
 

 

Innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia – Fase 3 

Finalità 

La misura che si pone l’obiettivo di favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un 

modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde e il riposizionamento 

competitivo degli interi comparti rispetto ai mercati 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 dei 

rifiuti; 

2. Eco-design: progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life 

Cycle Thinking. 

Dotazione finanziaria:  
 
1.640.000,00 € di cui:  
- € 820.000,00 a carico della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia;  

- € 820.000,00 a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia  

Soggetti beneficiari 

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 con sede in 

Lombardia, almeno al momento dell’erogazione del contributo.  

Caratteristiche agevolazione 

Intensità dell’agevolazione pari al 40% dei costi ammissibili, con un investimento minino di € 40.000,00 e un 

contributo massimo di € 80.000,00.  

L’agevolazione è da intendersi al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR 

600/73. Tutte le spese sono da intendersi al netto dell’IVA.  

Interventi agevolabili e spese ammissibili 

Le imprese devono presentare un progetto esecutivo attinente a uno o più dei seguenti ambiti di 
intervento:  

- innovazione di prodotto e/o di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di 
sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti e riuso dei materiali;  

- 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 
 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:  
a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check 
up tecnologici, 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.).  

b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/ 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) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto.  

f) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi).  

g) Spese per la tutela della proprietà industriale.  

h) Spese del personale dell’azienda5 solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo 
del 20% della somma delle voci di spesa da a) a g)). 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 g).  
 
Nell’ambito del progetto, la somma delle spese b), d), e), f) e g) non può essere inferiore al 20% del 
totale delle spese ammissibili.  
Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute a partire dal 3 giugno 2019 ed entro 12 mesi 
dall’approvazione della graduatoria e riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul “BANDO 
INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA” e il codice CUP assegnato in 
fase di concessione.  

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il sito 

http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10.00 del 27 gennaio 2020 alle ore 12.00 del 13 marzo 2020. 

Procedura: valutativa a graduatoria 

Rendicontazione: L’impresa (o il capofila in caso di aggregazione) deve presentare la rendicontazione a 

partire dal 13 gennaio 2021 ed entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria tramite il portale 

http://webtelemaco.infocamere.it. Le rendicontazioni antecedenti al 13 gennaio 2021 non saranno 

istruite. 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/

