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  INNOVAZIONE SU SICUREZZA, ENERGIA E 
AMBIENTE  
Ecco il nuovo bando per le imprese 

 

La Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, nell'ambito degli 

impegni assunti con l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la 

competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione per 
la competitività delle imprese lombarde in particolare nei settori della sicurezza sul 
lavoro e dell'energia e sviluppo ambientale, finanziando le iniziative sulla base del 

principio di addizionalità.  

Con il bando pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia n. 44 del 27 ottobre 

2008 si favorirà in via sperimentale la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di 

prodotti, componenti, materiali o impianti sia nell'ambito della sicurezza sul lavoro sia 

nell'ambito energetico ed ambientale. Saranno ammessi al contributo progetti e 

interventi mirati all'introduzione sul mercato e all'utilizzo innovativo di 

prodotti/tecnologie con caratteristiche innovative rispetto a quelli esistenti. Non 

saranno, invece, ammessi al contributo interventi finalizzati alla messa a norma degli 

impianti e delle strutture per rispetto dei limiti di legge e delle norme esistenti.  

Gli interventi dei progetti dovranno quindi essere aggiuntivi e di ulteriore 

miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti. Possono accedere al 

presente Bando le micro, piccole e medie imprese, singole o aggregate, aventi 

Sede/Unità Locale iscritta presso il Registro Imprese della Camere di Commercio 

della Lombardia, attive ed in regola con il pagamento del Diritto Annuale.  

Per le imprese mantovane i fondi disponibili sono complesivamente 625.000 euro di 
cui 150.000 messi a disposizione dalla Camera di Commercio e 100.000 dalla 
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Provincia di Mantova, mentre il contributo erogato, nella forma del fondo perduto, 

sarà del 50% delle spese ritenute ammissibili. 

 Le imprese possono presentare la domanda di finanziamento obbligatoriamente in 
forma telematica utilizzando esclusivamente lo "schema on-line" che sarà a breve 

disponibile sui siti internet di Camera di Commercio di Mantova, Regione Lombardia 

e Unioncamere Lombardia dalle ore 9,30 del 27 novembre 2008 alle ore 12,00 del 

27 gennaio 2009. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0376-234371, email: 

tomirotti@promoimpresaonline.it o eurosportello@mn.camcom.it  

 

 

 

 


