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Innova Retail
In attuazione dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema
Lombardo (AdP Competitività del 2009) - Asse 1 “Competitività delle imprese”, Regione Lombardia ha
approvato il terzo bando Innova Retail, con procedimento “a sportello”, per il sostegno all’innovazione
tecnologica delle micro e piccole imprese commerciali e dei servizi.
Dotazione finanziaria
Le risorse stanziate sono ripartire su base provinciale ed ammontano a:
- 3.060.000 euro (quota regionale)
- 1.530.000 euro (quota camerale)
Ai Distretti del commercio è destinata una riserva di 500.000 euro delle risorse complessive.
Le imprese dei servizi hanno una disponibilità massima di 700.000 euro.
Destinatari
Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese commerciali all’ingrosso ed al
dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi e le imprese dei servizi se funzionali al settore del commercio,
con sede e operanti in Lombardia, iscritti al registro delle imprese ed in attività al momento della
presentazione della domanda. L’attività deve essere primaria d’impresa e classificata con codici ATECO
2007 elencati nel bando.
Interventi previsti
Sono ammesse a finanziamento diverse tipologie di investimento:
- Misura 1: in software e hardware evoluti, a supporto dell'innovazione e per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
- Misura 2: in tecnologie per la sicurezza finalizzate alla prevenzione di atti criminosi
- Misura 3: in innovazione per la riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale
- Misura 4: per l’installazione di apparecchiature di pagamento sicure per conto delle PA
- Misura 5: per l’innovazione logistica
- Misura 6: in innovazione delle strutture
Spese ammesse
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo articolata nelle varie misure; è ammesso
esclusivamente l’acquisto di beni nuovi. La spesa ammissibile non deve essere inferiore a 5.000 euro al
netto dell’IVA e le fatture devono essere emesse e quietanziate fra il 1° ottobre 2010 e il 30 giugno
2011. I beni oggetto di agevolazione dovranno risultare consegnati e installati entro gli stessi tempi. Le
spese ammesse al contributo non possono beneficiare di altra agevolazione pubblica.
Entità del contributo
Il contributo è a fondo perduto (in regime “de minimis”) pari al 50% dell’investimento ammesso,
elevato al 70% per la sola misura 3.
Il contributo massimo è di 7.500 euro e, solo per la misura 3, di 10.500 euro.
Alle imprese già beneficiarie dei contributi assegnati ai Distretti del commercio sarà riconosciuta una
premialità aggiuntiva del 20% dell’investimento ammesso, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate esclusivamente on line tramite procedura informatica
disponibile sul sito http://gefo.servizirl.it a partire dalle ore 9.30 del 2 novembre 2010, fino ad
esaurimento delle disponibilità finanziarie e comunque non oltre le ore 16.30 del 15 dicembre 2010.
Entro 24 ore dall'invio on line della richiesta è comunicata tramite e-mail l'avvenuta prenotazione del
contributo o, nel caso di esaurimento della dotazione finanziaria, la mancanza di disponibilità di risorse.
Entro i 15 giorni successivi all’invio telematico è necessario inviare per raccomandata la richiesta di
contributo emessa dal sistema, con marca da bollo applicata, firmata dal legale rappresentante,

allegando una fotocopia della sua carta d’identità. La lettera raccomandata deve essere indirizzata a:
FINLOMBARDA – Via Oldofredi, 23 – 20124 Milano.
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente l’indicazione: Regione Lombardia - D.G.
Commercio Turismo e Servizi - "Richiesta di contributo bando Innova Retail 3".
Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Erogazione del contributo
A partire dal 2 novembre 2010, ogni 30 giorni circa, saranno emessi i decreti di finanziamento. Il
sistema informativo comunicherà al richiedente l'assegnazione del contributo e gli estremi di
pubblicazione del relativo decreto tramite un messaggio di posta elettronica. L'erogazione effettiva del
contributo è subordinata alla presentazione per via informatica del quadro riepilogativo delle spese
sostenute e dei dati relativi al pagamento (allegato C del bando), entro e non oltre il 31 luglio 2011.
Inoltre, entro e non oltre 10 giorni dall'invio on line, dovrà essere inviato a Finlombarda il relativo
modulo cartaceo.
Per informazioni
Il bando ed i modelli sono disponibili sul sito www.regione.lombardia.it al link Imprese
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Finlombarda: tel. 02 607441
- Lombardia Informatica tel. 800 131 151 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 (per supporto tecnico)
- E-mail: innovaretail@regione.lombardia.it
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