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FASHIONTECH  
Progetti di Ricerca e sviluppo per la moda sostenibile 

 
Informativa  

Premessa:  
Con Decreto n. 5044 del 10.04.2019, la Direzione Turismo, marketing territoriale e moda della Regione 
LOMBARIA ha approvato il bando Faschiontech.  
l’iniziativa è finalizzata in particolare a sostenere l’innovazione del settore “Tessile, Moda e Accessorio” 
secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la creazione di valore condiviso tra i molti stakeholder, 
quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il territorio e i consumatori, attraverso progetti di 
R&S.  
Nello specifico la finalità della presente misura è sostenere l’innovazione del settore moda secondo i principi 
di sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale attraverso progetti di R&S (ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale). La sostenibilità coinvolge tutti i passaggi dal design, alla scelta dei 
materiali, alla produzione ed alla distribuzione dei prodotti, con l’effetto di rispettare il più possibile 
l’ambiente. 
Le agevolazioni previste 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% (per tutte le tipologie di beneficiari), sia 
per gli investimenti in Ricerca industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale, a fronte di un 
investimento minimo di progetto pari ad euro 1.000.000,00.  
Il contributo massimo erogabile per ciascun Partenariato ammonta, quindi, ad € 1.600.000,00. 
il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande di contributo che perverranno, 
è stabilito in centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande stesse.  
La durata massima dei progetti di intervento sarà di 24 mesi, con possibile proroga e l’erogazione avverrà in 
massimo due tranche 

La dotazione finanziaria iniziale della misura è pari a 10 Milioni di euro. 
I beneficiari  
La misura agevolativa è rivolta ai Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno 2 PMI, fino ad 
un massimo di sei soggetti. Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico accordo di Partenariato 
(con l’indicazione del Partner capofila, ruolo e responsabilità di ciascun Partner; aspetti relativi ai risultati del 
progetto e obbligo di non venir meno all’accordo stesso).   
Possono partecipare al partenariato: PMI; Grandi imprese; Organismi di ricerca pubblici o privati; Università.  
Si segnala che la valutazione dei progetti viene effettuata nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica 
di tipo valutativo a graduatoria e secondo dettagliati criteri di valutazione.  
Le spese ammissibili. 
Sono considerate ammissibili: 
a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel 
progetto; 
b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 
progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, 
sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, 
calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; 
c) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne 
alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati 
esclusivamente ai fini del progetto; 
d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio (Costi indiretti). 
 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma 
informativa “Bandi online” a partire dalle ore 12.00 del 30.04.2019 ed entro le ore 12.00 del 17.06.2019 

 
 


