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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

DELLE IMPRESE - BANDO POR-FESR 2014-2020 - RICERCA E 

INNOVAZIONE ASSE 1, AZIONI 1.1.1. E 1.1.4  

PRESENTAZIONE DOMANDE GIA’ ATTIVA 

 

OBIETTIVO 

Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo 

personale laureato e incrementare i loro rapporti con il sistema della 

ricerca, a partire dalla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia 

dell’Emilia-Romagna. 

Favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie 

di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a 

elevato contenuto tecnologico. 

SOGGETTI AMMESSI 

A) Imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in Emilia-

Romagna, classificate presso la CCIAA di competenza con codice 

ATECO primario dell’unità locale rientrante tra quelli individuati 

nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente con 

riferimento alle priorità A, B e D. Può essere indicato il codice 

ATECO secondario, ma solo se il proponente riesce a giustificarne 

l’utilizzo in relazione al progetto di ricerca e sviluppo; 

B) Aggregazioni di imprese come definite al punto A, costituite 

come contratto di rete prima della presentazione della domanda, 

purché tutte le imprese coinvolte rientrino nella classificazione 

dimensionale di PMI ai sensi della normativa vigente, oltre tutte le 

altre condizioni di accesso previste dal presente bando;  

C) Consorzi. 

PROGETTI 

FINANZIABILI 

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale. 

E’ possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti:  

Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul 

mercato nuovi prodotti o servizi o a migliorare significativamente 

prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti nelle imprese; 

Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul 

mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie 

produttive, che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi 

sul territorio regionale e impatto su nuova occupazione nell’ambito 

della filiera di riferimento. 

PARAMETRI DI 

AFFIDABILITA’ 

ECONOMICO 

FINANZIARI 

Per essere ammesse al finanziamento regionale,  le imprese devono 

necessariamente rispettare una delle due condizioni seguenti A o B. 

Nel caso di reti di imprese, ogni impresa dovrà effettuare una 

dichiarazione separata definita sulla base dei parametri di divisione del 

costo del progetto e di assegnazione del contributo indicati nel 

contratto di rete. 

A. Soddisfare simultaneamente i seguenti  parametri  economico  

finanziari,  basati sull’ultimo bilancio approvato: 
1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > (CP - I) / 

2 

dove: 

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal  

codice civile all’art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso 
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soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; 

CP = costo del progetto indicato in domanda; 

2. Onerosità della posizione finanziaria: OF/F = < 6% 

dove: 

OF = oneri finanziari  netti  = saldo tra "interessi  e altri  oneri  

finanziari"  e "altri  proventi finanziari", di cui rispettivamente alle 

voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile; 

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce 

A1 dello schema di conto economico del codice civile. 

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F<20% 

CP= costo progetto 

F = fatturato medio = "ricavi  delle vendite e delle prestazioni"  di  

cui  alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile. 

B. Assicurare la copertura finanziaria del progetto attraverso la 

seguente equazione: 
CP = P + Fb 

dove: 

CP= costo del progetto; P= incremento dei mezzi propri; F= 

finanziamento bancario. 

P= incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in 

denaro da parte dei soci. Esso può avvenire da parte dei soci, da parte 

di nuovi soci, incluse società finanziarie 

specializzate nella fornitura di capitale di rischio. Sono escluse 

società fiduciarie. Il valore di P non può essere inferiore al 10% del 

valore di CP.  L’effettivo versamento degli importi a titolo di aumento 

di capitale sociale e l’invio alla Regione della comunicazione 

dell’avvenuto versamento dovrà avvenire entro 90 giorni  dalla 

pubblicazione della graduatoria pena la revoca del contributo. 

Fb=  Finanziamento bancario specifico per  il  progetto,  di  durata 

maggiore o uguale a 36 mesi già deliberato o  comprovato da una 

dichiarazione di  impegno irrevocabile da parte della banca, 

comunque già assunta al  momento della presentazione della 

domanda, che dovrà pertanto indicare espressamente il progetto 

presentato. Non è ammesso il leasing o finanziamenti non direttamente 

riconducibili  all’investimento effettuato e su cui si chiede il contributo 

(es. scoperti  di  c/c, anticipazioni  di  fatture e/o RiBa,  finanziamenti  

per liquidità 

etc.).  La  documentazione  relativa  all’avvenuto  perfezionamento  

del  contratto  e dell’avvenuta erogazione del  finanziamento dovrà 

essere inviata alla Regione   entro 90 giorni  dalla  pubblicazione  

della  graduatoria  pena la revoca del contributo. 

