
 

 

 

Titolo   
Lombardia - Bando per l'innovazione delle filiere di economia  

Circolare 
 

Cos’è  
Il bando è finalizzato a promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro 
innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in 
ottica di economia circolare attraverso il sostegno a: 
1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e 
sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime 
vergini e la riduzione della produzione di rifiuti; 
2. Eco-design: progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo 
la metodologia Life Cycle Thinking 
3. progetti di cui ai punti 1 e 2 che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze 
economiche ed energetiche, con particolare riferimento alla prototipazione e lo 
sviluppo di nuovi materiali o prodotti e/o componenti con un approccio climate e 
biodiversity positive. 
 

Spese ammissibili  
Sono ammissibili progetti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 
€ 40.000,00 per le seguenti tipologie di spesa: 
a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di 
prototipi, check up tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water 
footprint, environmental footprint, analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio - e.g. 
LCA, studi per la sostituzione dei materiali attualmente utilizzati nei prodotti con 
materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, 
ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese 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 
g) 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) 
 



 

 

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. 
3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali; 
4. acquisizione di certificazioni ambientali. 
 

Le agevolazioni   
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. 
Le domande potranno essere presentate telematicamente a partire dalle ore 10:00 del 
20 giugno 2022 alle ore 16:00 del 19 settembre 2022. 
La selezione dei progetti avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria 
con attribuzione punteggi sulla base di specifici 
criteri (min. 65/100 per ammissibilità). 
Soggetto attuatore: Unioncamere 
Stanziamento: € 4.035.000 di cui: € 3.000.000 di risorse regionali - € 1.035.000 di 
risorse camerali 
 
Agevolazioni concedibili  
 
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, con un massimale 
concedibile pari a € 120.000 per progetto (imprese 
partecipanti in forma aggregata), € 100.000 per progetto (imprese partecipanti in 
forma singola), a fronte di un investimento minimo pari a € 40.000. 
 

 
 


