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Bando POR FESR 2014-2020 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1 azione l.1.b.1.2- 

“Fashiontech -Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda 

sostenibile” 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia  

 

Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di partecipazione partenariati 

composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino 

ad un massimo di 6 soggetti. 

Possono partecipare al partenariato MPMI, Grandi Imprese, 

Organismi di Ricerca/Università. 

 

Ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari 

verranno definite nel dispositivo attuativo. 

   

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato 

e localizzato nel territorio lombardo. 

 

Attività finanziabili Il bando ha l’obiettivo di sostenere l’innovazione finalizzati a 

sostenere l’innovazione del settore “Tessile, Moda e 

Accessorio” secondo il principio di sostenibilità, quale pilastro 

per la creazione di valore condiviso tra i molti stakeholder, 

quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il 

territorio e i consumatori. Nello specifico la finalità della 

presente misura è sostenere l’innovazione del settore moda 

secondo i principi di sostenibilità dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale attraverso progetti di R&S (ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale). La sostenibilità coinvolge 

tutti i passaggi dal design, alla scelta dei materiali, alla 

produzione ed alla distribuzione dei prodotti, con l’effetto di 

rispettare il più possibile l’ambiente. 

 

Spese ammesse  

 

Sono considerate ammissibili le spese per attività di ricerca e 

sviluppo nello specifico: 

a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale 

ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto 
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(max 40% dei costi); 

b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella 

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 

progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono 

utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, 

sono considerati ammissibili unicamente i costi di 

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, 

calcolati secondo principi contabili generalmente 

accettati; 

c) costi dei materiali, forniture e altri prodotti per la 

realizzazione di prototipi, dimostratori e/o impianti 

pilota, e prodotti analoghi; 

d) 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; 

e) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio 

(Costi indiretti). Le spese ammissibili saranno 

comunque dettagliate nel dispositivo attuativo. 

 

La durata massima dei progetti di intervento sarà di 24 mesi, 

con possibile proroga. 

 

Tipologia intervento Il contributo sarà a fondo perduto pari al 40% 

dell’investimento. 

L’investimento minimo deve essere di 1 milione per 

un contributo massimo di 1,6 milioni di euro. 

 

Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento 

(UE) “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013. 

 

 

Scadenze bandi Le domande potranno essere presentate dal 30 aprile al 17 

giugno 2019. 

 

PROCEDURA GRADUATORIA 

 

mailto:certificata@pec.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 
mail: info@villaniandpartners.eu PEC: certificata@pec.villaniandpartners.eu 

web: www.villaniandpartners.eu 

 

 

 

 

mailto:certificata@pec.villaniandpartners.eu

