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CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI SVILUPPATI 
IN COLLABORAZIONE TRA IMPRESE ED UNIVERSITA' 
(Decreto Giunta Regione Lombardia n. 6735 del 5 Marzo 2008) 

 
PREMESSA 
La Regione Lombardia con la legge regionale del 5 gennaio 2000, n. 1, ha 
apportato modifiche alla normativa in materia dei distretti industriali al fine di 
adeguarla allo sviluppo socio economico congiunturale.  
Con successivo decreto n. 7/6356 del 5 ottobre 2001, la Regione Lombardia ha 
riconosciuto, accanto ai distretti industriali tradizionali, basati sulla 
specializzazione produttiva geografica, cinque "meta-distretti" (biotecnologie, 
moda, design, nuovi materiali ed information and communication tecnology) basati 
invece sui forti legami esistenti o potenziali con il mondo dell’università e della 
produzione innovativa. 
I meta-distretti sono quindi caratterizzati da una eccellenza produttiva e da output 
altamente innovativi  realizzati, da un lato, grazie alla presenza di imprese operanti 
in filiere produttive qualificate e, dall'altro, da un importante presenza sul territorio 
regionale, e non necessariamente nelle medesime aree, di centri di ricerca 
scientifica e tecnologica connessi alla medesima filiera produttiva. 
Al fine di incentivare i progetti di collaborazione tra imprese e mondo della ricerca 
sviluppati nei settori metadistrettuali, la Regione Lombardia, con Decreto Giunta 
Regionale n. n. 6735 del 5 Marzo 2008, concede alle imprese dei contributi a fondo 
perduto per i progetti di ricerca&sviluppo. 
 
FINALITÀ 
Favorire la collaborazione tra imprese ed università per l’elaborazione di progetti 
che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività. 
 
UBICAZIONE 
Regione Lombardia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare proposte progettuali Associazioni Temporanee di Imprese 
(ATI), costituit e o da costituirsi, da almeno 3 PMI (micro, piccole e medie) 
autonome tra loro ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto del Ministero Attività 
Produttive del 18 aprile 2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri 
di individuazione di piccole e medie imprese (PMI)”. 
La mandataria deve essere scelta all’interno delle 3 PMI. 
Possono partecipare all’ATI, oltre al numero minimo di 3 PMI: 
a) altre PMI; 
b) grandi imprese, purché il relativo apporto finanziario al progetto non sia 

superiore al 25% delle spese ammissibili; 
c) soggetti di diritto pubblico o privato aventi come finalità l’attività di ricerca e 

sede nell’Unione Europea, purché il relativo apporto finanziario al progetto non 
sia superiore al 20% delle spese ammissibili; 

d) fondazioni di ricerca aventi sede nel territorio nazionale, purché il relativo 
apporto finanziario al progetto non sia superiore al 20% delle spese ammissibili; 

e) una sola impresa che abbia sede operativa al di fuori del territorio della 
Lombardia, purché: 
- sia dimostrata l’esigenza di tale apporto; 
- tale impresa concorra alle spese ammissibili di progetto in misura non 

superiore al 20%. 
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Nel caso di partecipazione all’ATI di una pluralità di soggetti di cui alle lettere b), 
c), d), e) la quota di partecipazione finanziaria complessiva al progetto di tali 
soggetti non potrà superare comunque il 50% delle spese ammissibili. 
A prescindere dalla composizione dell’ATI, nessuna impresa può assumere costi di 
progetto inferiori al 5% o superiori al 40% delle spese ammissibili. 
 
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI 
Le domande devono essere presentate entro il 30 maggio 2008. Le risorse stanziate 
per il presente bando sono pari a 14,2 milioni di euro. 
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Progetto innovativo di un nuovo prodotto, processo o servizio sviluppato in 
collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca relativo ad una delle 
seguenti aree tematiche metadistrettuale. 
 

