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1.  OBIETTIVI  

  

I l  presente bando intende supportare la real izzazione di progett i pi lota volt i al lo 

svi luppo del tessuto imprenditoriale terr itor iale, anche mediante la sper imentazione 

di serviz i innovativi  a supporto del le imprese, valorizzando modelli gestionali 

efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito 

dei Patti territoriali. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite, che alla 

data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte come 

attive nel Registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , in regola 

con le disposizioni vigenti. 

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Sono ammissibili i progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle 

imprese. Ogni progetto pilota deve essere costituito da interventi imprenditoriali tra loro 

coerenti e riguarda una, al massimo due, delle seguenti tematiche:  

 

• Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata  

• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile : 

valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e di miglioramento dell’accessibilità  

• Transazione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi 

finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento 

ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alternati, il 

miglioramento dell’efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi 

produttivi in un’ottica di economia circolare  

• Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte di donne e giovani  
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• Riqualificazione delle aree urbane e dalle aree interne : progetti di 

investimento interenti alla riqualificazione territoriale dell’area di riferimento del 

Patto territoriale  

 

 

4.  INTERVENTI IMPRENDITORIALI  

 
Sono ammissibil i  g l i  intervent i imprenditorial i che prevedono la real izzazione dei 
seguenti progett i:  
 

•  Progetti di investimento   
o  Realizzazione di una nuova unità produttiva  
o  Ampliamento di una unità produttiva esistente  

•  Progetti di avviamento: volti alla realizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti  

o Costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle 
agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto 
ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione 
in sede di presentazione della domanda di agevolazione  

•  Progetti di innovazione : volti all’introduzione di un’innovazione di processo e/o 
un’innovazione dell’organizzazione  

o Spese di personale 
o Strumentazione e attrezzature (quota di ammortamento ordinario)  
o Ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 

da fonti esterne alle normali condizioni di mercato 
o Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei 

materiali, delle forniture e di prodotti analoghi , direttamente imputabili al 
progetto 

• Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria  
o  Miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda 

agricola  
o  Miglioramento dell’ambiente naturale  
o  Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, 

all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura  
o  Adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali  
o  Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali  

• Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della 
commercializzazione di prodotti agricoli  

• Progetti di investimento nel settore della pesca e dell’acquacultura 
 

 

4.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto . 
L’ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 
10.000.000,00 (dieci milioni).  

 

L’entità dell’agevolazione sarà oggetto di valutazione da parte del Soggetto Attuatore 

e in quota variabile a seconda dell’intervento imprenditoriale proposto.  

 

L’importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile ai soggetti beneficiari secondo 

le seguenti modalità:  

• Una prima quota pari al 10% dell’agevolazione concessa a titolo di anticipazione 
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• Quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli 

investimenti 

• Erogazione dell’ult ima quota pari al 10% dell’agevolazione concessa  

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande devono essere trasmesse al soggetto gestore esclusivamente dal la 
Posta Elettronica Cert if icata (PEC) del soggetto responsabi le al l ’ indir izzo 
progett i.pi lota@legalmail. i t  a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione 
del Bando fino al 15/02/2022.  
 

.  

mailto:progetti.pilota@legalmail.it
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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  

 


