
 
 

FAST TECH LOMBARDIA 

 
Misura di Regione Lombardia destinata ad implementare meccanismi di accelerazione dei processi 
di innovazione da parte di PMI lombarde tramite la realizzazione di progetti di sviluppo 
sperimentale e di innovazione (anche digitale) afferenti alle aree di specializzazione della Strategia 
di Specializzazione Intelligente regionale (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità 
della persona e dei relativi bisogni. 
La dotazione finanziaria del bando è pari ad Euro 19.000.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono partecipare le PMI: 
- Che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di 
presentazione della domanda; 
- già costituite e iscritte al registro delle imprese e dichiarate attive alla 
presentazione della domanda. 
Il requisito della dimensione di impresa (PMI) deve essere mantenuto 
sino alla data di concessione dell’agevolazione. 

 
Sono esclusi i soggetti: 
- Attivi nel settore dei prodotti del tabacco e quelli operanti in tutti i settori 
compresi nella sezione C (codice 12) e G(cod. 46.35, 46.39.2,46.21.2 2 47.26); 
- attivi nei settori esclusi di cui all’art. 1, par. 3 del Reg. UE 651/2014; 
- rientranti nella sezione A e H, divisioni 49, 50, 51 e 53 (Ateco 2007); 
- In difficoltà (secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, riportata nel successivo articolo D.11); 
- esposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione volontaria; 
- non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), esclusi 
coloro che non sono obbligati a tale regolarità; 
- Non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.  

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili i progetti di: 
 

Sviluppo sperimentale e innovazione di processo. Per questi progetti sono 
ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
-Spese di personale in funzione delle ore lavorate, valorizzate al costo unitario 
standard orario pari a 30,58 euro. Per le attività di sviluppo sperimentale, 
devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario. 
- Costi relativi a strumentazioni ed attrezzature nuove o uste, nella misura e 
per il periodo in cui sono utilizzati per l progetto, in base ai costi di 
ammortamento; nel caso dei beni in leasing, sono ammissibili i canoni, al netto 
delle spese accessorie, per il periodo in cui il bene è utilizzato per il progetto 
con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese- 
- I costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza, i costi dei servizi di consulenza. 
- I costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, imputabili al 
progetto. 
- Le spese generali supplementari, calcolate con tasso forfettario pari al 15% 



delel spese di personale. 

 
oppure 
Solo sviluppo sperimentale. 

 
Ciascun progetto deve inoltre fare riferimento ad una delle Macro-
Tematiche delle Aree di specializzazione S3 (Aerospazio – Agroalimentare – 
Eco industria – Industrie creative e culturali, Industria della Salute, 
Manifatturiero Avanzato – Mobilità sostenibile). 
Le aree di specializzazione dovranno essere rilette in chiave dei saperi degli otto 
ecosistemi seguenti, considerando la centralità della persona e dei relativi 
bisogni, attorno ai quali i diversi attori della ricerca e innovazione cooperano 

per rispondere ai bisogni del cittadino: nutrizione, salute e life science, 
cultura e conoscenza, connettività e informazione, smart mobility e 
architecture. 
 
Le spese per essere ammissibili devono essere sostenute e quietanzate a 
partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine di 
realizzazione del progetto. Inoltre, le spese devono essere riconducibili alla 
sede operativa attiva in Lombardia, dichiarata quale sede di realizzazione del 
progetto 
 
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di concessione.  
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
Contributo a fondo perso pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del  
progetto, in ogni caso non superiore a 250.000 Euro per beneficiario. 
Qualora il beneficiario non provveda a dare ampia diffusione ai risultati del 
progetto ammesso (ad es. attraverso conferenze, pubblicazioni e messa a 
disposizione di banche dati di libero accesso o software, open source o 
gratuito), è prevista la decadenza parziale pari alla quota del 15% 
dell’agevolazione concessa relativa alle spese di sviluppo sperimentale .  
 
Contributo erogato in due tranche (anticipo previa prestazione di idonea 
garanzia e saldo a seguito di rendicontazione delle spese sostenute). 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalle ore 

14.00 del 5 luglio 2021. Il bando rimarrà aperto sino ad esaurimento della 

dotazione finanziaria, comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 

dicembre 2021. 

L’istruttoria delle domande si conclude entro un termine massimo di 120 

giorni solari e consecutivi alla data di presentazione delle domande, salvo 

sospensione dei termini per richieste di integrazioni. 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Regione Lombardia 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 
 

 

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/bando-tech-fast-lombardia
mailto:giada.pavan@asarva.org

