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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  
11..44..11    SSoosstteeggnnoo  aa  ccrreeaazziioonnee  ee  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddii  ssttaarrtt--uupp  

iinnnnoovvaattiivvee    
PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

POR FESR 2014 2020 Asse  1 Ricerca e innovazione  

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Regionale  

BENEFICIARI 
 

Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) prossono presentare 

domanda le imprese costituite successivamente al 01/01/2013. 

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

presentare domanda le imprese costituite dopo il  01/1/2011. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative 

imprenditoriali in grado di promuovere ricambio, nuova occupazione 

qualificata e innovazione nel sistema produttivo e sostegno 

all’espansione di start up già esistenti. 

 

I progetti imprenditoriali dovranno dimostrare di avere ricaduta 

innovativa e di diversificazione su almeno uno degli ambiti produttivi 

individuati nelle priorità A, B e D della Strategia, in particolare: 

A.1 Sistema agroalimentare; 

A.2 Sistema dell’edilizia e delle costruzioni; 

A.3 Meccatronica e motoristica; 

B.1 Industrie della salute e del benessere; 

B.2 Industrie culturali e creative; 

D.1 Innovazione nei servizi. 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

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 (max 20% costo totale );  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 (max 25.000,00 

€); 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 RER  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 
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esterne; spese promozionali anche per partecipazione fiere ed eventi 

(max 10% del costo totale del progetto); consulenze esterne 

specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

Circa 6 milioni di euro  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Contributo in conto capitale pari al 60% dell’investimento ammissibile 

fino a 100.000 per progetti di cui alla Tip. A e fino a 250.000 per progetti 

di cui alla Tip. B 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

A bando    

PREVISIONE USCITA BANDI  il bando apre il 1.03.2016 fino al 30.09.2016 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr  

In particolare bando e ulteriori informazioni al link 

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

per-il-sostegno-alle-start-up-innovative  

 
Per informazioni 
Sportello imprese 

dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00  

tel. 848800258 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. 


