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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

POR-FESR 2007-2013 – ASSE II ATTIVITA’ II.1.2. 
 

“Bando Nuove Imprese – Anno 2011” 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

La Regione Emilia Romagna intende sostenere la creazione, il potenziamento e la crescita di imprese 

attraverso interventi di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria. A supporto dei processi 

d’innovazione delle PMI resta inoltre strategico il sostegno allo start-up ed alle nuove imprese 

competitive. La Regione intende sostenere gli investimenti necessari alla creazione di nuove imprese con 

particolare attenzione alle imprese che abbiano caratteristiche anche innovative e nuova occupazione 

in forma imprenditoriale di giovani e donne. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare i progetti: 

� P.M.I. singole (compresi consorzi, società consortili e società cooperative) aventi sede legale e/o 

operativa in Emilia-Romagna, e che realizzino gli interventi nel territorio regionale, costituite 

successivamente al 01/01/2010. 

Sono escluse le ditte individuali, ma ammesse le S.r.l. uninominali. 

 

Ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per un solo progetto.  

Una stessa impresa non può partecipare contemporaneamente al presente bando e al “Bando per 

l’innovazione tecnologica delle PMI e delle reti di PMI dell’Emilia-Romagna” ai sensi dello stesso POR FESR 

2007-2013 – Asse 2 - Attività II. 1.2. 

 

Le imprese sono ammesse solo se operanti nelle seguenti sezioni della “Classificazione delle attività 

economiche ISTAT ATECO 2007”: 

� Sezione B – Estrazione di minerali da cave e miniere (divisioni dalla 05 alla 09) 

� Sezione C – Attività manifatturiere (divisioni dalla 10 alla 33) 

� Sezione D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (divisione 35) 

� Sezione E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (divisioni 

dalla 36 alla 39) 

� Sezione F – Costruzioni (divisioni dalla 41 alla 43) 

� Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (divisioni 

dalla 45 alla 47): sono ammesse solo le seguenti divisioni: 

� 45.2 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

� 45.40.3 – Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

� Sezione H – Trasporto e Magazzinaggio (divisioni dalla 49 alla 53) 

� Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione (divisioni dalla 58 alla 63) 

� Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche (divisioni dalla 69 alla 75): è ammessa tutta 

la sezione (purché l’attività sia svolta in forma d’impresa e non in forma libero-professionale) 

� Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (divisioni dalla 77 alla 82): 

è ammessa tutta la sezione ad eccezione delle seguenti divisioni che sono escluse: 

� 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 

attività connesse 
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� Sezione P – Istruzione (divisione 85) 

� Sezione Q – Sanità e assistenza sociale (divisioni dalla 86 alla 88) 

� Sezione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (divisioni dalla 90 alla 93) 

� Sezione S – Altre attività di servizi (divisioni dalla 94 alla 96): è ammessa tutta la sezione purché 

l’attività sia svolta in forma d’impresa e non in forma associativa. 

 

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili possono riguardare: 

A. Macchinari, attrezzature, impianti, arredi (mobili funzionali all’attività d’impresa) nuovi: deve 

trattarsi di costi per l’acquisto di beni finalizzati esclusivamente all’esercizio dell’attività 

imprenditoriale. Non sono ammissibili: 

� autovetture, autocarri, veicoli, mezzi d’opera e mezzi di trasporto di ogni genere (anche se 

destinati al trasporto fuori strada o in cave e cantieri), compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati 

al trasporto; 

� beni non strettamente necessari per l’esercizio dell’attività dell’impresa, anche se obbligatori 

per legge (ed es. estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di 

videosorveglianza, impianto di condizionamento e/o riscaldamento ambienti, etc.); 

� imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari 

e allestimenti; 

� velivoli di ogni genere; 

� beni destinati ad essere noleggiati senza operatore; 

� beni in comodato; 

� suppellettili e complementi di arredo. 

