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PRIORITÀ 1 Ricerca, Innovazione e Competitività 

Azione 1.1.5 Sostegno alle start up innovative 

APPENDICE 11 

Scheda di sintesi del bando 
NOME CAMPO DESCRIZIONE CAMPO 

Tipologia procedura di 
attivazione 

Bando 

Titolo Bando per il sostegno allo sviluppo delle start up innovative 
Titolo breve (sito) Bando Start Up Innovative 

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive 

Codice programma/Legge PR FESR Emilia-Romagna – 2021IT16RFPR006 

Priorità di investimento 1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 

Obiettivo specifico 
1.1 SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITÀ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE E L’INTRODUZIONE DI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

Azione correlata 1.1.5 Sostegno alle start up innovative  

Indicatori di risultato RCR17-Nuove imprese attive ad un anno dalla conclusione del progetto  

Indicatori di output 
RCO01-Imprese beneficiarie di un sostegno 
RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni 
RCO05-Nuove imprese sostenute 

Campo intervento 

029-Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di 
ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici 
030-Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati 
sull'economia circolare 
025-Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up 

SdGs collegati 

8-Lavoro dignitoso e crescita economica 
9-Imprese, innovazione e infrastrutture 
12-Consumo e produzione sostenibili 
13-Lotta contro il cambiamento climatico 

Forme di finanziamento 01-Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi erogazione 
territoriali 

33-Altri approcci- Nessun orientamento territoriale 

Categoria di Regione Regioni più sviluppate 

Priorità S3 15 ambiti tematici cross-settoriali 

Regime di aiuto Regime di esenzione art. 22 del Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii 

Intensità dell’aiuto 

40% della spesa ammessa  

PREMIALITÀ: 
+10% in caso di assunzione di almeno 1 una persona a contratto a tempo pieno e tempo indeterminato; 
+5% rilevanza in tema imprese femminili- imprese giovanili– localizzazione in area montana o aree interne 
o aree 107.3.c  

Tipologia beneficiari Piccole e microimprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese come startup innovative 

Periodo di esigibilità delle 
spese 

Dalla data di presentazione della domanda al 31/12/2023 

Dotazione finanziaria 

5.000.000 EURO, di cui  

- 1.500.000 EURO riservati alle industrie culturali creative  

- 1.500.000 EURO riservati a 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). 
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