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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Accordi Regionali di Insediamento e Sviluppo 

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

DGR 1098/2022 del 4 Luglio 2022 

 

 

 

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 regionale e all ’acquisizione di nuovi risultati di rilevanza 

tecnologica e industriale. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Le Piccole, Medie e Grandi Imprese, anche neocostituite, che esercitano attività diretta 

alla produzione di beni e servizi:  

1. già presenti con almeno un ’unità locale in Emilia-Romagna; 

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: 

• investimenti finalizzati alla creazione di strutture di ricerca; 

• interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ; 

• interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni 

di competenze per la realizzazione del programma; 

• interventi di investimento nella tutela dell’ambiente finalizzati alla produzione 

di energia da fonti rinnovabili ; 

• nuovi interventi di investimenti produttivi 4.0 per imprese che non abbiano sedi 

registrate in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando (per le grandi 

imprese sono ammessi solo gli investimenti da realizzare nelle aree assistite)  

 

Per risultare ammissibile il Programma di investimento deve prevedere: 

- Almeno un intervento di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale del 

valore minimo pari a € 2M; 

- un incremento occupazionale a tempo pieno e indeterminato di almeno 20 

addetti rispetto ai livelli occupazionali dell’azienda nel 2022, di cui almeno 30% 

laureati 
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4.  TIPOLOGIA DI INTERVENTI  

 

A – INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI RICERCA 

È ammissibile a finanziamento un solo intervento per la realizzazione di 
un'infrastruttura di ricerca a condizione che:  

• l' infrastruttura sia aperta a utenti esterni, in modo trasparente e con costi di 
accesso a prezzi di mercato; 

• si attivino almeno 2 contratti di collaborazione con Università e/o Enti di ricerca 
entro il 15/02/2024; 

• sia coerente con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e 
innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027; 

• partecipi a reti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale;  

• presenti un programma di attività per la promozione dell’infrastruttura e per 
favorire l’accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;  

• rispetti il principio di “non arrecare un danno significativo contro l’ambiente” 
(principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852  

 
Spese ammissibili 

• Attrezzature 

• Impianti strettamente funzionali  all’attività di ricerca dell’infrastruttura  

• Programmi informatici 

• Brevetti e Licenze 

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

 

Intensità ed entità del contributo: 

− Importo minimo dell’intervento 0,5 M/€ 

− Importo massimo dell’intervento: 10 M/€ 

−  Intensità del contributo: 50% dei costi ammissibili fino a max. 1 M/€ 

 

B – INTERVENTI PER LA RICERCA E SVILUPPO 

Il Bando rende obbligatorio la presentazione di almeno un Programma di investimento 
rientrante in questa categoria per accedere anche ai contributi previsti per le altre linee 
di intervento. 
Sono ammissibili uno o più interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale volti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove 
tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul 
territorio regionale a condizione che: 

• i costi ammissibili siano superiori a 2 M/€; 

• si attivino collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca  per un 
importo complessivo calcolato sulla base delle percentuali previste per i seguenti 
scaglioni d’investimento e per singolo progetto: 
o 15% delle spese ammesse fino all’importo pari a 2 M/€; 
o 10% delle spese ammesse eccedenti l’ importo di 2 M/€; 
o 5% delle spese ammesse eccedenti l’importo di 4 M/€; 

• siano coerenti con la strategia e contenuti dell’Obiettivo specifico 1.1.1: 

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di 

tecnologie avanzate del PR FESR 2021-2027 come approvato con Delibera 

dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna n. 68/2022; 

• siano coerenti con gli Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca 

e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027; 
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• prevedano una collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca;  

• creino occupazione per nuovi ricercatori; 

• che siano addizionali rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal 

proponente; 

• che siano coerenti  con le categorie di operazione associate alla procedura di 

attuazione 

• che rispettino il principio di “non arrecare un danno significativo contro 

l’ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 

 
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, progettazione 

sperimentazione con adeguata qualif ica (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 necessari alla 

realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo 

produttivo. Tali spese sono ammissibili l imitatamente alla quota di 

ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in 

proporzione a l l ’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del progetto . 

Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 

500,00 €;  

5. Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e 

tecnologica 

6. Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali  fisicamente 

riscontrabili – 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:  

− Importo minimo di ogni intervento 2 M/€ 

− Importo massimo di ogni intervento: 10 M/€ 

− Intensità del contributo: 50% dei costi ammissibili per Ricerca Industriale e 

25% per Sviluppo Sperimentale fino ad un max di 4M/€ per la totalità dei 

progetti ammessi 

 

C – REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE 

Sono ammissibili uno o più interventi realizzati dall’impresa o con il supporto di enti 

di formazione accreditati  presso la Regione Emilia-Romagna mirati a una prima 

formazione per neoassunti o alla riqualificazione/aggiornamento  dei lavoratori. 

Dovranno osservare i seguenti criteri: 

• coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi specifici del POR FSE 2014-2020; 

• addizionalità del progetto di formazione e accompagnamento proposto rispetto alle 
ordinarie attività formative realizzate dal proponente nell’ambito dei programmi di 
aggiornamento continuo 
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Per gli interventi ammissibili saranno predisposte procedure amministrative dedicate, 
finalizzate alla presentazione delle progettualità di dettaglio, che dovranno essere 
coerenti con l’ intervento presentato. 
 
Spese ammissibili 

1. le spese di personale relative ai formatori  per le ore di partecipazione alla 

formazione; 

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

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

loro uso esclusivo per l’operazione;  

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

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

le quali sono stati presenti alla stessa; 

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

connessi all’operazione, quali le spese di viaggio ; 

7. 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:  

− 50% dei costi ammissibili  (se Piccola Impresa max. 70%) fino a max. 200.000 € 

per la totalità dei progetti ammessi  

 

D – INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

È finanziabile un solo intervento per investimenti volti a promuovere la produzione 
di energia da fonti rinnovabili  per l’autoconsumo.  
Gli interventi devono rispondere ai seguenti criteri: 

• coerenza con strategia e contenuti dell’Obiettivo specifico 1.2.2.: promuovere le 
energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di 
sostenibilità ivi stabilit i del PR FESR 2021-2027 come approvato con Delibera 
dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia -Romagna n. 68/2022; 

• coerenza con le strategie regionali in campo energetico (Piano Energetico 
Regionale e relativo piano triennale di attuazione e Piano Regionale Integrato della 
qualità dell'Aria, in vigore al momento dell’approvazione del bando);  

• diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le 
prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con  
l'intervento oggetto del finanziamento;  

• partecipazione ad almeno uno degli obiettivi ambientali identificati all’art. 9 del 
Regolamento (UE) 2020/852 e rispetto del principio di “non arrecare un danno 
significativo contro l’ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del 
medesimo Regolamento (UE) 2020/852 

 
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  

 

Intensità ed entità massima del contributo:  
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Contributo calcolato sul sovraccosto rispetto ad un analogo investimento effettuato con 

tecnologie meno rispettose dell’ambiente, secondo le seguenti intensità  

Interventi proposti da INTENSITA’ 
CONTRIBUTO 

Se i costi sono calcolati 
in base al paragrafo 6 
lettera c) dell’art 41 del 
Reg. (UE) 651/2014 

INTENSITA’ 
CONTRIBUTO 

Se i costi sono calcolati 
in base al paragrafo 6 
lettere a) o b) dell’art 41 
del Reg (UE) 651/2014 

Grandi imprese 30% 45% 

Medie imprese 40% 55% 

Piccole imprese 50% 65% 

 

− Intensità del contributo aumentata del 5% per investimenti ricadenti nelle aree 

assistite 

− Contributo massimo: 500.000€  

− Importo minimo dell’intervento:  500.000€ 

− Importo massimo dell’intervento : 10 M/€ 

 

E - INVESTIMENTI PRODUTTIVI  

È finanziabile un solo intervento  in beni materiali e/o immateriali per interventi  
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il  
modello «Industria 4.0».  
Il progetto può essere presentato solo da imprese che non abbiano sedi registrate 
in Emilia-Romagna.  
Le Grandi Imprese possono presentare progetti  in quest’ambito di intervento  solo da 
realizzarsi presso unità locali ricadenti nelle sezioni censuarie previste dal Bando. 
Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:  

• coerenza dell’operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti 
dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
2021-2027; 

• piano di sviluppo dell’impresa con ricadute positive sull’occupazione;  

• r ispetto del principio di “non arrecare un danno significativo contro l’ambiente” 
(principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.  

