Scheda di sintesi
BANDO PER L’AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI
COMUNI PIU’ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012
Istituzione

Regione Emilia Romagna

Riferimento normativo

Delibera di Giunta Regionale n.6 del 1 Aprile 2019

Finalità

Promuovere e far crescere start up in grado di generare nuove nicchie di
mercato attraverso nuovi prodotti, servizi, sistemi di produzione ad
elevato contenuto innovativo.
Possono presentare domanda esclusivamente le singole micro, piccole e
medie imprese definite START-UP INNOVATIVE che operano per le
seguenti filiere: biomedicale, meccatronica e motoristica,
agroalimentare, ceramica e costruzioni, ICT, moda, costituite
successivamente al:
- 01/01/2016 per progetti di TIPO A
- 01/01/2015 per progetti di TIPO B (queste devono inoltre avere
almeno due esercizi di bilancio, un fatturato di almeno 200.000€
e 3 dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018)

Beneficiari

Le imprese devono avere sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del
2012.
Interventi ammissibili
Sono finanziabili due tipologie di progetti:
- TIPO A. Progetti per la realizzazione dei primi investimenti
necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei
prodotti/servizi oggetto di precedente attività di ricerca
- TIBO B. Progetti per la realizzazione di investimenti per
l’espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi
produttive, logistiche e commerciali e l’aumento di dotazioni
tecnologiche
Spese ammesse al
contributo

Sono ammesse al contributo le seguenti spese:
TIPO A:
- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi
strettamente funzionali
- Spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche
(max 20% del costo totale progetto)
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-

Acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne
Spese di costituzione (2.000 €)
Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi
(max 15.000€)
- Consulenze esterne specialistiche non di ordinaria
amministrazione
TIPO B:
- Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali (max 50%
del costo totale del progetto)
- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi
strettamente funzionali
- Spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche
(max 20% del costo totale progetto)
- Acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne
- Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi
(max 10% del costo totale del progetto)
- Consulenze esterne specialistiche non di ordinaria
amministrazione
I progetti dovranno avere una dimensione di investimento minima così
ripartita:

Tipologia di contributo

sviluppo produttivo di
risultati di ricerca o sviluppi
tecnologici

Applicazioni digitali nelle
industrie culturali e creative,
nell’innovazione sociale, nei
servizi ad alta intensità di
conoscenza

TIPOLOGIA A - AVVIO

50.000 €

30.000 €

TIPOLOGIA B – ESPANSIONE

120.000 €

50.000 €

Contributo in conto capitale nella misura del 60% della spesa ritenuta
ammissibile.
È previsto l’incremento del 10% nel caso di assunzione a tempo
indeterminato (voce 1 delle spese ammissibili) di:
- 1 unità, per progetti di TIPO A
- 2 unità per progetti di TIPO B
- Se il progetto di start up nasce da uno spin off universitario
- Se l’impresa decide di collocarsi anche temporaneamente in una
struttura a supporto dello sviluppo di rapporti di rete e di azioni
di sistema.
L’importo max del contributo concedibile è pari a:
- 100.000€ per progetti di TIPO A
- 200.000€ per progetti di TIPO B
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Il contributo è concesso in regime di esenzione e non è in nessun caso
cumulabile con i costi ammissibili oggetto del progetto.
Termini e modalità di
presentazione delle
domande

La domanda potrà essere presentata dal 15 aprile 2019 fino al 16
settembre 2019.
Le domande saranno valutate con procedura valutativa a sportello.
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