
BANDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 

DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI – 2019 

 

 

SCHEDA SINTETICA 
 

Base giuridica Attività 1.1.2 POR FESR 2014-2020 

 

Finalità 
Sostenere l’innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI facilitando 

l’accesso delle PMI all’utilizzo dei servizi innovativi a supporto dello sviluppo progettuale. 

 
 
 
 

 
Beneficiari 

PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE). 

• sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in Emilia- 
Romagna; 

• bilancio approvato riferito al 2018 per le società di persona, e depositato alla 
competente Camera di Commercio invece per le atre tipologie di società, alla data di 
presentazione della domanda; 

• codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella Strategia Regionale 
di Specializzazione Intelligente per le priorità A, B e D, di cui all’appendice 4. 

In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel 

presente bando le società strumentali controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche 
Amministrazioni o altri soggetti pubblici. 

Regime di aiuto In esenzione come previsto dall’art. 28 Regolamento 651/2014. 

Tipologia, 

percentuale e 

misura del 
contributo 

 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 

 
 

Cumulo dei 

contributi 

I contributi: 

- non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura 

classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria; 

- sono cumulabili, con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura che non siano 

classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria 

 
 
 

Interventi 

ammissibili 

Il bando finanzia progetti di innovazione e diversificazione di prodotto/servizio attraverso il 
sostegno alle spese per l’acquisto esterno dei seguenti servizi: 

− consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 

− prove sperimentali, misure, calcolo; 

− progettazione software, multimediale e di componentistica digitale; 

− design di prodotto/servizio e concept design; 

− stampa 3D di elementi prototipali; 
− progettazione impianti pilota. 



 
 
 

Spese ammissibili 

Spese di consulenza rivolte per almeno il 50% a: 

1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 
appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 

2. Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti 
pubblici di ricerca, organismi di ricerca così come definiti dalla vigente disciplina 
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e 
dell'innovazione; 

3. Start-up innovative 

Dimensione 

minima del 

progetto 

 
Euro 20.000,00 

Termini di 

presentazione 

 

Ore 13.00 del mercoledì 18 dicembre 2019 

Procedura di 

selezione 
Valutativa a graduatoria 

Cronoprogramma 

di realizzazione 

dei progetti 

 
L’intero progetto è da realizzarsi nel 2020 

Periodo di 

eleggibilità della 

spesa 

 
Da 01/04/2020 al 30/11/2020 

Termini per la 

rendicontazione 
Entro il 31/12 /2020 

Dotazione 

finanziaria 
Euro 2.000.000,00 

 


