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LEGGE REGIONALE 14  

Accordi Regionali di Insediamento e Sviluppo 

delle Imprese 
 

Art.6 Legge Regionale n.14 del 18 luglio 2014 

DGR 1304/2020 del 14 Ottobre 2020 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

Supportare ed incentivare la realizzazione di investimenti strategici ad elevato 

impatto occupazionale, che comprendano attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere avanzamenti tecnologici 

per il sistema produttivo  e alla nuova realizzazione di nuovi risultati di rilevanza 

tecnologica e industriale.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Le imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi:  

1. già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono 

realizzare investimenti addizionali  

2. non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio 

regionale 

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Il programma di investimento deve sostanziarsi in uno o più progetti finanziabili, da  

realizzarsi in Emilia-Romagna, secondo le seguenti tipologie:  

1. Investimenti finalizzati alla realizzazione di strutture di ricerca 

2. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale  

3. Interventi di formazione e incentivi all’assunzione di lavoratori svantaggiati e di 

lavoratori con disabilità 

4. Interventi di investimento per la tutela dell’ambiente finalizzati all’efficienza 

energetica, alla cogenerazione, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al 

riciclaggio e riutilizzo dei rif iuti e all’adeguamento a norme ambientali  

5. Nuovi interventi di investimento produttivi delle PMI e delle Grandi imprese nelle 

aree assistite (che non abbiano sedi registrate in Emilia Romagna al momento 

della pubblicazione del Bando) 

6. Acquisti di servizi di consulenza per le PMI (solo per nuovi insediamenti nelle 

proposti da parte di PMI che non abbiano sedi in Emilia Romagna) 

 

Per risultare ammissibile il programma di investimento deve prevedere  
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- Almeno un intervento di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale con 

spesa ammissibile superiore a € 1 milione ; 

- un incremento occupazionale a tempo indeterminato di almeno 20 addetti 

(calcolato in ULA) rispetto ai livelli occupazionali dell’azienda nel 2020. 

 

 

4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

Il contributo concesso è subordinato alla tipologia di interventi realizzati  nel corso del 

Progetto. Il contributo complessivo riferito all’intero programma  di investimento 

non potrà superare i seguenti importi massimi:  

− 1 milione di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale 

compreso tra 20 e 49 addetti addizionali (di cui almeno il 30% laureati);  

− 2 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale 

compreso tra 50 e 69 addetti addizionali (di cui almeno il 30% laureati);  

− 4 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale 

compreso tra 70 e 149 addetti addizionali (di cui almeno il 30% laureati);  

− 7 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale 

superiore ai 150 addetti addizionali rispetto al 31 dicembre 2018. 

 

Per impatto occupazionale, si intende la somma dei nuovi addetti occupati a tempo 

indeterminato calcolati in ULA creati nelle unità locali oggetto dell’investimento 

approvato nell’anno a regime. Ai fini del calcolo dell’impatto occupazionale, 

conseguente al Programma di investimento proposto, lo stesso deve essere aggiuntivo 

rispetto agli occupati dell’impresa e delle eventuali altri sedi in Emilia -Romagna del 

gruppo industriale di appartenenza. Il numero di riferimento degli occupati al momento 

della domanda è quello calcolato alla data della delibera di approvazione del presente 

bando.  

 

Per addetti si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) occupate a tempo 

indeterminato relative all’unità produttiva in cu i avrà luogo l’investimento per la quale 

si è presentata la domanda. 

 

Per ULA si intende il numero di persone che durante l’anno a regime hanno lavorato 

nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti, che 

non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale o come 

lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Il numero di addetti dell’anno 

a regime deve rispettare quanto riportato nell’Accordo sottoscritto, salvo quanto 

previsto in tema di varianti.  

 

Per anno a regime  si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di 

completamento del programma di investimento.  

 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

La prima finestra di presentazione delle domande è fissata dal 1 Dicembre 2020 al 30 

Gennaio 2021.  
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6.  DURATA 

 

Il programma di investimento deve completarsi entro massimo il 31 dicembre 2022, 

con possibilità di richiedere una proroga motivata. Le spese potranno essere sostenute 

a partire da dopo la presentazione della domanda . 

 

 

7.   TIPOLOGIA DI INTERVENTI  

 

A – INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI RICERCA 

Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca che 
svolga esclusivamente attività economiche a condizione che:  

a) l'accesso all' infrastruttura sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente 
e non discriminatorio 

b) la struttura sia aperta alla collaborazione con le Università e gli altri organismi 
di ricerca, anche al fine della formazione delle risorse umane 

 
Spese ammissibili 

1. Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili 

2. Impianti e Attrezzature 

3. Programmi informatici  

4. Brevetti e Licenze 

5. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie  

 

Intensità ed entità massima del contributo:  

− Contributo fino al 50% dei costi ammissibili  

− Contributo massimo € 1 milione (per programmi con impatto occupazione fino 

a 149 addetti), € 3 milioni (per programmi con impatto occupazione oltre 150 

addetti). 

