BANDO
CCIAA di Lecco delibera n. 73 del 9.10.2017
Obiettivo
Favorire i processi di trasferimento delle conoscenze e competenze tra mondo della ricerca e MPMI,
supportando nuovi percorsi di innovazione – di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale - grazie al
coordinamento scientifico del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, in collaborazione con il CNR e
Univerlecco.
Beneficiari
Possono partecipare al presente bando le imprese, anche riunite in rete,
 di micro, piccole e medie dimensioni della provincia di Lecco che hanno partecipato alla prima fase di
“manifestazione di interesse del progetto”
 attive nei settori con codice ATECO 10, 11, 13-33, 41-43, 49-53, 58-63, 69-75
Dotazione finanziaria
€ 800.000,00
Progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dal 9.10.2017 al 15.8.2018
Progetto minimo di Euro 12.500,00 (al netto di IVA)
Spese ammissibili:

 Spese per l’accesso ai laboratori di Organismi e Enti di ricerca pubblici o privati
 Servizi, tecnologie e materiali per lo sviluppo di prototipi e campionari
 Servizi, tecnologie e materiali per l’ingegnerizzazione di software, hardware e prodotti relativi al progetto






di ricerca
Spese per la tutela della proprietà intellettuale
Acquisto di programmi informatici specialistici, coerenti con il nuovo progetto
Investimenti in macchinari/attrezzature tecnologiche funzionali alla realizzazione del progetto
Costi per attività di formazione specialistica
Spese di personale e coordinamento interne all’azienda (calcolati forfettariamente massimo 25% della
somma delle voci precedenti)
Agevolazione

-contributo a fondo perduto dell’80% delle spese ammissibili, in regime di ”de minimis”, da un minimo di
10.000,00 € ad un massimo di 50.000,00 € (al lordo della ritenuta d’acconto).
-le imprese ammesse e finanziate beneficeranno, in aggiunta al contributo a fondo perso, per
l’accompagnamento per la realizzazione dei progetti in fase 2 di un servizio agevolato in regime d’aiuto de
minimis pari a euro 3000,00 che sarà assicurato dal Team "Ricerca e Supporto", coordinato dal Politecnico.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
DOMANDE DALLE ORE 9.00 DEL 15 NOVEMBRE 2017 FINO ALLE ORE 16.00 DEL 15 GENNAIO 2018
Presentazione domande esclusivamente in forma telematica tramite sito http://webtelemaco.infocamere.it
Procedura di valutazione tecnica a graduatoria delle proposte progettuali
Erogazione
Rendicontazione da parte dell’impresa con modalità on line ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30 SETTEMBRE 2018
Erogazione del contributo entro 60 giorni dal 30.9.2018.
Il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA
esclusa) superiori o uguali all’investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili in domanda, pena
la decadenza dal contributo.

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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