
	

Le	informazioni	relative	ai	bandi	costituiscono	un	estratto,	è	pertanto	necessaria	l’analisi	del	testo	originale.	Per	ulteriori	
informazioni	vi	consigliamo	di	contattare	i	consulenti	di	Eurabilia.	

www.eurabilia.com		-	eurabilia@gmail.com	- 	

1	

IMPRESE	E	PROFESSIONI	

FINANZIAMENTI	REGIONALI	–	REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	

FONDO	EUROPEO	DI	SVILUPPO	REGIONALE	

	

Titolo	 Innovazione	delle	reti	di	impresa	

Progetti	di	sperimentazione	e	adozione	di	soluzioni	innovative	delle	PMI	in	

aggregazione	

	

Scadenza	 3	agosto	2018		

	

Beneficiari	 Aziende	costituite	in	reti	di	PMI,	costituite	ai	sensi	dell’art	3,	comma	4	ter,	DL	n.	5/2009,	

con	la	partecipazione	di	almeno	3	PMI.		

	

Requisiti	 Ogni	PMI	partecipante	alla	rete	di	 imprese	dovrà	avere	una	partecipazione	ai	costi	pari	

ad	almeno	il	10%	del	costo	totale	e	non	superiore	al	50%	per	accedere	al	contributo.	La	

domanda	 deve	 essere	 presentata	 dall’azienda	 mandataria	 individuata	 nel	 contratto	 di	

rete	che	deve	essere	allegato.		

Inoltre	le	imprese	con	sede	legale	in	Italia	che	intendono	presentare	domanda,	devono:	

- essere	 regolarmente	 iscritte	 nella	 sezione	 ordinaria	 del	 registro	 delle	 imprese	

presso	la	CCIA;		

- essere	 costituite	 esclusivamente	 nella	 forma	 di	 società	 di	 capitale,	 società	 di	

persone	(escluse	le	società	semplici),	 le	società	consortili	nella	forma	di	società	

di	capitale;	

- esercitare	 attività	 industriale	 di	 produzione	 di	 beni	 e	 servizi,	 come	 indicato	

dall’art	2195	comma	1,	n	1	cc;	

- essere	attive,	non	essere	in	stato	di	fallimento,	liquidazione	o	altre	procedure	di	
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fallimento	o	di	concordato	nel	quinquennio	precedente;	

- non	essere	impresa	in	difficoltà;	

- non	 essere	 stati	 oggetto	 nei	 3	 anni	 precedenti	 di	 procedimenti	 di	 revoca	 per	

indebita	percezione	di	risorse	pubbliche	o	carenza	dei	requisiti	essenziali.		

	

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Per	 la	 realizzazione	 dei	 progetti	 finanziati	 con	 il	 presente	 bando	 sono	 ammissibili	 le	

seguenti	spese:		

- spese	per	nuovo	personale	laureato;		

- spese	 per	 il	 personale	 interno	 impegnato	 nel	 progetto:	 personale	 con	 laurea	

attinente	o	personale	 tecnico	con	almeno	5	anni	di	esperienza	nel	campo	della	

ricerca	e	della	progettazione	debitamente	documentata;	

- spese	 per	 personale	 ausiliario:	 personale	 di	 supporto	 alle	 prove	 e	

sperimentazioni;	

- spese	di	consulenza	per	le	attività	di	management	di	rete;	

- spese	 di	 consulenza	 scientifica	 o	 specialistica,	 o	 per	 brevetti	 (o	 altri	 IPR)	

acquisiti	o	ottenuti	in	licenza	da	fonti	esterne	alle	normali	condizioni	di	mercato;		

- spese	per	i	costi	dei	materiali,	delle	forniture	e	di	prodotti	analoghi	necessari	alle	

prove	e/o	sperimentazioni	necessarie.		

	

Co-finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Il	cofinanziamento	raggiungerà	il	50%	della	spesa	ammissibile.		
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LEGGE	REGIONALE	N°14	DEL	2014	

	

Titolo	 Premio	Innovatori	responsabili	

	

Scadenza	 20	settembre	2018		

	

Beneficiari	 Imprese	 di	 qualsiasi	 settore	 e	 dimensione,	 alle	 Associazioni	 di	 imprese	 senza	 scopo	 di	

lucro,	 agli	 Enti	 Locali	 e	 alle	 Camere	 di	 Commercio,	 operanti	 sul	 territorio	 dell’Emilia	

Romagna.		

	

Requisiti	 È	necessaria	l’iscrizione	nel	registro	delle	imprese	ed	una	sede	o	unità	locale	situata	nella	

Regione	Emilia-Romagna.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

La	 Regione	 intende	 valorizzare	 le	 imprese,	 che	 nell’esercizio	 della	 propria	 attività	

operano	 per	 uno	 sviluppo	 sostenibile,	 e	 l’impegno	 delle	 Associazioni	 di	 imprese,	 degli	

Enti	Locali	e	delle	Camere	di	Commercio,	che	supportano	processi	di	 innovazione	e	dei	

modelli	di	business	delle	imprese,	coerenti	con	gli	obiettivi	globali	delineati	dall’Agenda	

2030	e	con	la	Carta	dei	principi	di	responsabilità	sociale	della	Regione	Emilia-Romagna.		

	

È	 previsto	 inoltre	 un	 riconoscimento	 che	 prevede	 l’assegnazione	 del	 premio	 GED	

“Gender	Equality	and	Diversity	Label”	alla	migliore	buona	pratica	individuata	fra	le	realtà	

che	 si	 sono	 distinte	 per	 l’impegno	 a	 promuovere	 all’interno	 della	 propria	 struttura	 e	

organizzazione	azioni	positive	per	le	pari	opportunità.		

	

A	tutti	coloro	che	presenteranno	una	candidatura	per	il	Premio	Innovatori	Responsabili	è	

data	la	possibilità	di	richiedere	un	contributo	per	ulteriori	azioni	da	realizzare	nel	2019.		

	

Co-finanziamento	 Oltre	a	benefici	correlati	allo	sviluppo	delle	attività	imprenditoriali	e	di	promozione	
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e/o	agevolazioni	 delle	stesse	è	previsto	un	contributo	pari	al	70%	della	spesa	ammissibile	e	per	un	

importo	comunque	non	superiore	ad	€	5.000,00.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


