
 
 

Bando Progetto “Open Innovation Lombardia – Incentivi per l’accesso da parte delle MPMI lombarde a 

piattaforme di Open Innovation” 

 

Finalità Regione Lombardia si propone di sostenere i processi di innovazione e ricerca , 

offrendo alle MPMI lombarde la possibilità di beneficiare di servizi qualificati per 

sviluppare la propria competitività, anche a livello internazionale, attraverso la 

concessione di agevolazioni per l’accesso a piattaforme di Open Innovation e relativi 

servizi di brokeraggio. 

Dotazione 

finanziaria 

500.000,00 € 

Soggetti 

beneficiari 

Sono ammesse alle agevolazioni le MPMI che hanno una sede operativa in Lombardia e 

regolarmente iscritte al registro imprese e di appartenere ai seguenti settori produttivi: 

• Manifatturiero e delle costruzioni secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007 

lettere C e F; 

• Servizi alle imprese secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007 codici: J62, 

J63, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3, M74.10.9 

Avvio dei 

progetti 

La data di avvio del progetto equivale alla data di presentazione della domanda. 

Nessuna spesa sostenuta può riportare una data antecedente a quella di presentazione 

della domanda. Gli incarichi per l’acquisizione di consulenze e di servizi devono essere 

conferiti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione 

Spese ammesse I costi riconosciuti devono corrispondere ai costi per l’acquisizione di servizi e/o 

consulenza prestati da soggetti esterni all’impresa. NON sono ammessi i costi 

riguardanti servizi prestati da soggetti che possiedono una partecipazione, anche 

minoritaria, nell’impresa richiedente l’agevolazione.  

Ai fini degli obblighi di rendicontazione tutte le spese devono: 

• derivare da contrattualizzazione da cui risulti chiaramente l’oggetto della 

prestazione/fornitura, l’importo, la pertinenza, i termini di consegna, le 

modalità di pagamento; 

• essere effettivamente sostenute dal beneficiario e giustificate da fatture. 

• Le fatture devono essere emesse successivamente alla data di presentazione 

della domanda ed essere quietanzate entro la data di presentazione della 

rendicontazione delle spese con richiesta del contributo entro il 30 novembre 

2015; 

• essere imputate al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall’impresa beneficiaria a partire 

dalla data di presentazione della domanda. 

Spese NON 

ammesse 

Non sono ammissibili le spese: 

• quietanzate per contanti; 

• sostenute tramite compensazioni di debiti e crediti e in natura; 

• la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la 

fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l’organo di 

amministrazione dei soggetti beneficiari del contributo; 

• la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la 

fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta e 

collaterale fino al secondo grado dei soci e/o dei componenti l’organo di 

amministrazione dei soggetti beneficiari del contributo; 

• le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con 

rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del 

c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le 

parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via 

d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il 



 
 

soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda, 

documenti che nel mercato tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore 

di tale strumentazione/servizio; 

• qualsiasi forma di autofatturazione, fatti salvi i casi relativi alla corretta 

imputazione contabile dei costi del personale riferibili a: 

(a) titolari delle imprese individuali, 

(b) legali rappresentanti e soci delle società di persone 

(c) legali rappresentanti e componenti dell’organo di amministrazione delle 

società consortili e delle società di capitali.  

Forma ed 

intensità 

dell’agevolazione 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo diretto fino al 50% delle spese 

ammissibili e con un massimale di euro 20.000,00. 

L’ammontare dell’agevolazione concessa è rideterminato al momento della 

liquidazione in base ai costi ammessi ed  effettivamente sostenuti. In ogni caso non 

può essere aumentato. 

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato 

concessi per le medesime spese ammissibili, ivi incluse quelle concesse a titolo di “de 

minimis.  

Le agevolazioni verranno concesse tramite procedura a sportello fino all’esaurimento 

delle risorse e, comunque, fino alla chiusura dello sportello. 

Modalità e 

termini di 

presentazione 

delle domande 

La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede l’apertura di bando a 

sportello con valutazione dei progetti. 

Le domande di agevolazione ed i relativi allegati, firmati digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’impresa, devono essere presentate esclusivamente per via 

telematica accedendo all’indirizzo web: http://gefo.servizirl.it/fesr a partire dalle ore 

9.30 del giorno 29 gennaio 2015 fino all’esaurimento delle risorse e comunque non 

oltre le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2015. 

Rendicontazione L’erogazione del contributo avviene in una unica soluzione al saldo, previa conclusione 

del progetto, sulla base della rendicontazione delle spese ammissibili sostenute e 

quietanzate entro il 30 novembre 2015. 

La rendicontazione delle spese, da effettuarsi a seguito della conclusione del progetto, 

è propedeutica all’erogazione a saldo del contributo.  

 