 

 

B – INTERVENTI PER LA RICERCA E SVILUPPO 

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo rivolti a 
introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive 
che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli 
interventi dovranno prevedere  

c) costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro. 
d) collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca  e/o enti di ricerca, per 

un importo complessivo pari ad almeno il 15% dell’importo progettuale  ritenuto 
ammissibile 

 
Spese ammissibili 

1. Spese per nuovo personale di ricerca assunto a tempo indeterminato, dopo la 

presentazione della domanda, con laurea magistrale tecnico-scientifica) 

2. Spese per personale adibito ad attività di ricerca con adeguata qualifica (laurea 

tecnico-scientifica o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e 

sperimentazione) – Max 30% delle voci 4+5+6 

3. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca 

non laureato – Max 25% della voce 2 

4. Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti (ammortamenti) 
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5. Spese per la ricerca contrattuale 

6. Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota – Max 20% delle 

voci 1+3+4+5 

7. Spese generali – Pari al 15% delle voci 1+2+3 

 

Intensità ed entità massima del contributo:  

− Contributo sui costi ammissibili pari a 50% per RI, 25% per SS 

− Contributo massimo € 2 milioni/progetto (in caso di incremento occupazionale 

fino a 149 addetti), € 3 milioni/progetto (in caso di incremento occupazionale 

oltre i 150 addetti)  

 

 

C – INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI 

SVANTAGGIATI O DISABILI 

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi per  
e) Formazione finalizzati alla prima formazione dei neoassunti o alla 

riqualif icazione/aggiornamento dei lavoratori, realizzati direttamente 
dall’impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato  

f) Assunzione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) di lavoratori 
svantaggiati o di lavoratori disabili.  

 
Progetti di formazione 
 
Spese ammissibili 

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla 

formazione; 

- i materiali e le forniture con attinenza diretta all’operazione;  

- l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al 

loro uso esclusivo per l’operazione;  

- i costi dei servizi di supporto e consulenziali connessi all’operazione;  

- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante 

le quali sono stati presenti alla stessa;  

- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 

connessi all’operazione, quali le spese di viaggio  

- le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per 

le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione  

 

Intensità ed entità massima del contributo :  

−  Contributo 50% dei costi ammissibili  

− Contributo massimo € 0,5 milioni/progetto 

 

Progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili  
 
Spese ammissibili 

- Costo salariale del lavoratore (retribuzione minima € 15.000 annui lordi per 

disabili)  

- Costi aggiuntivi per l’assistenza al lavoratore disabile da parte di altro personale  

- Costi di attrezzature, software e trasporti per il lavoratore disabile  

- Salario del lavoratore disabile per ore impiegate in riabilitazione  
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Intensità ed entità massima del contributo :  

−  Contributo 50% dei costi ammissibili  

−  Contributo massimo € 1 milione 

 

 

D – INTERVENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE  

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi  
g) investimenti a favore di misure di efficienza energetica;  
h) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;  
i) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;  
j) investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.  

 
Spese ammissibili 

- Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all’intervento 

specifico e volti ad adattare i metodi di produzione;  

- Programmi informatici;  

- Brevetti e Licenze; 

- Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie 

di prodotti e processi produttivi  

- Servizi di consulenza connesse all’intervento per adattare i metodi produzione 

(solo per le PMI) 

 

Intensità ed entità massima del contributo: 

 

Investimento Intensità Contributo massimo 

Investimenti a favore di 
misure di efficienza 
energetica 

 
30% grandi imprese 
40%medie imprese 
50% piccole imprese 
+ 5% aree assistite 
 

€ 0,5 milioni / progetto  

Investimenti a favore della 
cogenerazione ad alto 
rendimento 

 
45% grandi imprese 
55%medie imprese 
65% piccole imprese 
+ 5% aree assistite 
 

€ 0,5 milioni / progetto  

Investimenti volti a 
promuovere la produzione 
di energia da fonti 
rinnovabili 

 
30-45% grandi imprese 
40-55%medie imprese 
50-65% piccole imprese 
+ 5% aree assistite 
 

€ 0,5 milioni / progetto  

Investimenti per il 
riciclaggio e il riutilizzo dei 
rifiuti 

 
35% grandi imprese 
45%medie imprese 
55% piccole imprese 
+ 5% aree assistite 
 

€ 0,5 milioni / progetto  
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PERTEC SRL 
 

        
 

 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –

bandi@pertec. i t  –  Tel .  +39 059 460732 -  www.per tec. i t  

 


