CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE
POR FESR 2014-2020
Asse 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Azione I.1.B.3.1 «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi»

Silvana Di Matteo

Call HUB Ricerca e Innovazione- Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo ed innovazione volti al potenziamento degli
ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione a proiezione internazionale

inquadramento
• Con DGR n. 727 del 5 novembre 2018 sono stati approvati gli elementi essenziali della nuova
misura «Call HUB Ricerca e Innovazione» in attuazione della LR 29/2016
• Entro l’anno pubblicazione del bando con decreto

• Finestra di presentazione domande gennaio-marzo 2019
• La call si pone a scavalco dei due cicli di programmazione Europea -> determinare condizioni
favorevoli a sostegno dei fattori abilitanti affinché il territorio possa concorrere al meglio in
Europa (es. Horizon Europe)

:

Call HUB Ricerca e Innovazione : elementi caratterizzanti
CHI

MPMI E GRANDI IMPRESE
+
ORGANISMI DI RICERCA /
UNIVERSITÀ, IRCCS


Accordo di partenariato (min 3 max
8 soggetti)

COSA

QUANTO

Progetti di RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE
(art 25 Reg.651/2014)

70 MLN € a fondo perduto

potenziamento degli ecosistemi lombardi di R&I in risposta ai
bisogni delle persone e a sostegno dei fattori abilitanti per
rafforzare:

Uguale intensità di aiuto per attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale

 CAPACITÀ INNOVATIVA
 INFRASTRUTTURE PER R&I finalizzate alla maturazione

MPI = 60%
PMI= 50%
GI e OdR = 40%

Tecnologica e alla diffusione delle conoscenze

Durata massima : 30 mesi

Importo minimo del progetto 5 MLN

I progetti devono:

Capofila: impresa o OdR

Svilupparsi in uno dei saperi degli 8 ecosistemi individuati con
riferimento alle Aree di specializzazione definite dalla S3:
1.
Nutrizione;
2.
Salute e life science;
3.
Cultura e conoscenza;
4.
Connettività e informazione;
5.
Smart mobility e architecture;
6.
Sostenibilità territoriale;
7.
Sviluppo sociale;
8.
Manifattura avanzata

Importo max concedibile 5 MLN

Call HUB Ricerca e Innovazione : obiettivi strategici

• Promuovere relazioni e messa a sistema delle competenze strategiche tra imprese, OdR/Università e cittadini, anche a livello
internazionale, per favorire TT e l’utilizzo di nuove tecnologie per l’innovazione;
• promuovere Hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione* con proiezione internazionale favorendo il loro
rafforzamento e la loro partecipazione alle iniziative internazionali anche nell'ottica di progettualità europee;
• Promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso il potenziamento delle dotazioni materiali
ed infrastrutturali della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze
con interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee (anche in
vista del ciclo di Programmazione 2021-2027);

* Hub = forme evolute di partenariato che integrano i tre elementi del triangolo della conoscenza (ricerca, innovazione, istruzione),
e prevedono al contempo forme di coinvolgimento degli utilizzatori finali (es. living lab)

Call HUB Ricerca e Innovazione: procedura a 2 step

VALUTAZIONE A GRADUATORIA COMPARATIVA
+
FASE DI NEGOZIAZIONE (ex art.11/ L.241/90) con RL
Oggetto:
• La descrizione di eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di RL (a parità di contributo concedibile) rispetto alle
modalità di conseguimento degli obiettivi strategici della call

• L’indicazione della data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto (max. 30 mesi)
• L’indicazione del contributo massimo per soggetto nell’ambito del contributo massimo concedibile al progetto;
• eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell’Accordo tipo approvato dalla Giunta;


sottoscrizione ACCORDO = concessione e accettazione del contributo
(accordo tipo approvato dalla Giunta)

Call HUB Ricerca e Innovazione: spese ammissibili (art.25 Reg.(UE) 651/2014)

a. spese di personale;
b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto;

c. costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto, con un massimale del 15% del costo complessivo del progetto;
d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i
servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del
progetto;
e. costi indiretti, massimo 15% delle spese di personale

Call HUB Ricerca e Innovazione: elementi di novità
 Aree S3 rilette in chiave di BISOGNI → 8 ecosistemi di R&I (Percorso Programmazione Strategica Triennale)
 Capofila può essere sia OdR che Impresa
Co-impegno degli stakeholders nel selezionare ex-ante progetti di alta qualità

→

Champions per competere a livello

internazionale
Intensità di aiuto uguale per le attività di RI e SS (MPI = 60% PMI= 50% GI e OdR = 40%)

Effetti sui beneficiari:
- certezza sull’intensità di aiuto anche in caso di variazioni progettuali
- Intensità di aiuto superiore per MPMI e PMI sullo sviluppo sperimentale
 Più peso alla graduatoria di merito dei progetti, più peso al grado di innovazione conseguibile
 I partenariati non possono subire variazioni di alcun tipo prima della sottoscrizione dell’Accordo (perfezionamento della
concessione);

Venerdì 14 dicembre dalle 11 scopri in anteprima la Call "Hub Ricerca e Innovazione": iscriviti per
partecipare alla diretta video e fare le tue domande.

http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/b/633/innovazione-il-nuovo-bando-di-regione-da-70-mln-raccontatoin-diretta-2

Grazie per l’attenzione

