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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FESR 2021-2027 

azione 1.1.5 - contributi per micro e piccole imprese 

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE 

 

(aperto dalle ore 10:00 del 17/01/2023 alle ore 13:00 del 17/02/2023) 

 

Per supportare gli investimenti connessi a risultati della ricerca e il consolidamento di start up 

innovative ed in particolare intende favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del valore, dalla 

“idea generation”, alla “accelerazione” fino allo “scale-up”. 

 

Budget 

Il budget a disposizione è di € 5 milioni con riserva di € 1.500.000 progetti presentati da imprese 

operanti nei settori delle industrie culturali e creative e innovazione nei servizi  e di € 1.500.000 per progetti 

focalizzati sugli ambiti tematici cross-settoriali dell’Energia pulita, sicura e accessibile, della Circular Economy 

e del Clima e Risorse Naturali (aria, acqua e territorio) 

 

Ammontare dell’agevolazione 

L’incentivo è concesso a fondo perduto con percentuale massima del 40% e con importo contributo 

massimo di € 150.000 per interventi realizzati dalla data di presentazione della domanda fino al 31/12/2023. 

Sono previsti incrementi premiali del 10% per progetti che prevedono la nuova assunzione di almeno 

1 dipendente a tempo indeterminato e del 5% per imprese femminili/giovanili/in aree montane/in aree 

interne. 

La parte di costo progetto non coperta da contributo va finanziata o da aumento di 

capitale/versamento soci o da finanziamento di terzi di nuova erogazione da dimostrare entro 90 giorni da 

ammissione a contributo. 

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato ad hoc e con aiuti in regime de minimis. È invece 

cumulabile con crediti d’imposta che non siano aiuti di stato e con aiuti di stato generalizzati (es aiuti alla 

liquidità). 
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Soggetti ammessi 

Sono ammessi all’incentivo micro e piccole imprese con le seguenti caratteristiche: 

- Sede o unità locale nella Regione Emilia-Romagna (da stabilire eventualmente entro 60 giorni da 

comunicazione ammissione); 

- registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative della 

Camera di Commercio ; 

- non beneficiarie del contributo nell’analogo bando 2021 

- non agricole 

 

Interventi ammissibili 

Sono ammessi investimenti: 

a) per soluzione innovative da proporre al mercato, già individuate al momento della domanda; 

b) che rientrino in un ambito tematico della strategia di sviluppo S3 (allegato 1 del bando); 

c) che prevedano una o più attività tra le seguenti: 

• sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più 
tecnologie abilitanti;  

• messa a punto del modello di business;  

• adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti;  

• ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up);  

• apertura e/o sviluppo di mercati esteri;  
d) che prevedano l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team, dotati di capacità 

tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo. 

Il costo minimo ammissibile è di € 100.000, ridotto ad € 50.000 per imprese culturali e creative. 

Gli interventi non ancora avviati devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei 

beneficiari e terminare entro 24 mesi dalla stessa data, prorogabili per altri 6 mesi e comunque conclusi entro 

il 31/12/2024. 

 

Spese ammesse 

Sono ammesse le seguenti spese sostenute e documentate da fatture emesse per interventi realizzati 

dalla data di presentazione della domanda al 31/12/2023 (prevista proroga fino al 29/02/2024 da richiedere 

entro il 30/11/2023): 

• Acquisto o locazione /leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze di utilizzo di titoli di brevetti e di 

software. (beni usati solo con perizia tecnica). L’acquisto è considerato per la sola quota di 

ammortamento. In caso di leasing o locazione il costo ammesso è relativo ai canoni inerenti il periodo del 

progetto; 

• Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche; 

• Consulenze per progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo e certificazione di soluzioni 

innovative, temporary management, supporto alla redazione del business plan, supporto ad analisi 

strategiche di mercato, supporto allo sviluppo di un piano industriale, supporto allo sviluppo di un piano 

di internazionalizzazione, collaborazioni a vario titolo, consulenze specialistiche; 
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• spese promozionali, per un importo massimo di € 15.000 esclusi i rimborsi per spese di vitto, viaggio e 

alloggio, i costi per gadget e oggettistica uso gadget, l’ingaggio di hostess, promoter o standisti; 

• costi per personale dipendente per massimo 10% voci precedenti, compresi i soci purché rendicontati con 

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

• spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci di spesa precedenti. 

In fase di rendicontazione sono possibili variazioni di costo o di tecnologia purché approvate 

preventivamente dalla Regione, salvo piccole variazioni “ordinarie” descritte dal bando. Va comunque 

rendicontato un importo pari ad almeno il 70% del costo indicato in domanda con minimo di 100.000 euro 

(o 50.000 per imprese culturali e creative). 

 

Cosa serve per presentare la domanda 

La domanda si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sfinge2020 tra le ore 

13.00 del 17/01/2023 alle ore 13.00 del 17/02/2023. È possibile la presentazione dietro apposita delega. 

La selezione dei progetti ammessi a finanziamento sarà con procedura valutativa a graduatoria 

secondo i punteggi stabiliti dal bando. 

Per l’accesso sarà necessario avere una utenza SPID. 

Occorreranno i dati e le informazioni previste dal form di domanda necessarie a valorizzare i vari 

elementi previsti dai criteri di priorità. 

È prevista la possibilità di accompagnare i progetti con una relazione di supporto redatta come da 

bando, rilasciata da un “soggetto accompagnatore” (incubatore d’impresa o altri soggetti indicati nel bando). 

Cosa facciamo noi 

Preparazione e raccolta di tutta la documentazione necessaria 

Studio del progetto e della documentazione 

Inserimento dei dati nel portale a partire dal 17/01/2023 

Tenuta dei rapporti con vostri fornitori, commercialisti e consulenti 

Gestione domanda a contributo concesso 

Rendicontazione a spese effettuate per la materiale erogazione 

 

Valore del servizio 

Per chi intende usufruire della nostra consulenza, è previsto un compenso pari al 7% del contributo 

concesso, da pagarsi esclusivamente a contributo concesso. 

In caso di mancato ottenimento, nulla sarà dovuto dal Cliente, salvo eventuali spese vive per marche, 

diritti, ecc. e salvi costi per la redazione di progetti tecnici, perizie, studi e consulenze da valutarsi dietro 

accordo specifico. 


