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Obiettivi e beneficiari



Obiettivi

Si vuole 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. Quindi si intende

favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del valore, dalla “idea

generation”, alla “accelerazione” fino allo “scale-up”.



Dotazione finanziaria

Sono disponibili complessivamente euro 5.000.000,00, di cui:

• euro 1.500.000,00 è riservata al settore delle industrie culturali e creative e

innovazione nei servizi (si consulti appendice 2);

• euro 1.500.000,00 è riservata ai 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) del presente bando;

Andranno a costituire due graduatorie separate.



Beneficiari e requisiti soggettivi di ammissibilità
Sono ammissibili le imprese:

• registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up
innovative;

• che possiedono una UL in cui realizzano il progetto nel territorio della regione Emilia-
Romagna;

• non devono risultare beneficiarie dal bando start up 2021;

• escluse le imprese agricole



Equilibrio finanziario e
Caratteristiche del contributo



Equilibrio finanziario
CP – I= X

La copertura finanziaria sarà verificata se:

X= Δ CS + Δ F

Δ CS = aumento del capitale sociale e/o finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero

Δ F= finanziamento bancario e/o Strumenti finanziari partecipativi

Tutti gli strumenti indicati dovranno riferirsi a «nuove risorse»

Es. di calcolo:

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

60.000 (valore minimo della copertura finanziaria) ≤ 5.000 (Δ CS) + 55.000 (Δ F)



Caratteristiche del contributo
Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso a fondo perduto fino al 40% della

spesa e per un importo non superiore a euro 150.000,00.

Incrementi premiali

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

almeno una persona con contratto a tempo indeterminato;

b) 5 punti percentuali, nel caso di impresa femminile/giovanile o localizzata in area

montana, interna o 107 c;

Le start up selezionate avranno l’opportunità di beneficiare di un servizio di informazione e

orientamento offerto da ART-ER, in collaborazione con il sistema di incubatori



Cumulabilità del contributo
Il contributo concesso non è cumulabile, per le stesse spese di investimento:

• con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi

che di aiuti ad hoc)

• siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis«;

È cumulabile invece con:

• con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato;

• aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es.

gli aiuti alla liquidità);

• con interventi di garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia;



Caratteristiche dei progetti:
Contenuto e spese



Contenuto
L’investimento minimo è di 100.000 euro (50.000 per ICC) e nella definizione del progetto

realizzato in una UL in regione, si dovrà individuare:

1. una soluzione innovativa da proporre al mercato, già individuata al momento della

presentazione della domanda di agevolazione;

2. Un ambito tematico della S3 prevalente;

3. Una o più attività (descrittori);

4. uno o più interventi.

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

(Appendice 9) effettuata da un “soggetto accompagnatore”.



Ambiti tematici 
Energia pulita, sicura e accessibile

Circolar economy

Clima e Risorse Naturali

Blue Growth

Innovazione nei Materiali

Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data

Manufacturing 4.0 e future evoluzioni

Connettività di sistemi a terra e nello spazio

Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa

Città e comunità del futuro

Patrimonio territoriale e identità regionale

Benessere della persona, nutrizione e stili di vita

Salute

Innovazione sociale e partecipazione

Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori



Ambiti tematici e descrittori
Ambito tematico Descrittori (PERIMETRO dell’AMBITO)

Energia pulita, sicura e 
accessibile

Tecnologie e sistemi per l’efficienza energetica nell’industria

Tecnologie e sistemi per la produzione, trasmissione e gestione di energia da fonti rinnovabili (solare,
idroelettrico, eolico, geotermico, biomasse), anche attraverso le comunità energetiche
Infrastrutture energetiche, interconnessioni e smart energy systems (digitalizzazione e Big Data,
integrazione settoriale, sicurezza e resilienza delle reti energetiche)
Filiera dell’idrogeno (produzione, impiego, stoccaggio e distribuzione) e soluzioni power-to-gas e power-to-
X
Sistemi di accumulo dell’energia (con tecnologia elettrica, a idrogeno, meccanica, oleodinamica,
pneumatica, ibrida)
Tecnologie, politiche, modelli per la sicurezza e l’accessibilità dell’energia (sicurezza
dell’approvvigionamento delle fonti fossili, ed es. grazie al GNL, e del sistema elettrico; contrasto alla
povertà energetica; comunità energetiche)
Tecnologie per la cattura e l’utilizzo della CO2 per l’abbattimento delle emissioni climalteranti nell’ambito
dei processi industriali