FILIERE 
METADISTRETTI 

Attività economica ISTAT 
1991 

ISTAT 
2002 

Fabbricazione di prodotti chimici di base 24.1 24.1 

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da 
stampa e mastici 

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da 
stampa e adesivi sintetici 

24.3 24.3 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti 
chimici e botanici per usi medicinali 24.4 24.4 

Fabbricazione di colle e gelatine 24.62 24.62 

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e 
del cuoio 24.66.6 24.66.6 

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca 

Fabbricazione di altri prodotti chimici 
24.66 24.66 

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 24.7 24.7 

BIOTECNOLOGIE 

Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per 
le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 
compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione 

29.56.1 29.56.1 

Fabbricazione di mobili 36.1 36.1 

Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade 
elettriche 

Fabbricazione di apparecchiature per l’illuminazione e di 
lampade elettriche 

31.5 31.5 

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 28.61 28.61 

Fabbricazione di serrature e cerniere 28.63 28.63 

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 
da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per 
l’arredamento di stanze da bagno 

28.75.1 28.75.1 

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 
metallica 28.75.3 28.75.3 

Fabbricazione di rubinetti e valvole 29.13 29.13 

DESIGN 

Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e 
accessori, installazione, manutenzione e riparazione) 

 
29.56.4 

 
29.43.0 
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Preparazione e filatura di fibre tessili 17.1 17.1 

Tessitura di materie tessili 

Tessitura 
17.2 17.2 

Finissaggio dei tessili 17.3 17.3 

Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli 
di vestiario 

Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di 
vestiario 

17.4 17.4 

Altre industrie tessili 17.5 17.5 

Fabbricazione di maglierie 

Fabbricazione di tessuti a maglia 
17.6 17.6 

Fabbricazione di articoli in maglieria 17.7 17.7 

Confezione di vestiario in pelle 18.1 18.1 

Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori  

Confezione di vestiario in tessuto ed accessori 
18.2 18.2 

Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in 
pelliccia 18.3 18.3 

Gioielleria e oreficeria  36.2 36.2 

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, 
parrucche e lavorazioni affini 

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, 
parrucche e affini 

36.63.3 36.63.3 

Preparazione e concia del cuoio 19.1 19.1 

Fabbricazione di articoli viaggio, borse, articoli da 
correggiaio e selleria 

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria 
e selleria 

19.2 19.2 

Fabbricazione di calzature 19.3 19.3 

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 
montatura in serie di occhiali comuni 33.40.01 33.40.01 

Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 33.40.4 33.40.4 

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 
metallica 28.75.3 28.75.3 

Fabbricazione e installazione di macchine tessili; di 
macchine ed impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi 
parti e accessori, manutenzione e riparazione) 

29.54.1 29.54.1 

MODA 

Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per 
l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi 
parti e accessori, manutenzione e riparazione  

29.54.2 29.54.2 

Sinterizzazione dei metalli e loro leghe  28.40.4 28.40.4 

Produzione di metalli preziosi e semilavorati  27.41 27.41 

Produzione di alluminio e semilavorati  27.42 27.42 

Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati  27.43 27.43 

Produzione di rame e semilavorati  27.44 27.44 

NUOVI 
MATERIALI 

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati  27.45 27.45 
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Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie  24.16 24.16 

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie 
plastiche 25.21 25.21 

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 25.22 25.22 

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia 25.23 25.23 

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 25.24 25.24 

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e 
industriale 26.24 26.24 

Trattamento e rivestimento dei metalli 28.51 28.51 

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi 
parti e accessori, installazione, manutenzione e 
riparazione) 

29.51 29.51 

Fabbricazione e installazione di macchine per la 
lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di 
altre macchine per impieghi speciali n.c.a., compresi parti 
e accessori, manutenzione e riparazione 

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 
macchine 

29.56.3p 29.56.1 

 

Fabbricazione di elementi ottici, compresa la 
fabbricazione di fibre ottiche non individualmente 
inguainate 

33.40.3 33.40.3 

Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre 
apparecchiature per l’informatica 30.02 30.02 

Fabbricazione di fili e cavi isolati 31.3 31.3 

Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri 
componenti elettronici 32.1 32.1 

