
 
 

INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE 
IN LOMBARDIA – ANNO 2022 

 
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, attivano la presente misura che si pone 
l’obiettivo di favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di 
economia circolare. 
Le risorse complessivamente stanziate dell’iniziativa ammontano a € 4.035.000,00. 
 

  
Regione 
Lombardia CCIAA 

BEGAMO 

€ 3.000.000,00 

€ 120.000,00 

BRESCIA € 50.000,00 

COMO-LECCO € 100.000,00 

CREMONA € 50.000,00 

MANTOVA € 40.000,00 

MILANO MONZA BRIANZA LODI € 500.000,00 

PAVIA  € 100.000,00 

SONDIO € 25.000,00 

VERESE € 50.000,00 

totale € 4.035.000,00 

 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese lombarde che 

presentino progetti in forma singola o in aggregazione formata da almeno 3 

imprese rappresentanti la/le filiera/e.  

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; 

b) avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di 

Commercio della Lombardia dal momento dell’erogazione del contributo; 

c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

d) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Reg (UE) n. 

651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019; 

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, 

n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. 

Codice delle leggi antimafia); 

g) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio 



lombarde, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito 

nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

Le imprese che siano risultate beneficiarie di contributi, sia in forma singola 

che in aggregazione, a valere sulle precedenti edizioni del Bando Innovazione 

delle filiere di Economia Circolare in Lombardia (2020 – Fase 3 e 2021) possono 

presentare domanda sul presente bando esclusivamente in forma aggregata. 

Saranno considerate escluse le candidature in forma singola di tali imprese. 

Il requisito di cui alla lettera a) dev’essere posseduto al momento della 

presentazione della domanda, tutti i restanti devono essere posseduti dal 

momento della presentazione domanda fino a quello dell’erogazione del 

contributo 

 

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 riutilizzo di 
beni e materiali; 
• innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e 
l’utilizzo di prodotti da recupero di rifiuti; 
• attività di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo; 
• 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 del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-
design); 
• implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse 
naturali; 
• riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi materiali, 
prototipi, sviluppo di dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la 
sicurezza sul lavoro. 
 
Sono ammissibili progetti con importo complessivo di spese ammissibili non 
inferiore a € 40.000,00. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, 
che viene lasciato alle stime della singola impresa o aggregazione. 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: 
a) Consulenza in misura non superiore al 25% delle spese in corrente ammesse a 
contributo. 
b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o 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 ecc.). 
d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale 
registrazione REACH. 
e) Servizi per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al 
progetto. 
f) Tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al 
progetto. 
g) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi 
prototipi). 
h) Spese per la tutela della proprietà industriale. 
i) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto 
(fino a un massimo del 10% della somma delle voci di spesa da a) a h)). Qualora 
venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione, esclusivamente 



dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un’ulteriore quota nel limite del 
10% della somma delle voci di spesa da a) a h). 
Le spese di cui alle lettere b), e), f) e g) possono riguardare anche beni usati ove 
siano rispettate le seguenti condizioni: 
● attestazione del venditore relativa all’origine del bene 
● prezzo del bene non superiore al valore di mercato o inferiore al costo di beni 
simili nuovi, come attestato da perizia redatta da tecnico di comprovata esperienza 
indipendente dall’impresa beneficiaria 
Nell’ambito del progetto, la somma delle spese in conto capitale b), d), f), g), h) 
non può essere inferiore al 65% del totale delle spese ammissibili.  
Sono ammesse le spese sostenute dal 23 maggio 2022 al 20 dicembre 2023. 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 

Investimento minimo (*) Importo contributo massimo (**) 

€ 40.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 

  

per le aggregazioni 
costituite da un minimo di 3 
imprese 

per le imprese 
in forma 
singola 

 
(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di 
decadenza del contributo. In caso di aggregazione, l’investimento minimo riportato in 
tabella è riferito alla somma delle spese ammissibili delle imprese che compongono 
l’aggregazione. 
(**) in caso di aggregazione, la somma dei contributi assegnabili alle imprese che 
compongono l’aggregazione non può superare il contributo massimo riportato in tabella.  

 
L’intensità dell’agevolazione è pari al 40% dei costi ammissibili. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

  

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in 

modalità telematica, con firma digitale, dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022 fino 

alle ore 16.00 del 19 settembre 2022. 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

