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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BANDO "PROGETTI DI INNOVAZIONE E 

DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI - 

SCADENZA 14 OTTOBRE 2016 

 

 

OGGETTO 

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi 

di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o 

servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di 

penetrare in nuovi mercati. 

L'intervento mira in particolare a sostenere quelle imprese che 

necessitano di acquisire all'esterno i servizi innovativi necessari e le 

competenze per completare, anche dal punto di vista manageriale, i 

percorsi per la loro introduzione sul mercato. 

BENEFICIARI 

Si rivolge a società di capitale, società di persone escluse le società 

semplici, società cooperative di produzione e lavoro (come risulta dallo 

statuto e nell'atto costitutivo della cooperativa), società consortili nella 

forma di società di capitale. 

SERVIZI 

ACQUISIBILI 

 

La Regione sostiene progetti basati sull’acquisto dei seguenti servizi: 

a. consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche, 

acquisto di diritti su licenze e brevetti; 

b. prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto; 

c. progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 

d. design di prodotto/servizio e concept design; 

e. prototipazione e stampa 3D; 

f. progettazione impianti pilota; 

g. consulenze per la gestione organizzativa e strategica 

dell'innovazione, nella forma del management temporaneo per 

l'innovazione (per non oltre il 30% del totale). Per “management 

temporaneo per l’innovazione” si intende il supporto operativo e 

strategico alla realizzazione del processo di innovazione fino 

all’introduzione sul mercato del nuovo prodotto, e non il mero supporto 

amministrativo alla realizzazione del progetto. 

 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 50% del 

totale della spesa, con soggetti che appartengano alle quattro tipologie 

di soggetti sottoelencate: 

1. Laboratori e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 

762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 

2. Università e altre istituzioni di rango universitario anche del campo 

artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca, ai sensi della 

vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della 

ricerca e sviluppo e dell'innovazione; 

3. Start-up innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente 

bando nell'elenco speciale del Registro delle imprese della Camera di 

Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015; 

4. FabLabs aderenti alla FabFoundation 

(http://www.fabfoundation.org/fab-labs/), o altri FabLab che abbiano 
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comunque sottoscritto la Fab Charter 

(http://www.fabfoundation.org/fab-labs/the-fabcharter/). Per FabLab 

Fabrication Laboratory - si intende un’officina/laboratorio, 

equipaggiata con macchine per la fabbricazione digitale in linea con il 

set minimo di attrezzature previsto per tali spazi, aperta al pubblico 

secondo modalità definite, dove singoli e imprese abbiano la possibilità 

di trasformare le loro idee in prototipi e prodotti secondo livelli 

differenziati di condivisione, inserita in una rete globale di soggetti 

legati al mondo delle nuove tecnologie e dell’autoproduzione con i 

quali avviene un continuo scambio interdisciplinare di conoscenze, che 

ha sottoscritto e rispetta integralmente quanto previsto dalla Fab 

Charter. 

 

L'eventuale restante parte della spesa (max 50%) potrà essere sostenuta 

per l'acquisizione di servizi di cui sopra forniti da imprese o da 

professionisti singoli o associati appartenenti agli ordini professionali 

riconosciuti per legge e iscritti ai rispettivi albi o appartenenti alle 

associazioni professionali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. 

CARATTERISTICHE 

DEI PROGETTI 

E’ possibile la presentazione di progetti di innovazione rispondenti ai 

seguenti requisiti: 

Costo minimo € 40.000,00 (ridotto del 50% solo per i progetti 

riconducibili all’ambito di specializzazione Industrie Culturali e 

Creative); 

Costo massimo € 150.000,00. 

Qualora, sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici regionali 

competenti il costo ammesso dopo l'istruttoria formale o l'attività 

valutativa risultasse inferiore al costo minimo indicato, la domanda si 

considererà respinta. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi 

indicati in precedenza alla voce servizi acquisibili. 

Ogni domanda potrà riferirsi all’acquisizione di uno o più servizi, 

eventualmente anche attraverso più fornitori, purché finalizzati allo 

sviluppo di un progetto coerente. 

Le spese per le quali si richiede l’agevolazione dovranno prevedere la 

firma del contratto successivamente alla data di comunicazione 

dell'approvazione del progetto, oppure se necessario il contratto potrà 

essere firmato dopo la data di chiusura della procedura di presentazione 

del presente bando, ma con la clausola condizionale dell'approvazione 

del progetto e le relative attività non dovranno iniziare prima del 

01/01/2017. 

Tutti i documenti contabili comprovanti l’acquisizione e il pagamento 

del servizio (fattura, quietanza) dovranno quindi avere una data 

ricompresa nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. 

Il codice CUP assegnato al progetto dovrà essere presente sia nella 

fattura che nel bonifico di pagamento: qualora assente da anche solo 

uno di questi documenti la spesa non sarà ammissibile. 

Sono inoltre escluse le spese: 

– riferite al legale rappresentante e a qualunque altro soggetto facente 

parte degli organi societari, al coniuge o parenti entro il terzo grado dei 
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soggetti richiamati; 

– fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o 

collegamento cosi come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. , o che 

abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi 

classificati come organismi di ricerca ai sensi della vigente normativa 

europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento. 

