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 Con delibera di Giunta regionale n. 854 del 31 maggio 2019 la regione Emilia-Romagna 

intende promuovere e far crescere start up in grado di generare nuove nicchie di mercato 

attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo, 

cogliere i nuovi drivers del mercato, generare nuove opportunità occupazionali. 

 
 

Start Up Innovative       
 

➢  AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna  
 

➢ BENEFICIARI: Possono fare domanda le micro e piccole imprese regolarmente costituite.  

- Per i progetti di avvio attività (tipologia A) possono presentare domanda le 

imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2016; 

- Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare 

domanda le imprese costituite dopo il 8 luglio 2014, avere almeno due esercizi 

di bilancio, un fatturato di almeno € 200.000 bell’ultimo bilancio approvato e 

3  dipendenti a tempo indeterminato assunti alla data del 31.12.2018.  

(le imprese già beneficiarie del bando “start up innovative annualità 2016-2017-

2018, tipologia B, non potranno presentare ulteriore domanda). 

Le imprese devono avere l'unità locale in cui si realizza il progetto imprenditoriale in 
Emilia-Romagna con codice ATECO 2007 primario dell’unità locale rientrante tra quelli 
individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente con riferimento alle 
priorità A, B e D 

 

 

➢ INTERVENTI AMMESSI: Dal punto di vista del grado di sviluppo delle imprese e ai fini del 

presente bando, è possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti: 

• TIPOLOGIA A. 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 B. 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. I progetti imprenditoriali dovranno prevedere 

un costo totale ammissibile, in base alle regole definite al successivo p.to., non 

inferiore a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualora, sulla base delle verifiche effettuate dai competenti uffici regionali il costo ammesso risultasse 
inferiore a tali limiti, la domanda si considererà non ammissibile. 
 
 
 
 
 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2019/910&ENTE=1
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➢ SPESE AMMESSE:  

❖ Per gli interventi di Tipologia A sono ammessi costi riguardanti:  

• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente 

funzionali; 

• affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo 

totale 

• del progetto); 

• acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

• spese di costituzione (max 2.000 euro); 

• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000 

€); 

• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

❖ Per gli interventi di Tipologia B sono ammessi costi riguardanti: 

• acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale 

esterna alla Regione Emilia-Romagna potranno acquistare solo sedi produttive 

nel territorio regionale (max 50% costo); 

• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente 

funzionali; 

• spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% 

del costo totale del progetto); 

• acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% 

del costo totale del progetto); 

• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

 
 

Nota: I PAGAMENTI POSSONO ESSERE REGOLATI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO 

BONIFICO SINGOLO. 
 
 

➢ DURATA DEI PROGETTI: la durata massima dei progetti è stabilita in 12 mesi per entrambe 

le tipologie previste, A & B. 

Ai fini della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute esclusivamente nel 

periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. 

Esclusivamente per la Tipologia A, saranno ammissibilità spese già sostenute prima della 

presentazione della domanda per un importo complessivo non superiore a € 2.000,00 

riconducibili esclusivamente alla tipologia di spesa “Spese di costituzione”. 

Dovranno essere, inoltre, obbligatoriamente rispettate le seguenti scadenze:  

- Entro il 28 febbraio di ogni anno e fino alla conclusione del progetto, il beneficiario ha 

l’obbligo di inoltrare il CRONOPROGRAMMA finanziario del progetto che riporti per 

l’anno precedente l’importo delle spese effettivamente quietanzate entro il 31 

dicembre; 

- Entro il 20 marzo 2020, il beneficiario ha l’obbligo di inoltrare la domanda di 

pagamento relativa al primo stato di avanzamento lavori (1° SAL); 
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- Entro 45 giorni dal termine del progetto, il beneficiario ha l’obbligo di inoltrare la 

rendicontazione delle spese relativa al saldo degli interventi agevolati (SALDO FINALE).  

 

➢ CONTRIBUTO PREVISTO: L’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto 

capitale pari al 60 % della spesa ritenuta ammissibile, senza superare i seguenti importi: 

- 100.000 € per la TIPOLOGIA A; 

- 250.000 € per la TIPOLOGIA B. 

 

Fermo restando i limiti sopra indicati, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 

10% per i progetti che prevedono alla loro conclusione un incremento di dipendenti assunti 

a tempo indeterminato (full time o part-time per almeno l’80% del tempo):  

- Almeno 2 dipendenti per la tipologia A; 

- Almeno 3 dipendenti per la tipologia B. 

L’incremento occupazionale deve essere mantenuto per almeno 3 anni successivi alla 
conclusione del progetto. 

 

Per poter presentare la domanda il proponente deve rispettare la seguente formula di 

equilibrio finanziario:  I= P + F, dove:  

- I = investimenti complessivamente oggetto di richiesta di contributo; 

- P = mezzi propri incrementali, aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato, che devono essere pari almeno al 15 % degli investimenti (I); 

- F = finanziamento bancario specifico che può essere composto dalla F1+ F2:  

• F1= finanziamento bancario specifico di durata maggiore o uguale a 36 mesi 

già erogato alla data di presentazione della domanda (non è ammesso il 

leasing);  

• F2 = finanziamento bancario specifico di durata maggiore o uguale a 36 mesi 

ancora da erogare alla data di presentazione della domanda (non è ammesso 

il leasing).  

➢ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il presente bando è un bando aperto a sportello 

dalle ore 10:00 del 8 luglio 2019 e  fino alle ore 17:00 del 11 ottobre 2019. 

                 * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 

 
 

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono 

far riferimento a:  

Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

