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N.I. 58/2019

Agli Associati Comufficio
Regione Lombardia
Loro sedi

Milano, 11 novembre 2019
Oggetto: “BANDO INNODRIVER-S3 - Edizione 2019 - Misure A-B”, di Regione Lombardia”
Segnaliamo la prossima apertura del bando “INNODRIVER-S3 - Edizione 2019 - Misure A e B”, di
Regione Lombardia. Il bando si pone la finalità di stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di
prodotto, supportando la collaborazione tra PMI e i Centri di Ricerca e trasferimento tecnologico.
BENEFICIARI: MPMI iscritte e attive nel Registro delle Imprese con sede nel territorio lombardo.
ENTITÀ E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO: investimento minimo: € 40.000,00; contributo
a fondo perduto: € 25.000,00
PROGETTI FINANZIABILI: progetti di innovazione di processo o prodotto realizzati in collaborazione con
uno o più centri di ricerca che erogano servizi di ricerca di base e/o laboratorio in almeno una delle aree di
specializzazione S3 oppure afferenti all’Area trasversale di sviluppo Smart cities and communities. I progetti
devono essere avviati, realizzati e avere ricadute in Lombardia.
SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed
entro il termine di realizzazione del progetto (entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
concessione) e quietanzate entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del progetto per:
A. Acquisizione di servizi e consulenze specialistiche da CRTT con stipula di contratto di
collaborazione per acquisizione di competenze e conoscenze tecniche in materia di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico comprese attività preliminari di analisi, validazioni di protocolli di analisi, servizi
di progettazione e prototipazione, servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware oltre a
spese di certificazione di laboratorio.
B. costi del personale, importo pari al 20% dei costi diretti ammissibili (voce A) calcolato
automaticamente dal sistema informativo Bandi Online rispetto al totale delle spese dirette.
C. costi indiretti, importo pari al 15% del totale dei costi del personale (voce B) calcolato
automaticamente dal sistema informativo Bandi Online rispetto al totale delle spese di personale.
REGIME: De Minimis
TERMINI:
• presentazione delle istanze dalle ore 15.00 del 21/11/2019 alle ore 15.00 del 23/01/2020;
• approvazione del decreto di assegnazione del contributo entro il 22/05/2020;
• approvazione della graduatoria entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
domande;
• termine delle attività di progetto entro 365 giorni dalla pubblicazione del decreto di Concessione;
• rendicontazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione;
• accettazione del contributo entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
• erogazione del contributo: entro 90 giorni dall’invio della rendicontazione.
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Distinti saluti.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al
“BANDO INNODRIVER-S3 - Edizione 2019 - Misure A-B”, di Regione Lombardia”
Comufficio, per tramite del partner Vigevano Web in qualità di CRTT, è in grado di fornire servizi relativi alla
misura A che prevede di sviluppare progetti di innovazione di processo o prodotto in almeno una delle aree
di specializzazione S3, realizzati in collaborazione con la tra PMI e Centri di Ricerca per il Trasferimento
Tecnologico (CRTT).
La misura A prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto di € 25.000 a fronte di un
investimento minimo di € 40.000.
In caso di accettazione della domanda si avrà tempo fino al 7/10/2020 per sostenere le spese i cui
pagamenti dovranno effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario o postale (spese ammissibili a
partire dalla data di presentazione della domanda).
I servizi offerti e i loro costi sono: consulenza per la presentazione della domanda di contributo;
profilazione preliminare sul portale Bandi di Regione Lombardia e, nella finestra di apertura (dal 21
novembre 2019 fino al 23 gennaio 2019); inserimento della domanda di contributo con i relativi allegati;
rendicontazione del progetto con carico delle fatture ammissibili e relativo pagamento.
Il nostro servizio, oltre ad occuparsi del trasferimento tecnologico per il progetto, si occuperà di tutte le
pratiche presso il portale Bandi di Regione Lombardia per la profilazione, per la compilazione della richiesta
del contributo e per la rendicontazione finale.
Si ricorda che è necessaria una casella PEC funzionante e regolarmente controllata e la smart card rilasciata
dalla Camera di Commercio per la firma digitale.
ADESIONE ALLA PROPOSTA COMUFFICIO
per il bando INNODRIVER-S3 - Edizione 2019 - Misure A-B”, di Regione Lombardia
SERVIZI

COSTI

•
•

consulenza per la presentazione della domanda di contributo
profilazione preliminare sul portale Bandi di Regione Lombardia e, nella
300,00 € + IVA
finestra di apertura (dal 21 novembre 2019 fino al 23 gennaio 2019),

•

inserimento della domanda di contributo con i relativi allegati

Solo ad approvazione avvenuta:
• Management progetto
8% del valore di
• rendicontazione del progetto con carico delle fatture ammissibili e progetto + IVA
relativo pagamento
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