Attrazione di investimenti in Emilia-Romagna
• Legge Regionale n. 14/2014- Promozione degli investimenti
• 6° BANDO – 2022 – «Accordi regionali di insediamento e sviluppo»

www.investinemiliaromagna.eu
WWW.INVESTINEMILIAROMAGNA.EU

PRESENTAZIONE
6° BANDO - LEGGE REGIONALE 14/2014
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6° BANDO ACCORDI
REGIONALI DI
INSEDIAMENTO E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE

FINALITÀ
SOSTENERE PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI
INTERESSE REGIONALE E DI ELEVATO VALORE
STRATEGICO, TALI DA:

• accrescere la competitività e la capacità
innovativa delle filiere regionali;

• integrarsi col sistema regionale della ricerca e
della formazione avanzata;

• produrre significativi effetti occupazionali diretti
e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo;

• generare positive ricadute sul territorio in
termini di impatto economico, di innovazione e
sostenibilità ambientale e sociale.
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6° BANDO ACCORDI
REGIONALI DI
INSEDIAMENTO E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE

TEMPISTICA
o Pubblicazione del bando: 4 LUGLIO
2022
o Presentare domande: DAL 20
LUGLIO 2022 AL 14 OTTOBRE 2022
(ORE 12:00)
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6° BANDO ACCORDI
REGIONALI DI
INSEDIAMENTO E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE

REQUISITI MINIMI
IL NUOVO BANDO È APERTO A PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO :

• Con INVESTIMENTO IN R&S ≥ 2 MILIONI DI
EURO
• Con almeno 20 ADDETTI AGGIUNTIVI rispetto al
04/07/2022 (data della delibera di approvazione
del presente bando)
• Almeno 30% DEGLI ADDETTI AGGIUNTIVI DEVE
ESSERE LAUREATO
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6° BANDO ACCORDI
REGIONALI DI
INSEDIAMENTO E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE



6

BENEFICIARI

o

IMPRESE che esercitano attività di
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

o

possono essere NON ANCORA ATTIVE IN
REGIONE (che intendono investire in EmiliaRomagna, con almeno un’unità locale
produttiva da insediare entro la firma
dell’accordo, quindi entro 90 giorni dopo
l’approvazione finale del contributo)

o

GIÀ PRESENTI IN REGIONE (con almeno
un’unità locale)

E’ possibile la partecipazione per imprese neocostituite se soddisfano le seguenti due
condizioni: 1) avere una compagine societaria tale per cui la maggioranza delle quote
del capitale sociale dell’impresa neo-costituita sono detenute, direttamente o
indirettamente, da almeno due soggetti, con personalità giuridica, indipendenti tra loro
e non appartenenti allo stesso Gruppo; 2) avere un capitale sociale deliberato e versato
al momento della sottoscrizione dell’Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di
trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo presentazione
della domanda, pari almeno all’importo del contributo che si richiede.
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6° BANDO ACCORDI
REGIONALI DI
INSEDIAMENTO E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE

TIPOLOGIE DI
INTERVENTI

• RICERCA E SVILUPPO (la candidatura a questa tipologia è
obbligatoria per la partecipazione al bando)

• INFRASTRUTTURE DI RICERCA (aperte ad altri soggetti
pubblici e privati)

• PROGETTI DI FORMAZIONE
• TUTELA DELL’AMBIENTE per interventi finalizzati alla
produzione di energia da fonti rinnovabili
Solo per le imprese non ancora presenti in regione al
momento della pubblicazione del bando

• INVESTIMENTI PRODUTTIVI NUOVI - per interventi
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello «Industria 4.0» (per PMI e
anche per grandi imprese nelle aree assistite )
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SPESE AMMISSIBILI e
INTENSITA’ E MASSIMALI
DEL CONTRIBUTO PER
CATEGORIE DI AIUTO

Consultare il bando per maggiori informazioni
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CATEGORIE DI AIUTO

A - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA
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SPESE AMMISSIBILI

