Guida – Agevolazioni e contributi

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE
Percorso informativo – Scheda di sintesi

REGIONE EMILIA ROMAGNA

POR-FESR 2014-2020 ASSE1 - Azione 1.4.1
Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up
innovative anno2018
Provvedimento
Finalità

Delibera Giunta Regionale n 812 del 28/05/2018
Favorire la nascita e la crescita di startup in grado di generare
nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e
sistemi di produzione a elevato contenuto innovativo

Beneficiari

Micro o Piccole imprese attive singole, costituite come
società di capitali (compresi consorzi, società consortili e
società cooperative) e registrate nella sezione speciale
del Registro delle imprese dedicata alle start up
innovative.
Le imprese devono avere l'unità locale in cui si realizza il
progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna, con codice
ATECO 2007 primario di tale unità rientrante tra quelli
individuati dal bando
I progetti dovranno inoltre avere ricaduta innovativa e di
diversificazione su almeno uno dei seguenti ambiti produttivi:
- Agroalimentare;
- Sistema dell’edilizia e delle costruzioni;
- Meccatronica e motoristica;
- Industrie della salute e del benessere;
- Industrie culturali e creative;
- Innovazione nei servizi.
Dal punto di vista delle caratteristiche produttive le imprese si
potranno distinguere in una delle due seguenti categorie:
1. imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di
ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più
tecnologie abilitanti, anche congiuntamente ad altre
tecnologie;
2. imprese basate sullo sviluppo o sull’utilizzo avanzato
delle tecnologie digitali per applicazioni imprenditoriali
prioritariamente nelle industrie culturali e creative,
nell’innovazione sociale, nel wellness e nei servizi ad alta
intensità di conoscenza.
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Investimenti
ammissibili:
Il bando prevede 2 possibili tipologie di intervento:
Tipologia A (per imprese costituite successivamente al
01/01/2015): progetti per la realizzazione dei primi
investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul
mercato dei prodotti/servizi;
Tipologia B (per imprese costituite dopo il 02/07/2013):
progetti per la realizzazione di investimenti per l’espansione di
start up già avviate (requisiti minimi 2 bilanci, un fatturato
ultimo bilancio voce a1 di almeno euro 200mila e 3 dipendenti
a tempo indeterminato al 31/12/2017.

Spese
ammissibili:
Per la tipologia A sono ammessi i seguenti costi:
- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software,
arredi strettamente funzionali;
- Affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche
(massimo 20% del costo totale del progetto) sono escluse
spese di affitto di Unità Locale dove si realizza il 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 25.000,00 €);
- Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria
amministrazione.
Per la tipologia B sono ammessi i seguenti costi:
- Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. (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.
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Le spese devono essere sostenute successivamente alla data
di presentazione della domanda ed essere saldate
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
singolo (Solo per la Tipologia A è ammesso il recupero di
spese sostenute in data anteriore nel limite del 10% del costo
totale del progetto)

Ulteriori requisiti:
Viene richiesto il rispetto di una formula di equilibrio
finanziario che richiede il versamento di mezzi propri
incrementali di almeno il 15% del valore dell’investimento ed il
restante con l’ottenimento di un finanziamento bancario.
Gli interventi devono concludersi entro 12 mesi (Tipologia A) o
18 mesi (Tipologia B) dalla data di assegnazione del
contributo.

Entità del contributo
60% a fondo perduto della spesa ritenuta ammissibile
(Regime d’esenzione)
Tali percentuali posso essere maggiorate (massimo +10%,
per un totale del 70%) nel caso di assunzione di nuovo
personale a tempo indeterminato (2 persone per la tipologia
A, 3 persone per la tipologia B).
Spesa minima € 80.000 (Tipologia A) o € 150.000
(Tipologia B) (ridotti rispettivamente a € 50.000 e € 80.000
per le industrie culturali e creative).
Contributo massimo concedibile € 100.000 (Tipologia A) e €
250.000 (Tipologia B).

Termini di presentazione delle domande:
1° call a partire dalle ore 10.00 del 02 luglio 2018 alle ore
17.00 del 14 settembre 2018
2° call a partire dalle ore 10.00 del 15 settembre 2018 alle
ore 17.00 del 15 novembre 2018

Aggiornamento 07/06/2018
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