BANDO “ECONOMIA CIRCOLARE”
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI lombarde in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
O
O
O
O

Innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti
in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti e riuso dei materiali
Progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera
Sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed il
miglioramento della loro riciclabilità (Eco-design)
Implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali

SPESE AMMISSIBILI
Fase 2:
a) Spese di consulenza
b) Spese di personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto
c) Spese generali nella misura forfettaria massima del 20% della somma delle precedenti voci
Le spese che saranno ritenute ammissibili dal successivo bando (Fase 3) saranno:
a) Consulenza
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/ leasing) e programmi informatici
c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto
d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto
e) Materiali e forniture (inclusi prototipi)
f) Spese per la tutela della proprietà industriale
g) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 30%
della somma delle voci di spesa da a) ad f))
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Per la Fase 2 il contributo è fisso e ha un valore di € 10.000 o di € 20.000 a copertura del 100% delle spese.
Relativamente alla Fase 3, il contributo massimo previsto sarà nel limite massimo di euro € 80.000, mentre
l’intensità percentuale dell’agevolazione e l’investimento minimo saranno definiti con successivo bando.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla Fase 1 devono essere trasmesse dal 1° luglio al 2 agosto 2019.
I progetti definitivi (Fase 2) devono essere presentati entro il 6 dicembre 2019.
A disposizione una dotazione finanziaria pari a € 2.000.000.

