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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
  

AAZZIIOONNEE  11..11..22..  PPRROOGGEETTTTII  DDII  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDOOTTTTOO  OO  SSEERRVVIIZZIIOO  PPEERR  LLEE  PPMMII  
 

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

POR FESR 2014 2020 – Asse prioritario 1 Ricerca e innovazione 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

Sono considerati ammissibili gli interventi realizzati da PMI con sede 

operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in 

Emilia-Romagna. 

 

BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda esclusivamente piccole e medie imprese ai 

sensi della vigente normativa comunitaria (Raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE) con: 

- sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il 

progetto, in Emilia-Romagna; 

- avere completato almeno due esercizi completi alla data di 

presentazione della domanda; 

- codice ATECO coerente con quelli indicati nella Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente per le priorità A, B e D, di cui all’appendice 4 

del Bando. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Il Bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in 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. 

I progetti si devono riferire agli ambiti produttivi della Strategia Regionale 

di Specializzazione Intelligente,considerando i codici ATECO di 

appartenenza dell'impresa, riportati in appendice 4 del Bando. 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

E’ possibile la presentazione di progetti di innovazione rispondenti ai 

seguenti requisiti: 

- Costo minimo € 40.000,00 (ridotto del 50% solo per i progetti 

riconducibili all’ambito di specializzazione Industrie Culturali e Creative); 

- Costo massimo € 150.000,00. 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti 

servizi: 

a. consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche, 

acquisto di diritti su licenze e brevetti; 

b. prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto; 

c. progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 

d. design di prodotto/servizio e concept design; 

e. prototipazione e stampa 3D; 

f. progettazione impianti pilota; 
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g. consulenze per la gestione organizzativa e strategica 

dell'innovazione, nella forma del management temporaneo per 

l'innovazione (per non oltre il 30% del totale) 

 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

8.000.000,00 Euro  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella 

misura minima del 35% e fino ad una percentuale massima del 45% delle 

spese ammissibili. La percentuale applicata per il calcolo del contributo 

all'interno dell'intervallo indicato sarà quella che assegna il contributo al 

maggior numero di progetti risultati ammessi in graduatoria. 

Sarà riconosciuto un incremento percentuale di 5 punti, portando il 

contributo massimo concedibile al 50%, nel caso di nuove assunzioni. 

 

Il contributo massimo concedibile per ogni domanda non potrà superare 

l’importo di Euro 75.000,00 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

Bando pubblico. 

TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per 

via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di 

accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet regionale 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr tra le ore 10.00 del giovedì 1 

settembre 2016 e le ore 13.00 del venerdì 14 ottobre 2016. 

 

Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande 

di contributo saranno disponibili sul medesimo sito sopra citato. 

 
INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO   

Il bando completo e la documentazione sono scaricabili al seguente link: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/servizi-

innovativi-per-le-pmi/DGR1305.2016_BANDOINNOVAZIONEPMI.pdf  

 

Per info: 

Sportello Imprese , 848 800258 (dal lun al ven dalle 9.30 alle 13.00) – 

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


