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Area CREDITO E FINANZA 
Data Aprile 2018 
Oggetto AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE 

 
 

Regione Emilia Romagna 
Azione 3.1.1 del POR FESR 2014/2020 

Bando per il sostegno degli investimenti produttivi 
 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI  
 

Piccole, Medie Imprese della Regione Emilia-Romagna rientranti nei codici Ateco indicati nell’Allegato S3. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un complessivo ammodernamento degli 
impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire l’innovazione di processo, di prodotto o di 
servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei seguenti aspetti: 
- miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti 
- introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi 
- riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi, anche attraverso: 

o interventi di riduzione del consumo di materie prime e altre risorse, compreso quelle energetiche 
o interventi di riduzione dell’impiego di sostanze pericolose 
o interventi di riduzione di rifiuti 
o interventi di riduzione delle emissioni inquinanti 
o interventi che favoriscano il reimpiego, degli scarti di produzione 

- miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro 
 
 
SPESE AMMISSIBILI 
 

a Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature - nuovi di fabbrica - funzionali alla 
realizzazione del progetto, anche idonei a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti e/o 
dei processi produttivi e di servizio 
 

b Acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know-how da intendersi come l’insieme di 
conoscenze, connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad ottimizzare i processi produttivi 
industriali ma inidonee ad essere brevettate in quanto non produttive né consistenti in risultati industriali 
specificatamente individuabili 
 

c Acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud computing 
 

d Spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, 
beni strumentali, attrezzature e impianti (max 5% della somma delle spese indicate alle lettere a,b,c) 
 

e Acquisizioni di servizi di consulenza specializzata finalizzati alla realizzazione del progetto ed alla presentazione 
e gestione della domanda di contributo (max 15% della somma delle spese indicate alle lettere a,b,c,d) 
 

 
I progetti dovranno avere una dimensione di investimento compresa tra € 40.000,00 ed € 500.000,00. 
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CONTRIBUTO 
 

 
TIPOLOGIA INVESTIMENTO 

CONTRIBUTO 
A FONDO 
PERDUTO 

 

Progetti di investimento senza applicazione di premialità 
 

20% 
Progetti di investimento con ricaduta positiva sull’occupazione e/o proposti da imprese femminili 
e/o giovanili e/o con rating di legalità 
 

25% 

Progetti di investimento proposti da imprese localizzate in aree montane 
 

30% 
Progetti di investimento con ricaduta positiva sull’occupazione e/o proposti da imprese femminili 
e/o giovanili e/o con rating di legalità e localizzati in aree montane 
 

35% 

 
Importo max del contributo: € 150.000. 
 
La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse 
finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti, procederà alla chiusura anticipata del 
bando al raggiungimento di 350 domande presentate nella prima finestra ed al raggiungimento di 150 
domande nella seconda finestra. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL BANDO 
 

La struttura del bando prevede: 
 

- che l’impresa che propone il progetto chieda ad una banca un finanziamento a parziale copertura dell’investimento, per 
un importo complessivo che può variare da un minimo del 65% ad un massimo dell’80% del costo complessivo 
dell’investimento, 
 

- che il finanziamento bancario sia assistito da una garanzia diretta fino all’80% dello stesso prestata da un confidi 
selezionato tramite una procedura aperta e trasparente che sarà svolta da Cassa Depositi e Prestiti spa; 
 

- che la garanzia diretta del confidi selezionato sia a sua volta assistita da una controgaranzia prestata, tramite il fondo 
EuReCa, da Cassa Depositi e Prestiti spa in misura pari all’80% della stessa, di cui il 70% prestata con risorse regionali 
e il restante 30% prestata con risorse proprie della Cassa medesima. 
 
Sull’investimento è previsto un contributo a fondo perduto della Regione Emilia Romagna nelle misure 
sopra indicate. 
 
PUNTEGGIO DI AMMISSIBILITA’ 
 

E’ prevista una graduatoria a punteggio (minimo 60 max 100 punti) stilata in base all’ordine cronologico di 
arrivo della Domanda. I punti attribuiti per ciascun parametro sono i seguenti: 
 

Obiettivi del progetto 0 - 10 punti 

Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione degli interventi 0 - 15 punti 

Carattere innovativo del progetto 0 - 35 punti 

Miglioramento della sicurezza e della sostenibilità delle produzioni 0 - 10 punti 

Sostenibilità degli investimenti 0 - 15 punti 

Economicità degli investimenti 0 - 15 punti 
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PLAINING  
 

Presentazione Domande 1° finestra Dalle ore 10:00 del 9 maggio 2018 alle ore 13:00 del 26 giugno 2018  
 

Presentazione Domande 2° finestra Dalle ore 10:00 del 4 settembre 2018 alle ore 13:00 del 28 febbraio 2019 
 

Valutazione Domande Entro 90 giorni dalla data di invio 
 

Avvio degli investimenti 
(fatture e pagamenti) 
 

Per i progetti presentati nell’ambito della 1° finestra: dalla data di 
presentazione della domanda. 
 

Per i progetti presentati nell’ambito della 2° finestra: dal 1 gennaio 2019. 
 

Verifica intermedia sullo stato di 
attuazione 

I progetti presentati nell’ambito della 1° finestra dovranno essere realizzati 
almeno per l’80% nell’anno 2018 e non oltre il 20% nel 2019 (entro comunque 
i termini previsti per la conclusione). 
 

L’aggiornamento intermedio, pena la revoca del contributo, dovrà essere 
effettuato nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2019 ed il 15 gennaio 2019. 
 
I progetti presentati nell’ambito della 2° finestra dovranno essere realizzati al 
100% nel 2019 entro i termini previsti per la conclusione. 
 

Conclusione degli investimenti  
(fatture e pagamenti) 

Per i progetti presentati nell’ambito della 1° finestra: entro 10 mesi decorrenti 
dalla data del provvedimento di concessione del contributo. 
 
Per i progetti presentati nell’ambito della 2° finestra: entro 10 mesi decorrenti 
dalla data del provvedimento di concessione del contributo e non oltre la data 
del 31/12/2019. 
 

Domande di pagamento e 
rendicontazione 

Per i progetti presentati nell’ambito della 1° finestra: a partire dal 1 maggio 
2019 ed entro e non oltre il 30 settembre 2019 e comunque entro e non oltre i 
2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi dalla data del provvedimento di 
concessione del contributo. 
 
Per i progetti presentati nell’ambito della 2°finestra: a partire dal 1 ottobre 
2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2020, e comunque entro e non oltre i 2 
mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi dalla data del provvedimento di 
concessione del contributo. Le attività dovranno comunque essere realizzate e 
le spese sostenute entro il 31/12/2019 (farà fede la data della fattura) e i 
pagamenti potranno avvenire entro il 28/02/2020. 
 

Termini per accredito del contributo Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento e rendicontazione 
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Massimo Pirazzoli 
Cell. 338 9927361 

m.pirazzoli@assimprese.bo.it 
 

Federica Domenicali 
Tel. 0542 42112 

f.domenciali@assimprese.bo.it 
 
 
 