Spese ammissibili

a) Acquisto o locazione /leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze di utilizzo di titoli di 
brevetti e di software;

b) Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche;
c) Consulenze;
d) Spese promozionali, per un importo massimo di € 15.000;
e) Costi per personale dipendente (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

Tutte le spese dovranno trovare la loro effettiva realizzazione tra la data di presentazione della 
domanda e il 31/12/2023. 
L’emissione ed il pagamento delle fatture dovrà essere compreso tra la presentazione della 
domanda e la presentazione della rendicontazione.



Presentazione delle domande e 
procedura di selezione



Presentazione delle domande di contributo
I termini di apertura per la presentazione delle domande, tramite l’applicativo
SFINGE2020, sono ricompresi tra le ore 13.00 del 17/01/2023 alle ore 13.00 del
17/02/2023.
Può essere firmata dal leg. rapp. o da delegato
Per stabilire la data di ricevimento della domanda varrà la data registrata dall’applicativo.
A corredo della domanda dovrà essere presentato un video di presentazione (max 3
minuti).
E’ facoltà presentare una relazione di supporto (appendice 9)
La procedura di selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria
La prima fase vedrà l’esame sotto l’aspetto formale delle domande



Ammissibilità formale
Criteri di ammissibilità formali:
• Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento

(rispetto dei tempi);
• Completezza della domanda di finanziamento;
Non saranno considerate ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti dalla specifica applicazione web messa a
disposizione;
- prive di anche solo un documento obbligatorio tra quelli richiesti dal presente bando.
È consentita la mera regolarizzazione dei documenti inviati, cioé l’assenza di un
documento obbligatorio non è sanabile mentre un documento obbligatorio parzialmente
presente o con un errore può essere sanato.



Ammissibilità sostanziale
Criteri di ammissibilità sostanziale:
• Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del PR;
• Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021-2027;
• Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca

realizzate dal proponente;
• Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione;
• Rispetto del principio del DNSH;



Valutazione di merito dei progetti

A
Qualità tecnico scientifica del progetto di
impresa in termini di individuazione dei
prodotti/ servizi dell’impresa. Max 60, min. 36

Innovatività del business proposto e delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato
dell’arte e/o alle condizioni di contesto Max 15

Chiarezza nella individuazione dei prodotti/servizi da offrire Max 15

Grado di sostenibilità, impatti positivi e contributo dell’iniziativa imprenditoriale al
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 Max 15

Chiarezza nella individuazione dei target di mercato e nella descrizione della
strategia di penetrazione sul mercato

Max 15

B

Qualità economico finanziaria del progetto, in
termini di economicità della proposta,
adeguatezza e sostenibilità del business plan e
prospettive di crescita dell’impresa, anche in
termini di miglior rapporto fra l'importo del
sostegno e gli obiettivi attesi. Max 40, min. 24

Adeguatezza della STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE aziendale (descrizione della
struttura organizzativa, del team imprenditoriale, gestione operativa) Max 20

Adeguatezza e coerenza con PROGETTO IMPRENDITORIALE del piano di
investimenti proposto Max 10

Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di adeguatezza e
sostenibilità e chiara definizione delle prospettive di crescita dell’impresa Max 10

C

Sostenibilità finanziaria intesa come
disponibilità di risorse necessarie a coprire i
costi di gestione e di manutenzione degli
investimenti previsti

Verificata secondo quanto indicato al par. 2.1) Equilibrio finanziario Sì/No

D
Capacità del progetto di contribuire alla
neutralità carbonica e alla lotta del
cambiamento climatico Max 10, min. 6

Max 10



Valutazione di merito dei progetti
Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno un punteggio minimo

totale pari a 48 punti ma, il mancato raggiungimento della soglia minima anche in uno solo dei

macro-criteri A e B sopra indicati comporta la non ammissibilità del progetto; non verrà definito, in

questo caso, un punteggio totale, il giudizio finale riporterà esclusivamente la voce ritenuta

insufficiente.