SPESE AMMISSIBILI  

1. Nuovo personale di ricerca (senza limiti)  

2. Personale di ricerca già presente in azienda (max 30% del  

totale del progetto) 

3. Personale ausiliario (max 25% delle spese del punto 2)  

4. Attrezzature (max 30% del totale del progetto)  

5. Consulenze e spese per ricerca contrattuale  

6. Spese per prototipi (max 20% del totale del progetto) 

7. Spese generali forfettarie, 15% delle spese 1+2+3 
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DURATA DI 

REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI 

Tipologia A: 18 mesi; Costo Minimo: 250.000 euro 

Tipologia B: 24 mesi; Costo Minimo: 750.000 euro 

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto con le seguenti 

intensità massime di aiuto:  

- 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale;  

- 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo 

sperimentale.  

Sono previste maggiorazioni di contributo. Il contributo massimo per 

progetto varia a seconda della tipologia: Tipologia A: € 300.000,00 ; 

Tipologia B: € 900.000,00. 

DATA INIZIO 

PROGETTI 

La data di inizio dei progetti è stabilita nel 01/04/2016 per l’azione A 

e nel 01/05/2016 per l’azione B. Essa coincide con la data di inizio 

dell’ammissibilità delle spese. 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

Il contributo regionale sarà erogato secondo il seguente schema: 

AZIONE A 

1. Al 31/03/2017 dovrà essere presentata la rendicontazione relativa 

alle spese sostenute nel periodo 01/04/2016-28/02/2017, e dovrà  

essere pari ad almeno il 25% dell’investimento approvato. Essa 

determinerà l’erogazione di un acconto, il cui importo sarà calcolato 

sulla base delle percentuali  di  contributo approvate (esclusa 

l’eventuale maggiorazione del 5% per l’incremento occupazionale) 

applicato alle spese effettivamente approvate. Il contributo erogato non 

potrà comunque superare il 50% del contributo ammesso. Il mancato 

rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del 25% 

dell’investimento approvato dopo le opportune verifiche determinerà 

la revoca del contributo. 

2. Al 31/08/2017 dovrà presentato il saldo delle spese sostenute nel  

periodo 01/03/2017-31/07/2017. 

Essa determinerà l’erogazione del saldo, il cui importo sarà calcolato 

sulla base delle percentuali di contributo approvate (inclusa 

l’eventuale maggiorazione del 5% per  l’incremento  occupazionale, se  

spettante) applicato alle spese effettivamente approvate, dedotto gli 

acconti già erogati. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato 

raggiungimento del 70% dell’investimento complessivo approvato 

dopo le opportune verifiche determinerà la revoca totale del contributo 

e la contestuale richiesta di restituzione dell’acconto già erogato, con 

le modalità indicate al successivo par. 13. In questa sede si dovrà 

presentare una relazione specifica che dimostri il raggiungimento dei  

risultati  previsti  in sede di  presentazione di  domanda. A questo fine, 

la Regione si riserva  di  ricorrere  al  Comitato  degli  Esperti  di  cui  

all’art.  9  della  legge  regionale 

n.7/2002, col  supporto di  esperti esterni  di comprovata esperienza. 

All’approvazione di questi risultati è subordinata l’erogazione del 30% 

del contributo concesso. 

Per questa scadenza può essere richiesta una proroga fino ad un 

massimo di 30 giorni. 

Tale richiesta dovrà essere debitamente motivata e inviata ai 
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competenti uffici regionali almeno entro il  31/05/2017.  Se la Regione 

non invierà comunicazioni  entro 15 giorni dalla ricezione della 

richiesta questa si intenderà approvata.  Si  precisa che eventuali 

proroghe saranno accettate solo per gravi e comprovate motivazioni,  

in particolare se riferite ad eventi indipendenti alla volontà del 

beneficiario. 

