
Lombardia – POR FESR 2014-2020 - Call HUB Ricerca e
Innovazione

Beneficiari

I beneficiari sono partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica)
o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR)
pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

Interventi

Tale bando promuove progetti strategici di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale di
particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento della capacità competitiva e
attrattiva del  territorio.  La call  interviene a sostegno dello  sviluppo di  fattori  abilitanti  per
rafforzare la capacità innovativa del territorio lombardo e potenziare le infrastrutture di ricerca
e innovazione per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze,
al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le
dinamiche nazionali ed europee anche in vista del ciclo di Programmazione 2021-2027. 

I  principali  obiettivi  strategici  che si  pone l’iniziativa,  a  cui  le  proposte  progettuali  devono
concorrere, sono: 

- facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa a
sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di
favorire  il  trasferimento  tecnologico  e  l’utilizzo  di  nuove  tecnologie  a  sostegno  del
processo di innovazione;

- promuovere  hub  territoriali  della  conoscenza,  della  ricerca  e  dell’innovazione  con
proiezione  internazionale - intesi come forme evolute di partenariato che da un lato
integrino i tre elementi del triangolo della conoscenza (ricerca, innovazione, istruzione)
e dall’altra prevedano forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali, favorendo il loro
rafforzamento e la loro partecipazione alle iniziative internazionali anche nell'ottica di
reciproche collaborazioni progettuali;

- promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile  e la crescita competitiva attraverso il
potenziamento delle dotazioni  materiali,  immateriali  ed infrastrutturali  della ricerca e
innovazione  per  la  maturazione  tecnologica  e  il  trasferimento  tecnologico  e  delle
conoscenze

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di € 70.000.000,00. 

I  progetti  devono  prevedere  investimenti  complessivi  (spese  ammissibili)  pari  ad  almeno
5.000.000,00 di Euro.

Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo
pari a Euro 5.000.000,00.

L’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale
risulta pari a:

 Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,

 Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,

 Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.



L’erogazione avverrà in massimo tre tranche (con fidejussione a fronte di eventuale anticipo
precedente alle tranche a rendicontazione nel caso di soggetti privati).

Presentazione della domanda

La  domanda  di  partecipazione  al  bando  dovrà  essere  presentata,  pena  irricevibilità,  dal
Soggetto  richiedente  obbligatoriamente  in  forma  telematica,  per  mezzo  del  Sistema
Informativo BandiOnLine disponibile all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it

Fonte

Bando

Scadenza

28-03-2019

Link 

Informazioni

http://www.bandi.servizirl.it/
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/call-hub-ricerca-innovazione-2018
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/874ed99f-a8c7-4e10-9f78-c748a19af4ca/CALL+HUB+Ricerca+e+Innovazione.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=874ed99f-a8c7-4e10-9f78-c748a19af4ca

