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OGGETTO: REGIONE EMILIA- ROMAGNA – BANDO CONTRIBUTI PER L'AVVIO E IL 

CONSOLIDAMENTO DELLE START UP INNOVATIVE - SCADENZA 30 

SETTEMBRE 2016 

 
 

BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese, regolarmente costituite come società di capitali 
(incluse le SRL uninominali, consorzi, società consortili e cooperative), 
registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle 
start-up innovative, con unità locale sede di progetto in Emilia-Romagna 
Romagna e con codice ATECO 2007 primario dell’unita locale rientrante 
tra quelli individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione 
Intelligente, relativi a uno dei seguenti ambiti produttivi: 
- agroalimentare; 

- edilizia e costruzioni; 

- meccatronica e motoristica; 

- industrie della salute e del benessere; 

- industrie culturali e creative; 

- servizi ad alta intensità di conoscenza. 

 
Le start-up proponenti devono: 
1) per i progetti di avvio di attività (Tipologia A): essere costituite 
successivamente al 1° gennaio 2013; 
2) per i progetti di espansione di start up già avviate (Tipologia B): 
- essere costituite dopo il 1° marzo 2011; 
- avere almeno 2 esercizi di bilancio; 
- avere un fatturato, “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla 
voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, di almeno 
200.000 euro nell’ultimo bilancio approvato; 
- avere 3 dipendenti a tempo indeterminato assunti alla data del 31 
dicembre 2015. 
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INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie progetti: 
- Progetti di avvio di attività (Tipologia A), che possono essere 
presentati da start-up innovative costituite successivamente al 1° gennaio 
2013. I progetti devono prevedere la realizzazione dei primi investimenti 
necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei 
prodotti/servizi. I programmi presentati devono prevedere un costo totale 
ammissibile non inferiore a: 
- € 80.000,00 per imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di 
ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie 
abilitanti, anche congiuntamente ad altre tecnologie; 
- € 50.000,00 per imprese basate sullo sviluppo o sull’utilizzo avanzato 
delle tecnologie digitali per applicazioni imprenditoriali prioritariamente 
nelle industrie culturali e creative, nell’innovazione sociale, nel wellness 
e nei servizi ad alta intensità di conoscenza. 
Gli interventi agevolati devono concludersi entro 12 mesi decorrenti dalla 
data di esecutività dell’atto di concessione del contributo (salvo proroga, 
non superiore a 4 mesi); 
- Progetti di espansione (Tipologia B), che possono essere presentati da 
start-up innovative costituite successivamente al 1° marzo 2011. I 
progetti devono prevedere la realizzazione di investimenti per 
l’espansione delle sedi produttive, logistiche e commerciali e l’aumento 
di dotazioni tecnologiche. I programmi presentati devono prevedere un 
costo totale ammissibile non inferiore a: 
- € 150.000,00 per imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di 
ricerca, o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie 
abilitanti, anche congiuntamente ad altre tecnologie; 
- € 80.000,00 per imprese basate sullo sviluppo o sull’utilizzo avanzato 
delle tecnologie digitali per applicazioni imprenditoriali prioritariamente 
nelle industrie culturali e creative, nell’innovazione sociale, nel wellness 
e nei servizi ad alta intensità di conoscenza. 
Gli interventi agevolati devono concludersi entro 18 mesi decorrenti dalla 
data di esecutività dell’atto di concessione del contributo (salvo proroga, 
non superiore a 4 mesi). 
I progetti imprenditoriali proposti devono dimostrare di avere ricaduta 
innovativa e di diversificazione su almeno uno degli ambiti produttivi 
della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. 

 

CONTRIBUTO 

Il contributo è pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile. 
È prevista una maggiorazione del contributo del 10% per i progetti che 
prevedono, alla loro conclusione, un incremento di dipendenti assunti a tempo 
indeterminato (con contratti a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 
l’80% del tempo) rispetto a quelle in organico al momento della presentazione 
della domanda, pari a: 
- almeno 2 unità, per la tipologia A; 
- almeno 3 unità, per la tipologia B. 
 
Il contributo concesso, in ogni caso, non può essere superiore a: 
- € 100.000,00 per la tipologia A; 
- € 250.000,00 per la tipologia B. 
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TERMINI DI 

SCADENZA DELLA 

DOMANDA 

Le domande devono essere inviate entro il 30 settembre 2016 (ore 17:00), 
esclusivamente online tramite l’applicativo Sfinge2000 accessibile dal sito 
della Regione Emilia-Romagna. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
€ 6.028.065,00 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

- Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 11, B.U.R. 22 
gennaio 2016, n. 17; 
- Determinazione 25 febbraio 2016, n. 2844, B.U.R. 9 marzo 2016, n. 63. 

INFO E SERVIZIO 

PER LA 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

L’Area Credito e Finanza dell’associazione è a disposizione per tutti i 

chiarimenti necessari e per fornire il servizio di presentazione della 

domanda (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: 
trentini@confimiromagna.it). 

 


