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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi  

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 POR-FESR 2014-2020 ASSE1 – Azione 1.1.2 

Progetti di innovazione e diversificazione e di prodotto o servizio per 
le PMI ANNO 2017 

 

Provvedimento:         Delibera di Giunta regionale n. 1339/2017  

Finalità:  Sostegno all’acquisto di servizi innovativi   

Beneficiari:  Piccole e medie imprese aventi sede operativa in Emilia-Romagna 
con almeno due esercizi completi alla data di presentazione della 
domanda e codice ATECO rientrante tra quelli ammissibili. 

Le imprese devono essere costituite esclusivamente nella forma di 
società di capitale, società di persone (escluse le società semplici), 
società cooperative di produzione e lavoro, società consortili nella 
forma di società di capitale; 

Investimenti   

ammissibili:  I progetti devono riguardare percorsi di innovazione tecnologica e 
diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, in particolare con 
l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in 
nuovi mercati. L'intervento mira in particolare a sostenere quelle 
imprese che necessitano di acquisire all'esterno i servizi innovativi 
necessari e le competenze per completare, anche dal punto di 
vista manageriale, i percorsi per la loro introduzione sul mercato.  

 

Spese ammesse:        E’ ammesso a contributo l’acquisto dei seguenti servizi: 

a) consulenza tecnologica e di ricerca, studio e analisi tecnica; 

b) prova sperimentale, misura, calcolo, certificazione di prodotto; 

c) progettazione software, multimediale e componentistica 
digitale; 

d) design di prodotto/servizio e concept design; 

e) stampa  3D di elementi prototipali; 

f) progettazione impianto pilota; 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 
50% del totale della spesa con: 

1. Laboratori e centri per l'innovazione appartenenti alla Rete 
Regionale dell’Alta Tecnologia; 
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2. Università e altre istituzioni di rango universitario, enti 
pubblici di ricerca e organismi di ricerca; 

3. Start-up innovative; 

4. FabLabs.  

Il restante 50% delle spese devono essere stipulate con 
professionisti iscritti agli ordini professionali professionisti singoli 
o associati appartenenti agli ordini professionali riconosciuti per 
legge ed iscritti ai rispettivi albi o appartenenti alle associazioni 
professionali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Tale 
appartenenza dovrà essere autocertificata.. 

Le spese dovranno essere sostenute esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario singolo (non cumulativo) con 
codice CUP. 

 

Ulteriori requisiti:  - Soddisfacimento di un parametro di sostenibilità finanziaria del 
progetto secondo la seguente formula CP (=costo del 
progetto) /F (=fatturato) < 10% 

- Almeno un bilancio depositato   

- Costo minimo del progetto € 10.000,00  

- Costo massimo del progetto € 80.000,00. 

- Tutti i documenti contabili relativi al progetto (contratti, 
fatture e quietanze) dovranno avere data ricompresa nel 
periodo 15/01/2018 – 30/09/2018 

Entità del  

contributo:  Contributo alla spesa, non in regime de  minimis, nella misura 
minima del 50%. 

Termini di  

presentazione:    Le domande possono essere presentate dalle 10.00 del lunedì 
16 ottobre 2017 e le ore 13.00 del martedì 31 ottobre 
2017. 

 

Aggiornamento 25/09/2017 


