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Bando BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE    

Ente Finanziatore Regione Emilia-Romagna 

Chi può 

partecipare 

Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente bando le imprese, aventi 

qualunque forma giuridica, operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzionesettori manifatturiero e dei servizi alla produzionesettori manifatturiero e dei servizi alla produzionesettori manifatturiero e dei servizi alla produzione ed 

aventi: 

- dimensioni di micro, piccole e medie imprese; 

unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-

Romagna. 

Interventi 

Ammissibili 

Sono ammissibili gli interventi volti all’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 filiere 

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, con particolare riferimento a quelli concernenti il contrasto al cambiamento 

climatico in tutte le sue declinazioni, dalla qualità dell’aria, all’economia circolare, alle 

energie rinnovabili, ai nuovi materiali biocompatibili. 
Gli ambiti strategici prioritari sono: 

1.1.1.1. Energia pulita, sicura e accessibileEnergia pulita, sicura e accessibileEnergia pulita, sicura e accessibileEnergia pulita, sicura e accessibile    

2.2.2.2. Circular EconomyCircular EconomyCircular EconomyCircular Economy    

3.3.3.3. Clima e Risorse NaturaliClima e Risorse NaturaliClima e Risorse NaturaliClima e Risorse Naturali    

4. Blue Growth 

5. Innovazione nei Materiali 

6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data 

7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 

8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 

9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 

10. Città e comunità del futuro 

11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, turismo e prodotti 

Made in E-R 

12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 

13. Salute 

14. Innovazione sociale e partecipazione 

15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori 

 

Gli interventi dovranno: 

-  essere avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 1° gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 1° gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 1° gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 

marzo 2024;marzo 2024;marzo 2024;marzo 2024;    

- realizzarsi presso l’unità produttiva/sede operativa dell’impresa richiedente ubicata nel 

territorio della Regione Emilia-Romagna. 

Spese Ammissibili Sono ammissibili al finanziamento le seguenti voci di spesa: 

A. acquisto di beni strumentali materialiacquisto di beni strumentali materialiacquisto di beni strumentali materialiacquisto di beni strumentali materiali (macchinari, attrezzature e impianti, hardware    e 

di beni immateriali (brevetti, marchi, licenze, servizi cloud computing e know how); 

B.B.B.B. realizzazione di opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e 

posa in opera di macchinari, attrezzature, impianti e hardware (max 10% della spesa di (max 10% della spesa di (max 10% della spesa di (max 10% della spesa di 

cui alla voce A);cui alla voce A);cui alla voce A);cui alla voce A);    
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C.C.C.C. acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per 

l’ottenimento delle principali certificazioni di processo e di prodotto (max 10% delle (max 10% delle (max 10% delle (max 10% delle 

spese di cui alle lettere A e B);spese di cui alle lettere A e B);spese di cui alle lettere A e B);spese di cui alle lettere A e B);    

D.D.D.D. costi generali per la definizione e gestione del progetto (tasso forfettario del 5% della progetto (tasso forfettario del 5% della progetto (tasso forfettario del 5% della progetto (tasso forfettario del 5% della 

somma delle somma delle somma delle somma delle voci di spesa A, B, C)voci di spesa A, B, C)voci di spesa A, B, C)voci di spesa A, B, C)    

 

Le spese complessive dovranno raggiungere un ammontare minimo di euro 50.000,00 iva 

esclusa. 

Le fatture relative ai progetti ammessi a finanziamento per essere considerate ammissibili 

debbono essere emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data del 1° 

gennaio 2023 e la data del 2 maggio 2024. 

Contributo Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e 

sarà calcolato come segue: 

- 20% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto; 

- 15% massimo della spesa ammissibile calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi 

di interessi per un mutuo di almeno 4 anni (verrà considerato un tasso di interesse 

forfettario del 4%). 

 

Il contributo potrà essere incrementato di 5 punti percentuali qualora ricorra una o più delle 

seguenti condizioni: 

- i progetti proposti abbiano una ricaduta positiva effettiva in termini di incremento occupazionale 

a tempo indeterminato e stabile; 

- qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata, al momento della domanda, dalla 

rilevanza della presenza femminile e/o giovanile; 

- nel caso in cui gli interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero dei materiali e la 

conseguente riduzione della produzione di rifiuti; 

- nel caso in cui i soggetti proponenti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di 

€, siano in possesso, al momento della domanda, del rating di legalità; 

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità 

locali dove si realizza l’intervento, nelle aree montane; 

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità 

locali dove si realizza l’intervento, nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale 

degli aiuti di stato a finalità regionale; 

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità 

locali dove si realizza l’intervento, nelle aree interne. 

 

Il contributo massimo verrà erogato per un importo non superiore ad    euro 150.000,00.euro 150.000,00.euro 150.000,00.euro 150.000,00. 

 

Il contributo è erogato in regime di Temporary crisis framework ed è cumulabile con altre 

agevolazioni pubbliche non configurabili come aiuti di stato, se approvato, altrimenti in de 

minimis. 

 

Il contributo previsto dal presente bando: 

a) è cumulabile, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa,  

• con i crediti d’imposta 4.0; 

• con le agevolazioni concesse nella forma di Garanzia dal Fondo Centrale Istituito ai sensi 

della Legge 662/96 (Garanzia della Stato) 

b) non è cumulabile, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altre 

agevolazioni che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad 

hoc) o che sono concesse a titolo di un regolamento "de minimis", 
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Scadenza di 

Presentazione 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del giorno 7Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del giorno 7Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del giorno 7Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del giorno 7    

febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 1° marzo 2023.febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 1° marzo 2023.febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 1° marzo 2023.febbraio 2023 alle ore 13.00 del giorno 1° marzo 2023.    

    

Si accolgono massimo 400 domande pertanto la Si accolgono massimo 400 domande pertanto la Si accolgono massimo 400 domande pertanto la Si accolgono massimo 400 domande pertanto la scadenza è da considerarsi le ore 10.00 del giorno scadenza è da considerarsi le ore 10.00 del giorno scadenza è da considerarsi le ore 10.00 del giorno scadenza è da considerarsi le ore 10.00 del giorno 

7 febbraio 20237 febbraio 20237 febbraio 20237 febbraio 2023    

Procedura di 

Presentazione 

Le domande di contributo dovranno essere compilate, validate ed inviate alla Regione 

esclusivamente per via telematica dal rappresentante legale o della persona da questi delegata 

alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo. 

Per info Silvia Casali  scasali@sviluppopmi.com        

Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com    

 

TEL. 0544 280280  

 