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio 
diffusione e la televisione  e di apparecchi per la telefonia 
e telegrafia su filo 

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio 
diffusione  e la televisione e di apparecchi per la telefonia 

32.2 32.2 

Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radio 
diffusione e la televisione e di apparecchi per la 
registrazione e la riproduzione del suono e dell’immagine 
e dei prodotti connessi 

32.3 32.3 

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, 
controllo, prova, navigazione e simili escluse le 
apparecchiature per il controllo dei processi industriali 

33.2 33.2 

I.C.T. 
INFORMATION & 
COMMUNICATION 

TECNOLOGY 

Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei 
processi industriali 33.3 33.3 

 
SPESE AGEVOLABILI 
Il costo del progetto dovrà essere compreso tra 500.000,00 ed 10 milioni euro. 
Il periodo di realizzazione dei progetti, a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell’elenco dei soggetti ammessi, non potrà essere superiore a: 
- 24 mesi, per i nuovi progetti relativi alle aree tematiche della Moda, del Design, 

dei Nuovi Materiali e dell’Information and Communication Tecnology (ICT). 
- 36 mesi, per i nuovi progetti relativi all’area tematica delle Biotecnologie. 
Sono ammissibili le seguenti spese di: 
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- personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nel progetto 
di ricerca); 

- management; 
- strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto; 
- servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini 

dell’attività di ricerca; 
- spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca, fino 

a un massimo forfettizzato del 15% del costo complessivo del personale; 
- altri costi di esercizio, incluso il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca; 
- studi di fattibilità tecnica; 
- brevetti e di altri diritti di proprietà industriale; 
- partecipazioni a fiere ed esposizioni. 
Le suddette spese possono essere agevolate solo se, rispetto al totale del costo del 
progetto, rientrano nelle seguenti percentuali: 
- 7% per management. 
- 50% per gli studi di fattibilità preliminari alla ricerca industriale e/o allo 

sviluppo precompetitivo. 
- 50% per la ricerca industriale che deve essere intesa quale ricerca pianificata 

mirante ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a 
punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole 
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, ai sensi di 
quanto disposto dall’allegato I della Comunicazione della Commissione  
Europea recante “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e 
sviluppo”, in GUCE C045 del 17/02/1996. 

- 25% per lo sviluppo precompetitivo da intendersi come la concretizzazione dei 
risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per 
prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi 
destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un prototipo 
non idoneo a fini commerciali. Tale attività può comprendere la formulazione 
teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché 
progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti 
non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o 
sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le 
modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di 
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali 
modifiche possono rappresentare miglioramenti, ai sensi di quanto disposto 
dall’allegato I della Comunicazione della Commissione recante “Disciplina 
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo”, in GUCE C045 del 
17/02/1996. 

- 50% per acquisto licenza, deposito e/o conferma di brevetti. 
- 50% per la partecipazione a fiere ed esposizioni riferite ai temi di progetto. 
 
AGEVOLAZIONE 
La percentuale massima di contributo in conto capitale concedibile è fissata nel 
50% delle spese ammissibili, tra la soglia minima di 250.000 e massima di 1 
milione di euro. 
 
LIMITI 
Le agevolazioni non sono cumulabili, per il medesimo progetto, con altre 
agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme 
statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 
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ITER PROCEDURALE 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 
del 30 maggio 2008, in formato elettronico sul sito regionale 
www.regione.lombardia.it 
L’insieme dei moduli di autocertificazione, scaricabili on- line, debitamente firmati 
dai singoli soggetti componenti l’ATI, corredato di bollo per l’importo complessivo 
di € 14,62, deve essere presentato dalla mandataria dell’ATI direttamente al 
Protocollo Generale della Regione Lombardia, via Taramelli 12 – 20124 Milano o 
agli Sportelli di Protocollo Federato, presso le Sedi Territoriali Regionali, in 
ciascuna Provincia entro le ore 12 del 6 giugno 2008. 
Ricevute le domande, Regione Lombardia redige l'istruttoria rispetto alla 
correttezza e completezza della domanda presentata e della prescritta 
documentazione, a prescindere dalla natura del progetto che intende presentare.  
Al termine di tale procedura viene stilato un elenco dei candidati ammessi alla fase 
di selezione valutati secondo i parametri di seguito individuati. 
 

