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1. TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI 

Il bando finanzia progetti di innovazione e diversificazione finalizzati ad almeno una delle seguenti azioni: 

a) l’ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi; 

b) la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo; 

c) l’introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare in modo 

sostanziale il rapporto con clienti e stakeholders; 

d) la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità 

di vita, cultura e società dell’informazione. 

I progetti si devono riferire agli ambiti produttivi della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente. 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI  

PMI con: 

• 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 altre tipologie di società, alla data di presentazione della domanda; 

• codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente. 

 
3. SPESE AMMISSIBILI 

Riconosciuti come spese ammissibili i contratti di fornitura per l’acquisto 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. 

Le spese per le quali si richiede l’agevolazione dovranno prevedere la firma del contratto successivamente alla 

data di comunicazione dell'approvazione del progetto, oppure se necessario il contratto potrà essere firmato 

dopo la data di chiusura della procedura di presentazione del presente bando ma con la clausola condizionale 

dell'approvazione del progetto e le relative attività non dovranno comunque iniziare prima del 01/04/2020. 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore complessivo del progetto con 

soggetti che appartengano alle tre tipologie sottoelencate: 

1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione 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 e PMI innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando negli appositi 

elenchi speciali del Registro delle imprese della Camera di Commercio. 

Bando per il sostegno ai progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI 

anno 2019 

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 
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4. COSTI E DURATA DEI PROGETTI 

• Costo minimo del progetto: € 20.000,00 

• Costo massimo del progetto: € 80.000,00 

• I progetti dovranno iniziare a partire dal 01/04/2020 e terminare entro il 30/11/2020 

 
 
5. COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 

Il proponente deve rispettare la seguente formula di equilibrio finanziario: 

CP/F ≤ 10% 

dove: 

CP= costo progetto 

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” voce A. 1 art. 2425 del codice civile o "la somma dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari" come rappresentati nelle scritture contabili 

previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nell'anno 2018. 

 
6. CONTRIBUTO REGIONALE  

Contributo alla spesa nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile 

 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Dalle ore 10.00 di lunedì 18 novembre 2019 alle ore 13.00 di mercoledì 18 dicembre 2019 

 
8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

Procedura di tipo valutativo a graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

A. Qualità tecnica, chiarezza e completezza del progetto proposto, in termini di definizione degli obiettivi 

tecnologico-produttivo e grado di innovazione del progetto proposto e contributo rispetto all'avanzamento 

tecnologico, organizzativo, strategico del proponente e coerenza con l’ambito prescelto, coerenza delle spese 

indicate con le attività di ricerca proposte, impatti previsti in termini di fatturato ed in particolare fatturato 

estero, ricadute occupazionali e di alta qualificazione. Il punteggio massimo attribuibile per questo criterio è 30 

punti. La soglia minima per l’ammissibilità del progetto su questo criterio è 21. 

B. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori. 

Tale criterio verrà attribuito sulla base dei parametri sottostanti. I punteggi riconosciuti saranno sommati a quello 

attribuito nel processo valutativo del criterio A. 

Quota sul costo totale del progetto delle spese per Rete Alta Tecnologia, Università ed enti pubblici di ricerca 

• >10%, ≤40% → 4 punti 

• >40%, ≤ 70% → 7 punti 

• >70%, ≤100% → 10 punti 

Costo complessivo del progetto 

• Da 20.000,01 a 35.000,00 → 2 punti 

• Da 35.000,01 a 50.000,00 → 4 punti 

• Da 50.000,01 a 65.000,00 → 7 punti 

• Da 65.000,01 a 80.000,00 → 10 punti 

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno un punteggio totale almeno pari 

a 31 punti sommando il punteggio dei criteri A e B. 
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9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Sarà garantito il numero di 5 progetti finanziati per ciascuno degli ambiti produttivi identificati dalla Smart 

Specialization Strategy. 

Il 60% delle risorse stanziate sono riservate per finanziare le imprese di dimensione “piccola” e “micro”. Queste 

aziende formeranno pertanto una graduatoria che precede la graduatoria generale e, in ordine di punteggio, 

saranno finanziate fino al raggiungimento del 60% delle risorse stanziate. L’ultima impresa finanziata potrà 

eccedere il limite del 60% per permettere il finanziamento completo del contributo riconosciuto. 

 
 
Per informazioni: 
 

MISTER Smart Innovation 
Marco Ardoino 
Tel 051 6399984 
Email: ardoino@laboratoriomister.it 
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