 
Spese ammissibili  

Sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di beni materiali e/o immateriali   

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il  modello 

“Industria 4.0” come individuato negli elenchi di cui all’Allegato  A e all’allegato B della 

legge 11 dicembre 2016, n.232.  

I beni devono essere afferenti alle seguenti tecnologie:  

- Advanced manufacturing solutions  

- Additive manufacturing  

- Realtà aumentata  

- Simulation  

- Integrazione orizzontale e verticale  

- Internet of things e Industrial internet  

- Cloud  

- Cybersecurity  

- Big data e Analytics  
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I soggetti beneficiari sono tenuti a produrre in fase di rendicontazione una perizia 

asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali da cui risulti che i beni oggetto di  agevolazione possiedono le 

caratteristiche tecniche, tali da poter essere inclusi negli elenchi di cui ai citati Allegati 

A e B L. n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura.  

 

Intensità ed entità massima del contributo per gli investimenti  produttivi per 

le PMI nel territorio regionale:  

−  Importo minimo dell ’ intervento: 500.000€  

−  Importo massimo del l ’ intervento :  10 M/€  

−  Intensità contr ibuto: 20% per le piccole imprese; 10% per le medie imprese  

f ino a max. 500.000€  

 

Intensità ed entità massima del contributo per gli investimenti produttivi nel le 

aree assistite di Ferrara e Piacenza: 

Importo minimo dell’intervento : 500.000€  per le PMI e 1 M/€ per le Grandi Imprese  
Importo massimo del l ’ intervento :  10 M/€  
 

Piccole imprese:  

35% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara 

30% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza   

Fino ad un massimo di 0,5 M/€ 

  

Medie imprese: 

25% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara 

20% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza   

Fino ad un massimo di 0,5 M/€ 

 

Grandi imprese: 

15% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara  

10% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza  

Fino ad un massimo di 0,5 M/€ 

 

 

5.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

Il contributo concesso è subordinato alla tipologia di interventi realizzati nel l’ambito del 

Programma di investimento.  

L’agevolazione prevede contributi a fondo perduto. 

I l  contributo complessivo riferito al programma  di investimento non potrà superare 

gl i import i massimi e l ’ intensità massima, previst i per ogni categor ia di aiuto.  

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

La finestra di presentazione delle domande è fissata dal 20 luglio 2022 al 14 ottobre 

2022 – ore 12.00. 

Le domande devono essere presentate tramite l ’applicat ivo Sf inge 2020.  
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7.  DURATA 

 

Le spese potranno essere sostenute a partire dal 01 gennaio 2023. 

Il programma di investimento deve completarsi entro il 31 dicembre 2024, con 

possibilità di richiedere una proroga motivata di 12 mesi.  

 

 

8. CUMULABILITA’  

 

I  contr ibut i concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili , per lo stesso 

programma di invest imento e per i medesimi t itoli di spesa, con altr i regimi di aiuto . 

 

 

9. VALUTAZIONE DOMANDE 

 

L’ istruttoria si basa su una procedura di valutazione qual itat iva.  

Ai programmi che ottengono il  punteggio minimo di ammissibi l i tà (70 punti),  saranno 

assegnati de i punteggi ulter iori se r isponderanno ai seguent i criteri premianti: 

•  programmi di investimento che prevedano un impatto occupazionale eccedente 

la soglia minima di 20 nuovi addett i assunti a tempo indeterminato e tempo pieno 

presso la sede del l ’ investimento oggetto del Programma medesimo;  

•  programmi che prevedano almeno un progetto approvato che abbia la sede 

real izzativa r icadente nel le zone assist ite al l ’ interno delle aree censuarie delle 

province di Ferrara e Piacenza;  

•  programmi r icadent i nel le aree montane così come defini te ai sensi del la L.R. 

2/2004 e ss.mm.ii.  (“Legge per la Montagna”) e individuati dal le D.G.R. 

1734/2004 e 1813/2009” del l ’Emil ia -Romagna;  

•  programmi presentat i da imprese che non abbiano, al momento della 

presentazione del la domanda, sedi registrate in Emilia -Romagna r isultanti da 

visura camerale.
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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  

 


