
 

 
 

 
Bando startup innovative 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Il bando 
 
La Regione Emilia-Romagna si propone l’obiettivo di supportare gli investimenti connessi a risultati della 
ricerca e il consolidamento di start up innovative. 
 
Gli interventi dovranno essere realizzati in una unità locale situata in Emilia-Romagna iscritta presso la 
CCIAA di competenza. Qualora non fosse operativa al momento della presentazione della domanda, dovrà 
risultare operativa con le caratteristiche previste entro 60 giorni dalla data di comunicazione di 
concessione del contributo. 
 
Gli interventi dovranno prevedere: 
 

● 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; 
● ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up); 
● apertura e/o sviluppo di mercati esteri 

 
e fare riferimento ad uno dei seguenti ambiti tematici prioritari: 
 

- Energia pulita, sicura e accessibile 
- Circular Economy 
- Clima e Risorse Naturali (aria, acqua e territorio) 
- Blue Growth 
- Innovazione nei Materiali 
- Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data (imprese e PA) 
- Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 
- Connettività di sistemi a terra e nello spazio 
- Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 
- Città e comunità del futuro 
- Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, turismo e 

prodotti Made in E-R 
- Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 
- Salute 
- Innovazione sociale e partecipazione 
- Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori 

 
 
Le risorse complessive per finanziare i progetti sono di 5 milioni di euro, di cui una quota pari a euro 
1.500.000 è riservata al finanziamento di progetti presentati da imprese operanti nei settori delle Industrie 
culturali e creative e innovazione nei servizi. 
 

 



 

 
 

Beneficiari 
 
Possono presentare domanda di contributo le imprese che possiedono le dimensioni di micro o piccola 
impresa. 
Queste devono inoltre possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità: 

1. devono essere regolarmente costituite. Ai fini dell’individuazione della data di costituzione farà 
fede la data risultante dal certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio competente per territorio; 

2. debbono possedere l’unità locale in cui realizzano il progetto nel territorio della regione Emilia-
Romagna. Qualora, al momento della presentazione della domanda, non risulti operativa una unità 
locale situata in Emilia-Romagna, dovrà risultare l’operatività della stessa entro 60 giorni dalla 
comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo; 

3. devono risultare registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up 
innovative presso la Camera di Commercio competente per territorio al momento della domanda. 
La mancanza di tale requisito non potrà essere sanata per effetto di registrazioni effettuate 
successivamente alla data sopra indicata. La start up innovativa, che durante il periodo di 
attuazione del progetto dovesse superare le soglie temporali o dimensionali previste dovrà 
richiedere l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative senza soluzione di 
continuità; 

4. non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

5. non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto; 
6. non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà; 
7. non devono risultare beneficiarie all’atto della domanda di un contributo a valere sul bando 

“AZIONE 1.4.1 DEL POR-FESR 2014/2020. BANDO PER L'ATTRAZIONE E ILCONSOLIDAMENTO DI 
START UP INNOVATIVE” approvato con DGR 818 del 31/05/2021; 

Sono escluse le imprese agricole come definite all’art. 2135 del c.c. e che sono iscritte nella apposita 
sezione speciale della camera di commercio dedicata alle imprese agricole. 
 
Le imprese dovranno dichiarare la modalità con cui intendono garantire copertura finanziaria al progetto. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

Il contributo previsto verrà concesso a fondo perduto, nella forma del conto capitale, fino al 40% della 
spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a euro 150.000,00. 

La misura del contributo è incrementata di: 

- 10 punti percentuali, nel caso in cui i progetti proposti prevedano l’assunzione di almeno una 
persona con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e stabilmente collocata nell’unità 
locale nella quale si realizza il progetto. 

- 5 punti percentuali (si applicherà un unico incremento per una delle situazioni sotto descritte): 
● qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza 

femminile e/o giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale; 
● nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si 

realizza l’intervento, nelle aree montane o nelle aree interne; 
● nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si 

realizza l’intervento, nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti 
di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 1545 
final del 18/03/2022 (c.d. AREE 107.3.C). 



 

 
 

 

Spese ammissibili 

A. Acquisto o locazione /leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze di utilizzo di titoli di 
brevetti e di software. Per quanto riguarda l’acquisto di beni usati, essi sono ammissibili solo se 
accompagnati da relativa perizia sottoscritta da un tecnico; 

B. Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche; 
C. Consulenze per progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo e certificazione di soluzioni 

innovative, temporary management, supporto alla redazione del business plan, supporto ad analisi 
strategiche di mercato, supporto allo sviluppo di un piano industriale, supporto allo sviluppo di un 
piano di internazionalizzazione, collaborazioni a vario titolo, consulenze specialistiche; 

D. Spese promozionali, per un importo massimo di € 15.000 esclusi i rimborsi per spese di vitto, 
viaggio e alloggio, i costi per gadget e oggettistica uso gadget, l’ingaggio di hostess, promoter o 
standisti; 

E. Costi per personale dipendente. Sono ricompresi i soci purché rendicontati con contratto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato (massimo 10% del totale delle voci di costo A, B, C, D); 

F. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci di spesa A, B, C, D, E. 

 

Valutazione 

Il bando è attuato con procedura valutativa a graduatoria. Ad una istruttoria di ammissibilità formale 
seguirà una valutazione di ammissibilità sostanziale secondo i seguenti criteri: 

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale; 
- Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021-2027, con la Relazione di 

autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 “Good 
governance of national or regional smart specialisation strategy” e con la Data Valley Bene 
Comune-Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2022-2025; 

- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con 
quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, lett. g) del Regolamento 2021/1060; 

- Iscrizione alla “Sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA” del registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

- Rispetto del principio del DNSH. 

 

Scadenza 

I termini di apertura per la presentazione delle domande, tramite l’applicativo SFINGE2020, sono 
ricompresi nell’arco temporale che va dalle ore 13:00 del 17/01/2023 al termine ultimo del 17/02/2023 ore 
13:00. 

 
 


