BANDO QUALITÀ DELL’ARIA
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ADOZIONE E LO SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Finalità: Incentivare adozione e sviluppo di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della
qualità dell’aria.
Soggetti beneficiari: Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Misure di intervento
Misura 1- Sostegno per l’adozione di soluzioni in grado di controllare, ridurre o assorbire emissioni
inquinanti nell’aria: progetti per l’adozione di prodotti, modelli di business e servizi innovativi finalizzati al
controllo, riduzione o assorbimento di emissioni inquinanti oltre i limiti di legge, all’interno e all’esterno
della sede dell’impresa. Sono ammessi anche progetti di innovazione o responsabilità sociale coerenti con
l’obiettivo.
Misura 2- Sostegno allo sviluppo di soluzioni per il controllo, la riduzione o l’assorbimento degli
inquinanti emessi o presenti nell’aria: progetti per sviluppo sperimentale, dimostrazione o prima
produzione di innovazioni (TRL dal 5 al 9), anche sociali, finalizzate alla diminuzione dell’inquinamento
atmosferico attraverso il controllo, la riduzione o il trattamento delle emissioni inquinanti. Le imprese
beneficiarie di questa misura potranno essere valutate anche in vista di una sperimentazione della
loro soluzione in spazi pubblici della città dei territori della Camera di Commercio.
Ambiti di applicazione
Misura 1
o

Mobilità: progetti che prevedono l’adozione di prodotti, modelli di business o servizi in grado
di ridurre le emissioni inquinanti da fonti mobili attraverso la definizione e adozione di
interventi di mobilità sostenibile, soluzioni avanzate di mobility management e di
infomobilità per gestire la logistica o gli spostamenti dei dipendenti;

o

Energia ed Edifici: progetti che prevedono l’adozione di prodotti, modelli di business o
servizi in grado di ridurre o assorbire emissioni inquinanti da fonti immobili o presenti
indoor;
Agricoltura: adozione di prodotti, modelli di business o servizi in grado di ridurre o
assorbire emissioni inquinanti da attività agricole e di allevamento;

o
Misura 2
o

Mobilità: soluzioni che coniugano il diritto alla qualità dell’aria e mobilità, in particolare delle
imprese. Le soluzioni proposte devono dimostrare la capacità di ridurre le emissioni prodotte
dallo spostamento merci e persone e di soddisfare le esigenze di mobilità, ad esempio
riducendo gli spostamenti di merci e persone sui veicoli inquinanti o le emissioni
prodotte dai veicoli;

o

Energia ed Edilizia: soluzioni al problema dell’inquinamento dell’aria all’interno degli edifici
(indoor air quality) e dell’impronta di carbonio degli edifici a uso civile o aziendale. Le
soluzioni proposte devono dimostrare la capacità di ridurre o assorbire le emissioni
inquinanti, in particolare le emissioni CO2;

o

Agricoltura: soluzioni per diminuire l’impatto delle attività agricole sulla qualità dell’aria,
così come l’impatto delle emissioni inquinanti e dei cambiamenti climatici sulle produzioni
agrifood.

Spese ammissibili
Tutte le spese sono da considerarsi al netto dell’IVA e non devono essere state ammesse a contributo
di altri bandi. Sono ammissibili:
a) Beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, tra cui investimenti in attrezzature
tecnologiche e programmi informatici per utilizzo attinente alla progettualità presentata;
b) Servizi di ricerca e sviluppo, servizi analitici, spese per accesso a laboratori di enti di ricerca;
c) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;
d) Spese per la tutela della proprietà industriale;
e) Servizi di formazione necessari all’adozione dei progetti;
f) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (a forfait, fino a un
massimo del 60% della somma delle voci di spesa dalla a alla e);
g) Servizi di consulenza necessari all’adozione o allo sviluppo delle soluzioni (fino a un massimo del
50% della somma delle voci di spesa dalla a alla e).

Tipologia di agevolazione: Contributo a fondo perduto erogato in un’unica soluzione a conclusione del
progetto.

MISURA 1
MISURA 2

INVESTIMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO
MINIMO
MASSIMO
CONCEDIBILE
€ 12.000,00
€ 20.000,00
60%
€ 20.000,00
€ 50.000,00
60%

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 1 luglio 2019 fino alle ore 12,00 del giorno 12 settembre
2019.

Rendicontazione: da presentare entro 150 giorni dalla data di concessione del contributo.
Procedura: procedura di valutazione amministrativa e tecnica
Regime di agevolazione: De Minimis
Dotazione finanziaria: €400.000,00

