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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Bando per il sostegno degli investimenti 

produttivi delle PMI 
DGR N.2098 del 05/12/2022 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

La Regione intende promuovere la competitività e la sostenibilità delle imprese 

manifatturiere e di quelle operanti  nell’ambito dei servizi alla produzione tramite il 

sostegno a investimenti di carattere innovativo e sostenibile. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda di contr ibuto le imprese che soddisfano i seguenti 

requisiti soggettivi di ammissibilità  alla data di presentazione della domanda:  

1) Siano Piccole Medie Imprese (PMI), di qualsiasi forma giuridica; 

2) Operino nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione (ivi inclusi i settori 

della logistica e movimentazione merci, della elaborazione dati e della produzione 

di software nonché della certificazione e delle prove di laboratorio,etc...) ; 

3) Siano regolarmente costituite, attive ed iscritte nel registro delle imprese; 

4) Dispongano di un’unità locale o sede operativa  dove si realizza il progetto nel 

territorio della Regione Emilia-Romagna; 

5) non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed ogni altra 

procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019. 

 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

 

Sono ammissibili gli interventi aventi ad oggetto l’implementazione di tecnologie e 

sistemi finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di 

servizio e organizzative idonee: 

• ad ottimizzare, efficientare e rendere più produttivi e sostenibili i processi aziendali 

interni; 

• a favorire la crescita e il consolidamento dell’impresa proponente all’interno delle 

fil iere di appartenenza; 

• a favorire il posizionamento dell’impresa proponente in mercati e/o filiere produttive 

diverse da quelle di appartenenza;  

• a contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico;  

• a determinare una ricaduta positiva con riferimento ad uno o più dei 15 ambiti 

tematici cross – settoriali individuati nella nuova “Strategia di specializzazione 

intelligente (S3) 2021/2027. 

 

Le proposte devono prevedere un piano di spesa non inferiore a €50.000 . 



 

pertec 

3 

Le spese ammissibili devono essere realizzate nel periodo dal  01/01/2023 al 

31/03/2024. 

 

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:  

a) acquisto, anche nella forma del leasing, di beni strumentali materiali  - quali 

macchinari, attrezzature e impianti, hardware - e di beni immateriali e intangibili , 

quali brevetti, marchi, licenze, servizi cloud computing e know how;  

b) realizzazione di opere murarie ed edilizie strettamente connesse  alla 

installazione e posa in opera di macchinari, attrezzature, impianti e hardware; tale 

spesa è riconosciuta nella misura massima del 10% della spesa di cui alla voce a);  

c) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata  per la realizzazione del 

progetto e per l’ottenimento delle principali certificazioni di processo e di prodotto; 

tale spesa è riconosciuta nella misura massima del 10% della somma delle spese 

di cui alle lettere a) e b); 

d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compresi costi per la 

presentazione e gestione del progetto nonché per l’addestramento del personale 

per l’acquisizione delle nuove competenze richieste dall’utilizzo dei beni acquistati. 

Tale spesa è riconosciuta applicando un tasso forfettario pari al 5% della somma 

delle voci a), b), c) precedenti. 

 

 
4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 
I l  contr ibuto previsto nel bando sarà concesso nel la forma del fondo perduto, nella 
misura massima del 40% della spesa ammessa  e per un importo, comunque, 
non superiore a euro 150.000,00  e sarà calcolato come segue:  
a)  una quota parte  sarà determinata in misura par i al 20% della spesa ammessa 

per la realizzazione del progetto, elevabi le al 25% del la spesa ammessa in 
presenza dei requisit i di premial ità  indicat i nel successivo comma 5 del presente 
paragrafo;  

b)  una quota parte  -  concedibi le fino ad un massimo del 15% della spesa 
ammessa  e solo qualora i l  r ichiedente faccia r icorso, per la real izzazione del 
progetto, ad un mutuo bancario , -  sarà costituita da un importo corr ispondente 
ai cost i  per gl i interessi,  attualizzat i alla data di presentazione del la domanda, 
calcolat i con r ifer imento ad un mutuo di importo almeno par i al 50% 
del l ’ invest imento e di durata di almeno 4 anni e ad un tasso forfettario del 4%.  

 
Qualora l ’ impresa r ichiedente non intenda contrarre un mutuo per la real izzazione 
del progetto, i l  contr ibuto viene concesso nella sola misura del 20% (elevabile al 
25% in caso di premialità) del la spesa  ammessa e comunque per un importo non 
super iore a euro 150.000,00.  
 
Sono criteri di premialità  per l ’ incremento dal 20% al 25% della prima parte di 
contr ibuto i seguent i :  

•  incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile  (al momento del la 
rendicontazione dovrà essere dimostrato  un incremento dei dipendenti a tempo 
indeterminato r ispetto a quel l i  indicat i nel la domanda);  

•  impresa con r i levanza del la presenza femmini le e/o giovani le ;  

•  gl i interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero dei material i e la  
conseguente r iduzione della produzione di r if iut i  (occorrerà al legare al la 
domanda di contr ibuto una relazione redatta da un tecnico qual if icato );  

•  possesso del rat ing di legal ità ;  
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•  i  soggett i proponent i  operino nel le c.d. “aree montane ” ;  

•  i  soggett i proponent i oper ino nel le aree del l ’Emil ia -Romagna comprese nel la 
carta nazionale degl i  aiut i di stato a f inal i tà regionale ;  

•  i  soggett i proponenti i  progett i oper ino  nel le c.d. “aree interne”  del l ’Emil ia-
Romagna 

 
I  contr ibut i previst i dal presente bando sono concessi nel l ’ambito del “Quadro 
temporaneo di cr is i per  misure di aiuto di Stato a sostegno del l 'economia a seguito 
del l 'aggressione della Russia contro  l 'Ucraina” oggetto della comunicazione del la  
Commissione europea C(2022) 7945 f inal del 28/10/2022 - cosiddetto “Temporary 
framework Ucraina” - al l ’ interno del la misura 2.1 “Aiut i di importo l imitato”. Nelle 
more della decisione di approvazione del la not if ica del la Regione ai sensi di detta 
misura si stabi l isce che,  qualora la stessa non venisse accolta si farà r ifer imento 
al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” .  
 
 

5.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 

I  contr ibut i non sono cumulabili  per le stesse voci di spesa con altr i provvediment i 
che si qual if ichino come aiut i di stato o che sono concesse a t itolo di  un 
regolamento "de minimis", fatta eccezione per le agevolazioni concesse sotto forma 
di garanzia dal  Fondo Centrale ist ituito ai sensi la  Legge n. 662/96 sempre a 
condizione che la somma complessiva dei  contr ibut i previst i  nel presente bando e 
dei contr ibut i sotto forma di garanzia non super i i l  valore totale del  bene agevolato.  
 
 

6.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 07/02/2023 alle ore 13:00 

del 01/03/2023. 

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 nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata della  suddetta finestra 

al raggiungimento di un numero massimo di 400 domande presentate. 
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Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) – 

Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it  


