
 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

IN APERTURA IL BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - 

EDIZIONE 2021 
 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L'INNOVAZIONE IN OTTICA DI ECONOMIA 

CIRCOLARE 
 

Stanziati 3,6 milioni di Euro da regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde per 

incentivare progetti che promuovono il riuso di materiali riciclati, la riduzione di rifiuti, i progetti di 

eco-design e lo sviluppo di nuovi materiali in ambito medicale e sicurezza sul lavoro. 
 

Agevolazione 

Erogato contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili; fino ad un importo 

massimo concedibile pari a € 120.000,00 per progetto. 

L’agevolazione fino al 31/12/2021 rientra nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
 

Spese ammissibili  

Sono ammissibili all’iniziativa, le seguenti spese sostenute dalla pubblicazione del bando: 

▪ Consulenze specialistiche; 

▪ Attrezzature tecnologiche e programmi informatici; 

▪ Costi di acquisizione delle certificazioni ambientali, di processo, di prodotto; 

▪ Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware; 

▪ Materiali e forniture; 

▪ Spesa per la tutela della proprietà industriale; 

▪ Spese per personale (fino al 10% delle altre voci di spesa). 

L’investimento minimo ammissibile è pari a € 40.000,00 per progetto e un. I progetti dovranno 

concludersi in 12 mesi. 
 

Soggetti Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione 

dell’agevolazione, in forma singola o in aggregazione di almeno 3 imprese rappresentanti la 

filiera 
 

Tempistica e Modalità di presentazione delle domande  

Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica e saranno esaminate con 

procedura valutativa a sportello.  

A breve la pubblicazione del decreto attuativo contenente le tempistiche di presentazione. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo  riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, 

di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale,  invio 

materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive.  