 
I progetti che ottengano punteggio inferiore a 60 non saranno ammessi a 
finanziamento. 
A parità di punteggio attribuito risulteranno premiali in ordine prioritario: 

AMBITO ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

adeguatezza della dimensione/network in 
relazione agli obiettivi e al contenuto del 
progetto  
qualità del team di progetto: livello e ruolo delle 
imprese, delle Università e dei Centri di Ricerca  
livello e ruolo delle persone coinvolte nelle 
attività di progetto 
rating/scoring delle imprese partecipanti 
equilibrio finanziario delle imprese 
certificazione delle imprese 
sinergie nell’ambito del team proposto 

TEAM DI PROGETTO 

distribuzione equilibrata dei costi e del carico di 
lavoro 

0 - 15 

obiettivi 
fattibilità 
livello di innovazione conseguito 
brevettabilità 
project management 
adeguatezza del budget 
adeguatezza della distribuzione delle risorse per 
fasi di progetto e per soggetti 
completezza e validità del percorso di sviluppo 
del progetto 

PROGETTO 

livello di autofinanziamento 

0 - 45 

IMPATTO TEMATICO 

capacità del progetto di intervenire con 
innovazioni significative  
sui temi strategici della politica regionale: 
ambiente-energia-salute 

0-10 

nuova occupazione indotta 
trasferibilità dei risultati 
modalità di disseminazione dei risultati 
proprietà intellettuale 
miglioramento del profilo tecnico-scientifico-
professionale 
formazione e capitale umano 

IMPATTO DI SISTEMA 

impatto sulla competitività  

0 - 30 
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- la sostenibilità ambientale, intesa come capacità dell’intervento di garantire un 
sensibile ridimensionamento dell’inquinamento di suolo, sottosuolo, acqua e aria; 

- coinvolgimento nella realizzazione dell’intervento di ricercatrici, imprenditrici, 
giovani imprenditori/imprenditrici, soggetti in condizione di svantaggio reale o 
potenziale. 

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della graduatoria, i soggetti 
beneficiari devono stipulare il contratto di accettazione del beneficio con la 
Regione Lombardia. 
Entro 90 giorni dal ricevimento dell’avviso regionale di assegnazione del 
contributo i soggetti beneficiari devono formalmente costituirsi in ATI.  
Entro 150 giorni dal ricevimento dell’avviso regionale di assegnazione del 
contributo i soggetti beneficiari devono sottoscrivere il contratto di finanziamento. 
Il contributo concesso è erogato da Finlombarda SpA, previa sottoscrizione del 
suddetto contratto, in 3 soluzioni: 
- fino al 40% a richiesta, alla sottoscrizione del contratto, a titolo di anticipazione 

(l’anticipazione sarà erogata previa presentazione di fidejussione bancaria o 
assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all’anticipazione 
concessa); 

- 50% al raggiungimento delle spese sostenute e quietanzate pari alla prima quota 
erogata; 

- 10% a saldo, a conclusione dell’intervento, previa presentazione della relazione 
finale sull’esito del progetto ed a fronte della rendicontazione delle spese 
sostenute. Si precisa che eventuali variazioni in diminuzione del costo totale del 
progetto presentato, non devono superare la percentuale del 20% ed essere tali 
da comportare la riduzione dell’investimento al di sottodella soglia minima di 
euro 500.000,00. 

 
Il presente articolo, completo della normativa ufficiale e della modulistica, è altresì 
disponibile sul sito Internet dell'Associazione (www.apindustria.bs.it, sezione 
"Finanza Agevolata – Ricerca ed innovazione tecnologica"). 
 
 