• Impianti strettamente funzionali alle attività dell’infrastruttura di ricerca;

MASSIMALI

(art 26 GBER)

•

50%

•

Contributo max 1 milione di euro

•

Importo minimo investimento: 0,5 milioni €

•

Importo massimo dell’intervento 10 milioni €

• Attrezzature
• Programmi informatici
• Brevetti
• Licenze
• Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove
tecnologie

CATEGORIE DI AIUTO

B - RICERCA & SVILUPPO (art 25 GBER)

SPESE AMMISSIBILI

A. Nuovo personale di ricerca
B.

Per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione,
sperimentazione (max 30% della somma delle spese n. D, E e F);

C.

Personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca
non laureato o con esperienza inferiore a 10 anni max 25% della
spesa indicata al precedente punto B.;

D. Acquisto o locazione di nuove strumentazioni e impianti di nuova
fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto;
E.

Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca
scientifica e tecnologica (es: brevetti, competenze tecniche, etc);

F.

Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali
fisicamente riscontrabili (impianti pilota, linee produttive
sperimentali, etc.) (max 20% della somma spese n. A., C., D., E);

MASSIMALI

G. Spese generali (max15% del totale delle spese A., B., C. )

• Ricerca industriale: 50%
• Sviluppo sperimentale: 25%
• Contributo massimo per singolo progetto: 2 milioni €
• Contributo massimo totale per la categoria R&S: 4 milioni €

N.B. - L’importo minimo dell’investimento obbligatorio in Ricerca e Sviluppo è di due milioni di euro
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CATEGORIE DI AIUTO

MASSIMALI

SPESE AMMISSIBILI

C - PROGETTI DI FORMAZIONE (art 31 GBER)
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• Le spese ammissibili sono quelle previste dal
regime di aiuti istituito con Delibera di Giunta
regionale. n. 1029 del 20/06/2022 – in
conformità a quanto disposto dall’art. 31.3 del
Regolamento (UE) n. 651/2014.

• 50% dei costi ammissibili
• +20% per PICCOLE IMPRESE (max. 70%)
Contributo massimo 0,2 milioni € per progetto di
formazione

CATEGORIE DI AIUTO

D - INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
SPESE AMMISSIBILI

(art 41 GBER)
• Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all’intervento specifico e volti
ad adattare i metodi di produzione
• Programmi informatici (connessi all’intervento agevolabile);
• Brevetti
• Licenze
• Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi

MASSIMALI

FINALITÀ DELL’AIUTO

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
30%-45% grandi imprese
40%-55% medie imprese
50%-65% piccole imprese
+ 5% aree assistite*
Max 0,5 milioni € per impresa e per progetto
* Vedere elenco all’art. 22 del bando
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SPESE AMMISSIBILI

CATEGORIE DI AIUTO
E INVESTIMENTI DELLE PMI E/O NELLE AREE ASSISTITE
(artt. 14 e 17 del GBER)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono 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 individuati 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 abitanti individuate:
Advanced manufacturing solutions
Additive manufacturing
Realtà aumentata
Simulation
Integrazione orizzontale e verticale
Internet of things e Industrial internet
Cloud
Cybersecurity
Big data e Analytics

MASSIMALI

Grandi imprese solo in aree assistite : 15% Ferrara e 10% Piacenza
Medie imprese 10% (aree assistite*: Ferrara 25% e Piacenza: 20%)
Piccole imprese 20% (nelle aree assistite*: Ferrara 35% e Piacenza: 30%)
• Max 0,5 milioni € per impresa e per progetto
• importo minimo dell’intervento: 0,5 milioni € per le PMI e 1 milioni € per le grandi imprese
• Importo massimo dell’intervento 10 milioni €
* Vedere elenco all’art. 22 del bando
N.B. – Questa categoria di aiuto è accessibile solo per le imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al
momento della approvazione del Bando (04/07/2022)
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CONTACT POINT
ART-ER
+39 051 6450429
infoleggeregionale14@art-er.it
WWW.INVESTINEMILIAROMAGNA.EU
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