Bando "FAST TECH"
Regione Lombardia ha stanziato 19 milioni di euro per sostenere con contributo a fondo perduto i progetti di
sviluppo tecnologico sperimentale e di innovazione di processo, anche digitale, delle PMI lombarde.

BENEFICIARI
Il bando è riservato alle PMI che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della
domanda o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia, nella quale realizzare il progetto.

INTERVENTI AGEVOLABILI
Saranno ammissibili progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico (ad esempio per lo sviluppo di
prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati),
eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo (ovvero l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, comprese le attività di trasformazione digitale
del piano Industria 4.0). I progetti devono essere legati alle aree di specializzazione intelligente (S3) di
Regione Lombardia: aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della
salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile.

SPESE AMMISSIBILI
•

personale coinvolto nel progetto, in funzione delle ore lavorate e di un costo orario unitario standard;

•

costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto, in base ai costi di ammortamento calcolati secondo la prassi contabile;

•

i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti in licenza e i costi per i servizi di
consulenza e servizi equivalenti usati ai fini del progetto;

•

altri costi di esercizio, compresi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili al progetto;

•

le spese generali supplementari calcolate con tasso forfettario pari al 15% delle spese del personale.

La spesa minima di progetto deve essere pari a 80.000 euro.

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e con un importo massimo pari a 250.000
euro. I contributi sono erogati in regime di esenzione, Regolamento (UE) n. 651/2014.

SCADENZA
La data di apertura del bando è il 5 luglio 2021. I progetti saranno valutati secondo l’ordine di presentazione.
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