POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.2 -Asse 1
Bando “Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI”
DGR 1305/2016
1. SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole o medie imprese con i seguenti requisiti:
a.

Sede operativa in Emilia-Romagna;

b.

Almeno due bilanci dalla data della presentazione della domanda;

c.

Codice ATECO coerente con la S3 per le priorità A,B e D (Agroalimentale, Meccatronica e motoristica, Edilizia e
costruzioni, Industrie della salute, Industrie culturali e creative)

2. FINALITÀ PROGETTI E COERENZA CON S3
I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare:
• Ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in
senso innovativo;
• Introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con
clienti e stakeholders;
• La ricaratterizzazione dei prodotti e servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della inclusione e della
qualità della vita.
NON possono riferirsi ad attività routinarie o innovazioni di carattere estetico o semplice ampliamento della varietà dei
prodotti.
3. TIPOLOGIE PROGETTI
Il bando sostiene progetti di innovazione e diversificazione basati sull’acquisto dei seguenti servizi:
Consulenze tecnologiche e di ricerca, studi analisi tecniche, acquisto di diritti su licenze e brevetti; 


Prove sperimentali, misure calcolo, certificazioni di prodotto;

Progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 
Design di prodotto/servizio e concept design;


Prototipazione e stampa 3D;

Progettazione impianti pilota;




Consulenze per la gestione organizzativa e strategica dell’innovazione, nella forma di management temporaneo per
l’innovazione (per non oltre il 30% del totale).

4. SPESE AMMISSIBILI
Almeno il 50% del totale della spesa deve essere sostenuta per contratti di fornitura con i seguenti soggetti:
1.
2.
3.
4.

Laboratori e centri per l’innovazione appartenenti alla Rete Regionale Alta Tecnologia;
Università ed altre istituzioni di rango universitario, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca;
Startup innovative registrate in Camera di Commercio;
FabLab aderenti alla Fabfoundation o che abbiano sottoscritto la Fab Charter.

N.B: l’eventuale restante parte delle spesa (max: 50%) potrà essere sostenuta per l’acquisizione di servizi forniti da
imprese e professionisti singoli o associati iscritti agli ordini professionali ex legem o appartenti alle associazioni
professionali (management temporaneo per l’innovazione per non oltre il 30% del totale del progetto).
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5. CONTRIBUTO REGIONALE
Il contributo concesso può variare da un minimo del 35% della spesa ammissibile fino ad un massimo del 45%. Nel
caso di nuove assunzione a tempo indeterminato, viene inoltre riconosciuto un incremento percentuale del 5%,
portando il contributo massimo concedibile al 50%:
 1 assunzione per la micro impresa ;

 2 assunzioni per la piccola impresa ;
 3 assunzioni per la media impresa .
Costo complessivo MINIMO del progetto : 40.000 €
Costo complessivo MASSIMO del progetto : 150.000
€ Contributo di spesa MASSIMO : 75.000 €
Per imprese appartenenti allo stesso gruppo, il contributo massimo è di 100.000 € per il gruppo.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Deve essere soddisfatto il seguente parametro economico-finanziario, basato sull’ultimo bilancio approvato:
Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F<=15%, dove:
CP= costo progetto
F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” voce A. 1 art. 2425 del codice civile o "la somma dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari" come rappresentati nelle scritture contabili
previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nell'anno 2015.
Solo per i progetti riconducibili all'ambito S3 "industrie, culturali e creative", tale condizione viene così modificata:
Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F<=40%
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e ISTRUTTORIA
La trasmissione delle domande di contributo attraverso via telematica dovrà essere effettuata nel periodo intercorrente
tra le ore 10.00 del giovedì 1 settembre 2016 e le ore 13.00 del venerdì 14 ottobre 2016.
7. VALUTAZIONE – Tempi
I progetti saranno valutati secondo tre criteri: qualità tecnica e grado di innovazione, rilevanza e chiarezza degli obiettivi
economici, qualificazione dei fornitori.
Le valutazioni si concluderanno ENTRO IL 16/12/2016 ed entro 30 giorni verrà approvata la graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento.
8. TEMPI ESECUZIONE PROGETTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO
-

-

I progetti si svilupperanno tra il 01.01.2017 ed il 31.12.2017. Entro il 31.01.2018 dovrà essere presentata la
rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità regolate da un apposito manuale di rendicontazione
pubblicato dalla Regione.
Il contributo regionale sarà erogato in un’unica soluzione a seguito della verifica della documentazione di
rendicontazione presentata.

Per informazioni:
Customer Service

tel. 059 527775

email: info@tec-eurolab.com
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