Bando per lâ€™economia circolare in Lombardia
Contributo di 10.000 o 20.000 euro per favorire la transizione delle piccole e medie imprese
lombarde verso un modello di economia circolare.
21 giugno 2019 07:14

Con la Determinazione D.O. n. 77 del 18 giugno 2019, Regione
Lombardia ha lanciato un Bando da 2 milioni di euro per
l’innovazione delle filiere dell’economia circolare, che scade il 2
agosto 2019.

L’obiettivo è 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:
▪ 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, la riduzione della
produzione dei rifiuti;
▪ Eco-design: progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la
metodologia LCA (Life Cycle Assessment).
Per la selezione delle idee progettuali (Fase 1) e l’assegnazione delle risorse per il supporto
alla progettazione (Fase 2) entro 30 giorni sarà pubblicato un bando attuativo a cura di
Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento.
I soggetti beneficiari - micro, piccole e medie imprese lombarde in forma singola o in
aggregazione formate da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera - devono presentare le loro
“idee progettuali” in forma scritta indicando anche il valore del contributo richiesto (€ 10.000 o €
20.000). Il contributo è destinato alle spese di progettazione definitiva.
Le spese ammissibili sono quelle di consulenza; di personale dell’azienda solo se
espressamente dedicato al progetto e spese generali nella misura forfettaria massima del 20%
della somma delle precedenti voci di spesa ammissibili.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 1° luglio 2019 fino alle ore
12.00 del 2 agosto 2019 esclusivamente tramite il portale http://webtelemaco.infocamere.it
Per informazioni: Bando Economia circolare
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