CALL HUB R&I
DI

REGIONE LOMBARDIA

Technological Warm-up: alla partenza delle prossime call
Saronno, 13 dicembre 2018

Introduzione
 La presentazione costituisce un estratto del Cluster del
D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/727
2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1:
Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «CALL per
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento
degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a
valenza internazionale»

 Il testo del bando vero e proprio dovrebbe uscire a gennaio
2019, mentre la finestra per la partecipazione dovrebbe
avere una durata piuttosto limitata
 L’obiettivo della giornata è quello di stimolare la discussione
e verificare l’interesse da parte dei Soci presenti, al fine di
riuscire a mettersi in moto fin da subito per non perdere
questa opportunità

Finalità del Bando
 Favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di
nuove tecnologie a sostegno del processo di
innovazione sul territorio lombardo
 Promuovere hub della conoscenza, della ricerca e
dell’innovazione con proiezione internazionale sul
territorio lombardo
 Potenziamento delle dotazioni materiali,
immateriali ed infrastrutturali della ricerca e
innovazione

Soggetti beneficiari
 Almeno 3, massimo 8 soggetti
 Composizione Partenariati:
– Almeno una PMI
– Almeno un Organismo di Ricerca/Università

 Limitazioni
– Ogni impresa può partecipare a 1 solo progetto
– Ogni OR/UNI può partecipare a massimo 2 progetti a
condizione che:
• Dipartimento/unità ricerca/articolazione territoriale o settoriale
• Almeno uno dei due progetti in collaborazione con altro
Organismo di Ricerca/Università

Requisiti
IMPRESE


Avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di costituirne una
entro e non oltre la sottoscrizione dell’Accordo



Autonomia rispetto agli altri Partner



Essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese



Non essere in difficoltà



Non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014

(in particolare: settore siderurgico, del carbone, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti, produzione e
distribuzione energia, banda larga)

ORGANISMI DI RICERCA / UNIVERSITÀ


possedere una sede operativa attiva in Lombardia o avere intenzione di costituirne una
entro e non oltre la data di sottoscrizione dell’Accordo.

È tuttavia prevista la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede operativa attiva nel territorio
lombardo, ma comunque all’interno dello Stato Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione
che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del
Progetto di R&S



sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali
ammissibili del progetto di R&S

Progetti ammissibili
 Spese totali ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro
 Durata del progetto: massimo 30 mesi dalla data di avvio
 Devono rientrare nelle Aree di Specializzazione della S3
(Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della Salute,
Manifatturiero Avanzato, Mobilità sostenibile, Smart Cities and Communities)

 Devono avere inoltre ricadute negli 8 ecosistemi per la creazione di
valore per le persone
(Nutrizione, Salute e life science, Cultura e conoscenza, Connettività e informazione, Smart mobility
e architecture, Sostenibilità territoriale, Sviluppo sociale, Manifattura avanzata)

 I progetti devono essere realizzati e avere ricaduta nel territorio
lombardo. Gli organismi di ricerca non lombardi potranno realizzare le
proprie attività di R&S anche al di fuori del territorio lombardo, purché
siano garantite ricadute positive sul territorio lombardo.

Agevolazioni
 70 M€ di dotazione finanziaria complessiva
 Fino a 5 M€ a fondo perduto per ogni
progetto per le attività di Ricerca industriale
e di Sviluppo Sperimentale
– Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse
– Medie Imprese: 50% delle spese ammesse

– Grandi Imprese, Organismi di Ricerca e
Università: 40% delle spese ammesse

Spese ammissibili
 spese di personale
 costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
 costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto, con un massimale del 15% del
costo complessivo del progetto
 costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di
consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai
fini del progetto

 costi indiretti: massimo 15% delle spese di personale

Q&A

Domande?

