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Sinergie con Horizon 2020… cosa cambia? 

Nel contesto della Smart Specialisation le sinergie tra 
fondi strutturali e Horizon 2020 richiedono: 

• una visione strategica delle sfide europee ma anche delle 
relative declinazioni operative (es.JPI, Era-Net, ERC, 
Strumento per le PMI, Proof of concept) da interfacciare 
con il livello regionale 

• capacità gestionali innovative per superare gli ostacoli di 
natura burocratico-amministrativa e  giuridico -finanziaria  
in un contesto di riferimento ancora da consolidare 
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Sinergie.. Il percorso di Regione Lombardia  

Fondi regionali  +  
Fondi POR-FESR 2007-

2013 
+  

Fondi  FAR 
nazionali (MIUR) 

Budget totale: 120,65  milioni di euro 

Effettuare sinergie tra diverse tipologie 
di fondi è uno dei principi cardine di  

Regione Lombardia 

Esempio nella passata programmazione 

Bando congiunto RL-MIUR a sostegno di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale (2011-2013)  
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Sinergie con Horizon 2020: l’approccio di RL 

L’ approccio di Regione  Lombardia nella nuova 
programmazione si declina in due obiettivi: 

sostenere  una  strategia coerente con Horizon 2020 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento delle singole misure 

 

utilizzare in modo sinergico  fondi  POR- FESR 2014-2020 per misure 

finalizzate ad ampliare le opportunità di partecipazione  e 
l’impatto di Horizon sul territorio regionale 
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Sinergie con Horizon 2020: l’approccio 

Sinergie ATTIVABILI 

Sinergia a livello strategico: 
 

• Programmi di lavoro regionali per la Ricerca ed Innovazione (DGR n. 2472 del 
7/10/2014) che declinano la Smart Specialization Strategy di Regione 
Lombardia, con individuazione di tematiche prioritarie oggetto dei bandi a  valere 
sul POR-FESR 2014-2020 

 

 

 

•  bando per rafforzare sinergie tra  ERC/H2020 

• bando R&I 2014-2015: misura D voucher  per  partecipazione con successo 
alla fase 1 dello Strumento per le PMI/H2020 

Sinergia a livello operativo: 
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Sinergie con Horizon:   i workprogram 

Programmi di  lavoro  2014-15 “ Ricerca e Innovazione” nelle 
7 aree di  specializzazione della S3 regionale e coerenti con 
H2020: frutto di un’ampia consultazione degli stakeholders 
regionali e di un confronto puntuale con gli obiettivi e i contenuti 
tematici di Horizon e gli interessi regionali 

 

Finanziamento a progetti regionali coerenti con le sfide 
europee 
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Obiettivo: incrementare l’attrattività del sistema della ricerca lombardo e 
la competitività dei giovani ricercatori già selezionati e valutati su strumenti 
dell’ European Research Council – ERC. 

Beneficiari: Università e Organismi di ricerca pubblici e privati con sede 
operativa in Lombardia.  

Sottomisure: 

Misura A - attrattività eccellenze: reclutare ricercatori assegnatari di grant ERC nelle categorie starting e 
consolidator  

Misura B - rafforzamento: fortificare giovani ricercatori che hanno partecipato (dal 2012) a una call ERC 
starting grant ricevendo una valutazione  superiore o uguale a B e abbiano i requisiti per ricandidarsi in 
una futura call ERC starting grant o consolidator grant 

Misura C - nuove opportunità: formare e accompagnare giovani ricercatori che intendano candidarsi - per 
la prima volta – in una futura call ERC starting grant e consolidator 

Sinergie con Horizon 2020… ERC – European 
Research Council 
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Le proposte progettuali (investimenti tra 50 mila e 400 mila euro) devono 
riguardare uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai macro settori disciplinari 
oggetto di grant ERC: 

- Physical Sciences and Engineering 

- Life Sciences 

- Social Sciences and Humanities 

 

