
BANDO TECH FAST Lombardia   
FINALITÀ 
 
La misura si propone di intercettare progetti di sviluppo tecnologico, giunti ad un certo grado di 
maturità tecnico-scientifica, eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo, allo scopo 
di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI lombarde, 
agevolandone un riposizionamento competitivo grazie al raggiungimento di un più elevato potenziale 
in termini di produttività ed attrattività. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 19.000.000,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI: 

• che abbiano sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituirne una presso la 
quale realizzare le attività di progetto; 

• siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate attive. 
  
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa complessiva 
ammissibile del progetto, con un investimento minimo pari a € 80.000,00 e un contributo massimo di 
€ 250.000,00. 
Il contributo è concesso secondo il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, artt. 25 e 
29. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI  
 
Sono ammissibili i progetti che comportino attività di:  

• sviluppo sperimentale e innovazione di processo   
• solo sviluppo sperimentale  

 
Ciascun progetto deve fare riferimento ad una delle Macro-Tematiche delle Aree di specializzazione 
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione 
(S3)”: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della Salute, 
Manifatturiero Avanzato, Mobilità sostenibile; 
oppure all’area trasversale di sviluppo dello Smart Cities and Communities, dettagliate nei rispettivi 
Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” 
 
I progetti ammessi all’agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione 
sul BURL del provvedimento di concessione 
 
SPESE AMMISSIBILIAMMISSIBILI  
 
Sono ammissibili al presente bando:  

• le spese del personale; 
• i costi di ammortamento o i canoni di leasing relativi a strumentazioni ed attrezzature (nuove 

o usate); 
• i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti 

in licenza da fonti esterne; 



• i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 
progetto; 

• altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto; 
• le spese generali supplementari (calcolate con tasso forfettario pari al 15% delle spese di 

personale); 
Tutte le spese sono intendersi al netto dell’IVA e devono essere avviate a partire dalla data di 
presentazione della domanda di contributo.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14:00 del 10 
novembre 2021. 
Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronoligico di 
protocollazione della domanda e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e 
comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2021. 
 
RENDICONTAZIONE 
 
L’agevolazione viene erogata da Regione Lombardia in massimo 2 (due) soluzioni:  
a) prima tranche a titolo di anticipo fino ad un massimo del 40% dell’agevolazione (subordinatamente 
al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo); 
b) tranche a saldo, a conclusione del progetto;  
 
Qualora il soggetto beneficiario non richieda la prima tranche a titolo di anticipo procede alla richiesta 
di erogazione della tranche a saldo, a conclusione del progetto. 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

