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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE 

PR-FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 1 Ricerca, Innovazione e Competitività 

Azione 1.1.5 Sostegno alle start up innovative 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo e il consolidamento nel territorio regionale di 

startup innovative che realizzano investimenti connessi a risultati di ricerca o nuovi prodotti 

innovativi con lo scopo di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed 

internazionale con particolare attenzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di 

innovazione nella fruizione di beni e servizi collettivi. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Le risorse disponibili per finanziare i progetti ammissibili ai sensi del presente bando sono pari 

a complessivi 5.000.000 euro. 

Una quota pari a euro 1.500.000 euro è riservata al finanziamento di progetti presentati da 

imprese operanti nei settori delle industrie culturali e creative e innovazione nei servizi, 

mentre una quota pari a 1.500.000 euro è riservata al finanziamento di 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) e che andranno a costituire 

due graduatorie separate. 

BENEFICIARI 

Micro e Piccole Imprese: 

• che devono risultare registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese 

dedicata alle start up innovative presso la Camera di Commercio competente per 

territorio al momento della domanda; 

• che devono risultare in possesso di un’unità locale in cui realizzare il progetto nel 

territorio della regione Emilia-Romagna; 

• che 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. 

FORMULA DI 

EQUILIBRIO 

FINANZIARIO 

Al momento della presentazione della domanda, le imprese partecipanti dovranno dichiarare 

la modalità con cui intendono garantire copertura finanziaria al progetto.  

In particolare, potranno scegliere se realizzare l’intervento attraverso l’utilizzo di mezzi propri 

e/o ricorrere a finanziamenti esterni, purché sia rispettata la seguente formula:  

CP – I= X   dove: 

CP= costo indicato in domanda del progetto; 

I= contributo richiesto in domanda; 

X= costo netto del progetto al quale fornire copertura finanziaria. 

La copertura finanziaria sarà verificata se si otterranno risorse finanziarie almeno pari alla 

seguente formula: X= CS + F    dove: 

CS = (due opzioni) 

1. aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale 

verificato al momento della domanda. Sarà ammissibile solo un incremento 

determinato da nuove risorse dei soci, anche nuovi soci rispetto alla compagine 

sociale al momento della domanda. Tale incremento, essendo ammesso solo con 

“nuove risorse” non potrà essere determinato da operazioni di trasferimento di 
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quote di capitale netto a capitale sociale e dovrà essere effettuato successivamente 

alla domanda presentata.  

2. finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: tale finanziamento dovrà essere 

approvato dall’assemblea dei soci successivamente alla presentazione della 

domanda. Nella delibera di approvazione dovrà essere esplicitato che il 

finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere 

un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente 

indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi. 

F= un incremento determinato da un finanziamento da terzi ottenuto successivamente 

alla domanda, dove per “terzi” si intende esclusivamente: 

1. finanziamento bancario ammesso nella sola versione di mutuo o prestito (pertanto 

nella erogazione di una determinata somma restituita dietro il pagamento di un tasso 

di interesse predeterminato e con un preciso piano di ammortamento);  

2. strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012; 

Esempio di calcolo: 

100.000€ (CP) – 40.000€ (I) = 60.000€ (valore minimo della copertura finanziaria) 

60.000€ (valore minimo della copertura finanziaria) = 5.000€ (CS) + 55.000€ (F) 

I partecipanti dovranno dichiarare come reperire le risorse mancanti unicamente con le 

modalità sopra descritte, dimostrandone formalmente la disponibilità entro 90 giorni dalla 

pubblicazione della determina di concessione nel sito della Regione Emilia-Romagna con 

apposita comunicazione. 

Il proponente non potrà modificare le modalità indicate in domanda per soddisfare l’equilibrio 

finanziario a meno che non presenti una richiesta motivata all’Amministrazione attraverso 

l’applicativo SFINGE2020. 

CARATTERISTICHE 

CONTRIBUTO 

Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso a fondo perduto, nella forma del 

conto capitale, fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore 

a euro 150.000. 

