
 

  

 SCHEDA SINTETICA 

Asse 1: Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” 

Obiettivi Call HUB RICERCA E INNOVAZIONE - Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo 
e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione quali hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione 
a proiezione internazionale. 

Soggetti 
Beneficiari 

Partenariati formalizzati in Aggregazioni, costituite da almeno 2 soggetti, autonomi tra 
di loro, di cui almeno una impresa e un organismo di ricerca e/o università. Il 
mandatario dell’Aggregazione può essere solo una delle imprese partecipanti 
dell’aggregazione stessa. 
 
Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 1 par. 3 del Reg CE 651/2014 
e quelle che abbiano ricevuto aiuti illegali, nonché le imprese in difficoltà (così come 
definite dallo stesso Regolamento 651/2014). 

Investimenti 
ammissibili 

I progetti dovranno sviluppare sia la parte di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale sia la parte di Innovazione, nell’ambito di una delle seguenti aree di 
specializzazione definite dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per 
la ricerca e l’innovazione (S3)”: 
 

- Aerospazio 
- Agroalimentare 
- Eco-industria 
- Industrie creative e culturali 
- Industria della salute 
- Manifatturiero avanzato 
- Mobilità sostenibile 

 
rilette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi sottoelencati considerando la centralità 
della persona e dei relativi bisogni rispetto ai quali cooperano i diversi attori della R&I 
individuati nella L.r.29/2016 (allegato 1.a): 

- Nutrizione 
- Salute e life science 
- Cultura e conoscenza 
- Connettività e informazione 
- Smart mobility e architecture 
- Sostenibilità territoriale 
- Sviluppo sociale 
- Manifattura avanzata 

 
L’investimento minimo del progetto deve essere pari a 5 milioni di Euro. 

Spese 
ammissibili 

Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute 
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché 
funzionali e collegate al Progetto: 
 

• Spese di personale 

• Costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di 
altro organismo di ricerca/grande impresa 

• Costi relativi a strumentazione e attrezzature 

• Costi relativi agli immobili (max 15% tot costi ammissibili) 



 

• Costi per la ricerca contrattuale/conoscenze/costi per brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne/costi per servizi di consulenza utilizzati 
esclusivamente ai fini del progetto 

• Costi della ricerca contrattuale/competenze/costi per brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato 

• Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi 
immateriali 

• Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione 

• Spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali, forniture, 
spese di certificazione di laboratorio) (max 15% del costo del personale) 

 

Caratteristiche 
ed entità del 
finanziamento 

* Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5 milioni di Euro concesso secondo le 
seguenti intensità: 
 

Intensità massima 
dell'aiuto 

Micro/Piccola 
Impresa 

Media 
Impresa 

Grande 
Impresa 

Organismo di 
ricerca  

Ricerca industriale 60% 50% 40% 40% 

Sviluppo sperimentale 60% 50% 40% 40% 

Innovazione a favore di PMI 50% 50% 
Non 

previsto Non previsto 

Innovazione dei processi e 
dell’organizzazione 50% 50% 15% Non previsto 

 

Regime di aiuto  
 
 

I finanziamenti verso le imprese o soggetti ammissibili che svolgono attività economiche 
nell’ambito di progetti/interventi finanziati attraverso la presente azione e in particolare 
attraverso gli accordi negoziali sono adottati ed attuati nel rispetto del Regolamento 651/2014. 

Tempistica Gli interventi possono durare fino ad un massimo di 30 mesi dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo con una possibilità di proroga motivata di 3 mesi. 

Presentazione 
delle domande 

Procedura valutativa a sportello. La domanda di partecipazione deve essere presentata 

esclusivamente per mezzo di SiAge - DI PROSSIMA APERTURA 

 

 
 