AZIONE B 

1. Al 31/05/2017 dovrà essere presentata una prima rendicontazione 

relativa alle spese sostenute nel  periodo 01/05/2016-30/04/2017,  e 

dovrà essere pari  ad almeno il  30% 

dell’investimento approvato.  Essa determinerà l’erogazione di  un 

primo acconto,  il  cui importo sarà calcolato sulla  base  delle  

percentuali  di  contributo approvate (esclusa l’eventuale 

maggiorazione del 5% per l’incremento occupazionale) applicato alle 

spese effettivamente approvate. Il contributo erogato non potrà 

comunque superare il 50% del contributo ammesso. Il mancato 

rispetto di tale scadenza o il  mancato raggiungimento del 30% 

dell’investimento approvato dopo le opportune verifiche determinerà 

la revoca del contributo.  

2. Al  31/05/2018 dovrà essere presentato il saldo delle spese sostenute 

nel periodo 01/05/2017-30/04/2018.  Essa determinerà l’erogazione 

del saldo, il  cui  importo sarà calcolato  sulla  base  delle  percentuali  

di  contributo  approvate  (inclusa  l’eventuale maggiorazione  del  5% 

per  l’incremento  occupazionale,  se  spettante)  applicato  alle spese 

effettivamente approvate, dedotto l’acconto già erogato. Il mancato 

rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del 70% 

dell’investimento complessivo approvato dopo le opportune verifiche 

determinerà la revoca totale del contributo e la contestuale richiesta di 

restituzione dell’acconto già erogato, con le modalità indicate al 

successivo par. 13. In questa sede si dovrà presentare una relazione 

specifica che dimostri come i nuovi investimenti  e ampliamenti  

produttivi sul  territorio regionale e l’impatto su nuova occupazione e 

sulla filiera di riferimento dei risultati previsti in sede di presentazione 

di domanda si sono realizzati e si svilupperanno negli anni 

immediatamente successivi. A questo fine,  la Regione si riserva di  

ricorrere al  Comitato degli  Esperti  di  cui  all’art.  9 della  legge  

regionale  n.7/2002,  col   supporto  di  esperti  esterni  di  comprovata 

esperienza.  All’approvazione di  questi  risultati  è subordinata 

l’erogazione del  30% del contributo. 

Per questa scadenza può essere richiesta una proroga fino ad un 

massimo di 30 giorni. 

Tale richiesta  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  e  inviata  ai  

competenti  uffici regionali almeno entro il 28/02/2018. Se la Regione 

non invierà comunicazioni entro 15 giorni  dalla  ricezione  della  

richiesta  questa  si  intenderà  approvata. Eventuali  proroghe  saranno  

accettate  solo  per  gravi  e  comprovate  motivazioni,  in particolare 

se riferite ad eventi indipendenti alla volontà del beneficiario. 
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RISORSE E 

CRONOPROGRAMMA 

Le risorse disponibili sono: 

ANNO 2015: € 13.136.742,06 

ANNO 2016: €   9.268.371,04 

ANNO 2017: €   9.268.371,04 
In caso di insufficienza delle risorse disponibili queste saranno 

assegnate in base alla graduatoria. 

La Regione Emilia-Romagna si riserva comunque la possibilità di 

integrare tali risorse con ulteriori risorse comunque disponibili. 

Le attività progettuali seguiranno il seguente crono programma: 

Azione A: 

2016: svolgimento del 40% delle attività progettuali e relativa 

percentuale di budget speso 

2017: realizzazione del 60% delle attività progettuali e relativa 

percentuale di budget speso 

Azione B: 

2016: svolgimento del 30% delle attività progettuali e relativa 

percentuale di budget speso 

2017: svolgimento del 50% delle attività progettuali e relativa 

percentuale di budget speso 

2018: realizzazione del 20% delle attività progettuali e relativa 

percentuale di budget speso 

LIQUIDAZIONE DEI 

CONTRIBUTI 
I contributi saranno liquidati in due tranche. 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente per via 

telematica attraverso apposito applicativo disponibile sul sito della 

Regione Emilia-Romagna. 

L’invio è già possibile dal 2 settembre scorso fino al 30 ottobre 2015 

entro le ore 17. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta Emilia-Romagna n. 773 del 29 giugno 2015. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiferrara.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per 

concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento 

di casi specifici. 

 


