BANDO SMART LIVING
VOCE

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ
PARTECIPARE

QUALI
BENEFICI/QUANTI
FONDI SONO MESSI
A DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE
Il Bando “Smart Living” si propone di sostenere con un contributo a fondo
perduto i progetti di Sviluppo e Innovazione realizzati da partenariati di
imprese dei settori Edilizia, Legno Arredo Casa, Elettrodomestici e High-tech
in collaborazione con il Sistema delle Università, finalizzati all’introduzione
di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista
tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell’
”Abitare intelligente”
Devono essere presentati progetti in partenariato. Il Partenariato deve essere
composto da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due PMI ed un soggetto
a scelta tra Università e Grandi imprese.
Sono a disposizione del bando € 15.000.000,00
Agevolazione è concessa a fondo perduto.
L’Agevolazione concessa per singolo Progetto non potrà essere superiore
ad una soglia massima pari ad Euro 800.000,00), determinato sulla base
delle seguenti condizioni, percentuali e importi massimi applicabili ai singoli
Partner:
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CIASCUN
PARTECIPANTE
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Sviluppo sperimentale
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COSA VIENE
FINANZIATO E IN
CHE MISURA
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e
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Sono ammissibili all’iniziativa progetti di sviluppo sperimentale e
innovazione con effettive e comprovate ricadute nell’ambito della filiera
“Smart Living”, con specifico riferimento ai settori Edilizia, Legno Arredo
Casa, Elettrodomestici e High-tech, che prevedano a titolo esemplificativo:
• Impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti:
produzione, gestione, recupero;

• Valore energetico-funzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per
ideare e produrre oggetti/mobili di design sostenibile per l’arredo della
casa (eco-design);
• Smart Supply Chain filiera integrata di processi/modelli di business e
produttivi, anche in chiave export;
• Soluzioni di screening energetico e sismico degli edifici;
• Elaborazione e implementazione di modelli innovativi di intervento sul
patrimonio edilizio esistente: adeguamento sismico, recupero edilizio,
riqualificazione energetica e/o strutturale;
• Domotica, anche finalizzata a favorire l’autonomia e l’accessibilità a
supporto dei servizi della persona, il wi-fi e la sensoristica avanzata (IoT);
• Sistemi di progettazione virtuale, con particolare riferimento al Building
Information Modelling, di prototipazione avanzata e di home & building
automation;
• Big data analysis, le tecniche di intelligenza artificiale “Sistemi cognitivi”
e le tecnologie in ambito Cloud Computing, a supporto della gestione
intelligente in tempo reale dei dati e delle informazioni;
• Sistemi intelligenti per la gestione, l’intrattenimento, il monitoraggio e la
sicurezza degli impianti ad uso domestico, con particolare riferimento agli
apparecchi elettrodomestici bianchi/bruni.
QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE
DOMANDE

COME PRESENTARE
LA DOMANDA

COME SONO
SELEZIONATE LE
DOMANDE

Dalle 12:00 del 1 febbraio 2017
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per
mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it
L’istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza
dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei Progetti e la
completezza documentale della domanda di partecipazione presentata.
L’istruttoria formale sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di
protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al Bando. Le
domande non ammissibili a seguito dell’istruttoria di ammissibilità formale
non verranno valutate nella fase di istruttoria di merito tecnico
La fase di istruttoria di merito delle domande ammissibili in seguito ad
istruttoria formale, verrà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura
dell’istruttoria formale. L’istruttoria di merito verifica la coerenza del
Progetto inteso come capacità di generare effettive e comprovate ricadute
nella filiera dello Smart Living (“Abitare Intelligente”), promuovendo e
garantendo l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l’eco-

sostenibilità, anche tramite l’applicazione e lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali, in tutte le sue declinanzioni.
In caso di esito positivo della verifica preliminare, il Progetto sarà valutato
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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A seguito dell’attribuzione dei punteggi relative ai criteri indicati al
precedente comma, si procederà alla verifica e all’eventuale attribuzione di
premialità sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI PREMIALITÀ

PUNTEGGIO

A. Progetto che sviluppa sistemi e tecnologie atte a
ridurre i costi di produzione attraverso il risparmio e
la maggiore efficienza nell’impiego delle materie
prime e/o la riduzione degli scarti e dei rifiuti delle
lavorazioni

0, 2

B. Progetto che sviluppa soluzioni che, nell’ottica
dell’«economia circolare», consentono di prolungare
l’uso dei materiali e dei prodotti, favorendone e
incentivandone il riutilizzo e riciclo, ai fini del
raggiungimento della loro sostenibilità economica

0, 2

C. Progetto che sviluppa soluzioni innovative per la
riqualificazione interna ed esterna degli edifici,
finalizzate al miglioramento della performance
ambientale degli stessi

0, 2

L’istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata
sulla base di una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
INFORMAZIONE E CONTATTI: Per quesiti attinenti alle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione al Bando:
smartliving@regione.lombardia.it

A CHI RIVOLGERSI
PER INFORMAZIONI

(*)

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on-line e per i quesiti
di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:
- Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151
operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore
20.00
- Per quesiti inerenti l’assistenza tecnica alla compilazione on line, il call
center è operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.30 alle
ore 17.00.

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

