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OGGETTO: BANDO START UP IMPRESE INNOVATIVE 2013  

SCADENZA 31 MARZO 2014 
 

 

 

OBIETTIVO 

La Regione Emilia Romagna ha approvato, con delibera di Giunta n. 

1044 del 23 luglio 2013, il Bando “Sostegno allo start up di nuove 

imprese innovative” per l’avvio di nuove imprese ad elevato 

contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei 

risultati della ricerca e/o sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta 

tecnologia. L’intervento sostiene i costi necessari in fase di start-up 

ed i primi investimenti finalizzati all’espansione dell’impresa. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Piccole imprese singole (compresi consorzi, società consortili e 

società cooperative) aventi sede produttiva in Emilia-Romagna, 

costituite successivamente al 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).    

 

Le imprese proponenti, per considerarsi innovative, devono 

presentare almeno una delle seguenti caratteristiche:  

- Basarsi 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 nuove imprese innovative.    

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel Bando, possono 

ricomprendere:  

a) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e arredi;   

b) Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche 

(max 20% del costo totale del progetto);  c) Acquisto e brevetti, 

licenze 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 euro);  

f) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria 

amministrazione.     

 

Le spese dovranno essere sostenute a partire dalla data di 

presentazione della domanda. Sono inoltre ammissibili le spese già 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 3 DEL 31/01/2014 ECONOMICO 
 

 

sostenute prima della presentazione della domanda per un importo 

complessivo non superiore al 20% del costo totale del progetto. Gli 

interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine perentorio 

di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell’atto di concessione 

del contributo (termine finale di ammissibilità).    

 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale 

corrispondente al 60% delle spese ritenute ammissibili; il contributo 

concedibile, in ogni caso, non potrà superare l’importo di € 100.000 

per progetto. E’ 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.    

Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla 

Regione inferiore a € 75.000.   

 

Il contributo viene concesso nell’ambito del regime “de minimis” 

(Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006) e non è cumulabile, 

per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, 

con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti de minimis concessi da 

altri Enti pubblici.   

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente 

on-line tramite l’indirizzo di posta certificata dell’impresa richiedente 

e trasmesse, complete di tutti i documenti obbligatori firmati 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, all’indirizzo pec 

predisposto dalla Regione Emilia per il Bando in oggetto, nel periodo 

che ha avuto inizio  il 2 settembre 2013 e si concluderà il 31 marzo 

2014, data indicata come scadenza ultima di Bando. 

 

INFO 

SVILUPPO PMI SRL 

Dott.ssa Monica Morelli   

Tel. 0544/280280 – e mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 

 


