
 

BANDO START UP INNOVATIVE- Por Fesr 2021-2027, azione 1.1.5 - 
Contributi per micro e piccole imprese 

 

ENTE GESTORE REGIONE EMILIA ROMAGNA 

BENEFICIARI 

Micro o piccole imprese registrate nella sezione speciale delle imprese dedicate 
alle Start up con unità locale sede del progetto localizzata in Emilia-Romagna. 
<<<<<<<<<<<<<<<<sono escluse le imprese che hanno beneficiato del bando 
“Attrazione e consolidamento delle start up innovative” POR FESR 14/20 AZIONE 
1.4.1 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

• Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche 
derivanti da una o più tecnologie abilitanti; 

• Messa a punto del modello di business 

• Adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti  

• Scale up – ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo  

• Apertura e/o sviluppo di mercati esteri  

SPESE 
AMMISSIBILI* 

a) Acquisto o leasing di impianti e macchinari, acquisto di licenze di utilizzo di 
titoli di brevetti e software. Sono ammissibili beni usati se accompagnati 
da perizia sottoscritta da un tecnico; 

b) Affitto / noleggio di laboratori ed attrezzature scientifiche; 
c) Consulenza per progettazione, sviluppo, personalizzazione collaudo e 

certificazione di soluzione innovative, temporary management, supporto 
alla redazione di business plan, consulenze specialistiche etc. 

d) Spese promozionali per un importo massimo di € 15.000,00, costi per 
gadget, ingaggio di hostess promoter e standisti 

e) Costi per personale dipendente – ammissibili anche i soci purché in 
possesso di contratto di lavoro dipendente a tempo ind. – nel limite 
massimo del 10% delle voci a) + b) + c) +d) 

f) Spese generali nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci di spesa 
precedenti  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile per un massimo di 
€ 150.000,00 
+10% in caso di assunzione di almeno 1 una persona a contratto a tempo pieno e 
tempo indeterminato; 
 +5% rilevanza in tema imprese femminili- imprese giovanili– localizzazione in area 
montana o aree interne o aree 107.3.c 

REGIME DI AIUTO Esenzione 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Telematica tramite portale SFINGE 2020 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

dalle ore 13.00 del 17/01/2023 alle ore 13.00 del 17/02/2023 

 



 
* Le spese dovranno essere riferite al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 

31/12/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata). A tale fine, si intende che entro il 31/12/2023 (salvo 

eventuale proroga autorizzata), gli interventi del progetto dovranno essere interamente realizzati, ovvero le 

consulenze dovranno risultare effettivamente prestate e gli impianti ed i macchinari effettivamente 

installati e funzionanti. 


