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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Sostegno allo sviluppo delle start up 

innovative 
PR Fesr 2021-2027, azione 1.1.5  

“Contribut i per le micro e piccole imprese ”   

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

La Regione Emilia-Romagna si propone l’obiettivo di supportare gli investimenti 

connessi a risultati della ricerca e il consolidamento di start up innovative. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono considerati soggetti beneficiari le imprese che possiedono le dimensioni di  

micro o piccola impresa ed avent i i  seguenti requisit i:  

• essere regolarmente costituite e registrate presso la Sezione Speciale del Registro 

delle Imprese dedicata alle start up innovative presso la CCIAA competente per 

territorio  

• debbono possedere l’unità locale in cui realizzano il progetto nel territorio della 

regione Emilia-Romagna. Qualora, al momento della presentazione della domanda, 

non risulti operativa una unità locale situata in Emilia-Romagna, dovrà risultare 

l’operatività della stessa entro 60gg dalla comunicazione di concessione del 

contributo 

• non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ed 

ogni altra procedura concorsuale né avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti   

• non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto  

o condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definit iva, confermata in 

grado di appello. 

• non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà  

• non devono risultare beneficiarie all’atto della domanda di un contributo a valere 

sul bando “AZIONE 1.4.1 DEL POR-FESR 2014/2020. BANDO PER 

L'ATTRAZIONE E ILCONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE”  approvato 

con DGR 818 del 31/05/2021 

 

Sono escluse le imprese agricole e che sono iscritte nell’apposita Sezione Speciale 

della CCIAA dedicata alle imprese agricole.  

 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
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La misura identifica come interventi ammissibili i progetti finalizzati alla realizzazione 

di piani d’investimento per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, 

servizi e modelli di business che dovranno essere completati entro il 31/12/2023. 

In particolare, i progetti:  

• dovranno essere realizzati in una unità locale situata nel territorio dell’Emilia -

Romagna regolarmente iscritta presso la CCIAA di competenza  

• dovrà rientrare in uno dei seguenti ambiti tematici: 

o Energia pulita, sicura e accessibile  

o Circular Economy 

o Clima e Risorse Naturali  

o Blue Growth 

o Innovazione nei materiali  

o Digitalizzazione, Intelligenza Artif iciale, Big Data 

o Manufcatoring 4.0 e future evoluzioni 

o Connettività di sistemi a terra e nello spazio 

o Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 

o Città e Comunità del futuro 

o Patrimonio territoriale e Identità Regionale  

o Benessere della persona, nutrizione e stili di vita  

o Salute  

o Innovazione sociale e partecipazione 

o Inclusione e coesione sociale 

 

• dovranno essere basati su una soluzione innovativa da proporre al mercato (livello 

base del Technology Readness Level 4), già individuata al momento della 

presentazione della domanda, con un chiaro impatto in termini di sostenibilità ed in 

grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda  2030 

• dovranno prevedere uno o più dei seguenti  interventi: 

o sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti 

da una o più tecnologie abilitanti  

o messa a punto del modello di business 

o adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti  

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

o apertura e/o sviluppo di mercati esteri  

• dovranno prevedere l 'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un 

team con adeguate competenze tecnologiche 

 

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

effettuata da un “soggetto accompagnatore”  (es. incubatori o laboratori)  con cui la 

startup sia entrata in relazione negli ultimi 2 anni . 

 

L’investimento complessivo dovrà avere una dimensione minima € 100.000, ridotta a 

€ 50.000 per le industrie culturali e creative e innovazione nei servizi  che hanno 

come attività primaria uno dei codici ATECO descritti nell’Appendice 2 del bando. 

 

Le spese ammissibili dovranno essere riferite al periodo intercorrente la data di 

presentazione della domanda e il 31/12/2023  e riferibili a: 
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A. Acquisto o locazione/leasing  di impianti e macchinari, acquisto e licenze di 

utilizzo di titoli di brevetti e di software. Per quanto riguarda l’acquisto di beni usati, 

essi sono ammissibili solo se accompagnati da relativa perizia sottoscritta da un 

tecnico competente. In caso di leasing o locazione, tali spese sono ammissibili 

limitatamente ai canoni inerenti al periodo del progetto 

B. Affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche 

C. 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  

D. 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 . 

E. Costi per personale dipendente . Sono ricompresi i soci purché rendicontati con 

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (massimo 10% del totale delle 

voci di costo A, B, C, D) 

F. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci di 

spesa A, B, C, D, E 

 

 
4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 
Le r isorse disponibil i  sono par i a €5.000.000 di cui :  

• €1.500.000 riservati a progetti presentati da imprese operanti nei settori delle 

industrie culturali, creative e innovazione nei servizi  

• €1.500.000 riservata a progetti focalizzati sugli ambiti Energia pulita, sicura e 

accessibile, Circular Economy e Clima e Risosrse Naturali  

 
e che cost ituiranno due graduator ie separate. 
 
I l  contr ibuto previsto verrà concesso a fondo perduto,  nella forma del conto 
capitale, f ino al 40% della spesa r itenuta ammissibi le e per un importo massimo di 
€150.000.  
La misura del contr ibuto è incrementata del:  

•  10% nel caso in cui i progett i  proposti  prevedano l ’assunzione di almeno una 
persona con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e stabi lmente 
col locata nel l ’unità locale nel la quale si real izza i l progetto.  

•  5% per una del le situazioni sotto descrit te:  
o  qualora l ’att ività di impresa del r ichiedente sia caratter izzata dal la r i levanza 

del la presenza femmini le e/o giovani le in termini di partecipazione f inanziar ia 
al capitale sociale  

o  nel caso in cui i soggett i proponent i oper ino, con r ifer imento al le unità locali  
dove si real izza l ’ intervento, nel le cosiddette aree montane  

o  nel le Aree Interne così come individuate dal la DGR 512 del 04/04/2022  

o  nel caso in cui i soggett i proponent i oper ino, con r ifer imento al le unità locali  

dove si realizza l ’ intervento, nel le aree del l ’Emil ia -Romagna comprese nel la 

carta nazionale degl i aiut i di stato a f inalità regionale  approvata dal la 

Commissione Europea  
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5.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 

Gli aiut i non possono essere cumulati,  in relazione agl i stessi cost i ammissibil i ,  
con altri aiuti di Stato ,  compresi quelli de minimis .  Sono invece cumulabi l i  con i  
provvedimenti  f iscal i  che non si qualif icano come aiut i di stato e con intervent i di  
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.  
 
 

6.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 13:00 del 17 gennaio 2023 fino 

alle ore 13.00 del 17 febbraio 2023. 

 

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura valutativa a graduatoria.  
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Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) – 

Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it  


