Unione Europea – Horizon Europe 2021-2027
Call aperte per progetti di R&S – Bando Accelerator
Opportunità per le PMI italiane

CRITERI ATTUATIVI

Beneficiari
 MPMI aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione, in forma singola o in
aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera.
All’aggregazione possono prendere parte anche soggetti che non siano MPMI (p.e. grandi imprese,
Mid Cap, centri di ricerca, associazioni di categoria ecc.) che però non potranno essere beneficiari di
contributi.
Attività finanziabili
Gli ambiti di intervento agevolabili sono i seguenti:
 innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di
sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione rifiuti e riutilizzo di beni e materiali;
 innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e l’utilizzo di prodotti
da recupero di rifiuti;
 attività di preparazione per il riutilizzo;
 progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento
della filiera;
 sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti
ed il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-design);
 implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali;
 riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi materiali, prototipi,
sviluppo di dispositivi e/o componenti anche in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.
Spese ammissibili
a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi,
check up tecnologici, definizione di strategie commerciali ecc.);
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici
necessari alla realizzazione del progetto;
c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es.
ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.);
d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale registrazione
REACH;
e) Servizi per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;

f)
g)
h)
i)

Tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;
Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);
Spese per la tutela della proprietà industriale;
Spese del personale dell’azienda, solo se espressamente dedicato al progetto, fino ad un
massimo del 10% della somma delle voci di spesa da a) a g). Qualora venga impiegato
ulteriore personale di nuova assunzione, esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere
riconosciuta un’ulteriore quota nel limite del 10% della somma delle voci di spesa da a) a i).

Aiuto finanziario
Il contributo è assegnato a ogni singola impresa partecipante in funzione delle spese presentate, con
un investimento minimo previsto pari a € 40.000,00 per progetto e un importo massimo concedibile
pari a € 120.000,00 per progetto. In caso di aggregazione, il contributo è assegnato alle singole
imprese che la compongono, in funzione dei rispettivi impegni di spesa dichiarati nel modulo di
domanda. L’intensità dell’agevolazione è pari al 40% dei costi ammissibili.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria ammonta a euro 3.621.000,00 di cui:
- Euro 2.756.000,00 a carico di Regione Lombardia,
- Euro 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio della Lombardia.
Presentazione delle domande
In attesa di bando attuativo.
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