La misura del contributo è incrementata di: 

a) +10 punti percentuali, nel caso in cui i progetti proposti prevedano l’assunzione di 

almeno una persona con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e 

stabilmente collocata nell’unità locale nella quale si realizza il progetto. 

b) +5 punti percentuali nel caso in cui: 

i. l’impresa richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza 

femminile e/o giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale 

sociale; 

ii. i soggetti proponenti i progetti operino nelle “aree montane”, “aree 

interne” o “aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli 

aiuti di stato”. 

CUMULO 

Il contributo regionale sarà erogato ai sensi del regolamento di esenzione. 

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse 

spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si 

qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a 

titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti di stato che prevedono costi 

ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli 
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importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento ed in particolare dall’articolo 22 del 

Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii.  

Gli aiuti di cui al presente bando sono inoltre cumulabili con i provvedimenti fiscali che non 

si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a 

condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa. 

Sono inoltre cumulabili con interventi di garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, ai sensi del presente bando, i progetti finalizzati alla realizzazione di piani 

imprenditoriali di investimento per lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti, 

servizi e modelli di business. In particolare, i progetti: 

- dovranno essere realizzati in una unità locale1 del proponente situata nel territorio 

dell’Emilia-Romagna regolarmente iscritta presso la CCIAA di competenza.  

- dovrà individuare come prevalente uno degli ambiti tematici prioritari della S3 

2021-2027, di cui all’Appendice 1, insieme con almeno una attività tra quelle 

descritte nel perimetro dell’ambito. Questa scelta dovrà essere giustificata nella 

proposta progettuale; 

- dovranno essere basati su una soluzione innovativa da proporre al mercato 

(dovranno quindi avere un livello TRL 4), già individuata al momento della 

presentazione della domanda di agevolazione, 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 tra i 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, dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto 

tecnologico e lavorativo. 

L’investimento complessivo per la realizzazione dei progetti proposti dovrà avere una 

dimensione finanziaria non inferiore a € 100.000,00, ridotta a € 50.000,00 per le Industrie 

culturali e creative e Innovazione nei servizi che dovranno possedere come attività primaria 

uno dei codici ATECO previsti alla data di presentazione della domanda. 

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

da un “soggetto accompagnatore2” con cui la startup sia entrata in relazione negli ultimi 2 

anni. 

 
1 Per “unità locale in cui si realizza il progetto” si intende un immobile, in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente 

collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. L’unità locale, qualora non operativa al momento della presentazione della 
domanda, dovrà risultare operativa con le caratteristiche previste dal bando e dovrà essere comunicato all’amministrazione regionale entro 60 giorni dalla comunicazione 
di concessione del contributo, a pena di decadenza dal beneficio. Non sarà contemplata, ai fini del presente bando, l’individ uazione come sede produttiva di una unità 
locale adibita a uso logistico e commerciale o ufficio di rappresentanza. 
2 Con il termine “soggetto accompagnatore” si fa riferimento: a incubatori certificati di start up innovative previsti dall’art . 25 comma 5 lettere a), b), c), d), e) del D.L. 

179/2012; o in alternativa a incubatori e acceleratori (pubblici, privati, corporate, universitari, italiani ed esteri, ecc.) ovvero organizzazioni che accelerano e rendono 
sistematico il processo di creazione di nuove imprese innovative, fornendo loro servizi di supporto integrati che includono a  titolo esemplificativo un sottoinsieme dei 
seguenti servizi: spazi fisici ad uso ufficio e facilities di tipo logistico (sale riunioni, accesso a Internet, WiFi, stampanti, ecc.);  laboratori e strumentazione ad uso delle start 
up; servizi di supporto allo sviluppo del business (formazione su temi legati alla imprenditorialità innovativa e al fare impresa, accompagnamento manageriale, supporto 
alla redazione del Business Plan, consulenze in materia di costituzione societaria, sviluppo del business model, mentoring, marketing, supporto alle vendite, supporto alla 
gestione della proprietà intellettuale, servizi amministrativi, legali e giuridici, supporto al fundraising, ecc.); opportunità di integrazione e di networking (con centri di 
ricerca, aziende, altre start up, investitori, distributori, società di ingegneria di prodotto, ecc). 
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SPESE AMMISSIBILI 