Contributo a fondo perduto pari all’80% (massimo contributo concedibile 320 mila 
euro). Scadenza 21/11/2015 

Uso complementare di fondi  regionali e privati (Fondazione Cariplo) per  
rafforzare l’accesso e l’impatto di ERC (fondi UE) 

Sinergie con Horizon 2020…ERC – European 

Research Council 
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MISURA D (edizione 2014) : Supporto alla partecipazione a programmi 
della UE 

Misura attiva da due anni nell’ambito del bando che viene lanciato dal 2010 a cadenza 
annuale, in attuazione dell’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo con le Camere di Commercio Lombarde. 

La misura D prevede acquisto di servizi di assistenza tecnica per la partecipazione a 
“call for proposals” in ambito comunitario  

Nel 2014 ha introdotto un voucher per la partecipazione con successo (senza 
finanziabilità UE) per lo Strumento per le PMI 

Sinergie con Horizon 2020…   
Misura D / Bando ricerca e innovazione edizione‘14 
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Bando Ricerca e Innovazione 2015:  Budget complessivo: 7,5 ML di €  
(di cui 5,5 ML Fondi POR-FESR 2014 2015)  

Apertura 13 ottobre 2015 -> aperte misure A (innovazione digitale) e  B 
(incubatori) del Bando: 214 domande pervenute e in valutazione – sportello 
sospeso per esaurimento potenziale risorse 

Tra le altre misure di prossimo lancio previste nel bando R&I 2015: 

Misura D (Budget 0,6 ML €): accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi 
di R&S e innovazione europei sostegno alla partecipazione a “call for proposals” 
vincenti in COSME che consiste in un voucher di 30.000 euro per  le PMI che hanno 
superato la valutazione dello  fase 1 dello Strumento per le PMI  ma non finanziate per 
ragioni di budget (D4) 

 

Sinergie con Horizon 2020…   
 Bando ricerca e innovazione 2015 (misura D) 
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Caratteristiche del  Premio per la  fase 1  dello strumento PMI 

la PMI lombarda deve presentare una domanda nell’ambito del   
bando regionale 

il  progetto  deve aver superato la soglia minima totale ma non 
essere stato finanziata per mancanza di budget UE 

il  progetto deve rientrare negli obiettivi della RIS3 lombarda 

la PMI deve utilizzare il contributo per sottoporre la stessa proposta 
in  fase 2 

Sinergie con Horizon 2020…   Lo strumento per le 

PMI   

Regione acquisisce la valutazione (ESR) della UE 
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La competizione  e la selezione è molto elevata:  

un progetto che supera la valutazione  ma non viene 

finanziato  dalla UE è una risorsa potenziale per il territorio a 

cui va data un’opportunità 

 Fonte APRE 

Sinergie con Horizon 2020  .. Strumento PMI 

CUT OFF Finanziate Sopra soglia 
non finanziate 

Sotto soglia Totale 

Giug 14 -Marz 15 38 14 289 241 

Perché un “Premio” per la  fase 1 dello 
Strumento per le PMI? 

Lo  Strumento per le PMI  ha avuto un grande successo 
in Lombardia sia in termini di proposte presentate che 

finanziate  
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Regione Lombardia  ha interesse ad estendere queste  
prime  misure e sperimentare nuovi ambiti es:                                                                  
- iniziative pubblico-pubblico (JPI, ERA-NET, Art 185) 

- Iniziative pubblico privato (es JTI) 

- fase 2 Strumento per le PMI 

- accesso alla finanza 

È necessario una forte collaborazione tra le Istituzioni 
comunitarie e nazionali per  superare le 

criticità e individuare modalità più adeguate 

Sinergie con Horizon 2020…  Le prossime 

sfide 



www.regione.lombardia.it 
www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it 

«Dietro ogni impresa di 

successo c'è qualcuno che ha 

preso una decisione 

coraggiosa» 

 (Peter Drucker) 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.attivitaproduttive.regionelombardia.it/

