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SCHEDA TECNICA: 

POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 Ricerca e Innovazione – Azione 1.1.2  Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale dell’impresa  

Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI - 2019 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Singole imprese esclusivamente PMI con:  

• sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in Emilia-Roma-
gna;  

• codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella Strategia Regionale di 
Specializzazione Intelligente per le priorità A, B e D.  
 
Non possono partecipare al bando: 
- le imprese finanziate a valere sul bando “progetti di innovazione e diversificazione di prodotto 
o servizio per le PMI” di cui alla Delibera n. 1305/2016 e finanziate con delibera n° 400/2017 
- le imprese finanziate con il bando “Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o ser-
vizio per le PMI” di cui alla delibera 1339/2017 e finanziate con determina dirigenziale 
5207/2018. 

REQUISITO 

AFFIDABILITA’ 

FINANZIARIA 

I proponenti debbono soddisfare il seguente parametro economico-finanziario, basato sul bi-
lancio 2018, approvato per le società di persona, e depositato alla competente Camera di Com-
mercio invece per le atre tipologie di società:  
Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F ≤ 10%, dove: 
CP= costo progetto  
F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” voce A. 1 art. 2425 del codice civile o "la 
somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari" come 
rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, 
nell'anno 2018. 

FINALITÀ 
L'intervento mira in particolare a sostenere quelle imprese che necessitano di acquisire 
all'esterno i servizi innovativi necessari e le competenze per completare, anche dal punto di vista 
manageriale, i processi di innovazione per la loro introduzione sul mercato.  

SPESE 
AMMISSIBILI 

La Regione sostiene progetti basati sull’acquisto 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 impianti pilota.  
 
I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con 
soggetti che appartengano alle tre tipologie sottoelencate:  
1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 
appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 
2. Università; 
3. Start-up innovative e PMI innovative 
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CONTRIBUTO 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle 
spese ammissibili.  
L’intervento regionale si basa sul regime in esenzione previsto dall’art. 28 Regolamento CE 
651/2014.  

DIMENSIONE 
MINIMA DEL 
PROGETTO 

• Costo minimo del progetto € 20.000,00;  

• Costo massimo del progetto € 80.000,00. 

PRESENTAZIONE  

DOMANDE 

La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale della specifica applica-
zione web messa a disposizione e dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle 
stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 10.00 del lunedì 18 novembre 2019 e le ore 13.00 
del mercoledì 18 dicembre 2019. 

AVVIO, 

REALIZZAZIONE 

E CONCLUSIONE 

DEL PROGETTO 

I progetti dovranno iniziare a partire dal 01/04/2020 e terminare entro il 30/11/2020, con la 
possibilità di chiedere una proroga al 31/12/2020. 
 
Tutte le spese riferite al presente bando sono da intendersi per attività realizzate e pagate 
nell'anno 2020. 

PROCEDIMENTO 

DI VALUTAZIONE 

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 
L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale e sostanziale verrà svolta 
dal competente Servizio regionale, tra il 7 gennaio 2020 ed il 7 febbraio 2020. Le domande che 
risulteranno in regola saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di merito del progetto. 
La valutazione si concluderà entro il 6 marzo 2020. Entro il 31 marzo 2020 si provvederà ad 
approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Entro il 30 aprile 2020 si 
provvederà al relativo impegno. 

MODALITÀ DI 

RENDICONTAZIO

NE ED 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

Entro il 30/11/2020 il beneficiario dovrà terminare il progetto. Entro il 31/12/2020 il beneficiario 

dovrà presentare la rendicontazione in un’unica soluzione delle spese sostenute. 

La liquidazione del contributo verrà effettuata in una unica soluzione, al termine dell’istruttoria 

di verifica della documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata. Il termine 

per la liquidazione è previsto in 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese. 

 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti: info@studiocapizzi.eu - +39.051.0930462 
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