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Scheda di sintesi  

EMILIA-ROMAGNA – POR-FESR 2014-2020, ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE 

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE 

PMI 
Provvedimento  Regionale. 

Istituzione Regione Emilia-Romagna. 

Riferimenti normativi 

Finalità 

Delibera di Giunta Regionale n. 1266 del 22 luglio 2019. 

Offrire sostegno alle PMI per progetti di innovazione tecnologica e 
di diversificazione dei propri prodotti/servizi. 

Beneficiari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità 
produttiva in Emilia-Romagna che: 

- Dispongano di bilancio 2018 già approvato (società di persone) e 
depositato (società di capitali); 
- Dispongano di codice ATECO, anche secondario, appartenente alla 
SS3 ed incluso nella lista allegata (“appendice 4”); 
- Siano attive ed iscritte al Registro delle Imprese, in regola con il 
pagamento del diritto annuale e non abbiano forniture in essere con 
la CCIAA RE (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito); 
- Non siano sottoposte a procedure concorsuali, in stato di 
liquidazione o difficoltà; 
- Siano in regola con gli obblighi contributivi e con le normative sulla 
salute e sulla sicurezza sul lavoro (DURC); 
- Non abbiano ottenuto altri contributi sulle stesse iniziative per i 
medesimi costi. 
 

Interventi Ammissibili 

 

 

 

 

Gli interventi ammessi dovranno essere riconducibili ad una delle 
seguenti finalità: 

a) Ampliamento della gamma di prodotti/servizi; 

b) Significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso 
innovativo di prodotti/servizi esistenti; 

c) Introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di 
servizio in grado di modificare in modo sostanziale il rapporto con 
clienti e stakeholders; 

d) Ri-caratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di 
sostenibilità ambientale, inclusione e qualità della vita, cultura e 
società dell’informazione. 
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Spese ammissibili Gli interventi ammessi dovranno essere riconducibili all’acquisizione 
dei seguenti servizi: 

a) Consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 

b) Prove sperimentali, misure, calcolo; 

c) Progettazione software, multimediale e di componentistica 
digitale; 

d) design di prodotto/servizio e concept design; 

e) Stampa 3D di elementi prototipali; 

f) Progettazione di impianti pilota. 

Almeno il 40% del valore del progetto dovrà essere sostenuto presso 
fornitori appartenenti alle seguenti categorie: 

1) Laboratori di ricerca e centri per l’innovazione accreditati; 
2) Università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca; 
3) Startup Innovative e PMI Innovative. 

I progetti dovranno essere compresi tra un costo minimo di € 20.000 
ed un massimo di € 80.000 e non potranno comunque superare il 
10% del fatturato aziendale 2018. 

Le spese devono essere tutte sostenute (fatturazione e pagamento 
a saldo) nel periodo tra il 01/04/2020 ed il 30/11/2020 e dovranno 
prevedere alternativamente le seguenti condizioni contrattuali: 

a) Firma del contratto dopo l’approvazione del progetto; 

oppure 

b) Clausola condizionale di approvazione del progetto e inizio 
attività successivo al 01/04/2020. 

 

Agevolazioni concesse 

 

Il bando prevede la concessione di un contributo alla spesa pari a 
un massimo del 50% delle spese ammissibili. 

Regime di Aiuto  

 

Termini e modalità di 
presentazione della 
domanda 

I contributi sono concessi in regime di esenzione (art. 28 reg. CE 
651/2014). 

Le domande devono essere presentate tramite apposito applicativo 
informatico tra il 18 novembre ed il 18 dicembre 2019 e saranno 
valutate con procedura a graduatoria (non in ordine cronologico) 
entro il 31/03/2020. 

 

Ultimo aggiornamento 30/07/2019 
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