
Emilia Romagna – Bando strat up innovative nei comuni
dell’Emilia-Romagna più colpiti dal sisma 2012

Beneficiari

Possono presentare  la  domanda le  micro  o  piccole  imprese  operanti  nelle  principali  filiere
produttive del territorio, localizzate in uno dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del
2012,  costituite:  successivamente  al  01/01/2016,  per  le  imprese  che  intendono  realizzare
progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa
sul  mercato  dei  prodotti/servizi  oggetto  di  precedente  attività  di  ricerca  (tipologia  A);
successivamente  al  01/01/2015,  per  le  imprese  che  intendono  realizzare  progetti  per  la
realizzazione di investimenti per l’espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi
produttive, logistiche e commerciali e l’aumento di dotazioni tecnologiche (tipologia B).

Interventi

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

 Tipologia A:
o Macchinari,  attrezzature,  impianti,  hardware  e  software,  arredi  strettamente

funzionali;
o Spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del

costo totale del progetto); da tale voce di costo sono escluse le spese di affitto
della U.L. nella quale si realizza il progetto

o Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 
o Spese di costituzione (massimo 2.000 €); 
o Spese  promozionali  anche  per  partecipazione  a  fiere  ed  eventi  (massimo

15.000,00 €);
o Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

 Tipologia B:
o Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale

esterna  ai  comuni  interessati  potranno  acquistare  solo  sedi  produttive  nel
territorio regionale (massimo 50% costo totale del progetto)

o Macchinari,  attrezzature,  impianti,  hardware  e  software,  arredi  strettamente
funzionali;

o Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20%
del costo totale del progetto);

o Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
o Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del

costo totale del progetto); 
o Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: euro 2.000.000,00

L’agevolazione è un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta
ammissibile.  È prevista una maggiorazione del  contributo pari  a 10 punti  percentuali  per i
progetti che rispettino determinate caratteristiche.

Il contributo massimo concedibile non potrà in alcun caso superare:

 100.000,00€ per la tipologia A;
 200.000,00€ per la tipologia B.
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Link

Informazioni

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/bando-start-up-innovative-nei-comuni-dellemilia-romagna-piu-colpiti-dal-sisma-2012/presentazione-domanda/ordinanza-n-6-del-1-aprile-2019-d33.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20n.%206%20del%201%20Aprile%202019%20D33.pdf
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/bando-start-up-innovative-nei-comuni-dellemilia-romagna-piu-colpiti-dal-sisma-2012

