
   

BANDO “INNODRIVER-S3 – EDIZIONE 2019” 

(D.d.u.o. 27 settembre 2019 – n. 13757) 

Obiettivo 

Sostenere le MPMI nell’acquisizione e sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica. 

Beneficiari 

MISURA A MISURA B 

PMI PMI 

Liberi professionisti  

Dotazione finanziaria complessiva 

16 milioni di Euro 
Regime di aiuto De minimis. 

Progetti finanziabili 

Misura A Misura B 

Collaborazione tra PMI e Centri di Ricerca e 
Innovazione (CRTT) per progetti di innovazione di 
processo o prodotto 

Sostegno alle proposte che hanno ottenuto il «Seal of 
Excellence» nella fase 1 «Strumento per le PMI» di 
Horizon 2020 con l’obiettivo di promuovere la 
predisposizione del business plan necessario alla 
presentazione a valere sulla Fase 2 (EIC Accelerator 
Pilot) 

I progetti devono: 
-essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda 
Misura A: emissione dei titoli di spesa 
Misura B: presentazione del progetto di fase 2 – EIC Accelerator Pilot 
-essere realizzati entro 
Misura A: 365 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione 
Misura B: entro la cut-off del 7 ottobre 2020 
-essere riferibili a una delle Aree di Specializzazione della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per 
la ricerca” S3: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della Salute, 
Manufatturiero avanzato, Mobilità sostenibile, Economia circolare o all’Area trasversale di sviluppo Smart cities 
and communities. 
-avere ricadute in Lombardia 

Spese ammissibili 

A. Costi per l’acquisizione di servizi e consulenze 
specialistiche da CRTT 

B. Costi diretti di personal, nella misura del 20% 
dei costi diretti ammissibili (voce A) 

C. Costi indiretti, nella misura del 15% del totale 
dei costi diretti di personale (voce B) 

*Nel caso della Misura B la Commissione Europea 
individua l’investimento complessivo a valere sul 
Programma Horizon 2020 quale totale dei costi sottesi 
alla realizzazione dello studio di fattibilità in 71.429,00 
euro. 

Agevolazione 

 Misura A Misura B 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
MASSIMO CONCEDIBILE FISSO 

25.000,00 30.000,00 

INVESTIMENTO MINIMO 40.000,00 * 
*Nel caso della Misura B la Commissione Europea individua l’investimento complessivo a valere sul Programma 
Horizon 2020 quale totale dei costi sottesi alla realizzazione dello studio di fattibilità in 71.429,00 euro. 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Misura A Dalle ore 15.00 del 21 novembre alle ore 15.00 del 23 gennaio 2020 

Misura B Dalle ore 12.00 del 3 alle ore 16.00 del 30 ottobre 2019 

Modalità telematica sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it 
Procedura valutativa comparativa 

Per maggiori informazioni bandi@artigiani.lecco.it 
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