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  Ricerca e sviluppo 

 

 

Legislazione  

 

 
 

 

Titolo FRIM FESR 2020  

Linea Ricerca e Sviluppo per MPMI.  

 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

 

Soggetti beneficiari  Micro, piccole e medie imprese: 

 

 con Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano 

costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non 

oltre la stipula del contratto di Finanziamento; 

 operanti, con codice ISTAT ATECO primario e/o secondario, 

nei seguenti settori: 

 

- manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni 

ISTAT ATECO 2007 lettere C e F; 

- servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT 

ATECO 2007 codici J62, J63, M71.11, M71.12.1, 

M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9.  

 

 

Limiti dimensionali MPMI 

 

 

Settori Ciascun Progetto deve fare riferimento ad una sola delle aree di 

specializzazione: 

 

1. aerospazio; 

2. agroalimentare; 

3. ecoindustria; 

4. industrie creative e culturali; 

5. industria della salute; 

6. manifatturiero avanzato; 
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7. mobilità sostenibile. 

 

 

Localizzazione Regione Lombardia  

 

 

Attività finanziabili Il progetto deve essere finalizzato all'introduzione di innovazione di 

prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l'oggetto sociale e la 

classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del 

soggetto richiedente. 

 

 

Spese ammesse Sono ammesse le spese riferite a: 

 

a) personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale 

ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto, 

fino ad un massimo del 50% delle spese; 

b) i costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e 

attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati. 

Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni 

pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese 

accessorie nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è 

utilizzato per il progetto; 

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e 

dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, 

nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti 

utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, 

nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni 

di mercato; 

d) materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto, 

per un massimo del 10% delle spese; 

e) spese generali forfettarie addizionali per un massimo del 15% 

delle spese di personale. 

 

Sono inoltre ammissibili i costi per il deposito di brevetti e/o per la 

convalida dei brevetti effettuati nel periodo di realizzazione del 

progetto, fino ad un massimo del 15% delle spese totali.  

Il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 

100 mila euro. 
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Retroattività Le spese per essere ammissibili devono essere sostenute 

successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il 

termine di realizzazione del Progetto.  

 

 

Tipologia intervento  Finanziamento a medio termine fino al 100% della spesa 

complessiva ammissibile del Progetto e non superiore a 

1.000.000 euro; 

 La durata è compresa tra i 3 ed i 7 anni; 

 Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse della 

Linea è fisso e pari allo 0,5%. 

 Per le MPMI con classe di rischio/punteggio da 10 a 19 non 

viene richiesta alcuna garanzia. 

 Il quadro cauzionale a supporto della richiesta di 

Finanziamento è determinato dalla classe di rischio attribuita 

secondo la Metodologia di Credit Scoring. 

 

 

Scadenze bandi Le domande possono essere presentate dal 28 gennaio fino ad 

esaurimento fondi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

Dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro. 

 

 

Procedure Presentazione: 

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del 

sistema informatico SiAge. 

 

Approvazione:  

 

L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede una 

fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito composta 

da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economicofinanziaria. 

Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

 valutazionedel progetto; 

 valutazionedell'innovazione; 

 valutazione del capitale umano; 

 valutazione economico finanziaria. 

 

 

http://www.villaniandpartners.eu/


Tel +39 0382 34382 - Fax +39 0382 21351 
  info@villaniandpartners.eu 
  www.villaniandpartners.eu 
 
 

 
 
 

 

 
 
Uffici amministrativi RL: Viale Bramante 175 / 27100 Pavia - Tel.: 39 0382 34 282 Fax: 39 0382 21 351 
Ufficio commerciale RV: Via Terraglio, 68 / 31100 Treviso 
Sede Legale: Piazzale Susa, 2 / 20133 Milano - C.F. e P.IVA: 06893880960 - REA: MI 1921661 

Erogazione 

 

L'erogazione avverrà in 3 tranche: 

a) la prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di 

anticipazione alla sottoscrizione del contratto di 

Finanziamento; 

b) seconda tranche pari ad ulteriore 40% del Finanziamento a 

seguito della effettiva realizzazione del 50% delle spese 

ammesse di progetto, dietro presentazione di una relazione 

intermedia sullo stato di avanzamento; 

c) terza tranche a saldo a conclusione del progetto. 
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