
 

 

 

FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Contributi a fondo perduto ed agevolazioni alle imprese: sono diversi i finanziamenti e i bandi 

in fase di attuazione promossi dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno del tessuto produttivo 

regionale. 

Di seguito il riepilogo sintetico1 delle prossime opportunità di finanziamento accessibili alle 

imprese: 

- SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE 2022  

Pr Fesr 2021-2027, azione 1.1.5 

Il bando ha l’obiettivo di supportare gli investimenti connessi a risultati della ricerca e il 

consolidamento di start up innovative e si rivolge alle micro e piccole imprese che risultano 

registrate alla data di presentazione della domanda nella Sezione speciale del Registro delle 

Imprese dedicata alle start up innovative. 

Il contributo verrà concesso a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile e per un 

importo non superiore a €150.000. La misura del contributo può essere incrementata di 10 

e/o 5% in base alle premialità previste dal bando. 

Le domande possono essere presentate, tramite l’applicativo Sfinge 2020, dalle ore 13.00 del 

17 gennaio alle ore 13.00 del 17 febbraio 2023. 

Link al BANDO e modulistica. 

 

- SUPPORTO A INTERVENTI ENERGETICI E PREVENZIONE SISMICA DELLE IMPRESE 

Pr Fesr 2021-2027, azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 

Il bando supporta gli investimenti verso l’efficienza energetica e la produzione di energia 

pulita, a basse emissioni di carbonio a prezzi accessibili per l’autoconsumo; il supporto agli 

investimenti in campo energetico viene proposto in sinergia con interventi atti a migliorare la 

prestazione sismica degli edifici in cui si svolgono le attività economiche. 

Possono presentare domanda di contributo: imprese singole, aggregazioni di imprese, 

costituite nella forma di contratto di rete (registrato in data antecedente la presentazione della 

domanda), soggetti giuridici iscritti al REA, consorzi con attività esterne. 

Il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 25% della spesa 

ritenuta ammissibile, . Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti 

per ottenere l’applicazione dell’eventuale premialità del 5%, non potrà comunque superare 

l’importo massimo di €.150.000. 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione tramite applicativo Sfinge 

2020, dalle ore 10.00 del 31 gennaio fino alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023. La 

piattaforma informatica chiuderà anticipatamente all’ eventuale raggiungimento delle 400 

domande. 

Link al BANDO e modulistica. 

 
1 Le opportunità di finanziamento sono elencate in ordine cronologico progressivo con riferimento all’apertura dello 
sportello per la presentazione del progetto.  

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-allo-sviluppo-delle-start-up-innovative/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/supporto-ad-interventi-energetici-e-prevenzione-sismica-delle-imprese/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
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- PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 

Pr Fesr 2021-2027, azione 1.1.1 

La Regione Emilia-Romagna intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in 

grado di meglio interpretare le sfide definite dalla Strategia di Specializzazione intelligente, con 

particolare riferimento alla capacità di incidere nelle filiere produttive di appartenenza. 

Possono presentare domanda le imprese singole, le aggregazioni di imprese, i consorzi con 

attività esterna e altri soggetti giuridici iscritti al Rea, tutti rientranti nella classificazione 

dimensionale di PMI. Potranno partecipare i soggetti che hanno depositato almeno due bilanci 

e posseggano unità locale in cui si realizza il progetto, in Emilia-Romagna. Le Grandi imprese 

possono partecipare solo in presenza di un contratto di collaborazione formalizzato con una 

PMI e con l’obbligo di creare nuova occupazione. 

Il contributo sarà concesso a fondo perduto, nella forma del conto capitale, con le seguenti 

intensità massime di aiuto: 

− Fino al 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca industriale (RI); 

− Fino al 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo sperimentale (SS); 

La misura del contributo può essere incrementata di 10 e/o 5% in base alle premialità previste 

dal bando. 

CONTRIBUTO MASSIMO: Per le PMI: € 500.000 Per le GI € 700.000. 

La domanda dovrà essere presentata, tramite l’applicativo web Sfinge, a partire dalle ore 

13.00 di mercoledì 1 febbraio fino alle ore 13.00 di martedì 28 febbraio 2023. 

Link al BANDO e modulistica. 

 

- SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE 

Pr Fesr 2021-2027, azione 1.3.1 

Il bando mira a rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di 

lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi tramite il sostegno a investimenti di 

carattere innovativo e sostenibile. 

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese, aventi 

qualunque forma giuridica, operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione. 

Il contributo sarà concesso, a fondo perduto, nella misura massima del 40% (salvo premialità 

previste da bando) della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a 

€150.000. 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione tramite applicativo Sfinge 

2020 dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio alle ore 13.00 del giorno 1 marzo 2023. La 

Regione procederà alla chiusura anticipata della suddetta finestra al raggiungimento di un 

numero massimo di 400 domande. 

Link al BANDO e modulistica. 
 

- SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Pr Fesr 2021-2027, azione 1.3.6 

L’aiuto è finalizzato a erogare contributi a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese, 

compresi consorzi e società cooperative aventi unità locale nel territorio dell’Emilia-Romagna, 

con lo scopo di favorire la crescita dell’iniziativa imprenditoriale femminile. In particolare, il 

presente strumento si pone l’obiettivo di supportare le realtà che necessitano di ricorrere al 

mercato finanziario per effettuare gli investimenti in un periodo di aumento del costo del 

denaro. 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale/presentazione-domanda/bando-e-modulistica-1/view
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-degli-investimenti-produttivi-finalizzato-allinnovazione-delle-imprese/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view
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Possono presentare domanda di contributo PMI, a prevalente partecipazione femminile: 

- le imprese individuali in cui titolare sia una donna, 

- le società di persone e le società cooperative il cui numero di socie rappresenti almeno il 

60% di componenti la compagine sociale, 

- le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e 

costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione. 

Il contributo sarà concesso, a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa 

ammessa e per un importo, comunque, non superiore a €80.000. 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione tramite applicativo web 

Sfinge 2020 dalle ore 10.00 del giorno 24 febbraio alle ore 13.00 del giorno 28 marzo 2023. 

Si procederà alla chiusura anticipata della suddetta finestra al raggiungimento di un numero 

massimo di 300 domande presentate. 

Link al BANDO e modulistica. 

 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-imprenditoria-femminile/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view