I pagamenti devono pertanto essere regolati esclusivamente attraverso 

bonifico bancario singolo per ogni singola fattura di spesa. Per un 

corretto tracciamento della spesa non si accettano bonifici cumulativi e 

si deve utilizzare un unico conto corrente. 

La quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura 

accompagnata da estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita 

finanziaria dalla banca. 

AFFIDABILITA' 

FINANZIARIA 

Le aziende proponenti, per partecipare al presente bando, debbono 

soddisfare il seguente parametro economico finanziario, basato 

sull’ultimo bilancio approvato: 

Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F ≤ 15%,  

dove: CP= costo progetto  

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” voce A. 1 art. 

2425 del codice civile o "la somma dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari" come rappresentati 

nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice 

civile, nell'anno 2015. 

Solo per i progetti riconducibili all'ambito S3 "industrie, culturali e 

creative", tale condizione viene cosi modificata:  

Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F ≤ 40%. 

CONTRIBUTO 

REGIONALE 

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa 

nella misura minima del 35% e fino a una percentuale massima del 

45% delle spese ammissibili.  

La percentuale applicata per il calcolo del contributo all'interno 

dell'intervallo indicato sarà quella che assegna il contributo al maggior 

numero di progetti risultati ammessi in graduatoria. 

Sarà riconosciuto un incremento percentuale di 5 punti, portando il 

contributo massimo concedibile al 50%, nel caso di nuovi assunti  in 

numero da 1 a 3 a seconda si tratti di microimpresa,piccola impresa e 

media impresa. 

Per “assunzioni” si intende assunti a tempo indeterminato, misurato in 

termini di ULA. Circa il contratto di apprendistato, prevedendo tale tipo 

di contratto un periodo di formazione, e fatto obbligo di comunicare al 

termine di tale periodo la conclusione positiva di tale contratto. Qualora 

la conclusone fosse negativa si dovrà sostituire la persona non 

confermata con altro personale a tempo indeterminato, (non sarà 

ammesso un nuovo contratto di apprendistato) entro 3 mesi dal mancato 

perfezionamento del precedente contratto di apprendistato. Qualora tali 

condizioni non siano rispettate si procederà con la revoca parziale del 

contributo assegnato per la maggiorazione del contributo relativamente 

alla premialità prevista secondo le modalità previste dal bando. 

La nuova assunzione sarà misurata in termini incrementali rispetto agli 

occupati a tempo indeterminato risultanti dal modello DM10 al 
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30/06/2016 nell'azienda proponente la domanda e le assunzioni 

dovranno essere formalizzate dopo la presentazione della domanda e 

comunicate entro il 31/12/2017. 

Il contributo massimo concedibile per ogni domanda non potrà superare 

l’importo di € 75.000,00. 

Imprese appartenenti allo stesso gruppo in senso civilistico (con 

particolare riferimento agli artt. 2359 cc e il Capo IX "Direzione e 

coordinamento di società") o che comunque corrisponda alla seguente 

definizione: 

"Gruppo di imprese e un insieme di imprese direttamente collegate tra 

loro sul piano finanziario e organizzativo, assoggettate a un unico 

soggetto economico”, possono chiedere contributi fino al massimo 

aggregato di € 100.000,00. Qualora la richiesta aggregata fosse 

superiore, i singoli contributi saranno ricalcolati proporzionalmente tra 

di loro sulla base dei costi definitivamente approvati fino alla soglia 

massima di € 100.000,00. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA E 

SCADENZA TERMINI 

 

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente 

per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui 

modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito 

internet regionale http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr. 

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle 

domande di contributo saranno disponibili sul medesimo sito sopra 

citato. 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28/12/2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda 

comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto 

in caso di dichiarazioni mendaci. 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata: 

• la descrizione del progetto e dei servizi che si intendono acquisire, 

redatta secondo il modello approvato con il bando; 

• l'ultimo bilancio approvato; 

• i preventivi dei servizi richiesti, formalizzati su carta intestata del 

fornitore, firmati dal fornitore e dal proponente; 

• dichiarazione della dimensione dell’impresa; 

• eventuale procura speciale del legale rappresentante, se la domanda e i 

relativi allegati non siano firmati dal legale rappresentante dell’impresa, 

corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato 

(vedi appendice 7); 

• “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del proponente . 

L'assenza di anche uno solo dei documenti sopra elencati, come anche 

specificato al paragrafo successivo, determinerà l'esclusione della 

domanda presentata. 

La domanda, cioè il documento in formato pdf generato in automatico 

dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, 

dovrà essere firmata digitalmente con una delle modalità previste 

dall'art.65 del dlgs 82/2005, e successivamente trasmessa. 

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi 

alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e 
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verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali  

La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il 

portale della specifica applicazione web messa a disposizione e dovrà 

essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo 

intercorrente tra le ore 10.00 del giovedi 1 settembre 2016 e le ore 

13.00 del venerdi 14 ottobre 2016. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della 

domanda farà fede la data di invio registrata dal sistema all’atto 

dell’invio. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Bando POR FERS 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 – Contributi per 

piccole e medie imprese.  

Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1305 del 1° agosto 2016. 

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).  

 