A. Acquisto o locazione /leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze di utilizzo 

di titoli di brevetti e di software3. Per quanto riguarda l’acquisto di beni usati, essi 

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

competente4. L’acquisto dovrà essere valorizzato secondo i principi 

dell’ammortamento (non è quindi permessa la valorizzazione secondo l’iper-

ammortamento e il super ammortamento). In caso di leasing o locazione, tali spese 

sono ammissibili limitatamente ai canoni inerenti al periodo del progetto5. 

B. Affitto/noleggio laboratori ed 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. 

Le stesse dovranno essere riferite al periodo intercorrente tra la data di presentazione della 

domanda e il 31/12/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata).  

È previsto un importo minimo di spesa imputabile al progetto pari a € 100 per ogni singola 

fattura rendicontabile.  

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Il bando è attuato con procedura valutativa a graduatoria. La domanda di agevolazione potrà 

essere presentata tramite l’applicativo regionale SFINGE2020 dalle ore 13.00 del 17/01/2023 

alle ore 13.00 del 17/02/2023.  

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa 

è stata inviata attraverso il sopracitato applicativo. 

A corredo della domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione obbligatoria: 

− video di presentazione (max 3 minuti). Il video, in forma libera, dovrà illustrare 

brevemente le caratteristiche principali dell’impresa e del progetto candidato; 

− ed eventualmente la seguente documentazione facoltativa: Appendice 9 “Modello 

relazione di supporto”. 

Successivamente alla fase di ammissibilità sostanziale e di merito delle domande presentate 

saranno approvate tre differenti graduatorie, di cui una relativa alle Industrie culturali e 

creative e Innovazione nei servizi, una relativa ai temi dell’Energia pulita, sicura e accessibile, 

 
3 Nel costo di acquisto dell’impianto, così come imputato a libro cespiti, sono comprese le componenti accessorie come i costi di trasporto, montaggio e collaudo e le 

componenti strettamente necessarie al funzionamento del bene, in conformità con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 152/E/2017 - L'impresa deve pertanto produrre 
libro cespiti dove anche le spese relative al trasporto e montaggio risultano a cespite. 
4 Tale perizia dovrà necessariamente contenere: a) una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non 

ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile 
nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 
5 La spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione/leasing, limitatamente alla quota capitale, pagati dall'utilizzatore al concedente a partire 

dalla data iniziale di ammissibilità della spesa ed entro la data di presentazione della rendicontazione e comprovati da una fattura quietanzata, o da un documento contabile 
avente forza probatoria equivalente, emessa nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e la presentazione della rendicontazione. Nel contratto che il 
Beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l’importo corrispondente ai canoni di locazione e l’importo corrispondente ai costi legati 
al contratto; Il maxi-canone iniziale o finale è escluso. 
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della Circular Economy e del Clima e Risorse Naturali (aria, acqua e territorio) e un’altra 

riferita alle altre tipologie di operazioni. Qualora risultasse un’economia di risorse da una 

delle due graduatorie riservate, queste saranno utilizzate per finanziare progetti ammissibili 

ma non finanziati nell’altra graduatoria riservata. In caso di economie in entrambe le 

graduatorie riservate queste saranno utilizzate per la graduatoria generale.  

MODALITA DI 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo avverrà in soluzione unica a saldo. 

In sede di rendicontazione il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito 

dell’istruttoria della documentazione non dovrà essere inferiore al 70% del costo totale del 

progetto approvato e con una dimensione minima di 100.000,00 euro, ridotta a 50.000,00 

euro per le industrie culturali e creative. 

La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e 

di progetto, dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Emilia-

Romagna esclusivamente per via telematica, tramite l’applicativo SFINGE2020 entro il 

29/02/2024. 
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Appendice 1 

Priorità della strategia di specializzazione intelligente 
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