
OBIETTIVO
Sostenere l’avvio di nuove imprese innovative ad elevato contenuto 
di conoscenza, basata sulla valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca e/o sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta 
tecnologia.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI
Le imprese proponenti devono presentare almeno una delle 
seguenti caratteristiche:
- essere basati sullo sfruttamento industriale di un brevetto proprio 
o acquisito;
- avere un accordo oneroso con uno o più centri di ricerca per un 
valore pari ad almeno il 35% degli investimenti previsti;
- avere nella compagine sociale, per una partecipazione 
complessiva pari ad almeno il 25% del capitale, università, enti 
di ricerca,  singoli ricercatori, investitori istituzionali, partner 
industriali;
- essere state selezionate da altri programmi di sostegno allo start 
up di imprese innovative

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole imprese con sede produttiva in Emilia-Romagna, costituite 
non prima del 1 gennaio 2011, in possesso dei seguenti codici 
ATECO 2007:
- tutta la sezione C “Attività manifatturiere” (codici da 10 a 33)
- tutta la sezione F “Costruzioni” (codici da 41 a 43)
- tutta la sezione J “Servizi di informazione e comunicazione” 
(codici da 58 a 63)
- tutta la sezione M “Attività professionali, scientifiche e tecniche” 
(codici da 69 a 75)

RISPETTO DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITà DELLE 
IMPRESE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO FINANzIARIO.
Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: I = P (patrimonio 
incrementale) + F (finanziamento bancario).

SPESE AMMISSIBILI
A. Macchinari, attrezzature, impianti, Hardware e software, Arredi
B. Spese affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche 
(max 20% del costo totale del progetto); 
C. Acquisto e Licenze per brevetti e/o software da fonti esterne;
D. Spese di costituzione (max 2.000 euro); 

E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi 
(max 25.000)
F. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria 
amministrazione;

CONTRIBUTO REGIONALE
Contributo in conto capitale del 60% della spesa ritenuta 
ammissibile. È prevista una maggiorazione del contributo del 10% 
per i progetti che prevedono un incremento occupazionale con 
contratti a tempo indeterminato pari ad almeno 3 unità rispetto a 
quelle in organico al momento della presentazione della domanda.
- Spesa minima per progetto: € 75.000,00
- Contributo massimo per progetto € 100.000,00
Il contributo viene concesso nell’ambito del regime “de minimis” 
(Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006).

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAzIONE DEI PROGETTI
Il bando è aperto dal 02 settembre 2013 al 31 marzo 2014.
In tale periodo i soggetti interessati possono presentare domanda 
esclusivamente on line, avvalendosi della specifica applicazione 
web che sarà messa a disposizione sui siti regionali http://imprese.
regione.emilia-romagna.it e http://fesr.regione.emilia-romagna.
it prima dell’apertura dei termini. Contestualmente all’apertura 
dei termini, sarà pubblicato un manuale recante i dettagli sulle 
modalità di presentazione e trasmissione della domanda.

VALUTAzIONE DEI PROGETTI E CRITERI PER LA 
FORMAzIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE 
A CONTRIBUTO
La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura di 
tipo valutativo a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 
123/98. Lo sportello resterà aperto fino al 31 marzo 2014, salvo 
esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura di selezione dei progetti prevede l’istruttoria e 
la valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico 
di presentazione delle stesse, fatta salva la sussistenza delle 
condizioni di ammissibilità di seguito elencate.
A) Rispetto dei requisiti formali indicati al par. 2.2 del bando;
B) Rispetto del criterio dell’innovatività dell’impresa;
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C) Rispetto della formula di equilibrio I = P + F dove I = Investimenti 
(somma delle spese ammissibili) complessivamente oggetto di 
richiesta di contributo; P = Mezzi propri (capitale sociale, riserve, 
patrimonio per le società di persone, ecc.) incrementali, vale 
a dire aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dall’ultimo bilancio 
(solo con immissione di cash e non saranno considerate idonee 
altre modalità di versamento classificabili nei passivi dello 
stato patrimoniale aziendale); F = Finanziamenti bancari di 
durata maggiore o uguale a 36 mesi, risultanti dalla somma di 
finanziamenti già erogati alla data di presentazione della domanda 
(F1) e ancora da erogare alla data stessa (F2), comunque escluse 
forme di leasing o finanziamenti non direttamente riconducibili 
all’investimento effettuato e per il quale si chiede il contributo.

Si precisa che:
− la formula di equilibrio deve essere rispettata al momento della 
presentazione della domanda;
− i mezzi propri (P) devono essere pari ad almeno il 15% degli 
investimenti (I);
− entro 60 giorni dall’atto di concessione del contributo l’apporto 
incrementale dei mezzi propri (P) dovrà essere versato pena la 
revoca dello stesso.
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti al par. 2 del bando, 
il nucleo di valutazione effettuerà una verifica specifica sulla 
coerenza della documentazione allegata alla domanda e sulla 
qualità del business plan finalizzata a valutarne la credibilità e 
l’adeguatezza rispetto agli obiettivi del bando e, in particolare, 
rispetto all’obiettivo di sostenere le imprese a elevato contenuto 
di conoscenza. In particolare, il BP sarà valutato con riferimento 
ai seguenti criteri:
− innovatività del business proposto e delle tecnologie utilizzate 
rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni di contesto; 
chiara individuazione del/i “Campi di Applicazione” e/o della/e 
“Tecnologie Abilitanti” individuati nell’art.1 del bando;

− chiara individuazione dei prodotti/servizi da offrire e dei target 
di mercato;
− qualità e credibilità delle relazioni scientifiche e tecnologiche 
con le fonti di conoscenza all’origine dell’idea;
− descrizione del team imprenditoriale e della struttura 
organizzativa che la start up intende adottare;
− effettiva configurazione della start up come nuova impresa e non 
come outsourcing di impresa già esistente e presente sul mercato.

Si avrà quindi un elenco di domande ammissibili, che verranno 
ordinate per blocchi (da considerarsi in successione): 
1) imprese innovative a rilevante componente femminile/ giovanile;
2) tutte le altre imprese.
All’interno di ogni blocco le domande di contributo saranno 
ordinate in base a data, ora e minuto d’arrivo.

MODALITà DI LIQUIDAzIONE DEI CONTRIBUTI
La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, 
a ultimazione del progetto e dietro presentazione della 
documentazione di rendicontazione finale.