Al punteggio così formato si aggiungeranno:

• Rilevanza della componente femminile e/o giovanile, 2 punti;

• Localizzazione della UL in una tra aree montane, aree interne e aree 107 c), 2 punti;

• Rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al tema della disabilità, 1 punto;

• Rating di legalità, precedenza in graduatoria



Definizione della graduatoria (1)
Il Nucleo di valutazione provvederà quindi alla determinazione:

− dell'entità della spesa ammissibile al contributo;

− del punteggio attribuito alle proposte dichiarate ammissibili;

− dei soggetti non ammissibili al contributo, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

− di eventuali premialità solo per i progetti che abbiano raggiunto una valutazione sufficiente;

Nella fase di valutazione, al fine di assicurare parità di trattamento e trasparenza nella gestione del

processo valutativo non saranno ammesse integrazioni e rettifiche alla proposta progettuale.

Unicamente quanto inviato in sede di presentazione sarà oggetto di valutazione.



Definizione della graduatoria (2)
Sarà approvata una graduatoria generale di tutti i progetti valutati in ordine di merito.

Successivamente verranno formate altre due graduatorie riservate, una per le ICC ed una per i

primi 3 ambiti cross-settoriali fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui le risorse saranno eccessive rispetto ai bisogni quelle risorse saranno utilizzate per

finanziare i progetti della graduatoria generale.

Qualora invece le risorse saranno insufficienti, i progetti non ricompresi in queste graduatorie

riservate saranno considerati secondo l’ordine di merito nella graduatoria generale.



Proroghe e variazioni



Proroghe
I progetti dovranno terminare entro il 31/12/2023.

Si prevede una proroga fino al 29/02/2024, da chiedere entro il 30/11/2023.

È prevista inoltre, una verifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto qualora il

progetto abbia ottenuto una proroga. A tal proposito il beneficiario è obbligato a presentare,

tramite l’applicativo SFINGE2020, nel periodo compreso tra il 02/01/2024 e il 31/01/2024, una

richiesta di variazione relativamente al cronoprogramma finanziario del progetto, con

l’aggiornamento degli importi delle spese divisi per anno, che riporti per l’anno precedente

l’importo delle spese effettivamente quietanzate entro il 31/12/2023.



Variazioni
La richiesta di variazione dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto
originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi
originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento, in particolare il costo
complessivo del progetto.
La richiesta di variazione può avere ad oggetto:
- una variazione degli importi rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo;
- una variazione in merito alle caratteristiche tecniche e alle tipologie di spesa riguardanti gli
interventi da realizzare;
- ambedue gli aspetti sopraindicati.
Sono ammesse le «variazioni ordinarie» che non necessitano di una approvazione da parte
dell’amministrazione ma dovranno essere giustificate in sede di rendicontazione.



Rendicontazione delle spese e
obblighi a carico dei beneficiari



Modalità e termini della rendicontazione
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, pena la revoca totale del contributo.

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

progetto, dovrà essere compilata entro il 29/02/2024.



Obblighi a carico dei beneficiari
Generalmente i beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione

eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla

realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla

presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell’impresa, che possa determinare la

perdita di taluno dei requisiti per l’ammissione al contributo.

ATTENZIONE a:

• Operazioni straordinarie di impresa

• Stabilità delle operazioni

• Obblighi di informazione e pubblicità



Obblighi connessi alla verifica
del rispetto del principio DNSH



Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH
Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei

obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi.

Dei 6 obiettivi individuati dall’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020 al presente bando si

applicano:

• mitigazione dei cambiamenti climatici,

• uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine,

• economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

• controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo



Info necessarie alla verifica del rispetto del principio DNSH
In relazione alle spese ammissibili del presente bando è stata svolta una valutazione ex-ante che

ha consentito di identificare le tipologie di spesa che non arrecano un danno significativo ai quattro

obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente bando.

Per le spese immateriali non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali

impatti ambientali.

Per le spese materiali, se in possesso dei requisiti indicati nel bando, anch’esse hanno superato la

valutazione ex-ante.

Se NON in possesso dei requisiti descritti si dovrà riportare alcuni indicatori definiti nel bando.



Link utili

Ø https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-allo-sviluppo-delle-start-

up-innovative

Ø infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-allo-sviluppo-delle-start-up-innovative
mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagma.it


Grazie