B. Hardware e software: deve trattarsi di costi per l’acquisto di hardware di nuova fabbricazione e/o 

software, strettamente necessari alla realizzazione del progetto. 

C. Licenze per brevetti e/o software da fonti esterne: deve trattarsi di costi per acquisizione di licenze 

per brevetti e software da fonti esterne, strumentali alla realizzazione del progetto (l’acquisizione 

deve essere effettuata da soggetti esterni all’impresa richiedente). Sono escluse le spese di 

registrazione dei brevetti e di deposito del marchio. 

D. Spese di costituzione (max 2.000 Euro): si possono riferire a spese relative alle prestazioni notarili in 

caso di costituzione di società di capitali e a spese di prestazioni del commercialista (sempre 

finalizzate alla costituzione) nei casi di costituzione di società di persone. 

E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 10.000 Euro): sono ammissibili 

costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di 

marchi, loghi, immagini coordinate, biglietti da visita, brochure, newsletter, siti internet, acquisto di 

pubblicità su internet etc., costi relativi alla partecipazione a fiere ed eventi esclusi rimborsi di vitto, 

alloggio e viaggio. 

F. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione (max 15% della 

somma delle precedenti voci di spesa A + B + C + D + E ): deve trattarsi di costi sostenuti per 

l’acquisizione di consulenze esterne finalizzate al supporto allo start-up dell’impresa e caratterizzate 

da un contenuto altamente specialistico. Nell’ambito delle consulenze esterne specialistiche sono 

ricompresi i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni del c.d. Temporary Manager e azioni di 

mentoring. 

 

I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dell'intestatario 

per almeno tre anni successivi alla conclusione del progetto.  

Sono escluse le acquisizioni in leasing e tramite noleggio. 
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Le spese potranno essere sostenute: 

� dal 01/01/2011 per i progetti presentati nell’anno 2011; 

� dal 01/01/2012 per i progetti presentati nell’anno 2012. 

 

Gli interventi dovranno concludersi entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività 

dell’atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità). Entro lo stesso termine dovrà 

essere presentata la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati. La data di 

conclusione del progetto coincide con l’ultimo pagamento relativo alle spese finanziate. 

 

Non sono ammessi: 

� l’acquisto di beni usati; 

� spese per opere edili di qualsiasi tipo; 

� spese amministrative e di gestione; 

� le spese per qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell’impresa richiedente; 

� i pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere. 

 

ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, in regime “De Minimis” fino ad una 

misura massima corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile. 

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 150.000,00 per progetto. 

Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 50.000,00. 

 

E’ inoltre prevista una maggiorazione di contribuzione per i progetti che prevedono, alla loro 

conclusione, un incremento occupazionale di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo 

pieno o part-time pari o superiore all’80% nell’impresa beneficiaria. 

Le percentuali di maggiorazione sono fissate secondo i seguenti valori: 

• incremento numerico da 1 a 3 dipendenti: maggiorazione di contribuzione pari al 5% della spesa 

ritenuta ammissibile; 

• incremento numerico di 4 dipendenti e/o oltre: maggiorazione di contribuzione pari al 10% della 

spesa ritenuta ammissibile. 

L’incremento occupazionale di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-

time pari o superiore all’80%, dev’essere mantenuto per almeno 3 anni successivi alla conclusione del 

progetto. 

 

SCADENZA 

La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata potrà essere 

effettuata a partire dal 01/07/2011 e fino al 31/12/2012. 
 
I progetti saranno finanziati secondo una procedura valutativa a sportello per ordine cronologico fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

INFO 

Massimo Pirazzoli cell. 338 9927361 

Sergio Sangiorgi Tel. 0542 42112 

Federica Domenicali Tel. 0542 42112 

Marialuisa De Gregorio Tel. 0542 42112 

Barbara Pedroni  Tel. 051 6271130 

Manuela Calderoni  Tel. 051 511096 

 


