Regione Lombardia: Avviso congiunto per la concessione di contributi a
sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei Materiali
avanzati.
Contributo a fondo perduto per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rivolto a
Partenariati costituiti da non meno di due e non più di 5 soggetti. Data apertura 15 maggio 2018 ore
12. Data chiusura 20 giugno 2018 ore 12.
DESCRIZIONE
L’Avviso è finanziato nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale
umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo.
Più in particolare l’iniziativa si propone di finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale con l’obiettivo di:
•
•
•

accelerare la generazione di soluzioni innovative nel settore dei Materiali avanzati;
stimolare la collaborazione tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese;
formare qualificate figure professionali capaci di gestire e favorire processi di innovazione.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Partenariati costituiti da non meno di due e non più di cinque soggetti. All’interno di tali partenariati
devono figurare obbligatoriamente un Organismo di ricerca pubblico e una impresa siti in Lombardia.
Il capofila di progetto deve essere necessariamente un Organismo di ricerca pubblico lombardo.
In particolare potranno partecipare:
•
•

Organismi di ricerca pubblici e privati che hanno sede operativa in Lombardia o nelle
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
Imprese con sede operativa attiva in Lombardia.

Le risorse di Regione Lombardia sono riservate esclusivamente ai soggetti con sede operativa attiva
in Lombardia.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Investimenti minimi ammissibili 700.000,00 euro/Importo massimo di contributo concedibile fino a
600.000,00 euro
Il contributo è erogato in tranche così articolate:
•
•
•

anticipazione di importo non superiore al 30% del contributo;
tranche non superiore al 40% del contributo, parametrato alle spese rendicontate nel corso
dei primi 15 mesi di progetto;
saldo.
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