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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
L.R 14/2014. Finanziamento a fondo perduto per l'attrazione di
investimenti in Emilia-Romagna, accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese. Anno 2022

L.R 14/2014. Finanziamento a fondo perduto per l'a�razione di inves�men� in Emilia-Romagna, accordi

regionali di insediamento e sviluppo delle imprese. Anno 2022

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 14/10/2022

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Se�ore: Servizi/No Profit, Industria, Ar�gianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
 Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

 

Il bando intende raccogliere proposte per la realizzazione di inves�men� strategici ad elevato impa�o

occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di a�vità di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale finalizza� a sviluppare e diffondere significa�vi avanzamen� tecnologici per il sistema

produ�vo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risulta� di rilevanza tecnologica e industriale di

interesse per le filiere produ�ve regionali.

Il Bando seleziona programmi di inves�mento di alta rilevanza strategica con l’obie�vo della so�oscrizione,

in presenza di risorse finanziarie sufficien�, di Accordi regionali di Insediamento e Sviluppo che rispondono
agli obie�vi di interesse regionale di seguito elenca�:

 

• accrescere la compe��vità delle filiere e dell’intero sistema produ�vo regionale rafforzandone in questo
modo la capacità innova�va;

• integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo
miglioramento;

• produrre significa�vi effe� occupazionali dire� e indire�, sia a livello quan�ta�vo che qualita�vo e

posi�ve ricadute sul territorio in termini di impa�o economico, di sostenibilità ambientale e sociale;

• a�vare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione cara�erizzate da maggiori

difficoltà stru�urali, a�raverso inves�men� innova�vi e in grado di incrementare la dotazione tecnologica
del territorio

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese che esercitano a�vità dire�a alla

produzione di beni e di servizi:

 

a. già presen� con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare inves�men�
addizionali secondo quanto previsto;

b. non ancora a�ve in Emilia-Romagna ma che intendono inves�re sul territorio regionale e il cui
programma di inves�mento ricomprende uno o più interven� tra quelli elenca�. 

Tipologia di interven� ammissibili
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Il programma di inves�mento, da realizzarsi in Emilia-Romagna, deve prevedere un impa�o posi�vo per la

compe��vità del sistema economico regionale e un incremento occupazionale pari ad almeno 20 nuovi
adde� con contra�o a tempo indeterminato e a tempo pieno (di cui almeno il 30% laurea�) rispe�o al

numero totale di adde� impiega� in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando.

 

Tra le componen� del programma di inves�mento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno

o più proge�, rientran� nelle seguen� �pologie:

 

a. Interven� finalizza� alla creazione di un’infrastru�ura di ricerca (�pologia A);

b. Interven� di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (l’ammissibilità di almeno un intervento della

categoria B. è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando) (proge� �pologia B);

c. Interven� di formazione connessi, correla� e defini� in funzione dei fabbisogni di competenze per la
realizzazione del Programma (proge� �pologia C);

d. Interven� di inves�mento nella tutela dell’ambiente finalizza� alla produzione di energia da fon�
rinnovabili (proge� �pologia D);

e. Interven� di inves�mento produ�vo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle

aree assis�te individuate (proge� �pologia E).

 

I proge� �pologia E possono essere presenta� dalle sole imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-
Romagna al momento della approvazione del Bando.

 

Gli interven� che compongono il programma di inves�mento possono essere avvia� soltanto

successivamente alla presentazione dell’istanza di partecipazione al bando. Le spese saranno ammissibili a

par�re dal 1° gennaio 2023.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria del bando per le annualità 2023 e 2024 è pari a € 13.268.000,00.

�pologia
TIPOLOGIA E
FINALITÀ
DELL’AIUTO

Intensità MASSIMA ed en�tà MASSIMA del contributo per categoria di
intervento e localizzazione di impresa

A Aiu� agli È possibile presentare un solo intervento
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Inves�men� in
infrastru�ure di
ricerca

 

- Importo massimo dell’intervento 10 M/€

- importo minimo dell’intervento 0,5 M/€

- 50% dei cos� ammissibili

- contributo max 1M/€

B A�vità di ricerca e
sviluppo

È possibile presentare più interven�

 

- Importo massimo di ogni intervento 10 M/€

- importo minimo dell’intervento 2 M/€

- Ricerca industriale: 50% dei cos� ammissibili

- Sviluppo sperimentale: 25% dei cos� ammissibili (art. 25.2.c del GBER -
Contributo Max 4M/€ totale per la �pologia B

C Aiu� alla formazione

- 50% dei cos� ammissibili

- +20% per PICCOLE IMPRESE fino a un'intensità massima del 70%

- Contributo massimo 0,2 M/€ per la �pologia C

D

Inves�men� per la
produzione di
energia da fon�
rinnovabili

È possibile presentare un solo intervento

 

- Importo massimo dell’intervento 10 M/€

- importo minimo di 0,5 M/€

- 30-45% grandi imprese

- 40%-55% medie imprese

- 50%-65% piccole imprese

- + 5% aree assis�te

- contributo Max 0,5M/€
E Inves�men�

produ�vi nelle aree
assis�te

È possibile presentare un solo intervento:

 

- Importo massimo dell’intervento 10 M/€

- importo minimo dell’intervento

- 0,5M/€ per le PMI

- 1 M/€ per le grandi imprese
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- Piccole imprese

–35% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Ferrara,
30% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Piacenza
iden�fica� al successivo punto 2 e punto 5 max 0,5 milione di euro

- Medie imprese

– 25% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Ferrara,
20% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Piacenza
iden�fica� al successivo punto 2. e punto 5 max 0,5 milione di euro;

- Grandi imprese

– 15% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Ferrara,
10% per inves�men� da realizzare nei territori della provincia di Piacenza
iden�fica� al successivo punto 2. e punto 5 max 0,5 milione di euro

 

Per le PMI (escluse grandi imprese): Aiu� agli inves�men� produ�vi. È possibile presentare un solo

proge�o

 

- Importo massimo dell’intervento 10 M/€

- importo minimo di 0,5 ML di euro

- 20% per le piccole imprese

- 10% per le medie imprese

- contributo Max 0,5M/€

Scadenza

Sarà possibile presentare le domande a par�re dal 20 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 14 o�obre 2022.


