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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Bando per la concessione di contributi per il 

sostegno alle imprese produttive nelle aree 

montane dell’Emilia Romagna - 2021 

 
 Articolo 8.3 della Legge Regionale n. 2/2004   

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

I l  presente bando ha l’obiett ivo di sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo 

regionale partendo dalle imprese presenti nella montagna Emiliano -

Romagnola  che, olt re a permettere la tenuta del tessuto produtt ivo, pongono le 

basi per garantire una funzione di presidio del terr itor io,  essenziale per una 

sostenibi le tenuta del sistema montagna regionale .  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il bando si rivolge alle Piccole, Medie e Grandi imprese aventi qualsiasi forma giuridica, 

che al momento della presentazione della domanda di contributo possiedano i seguenti 

requisiti di ammissibilità 

• Prevedere un codice ATECO non inquadrabili nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli . 

Le imprese di trasformazione aventi codice Ateco C.10 possono candidare progetti 

solo se aventi un numero di ULA derivanti da LUL fino a 15 al momento della 

presentazione della domanda.  

•  Essere regolarmente cost ituite ed iscrit te  al registro delle imprese e/o 

repertorio delle att iv i tà economiche (REA) presso la Camera di C ommericio, 

Industr ia, Art igianato e Agr icoltura competente per terr itor io  

•  Avere sede o l’unità locale oggetto del l ’ intervento in uno dei Comuni montani 

di cui al l ’Al legato A  del bando 

•  Non avere in corso un procedimento o trovarsi  in stato di  fal l imento, l iquidazione 

coatta,  l iquidazione volontaria,  concordato preventivo  ed ogni altra procedura 

concorsuale prevista dalla Legge Fal l imentare  

 

 

3.  INTERVENTI FINANZIABILI  

 

Sono agevolabi dal bando progett i che prevedano la real izzazione di almeno uno 

dei seguenti interventi:  

a) Riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture , e 

relative pertinenze, nelle quali il beneficiario svolga la pripria attività alla data della 

domanda. 

b) Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e 
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strutture, e relative pertinenze dismesse  nelle quali il beneficiario si impegna a 

svolgere l’attività  

c) Investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti  candidati da 

un’impresa che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere l’attività  

• Sono considerati prioritari  

 

Sono considerat i pr ioritar i,  ai f in i dell ’ottenimento dei punteggi per la premial ità :  

a) Per i progetti di cui alla lettera a), i progetti di riconversione produttiva con un 

impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore al 10% di quello 

risultante alla data della delibera di approvazione del presente bando .  

Con riconversione produttiva si intende 

• Ampliamento di uno stabilimento esistentente o ristrutturazione funzionale al 

miglioramento profuttivo 

• La diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante la 

realizzazione di prodotti nuovi o aggiuntivi al processo produttivo in essere al 

momento della data della delibera e approvazione del bando 

• La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento in possesso del richiedente 

b) Per i progetti di cui alla lettera b), i progetti che prevedano l’impiego di almeno 

il 50% dei nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato  

c) Per i progetti di cui alla lettera c), i progetti per i quali si preveda l’assunzione di  

almeno 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato per le imprese con un numero 

di dipendenti a tempo pieno e indeterminato superiore a cinque e di una persona 

ogni ulteriori dieci unità lavorative 

d) I progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani con una 

popolazione fino a 5.000 abitanti 

e) I progetti oresentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati in alta, 

media e bassa montagna secondo le definizioni della quota altimetrica all’allegato 

E del bando 

f) I progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati sulla 

base del livello di potenziale fragilità demografica, sociale ed economica 

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono agevolabili dal bando le seguenti  spese sostenute successivamente la data di 

persentazione della domanda  di contributo:  

1.  Investimenti in attivi materiali  ( terreni,  immobil i e impiant i ,  macchinari e 

attrezzature) e/o immateriali  (dir it t i  d i brevetto, l icenze, know-how o altre 

forme di propr ietà intel lettuale ) nuovi  

2.  Opere di  r istrutturazione  edi l iz ia ed impiantist ica , ammissibi l i  a l  costo previsto  

dal computo metrico .   

3.  Costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica  in base ai 

tarif far i professional i  degl i Ordini di appartenenza vigenti nel 2016  (max 10% 

dei costi 1 e 2)  
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5.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto  di 

intensità pari al 70% dei costi ammissibi l i  con:  

•  investimento minimo  del progetto:  € 25.000,00  

•  importo massimo  del contr ibuto a impresa:  € 150.000,00  
 

Le agevolazioni sono erogate ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. 

 

Il contributo concesso verrà erogato solamente a condizione che  alla data della 

presentazione della rendicontazione delle spese sia riscontrabile un saldo positivo 

degli addetti a tempo pieno e indeterminato (espressi in Unità Lavorative Annue) 

rispetto a quelli risultanti al 12/07/2021, data della delibera di approvazione del 

presente bando.  

In caso il saldo sia inferiore a quanto dichiarato in sede di domanda, il contributo sarà 

rimodulato facendo riferimento alla variazione di posizione nella graduatoria di 

assegnazione del contributo  

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di contr ibuto dovrà essere compilata e inviata  alla Regione 

esclusivamente tramite PEC entro le ore 13:00 di giovedì 16 settembre 2021. 
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PERTEC SRL 
 

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

www.pertec. i t  

 


