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Bando “Ricerca, innovazione e crescita” 
 
 
1. Obiettivi 
 
Con questo intervento straordinario la Regione Emilia Romagna intende quindi sostenere 
quelle imprese che stanno affrontando la crisi impegnandosi in percorsi di diversificazione 
produttiva, di rafforzamento strutturale, di ampliamento produttivo e occupazionale, di 
penetrazione di nuovi mercati, e stanno perseguendo tali obiettivi attraverso la ricerca e 
sviluppo orientata a precisi obiettivi di innovazione e industrializzazione dei risultati. 
 
In particolare i progetti di ricerca sostenuti attraverso il presente bando dovranno essere 
funzionali a programmi di investimento rivolti al perseguimento dei seguenti OBIETTIVI: 
 

1. favorire la diversificazione produttiva, attraverso la messa a punto di prodotti innovativi 
destinati a nuovi mercati; 

2. aumentare significativamente la competitività delle produzioni esistenti, 
aumentandone le quote di mercato ed ampliandone quindi, i livelli produttivi; 

3. rafforzare le strutture e le filiere produttive regionali; 
4. migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale dell’attività produttiva; 
5. favorire lo sviluppo di nuovi laboratori di ricerca all’interno delle imprese, anche in  

collaborazione con altre imprese e con le strutture della Rete Alta Tecnologia ed altri 
organismi di ricerca; 

6. promuovere nuovi insediamenti produttivi innovativi nel territorio dell’Emilia-Romagna, 
anche con l’attrazione di investimenti da parte di imprese provenienti da fuori regione, 
o con la costituzione di nuove imprese, anche in forma di società consortile, in 
particolare in contesti di rigenerazione industriale. 

 
2. Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda imprese singole di qualunque dimensione (piccole, medie e 
grandi), unicamente costituite nella forma di società di capitale, e la cui attività primaria sia 
classificata presso il Registro delle imprese al 31 dicembre 2011 (se non di nuova 
costituzione) in uno dei seguenti codici ATECO 2007: 
- tutta la sezione C “Attività manifatturiere” (codici da 10 a 33); 
- tutta la sezione J “Servizi di informazione e comunicazione” (codici da 58 a 63); 
- la divisione 72 “Ricerca scientifica e sviluppo”. 
 
3. Caratteristiche dei progetti 
 
Il presente bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a condizione 
che essi siano inseriti in programmi di sviluppo industriale e occupazionale che l’impresa ha 
avviato (limitatamente al piano di sviluppo industriale) o è in procinto di avviare (il progetto 
vero e proprio deve essere avviato dopo la domanda di contributo). 
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Sono finanziabili progetti di: 
 
Ricerca industriale - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. 
 
Sviluppo sperimentale - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi 
commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. 
 
4. Ammontare progetto e contributi concessi 
 
L’importo complessivo del costo del progetto non può essere inferiore a 1 milione di euro. 
 
I progetti di ricerca dovranno risultare non ancora avviati alla data di presentazione della 
domanda, mentre potrà essere già stato avviato il piano di sviluppo industriale dell’impresa. 
 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse nella forma del contributo alla 
spesa, complessivamente nella misura massima di 1 milione di euro per ogni progetto. 
Le intensità massime di aiuto sono le seguenti: 
 
a. fino al 50% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale; 
b. fino al 25% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale. 
 
Le suddette intensità sono aumentate del 10% per i beneficiari che rientrano nella definizione 
di PMI ai sensi della vigente normativa. 
 
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di 
investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e agevolazioni 
concesse a titolo de minimis (significa che non sono in regime de minimis). 
 
5. Presentazione domande 
 
Le domande dovranno pervenire alla Regione Emilia Romagna tramite PEC entro e non oltre 
le ore 24.00 del 15 maggio 2012. 
 
Per informazioni: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-
innovazione/bando-ricerca-innovazione-e-crescita 
 
Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi a: 
Sportello Imprese 
Dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00 
Tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario 
E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it 
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6. Condizioni di accesso al contributo 
 
 
Requisiti economico/finanziari 
 
Per accedere al contributo occorre soddisfare, simultaneamente, i due parametri 
economico/finanziari che seguono (riferibili a dati del bilancio 2011): 
 
1. congruenza fra capitale netto e costo del progetto secondo la seguente formula: CN > 
(CP-I)/2 (CN = capitale netto; CP = costo progetto; I = contributo regionale richiesto). 
 
2. parametro di onerosità della posizione finanziaria secondo la seguente formula: OF/F <= 
8% (OF = oneri finanziari netti; F = fatturato). 
 
 
Requisiti tecnici ed occupazionali 
 

1. I progetti dovranno perseguire gli obiettivi descritti al capitolo 1. 
2. I progetti potranno comprendere: r 

- realizzazione o acquisizione e ristrutturazione di nuovi capannoni o uffici; 
- acquisizione di macchinari e impianti; 
- realizzazione di sistemi informativi aziendali; 
- realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 
- acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 
- acquisizione e installazione di strumentazioni di laboratorio; 
- formazione e qualificazione/riqualificazione del personale. 

3. I progetti dovranno prevedere una delle seguenti condizioni minime dal punto di vista 
occupazionale: 
a) aumento del 10% del numero complessivo di addetti a tempo indeterminato 

rispetto al 31/12/2011, con una soglia minima di aumento di 12 unità; 
b) aumento del numero complessivo di addetti a tempo indeterminato di almeno 25 

unità rispetto al 31/12/2011; 
c) aumento del numero complessivo di addetti a tempo indeterminato (o in alto 

apprendistato per una quota fino al 50%) alla ricerca e sviluppo di almeno 10 unità 
rispetto al 31/12/2011. 
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7. Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 

1. spese per il personale dipendente (per un max del 50% del costo totale del 
progetto); 

2. spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software 
specialistico, di nuova fabbricazione, limitatamente alla quota di ammortamento e/o 
costo di locazione per il periodo di durata del progetto (per un max del 30% del costo 
totale del progetto); 

3. spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o 
ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi 
equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto; 

4. spese per materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione fisica dei 
prototipi e/o impianti pilota (per un max del 20% del costo totale del progetto); 

5. spese generali calcolate in misura forfetaria per un importo pari al 5% del totale delle 
voci precedenti (da 1 a 4). 

 
 
 
 


