	
  

Bando Ricerca e Innovazione - Edizione 2014
E' stato pubblicato sul BURL n. 32 del 6/08/2014 il "BANDO RICERCA E INNOVAZIONE - EDIZIONE 2014" a valere sull'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la
competitività tra il Sistema Camerale Lombardo e Regione Lombardia.
Il finanziamento, tramite l’utilizzo di contributi/voucher a fondo perduto, garantisce alle Micro Piccole e Medie Imprese interventi che favoriscono processi di innovazione
tecnologica anche in vista dell'Expo, ricerca, sviluppo e innovazione europei, introduzione di figure professionali altamente qualificate oltre a sostenere i processi volti
all’ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali.
Le domande di contributo, solo in via telematica, dovranno essere presentate dalle ore 14.00 del 16 ottobre 2014 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate
(comprensive di quelle previste per la lista d’attesa) e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 marzo 2015 registrandosi sul portale www.impresa.gov.it.
E’ necessario possedere un dispositivo di firma digitale forte del legale rappresentante o suo delegato.
Le risorse a disposizione per la provincia di Pavia ammontano € 225.000,00 per i voucher A e B.
Il Bando è articolato in 6 misure:
Misura A – adozione di tecnologie digitali - impresa smart (scheda 1)
Misura B - creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali (scheda 2)
Misura C - MPMI for EXPO (scheda 3)
Misura D – supporto alla partecipazione a programmi della Commissione Europea (scheda 4)
Misura E - capitale umano qualificato in impresa (scheda 5)
Misura F - sostegno ai processi di brevettazione (scheda 6)
Ogni Impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher per ogni misura, sino a un massimo di tre richieste complessive di cui :
- 2 domande di contributi/voucher richiedibili per la misure A, B, C, D, E;
- 1 domanda di contributo richiedibile per la misura F.
Si precisa che per le misure A, B, C potrà essere presentata una sola domanda.
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