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Bando Innodriver S3 – Edizione 2019 – misure A e B

Presentazione della Misura A 
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Con Decreto n. 13757 del 27/09/2019 Regione
Lombardia ha approvato il bando Innodriver S3 -
edizione 2019 (misure A e B) il cui obiettivo generale è
quello di sostenere le micro, piccole e medie imprese
(MPMI) lombarde:
• stimolare l’innovazione tecnologica di processo e di

prodotto, supportando la collaborazione tra PMI e i Centri di
Ricerca e trasferimento tecnologico (Misura A);

• accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di
ricerca, sviluppo e innovazione europei, sostenendo progetti
di qualità presentati ma non finanziati nell’ambito dello
Strumento per le PMI di Horizon 2020 (Misura B).

Misura A - finalità ed obiettivi



3

Misura A - soggetti beneficiari

Le imprese:
 micro, piccola o media impresa (escluse le società semplici che non svolgono attività

commerciale);
 regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (le imprese non residenti

nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme vigenti nello Stato di
residenza dell’UE e iscritte nel relativo Registro delle imprese) che entro la data di
presentazione della rendicontazione abbiano sede in Lombardia;

 che realizzino i progetti in Regione Lombardia.

I liberi professionisti iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di micro, piccola o media
impresa.

Possono presentare domanda di partecipazione al bando:

I liberi professionisti, dotati di una partita IVA:
 in forma singola, associata o societaria organizzati in albi, ordini o collegi professionali;
 non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in forma associata;
 che entro la data di presentazione della rendicontazione abbiano attività in Lombardia;
 che realizzino i progetti in Regione Lombardia.
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Misura A - caratteristiche dell’agevolazione

Il Bando destina alla Misura A una dotazione finanziaria complessiva di 
6.100.000,00 €

L’agevolazione consiste in un contributo fisso a fondo perduto concesso a fronte della
realizzazione di un progetto di innovazione in collaborazione con un CRTT (che eroghi
servizi di ricerca di base o di laboratorio) e con un investimento pari o superiore al
minimo previsto:

40.000,00 € (investimento minimo)

25.000,00 € (contributo concedibile)



Misura A - progetti finanziabili e coerenza con S3
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Specializzazioni S3 (7 Aree di Specializzazione e 2 driver trasversale di sviluppo (Smart Cities 

e economia circolare)
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I progetti devono essere riferibili a una delle Aree di Specializzazione della “Strategia
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3 lette in
chiave dei saperi degli 8 ecosistemi:
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Misura A - spese ammissibili

 A) Costi per acquisizione di servizi e consulenze specialistiche da CRTT: per acquisizione di
competenze e conoscenze tecniche in materia di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico. Possono essere ricomprese anche attività preliminari di analisi e
caratterizzazioni, validazioni di protocolli di analisi, servizi di progettazione e prototipazione,
servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti oltre a spese di
certificazione di laboratorio – rendicontata su costi reali;

 B) Costi diretti di personale, nella misura del 20% dei costi diretti ammissibili (voce A) –
rendicontata in base forfettaria;

 C) Costi indiretti, nella misura del 15% del totale dei costi diretti di personale (voce B) –
rendicontata in base forfettaria

Le tipologie di costi delle spese ammissibili sono:

A) Costo CRTT 32.520,322 81%

B) Costi personale (A*20%) 6.504,065

C) Costi indiretti (B*15%) 975,609

TOTALE INVESTIMENTO MINIMO 40.000,00

PER ESEMPIO…
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Misura A - fasi e tempistiche del procedimento

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata secondo la seguente
tempistica:

Data apertura: 21/11/2019 (ore 15:00)
Data chiusura: 23/01/2020 (ore 15:00)

Il termine di completamento del procedimento del processo di valutazione, che va
dalla scadenza per la presentazione delle domande alla pubblicazione del decreto di
concessione del contributo (salvo richieste di integrazione documentali), è 120 giorni,
ovvero entro il 22/05/2020

Le domande devono essere presentate esclusivamente telematicamente utilizzando il
sistema informativo Bandi Online di Regione Lombardia dopo che i soggetti si siano
profilati su https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
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Misura A - fasi e tempistiche del procedimento

Per consultare il bando

Per consultare le FAQ pubblicate:

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvvis
o/bando/innodriver-2019-a-b-richieste-chiarimenti

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando è possibile scrivere 
una e‐mail a: Silvana Di Matteo: Dirigente pro‐tempore della Struttura Investimenti 
per la Ricerca, Innovazione e rafforzamento delle competenze
silvana_di_matteo@regione.lombardia.it e 
a bandoR&I@regione.lombardia.it indicando nell’oggetto “Innodriver S3 – edizione 
2019 – misure A e B”.

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBan
do/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/innodriver-2019-a-b-richieste-chiarimenti
mailto:silvana_di_matteo@regione.lombardia.it
mailto:bandoR&I@regione.lombardia.it
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b

