
   

CRITERI BANDO “INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE 

IN LOMBARDIA 2020 – FASE 3” 

(D.G.R. 2 dicembre 2019 n.XI/2570) 

Obiettivo 

Promuovere e riqualificare le filiere lombarde attraverso il sostegno a: 
1) progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli 
produttivi in alternativa alle materie prime vergini, riduzione della produzione dei rifiuti; 
2) Eco-design: progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle 
Thinking. 

Beneficiari 

MPMI aventi sede operativa in Lombardia in forma singola o in aggregazione di minimo 3 imprese rappresentanti 
la filiera. 
La Fase 3 è aperta anche a soggetti che non hanno partecipato al Bando 2019 Fase 1 e Fase 2. 

Dotazione finanziaria 

€ 1.610.000,00 
Soggetto gestore Unioncamere Lombardia. 

Progetti e spese ammissibili 

Gli ambiti di intervento agevolabili sono i seguenti: 

 innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in 
cicli produttivi, riduzione produzione 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. 

Fase Spese ammissibili 

3 

a)Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up 
tecnologici, definizione di strategie commerciali ecc.); 
b)Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/ leasing) e programmi informatici necessari alla 
realizzazione del progetto; 
c)Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, 
EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.); 
d)Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche; 
e)Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;  
f)Materiali e forniture imputabili al progetto (inclusi prototipi); 
g)Spese per la tutela della proprietà industriale; 
h)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) a g). 

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto nella misura del 40% dei costi ammissibili 

Fase Investimento Minimo Contributo Massimo 

3 € 40.000,00 € 80.000,00 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Periodo di presentazione delle candidatura delle idee progettuali ancora da definire (seconda metà di gennaio) 
Domande sul sito http://webtelemaco.infocamere.it 
Valutazione di merito a graduatoria 
 

Per maggiori informazioni e assistenza bandi@artigiani.lecco.it 
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