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Legge Regionale 1/2007 - FRIM FESR “Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità”
 Sottomisura n. 1. "Innovazione di prodotto e di processo"
Soggetti Beneficiari
Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero e
delle costruzioni (classificazioni ATECO 2007 lettere C e F) e dei servizi alle imprese (ATECO 2007: 62
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 72 Ricerca scientifica e sviluppo).
Possono altresì accedere al presente bando le imprese artigiane e del sistema della cooperazione.
Finalità
Programmi di Ricerca industriale (acquisizione di nuove conoscenze finalizzata a nuovi prodotti, processi
produttivi o servizi o per notevole miglioramento di quelli esistenti ) e Sviluppo sperimentale ( concretizzazione dei
risultati della Ricerca Industriale in un piano, un progetto o un disegno, compresa la creazione di un primo prototipo
non idoneo a fini commerciali, con esclusione delle modifiche di routine o periodiche, anche se migliorative).
Spese ammissibili
Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di inoltro elettronico della domanda di
agevolazione (per data di avvio si intende la data della prima fattura o titolo di spesa equivalente, anche
relativamente ad acconti versati,) e da ultimare entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione
dell’agevolazione (salvo proroga di massimo 6 mesi per comprovati motivi), per:
 Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la
realizzazione del progetto (fino al massimo del 50% dell’investimento complessivo ammissibile);
 consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all’attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e
collaudo del prodotto/servizio (sono ammissibili le spese riferite all’attività svolta dal socio di società di
capitali, qualora: l’attività risulti svolta sulla base di specifico incarico attribuito dagli Organi
amministrativi, quale ad es. verbale CdA in cui risulti il compenso previsto e successivo contratto; l’attività
svolta dai soci non rientri nell’ambito delle mansioni sociali ordinarie).
 costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto (anche canoni di leasing oppure beni usati);
 materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del
prodotto/servizio (fino ad un massimo del 10% dell’investimento complessivo ammissibile);
 costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza
da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti ;
 oneri di commissione per garanzia prestata da banche, da società di assicurazione, intermediari finanziari
e Confidi nel limite del 3% del programma di investimento ammissibile
Il programma di investimento, per un importo minimo di € 100.000 e massimo di € 2.000.000, dovrà essere
realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso, pena la revoca dell’agevolazione.
In sede di rendicontazione per le singole voci di spesa è ammesso uno scostamento massimo del 20%.
Agevolazione
Finanziamento a medio termine al tasso pari al tasso fisso dello 0,50% nominale annuo applicato sulla
quota di intervento a carico del Fondo regionale pari al 100% dell’intervento finanziario
La durata è compresa tra 3 anni e 7 anni di cui massimo 2 anni di preammortamento, con rimborso in rate
semestrali.
Garanzia
A garanzia del finanziamento, saranno richieste al soggetto beneficiario in alternativa:
 garanzia reale e valida cauzione;
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 fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa;
 garanzia prestata da intermediari finanziari e dai Confidi iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 106 e 107

del TUB così come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
Potrà essere valutata l’assunzione di un quadro cauzionale misto a copertura comunque dell’intero importo
dell’intervento finanziario a valere sul Fondo regionale. Le garanzie fideiussorie, di durata pari all’intervento
finanziario maggiorata di una semestralità, potranno anche essere emesse a scalare in funzione dei rimborsi
effettuati.
Procedura
 Le domande dovranno essere presentate con procedura informatica (on line) con firma digitale.
 Le domande presentate sono oggetto di valutazione tecnica ed economico finanziaria, da parte del
Soggetto Gestore e dell’Istituto di credito convenzionato. La valutazione economico finanziaria
dell’impresa richiedente avviene sulla base dell’analisi di una serie di elementi tra i quali il livello di
capitalizzazione aziendale, l’incidenza degli oneri finanziari, la capacità aziendale di generare cash flow a
sostegno degli impegni assunti ed assumendi, il ritorno economico della struttura produttiva aziendale,
l’equilibrio finanziario tra fonti ed impieghi, le capacità di crescita prospettica legate agli investimenti
programmati, oltre ad altri elementi di carattere organizzativo, qualitativo ed andamentale. Le risultanze
dell’istruttoria saranno presentate alla Regione per la decretazione della concessione dell’agevolazione.
 L’erogazione dell’intervento finanziario potrà avvenire in massimo tre tranches:
- la prima, di importo pari al 30% dell’intervento finanziario, sulla base della produzione di una
rendicontazione delle spese ammissibili sostenute pari ad almeno il 30% dell’investimento ammesso
(tale tranche potrà essere richiesta, entro 60gg dalla data di comunicazione della concessione, anche a
titolo di anticipazione previa acquisizione di garanzia bancaria o polizza assicurativa);
- la seconda, di importo pari al 40% dell’intervento finanziario, sulla base della produzione di una
rendicontazione delle spese ammissibili sostenute non inferiori al 70% dell’investimento ammesso;
- il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della
totalità delle spese ammissibili.
Ai fini della rendicontazione, le spese si intendono sostenute se le fatture sono debitamente quietanzate.
 Il beneficiario è obbligato a:
- fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni,
su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione.
- non alienare o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all’intervento.
- mantenere attiva la sede operativa dell’impresa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a
quella prevista per l’intervento finanziario nel rispetto del Regolamento CE 1083/2006;
 La presentazione di una nuova domanda a valere sul FRIM FESR è subordinata all’avvenuta conclusione e
rendicontazione del programma di investimento precedentemente agevolato ed all’entrata in
ammortamento dell’intervento finanziario già concesso.
Normativa di riferimento
 Programma Operativo Competitività e Occupazione della Regione Lombardia 2007-2013 - Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza - Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita competitiva
delle imprese lombarde”
 Legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM)”
 D.G. Industria, PMI e Cooperazione - decreto n. 6197 del 6 luglio 2011 – POR FESR 2007/2013. Linea di
intervento 1.1.2.1 A. Chiusura dello sportello di cui al DDUO 15526/2008 e approvazione del Bando FRIM
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FESR 2011, Sottomisura n. 1. “Innovazione di prodotto e di processo” e n. 2. “Applicazione industriale dei
risultati della ricerca”
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”

Diamo credito agli obiettivi d’impresa
Finanziamenti Agevolati e Contributi a fondo perso, Finanziamenti e Mutui, Leasing, Renting, Factoring, Garanzie, Business Plan,
Internazionalizzazione, Energia, Riconversioni e Ristrutturazioni, Project e Management Ricerca & Sviluppo

