
Scheda sintetica:
Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative - Attività I.2.1

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Piccole e microimprese, costituite da non oltre 36 mesi al 
17/05/2010, basate sulla valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca. I beneficiari imprese devono essere un’impresa 
spin-off cioè nata da un progetto di ricerca sostenuto da 
Università, enti di ricerca, laboratori e centri della Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia-Romagna, oppure essere un’impresa 
operante nel settore dell’alta tecnologia (consultare il bando per 
i particolari).

DOVE REALIZZARE GLI INVESTIMENTI
I progetti devono essere realizzati sul territorio della regione 
Emilia-Romagna.

QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PER CUI SI PUÒ 
RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Sono agevolabili gli investimenti finalizzati all’avvio e allo sviluppo 

dell’impresa, per un importo minimo di 60.000 euro. Le spese 
ammissibili riguardano:

- realizzazione opere per adeguamento locali per l’attività 
d’impresa;

- acquisto impianti, macchinari e attrezzature, arredi
- acquisto di strumenti informatici e software;
- acquisto di brevetti e  licenze;
- servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’avvio 

dell’impresa.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Il contributo regionale è concesso nell’ambito della regola del “de 
minimis”, nella misura massima del 70% delle spese ammesse 
e  fino ad massimo di 100.000 euro per impresa.

QUANDO TERMINARE GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti devono essere completati entro i 12 mesi dalla 
data di concessione del finanziamento. Sono inoltre ammissibili 
alcune spese sostenute fra il 01/01/2009 ed il 15/06/2010 per 
un importo non superiore al 50% del totale dell’investimento 
proposto.

COME PRESENTARE LE DOMANDE
La domanda ed i relativi allegati devono essere compilati on-line, 
stampati, firmati ed inviati a mezzo raccomandata alla Regione 
Emilia-Romagna a partire dal 17 maggio  2010 ed entro il 15 
giugno 2010.  

QUANDO E COME SARANNO ESAMINATE LE 
DOMANDE
La valutazione delle domande sarà realizzata da un apposito 
nucleo di valutazione, e sarà basata sui criteri di qualità tecnico-
scientifica ed economico-finanziaria del progetto d’impresa, 
come specificati nel bando. Ad ogni domanda sarà attribuito 
un punteggio fino ad un massimo di 50 punti, e risulteranno 
ammissibili al finanziamento le domande che otterranno almeno 
35 punti. Successivamente verranno attribuiti ad ogni domanda 
ulteriori punti in base ai criteri di priorità previsti dal bando.

COME E QUANDO VIENE PAGATO IL CONTRIBUTO
Il pagamento può avvenire secondo due modalità:

• in un’unica soluzione ad investimenti completati;
• in due soluzioni comprendenti:
- un’anticipazione pari al 30% del contributo concesso, previa 

presentazione di fideiussione;
- il saldo a conclusione del progetto.
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R I S O R S E  I N  R E T E

La scheda ha carattere sintetico e indicativo. 
Consultare il bando per la verifica e l’approfondimento delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258 
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/start-up
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it  


