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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi  

REGIONE EMILIA ROMAGNA– BANDO 2021- 
“Concessione di Contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree 

montane dell’Emilia-Romagna” 

Provvedimento Delibera Giunta Regionale n 1116 del 12 luglio 2021  

 

Finalità 

Favorire e sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo regionale partendo dalle imprese presenti nella 

montagna Emiliano-Romagnola che pongono le basi per garantire una funzione di presidio del territorio, 

essenziale per una sostenibile tenuta del sistema montagna. 

  

Beneficiari            

Le imprese di qualsiasi forma giuridica e codice attività (con esclusione dei settori pesca, acquacoltura, 

produzione primaria di prodotti agricoli) costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o REA; 
avere la sede o l’unità locale oggetto dell’intervento ubicata in uno dei Comuni montani di cui 

all’Allegato A); non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali e il legale 

rappresentante e/o gli altri soggetti che ricoprono cariche o ruoli in organi della società/impresa non 

essere destinatari di provvedimenti di decadenza.  
 

Le imprese di trasformazione aventi codice Ateco C.10 (LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI 

CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE) possono partecipare solo se aventi un 

numero di U.L.A. (unità lavorative aziendali) rilevabili dal LUL fino a 15 unità. 

  

Interventi finanziabili   

Realizzare in unità locali ubicate in uno o più Comuni montani dell’Emilia-Romagna (allegato A) e relativi 

ad almeno uno dei seguenti: 

a) riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative 

pertinenze, in cui l’impresa richiedente svolge l’attività; 

b) acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e 

relative pertinenze, dismesse nelle quali l’impresa richiedente si impegna a svolgere l’attività; 

c) investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un’impresa che 

svolge, o si impegna a svolgere l’attività 

 

Priorità di punteggio   

Il bando è valutativo e per le premialità sul punteggio sono considerati prioritari: 

1) per interventi di cui alla lett. a) che prevedano un impatto occupazionale aggiuntivo uguale o 

superiore al 10% di quello alla data del 12/07/2021 (Delibera del bando) a partire da una unità per le 
imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10, da raggiungere entro la data di rendicontazione 

delle spese; 

2) per interventi di cui alla lett. b) che prevedano l’impiego di almeno il 50% dei nuovi dipendenti 

previsti a tempo pieno e indeterminato; 

3) per interventi di cui alla lett. c) che prevedano l’assunzione di almeno 1 dipendente a tempo 
pieno e indeterminato per le imprese con un numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato 

superiore a cinque e di una persona ogni ulteriori dieci unità lavorative; 

4) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani con una popolazione fino a 5.000 

abitanti (vedi Bando -Allegato E, tabella a) 
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5) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati in alta, media e bassa 

montagna in funzione della quota altimetrica media (vedi Bando -Allegato E, tabella b); 

6) progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani classificati sulla base del livello di 

potenziale fragilità demografica, sociale ed economica (vedi Bando -Allegato E, tabella c) 

 

Spese ammissibili 

Spese ammissibili:  
 

 

 
a) Investimenti in attivi materiali (acquisto terreni, immobili, impianti, macchinari e 

attrezzature); 

b) Investimenti in attivi immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di 
proprietà intellettuale); 

c) Opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica (ammissibili al costo previsto dal 

computo metrico); 

d) costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica (riconosciuti in base ai tariffari 
professionali degli ordini di appartenenza vigenti nel 2016) nel limite max del 10% dei costi 

totali a+b+c) 

 

Non sono invece ammissibili spese per: 

Acquisto di automobili e mezzi di trasporto, beni usati, spese per il personale dipendente, per 
addestramento e formazione, spese generali di funzionamento, spese in auto fatturazione; spese 

antecedenti la presentazione della domanda. 
 

Importo progetto/spesa minima ammissibile: € 25.000, 

 

Eleggibilità delle spese   

Il progetto potrà essere avviato e le spese potranno essere sostenute successivamente alla data 
di presentazione della domanda. 

Comunque dovrà essere avviato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di 

concessione e concluso entro il 31/03/2024, pena la decadenza. Nel caso di opere edilizie, per “avvio 
progetto” si intende la data di inizio dei lavori cioè di apertura del cantiere (non anche la richiesta di 

permessi o di studi di fattibilità) 

 

Entità del contributo 

Contributo a fondo perduto (in regime de minimis) nella misura del 70%. dell’importo di spesa 
ammissibile. Contributo max € 150.000 

 

Termini di presentazione 

Le domande possono essere presentate (dal legale rappresentante o da persona con Procura 

speciale) alla Regione esclusivamente tramite PEC a partire dal 19/07/2021 e fino al 16/09/2021 

ore 13.00. 

La domanda e tutti gli allegati dovranno essere firmati digitalmente. 
 

 

Aggiornamento 20/07/2021 
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DOCUMENTI da Allegare alla Domanda 

 

a) copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali. 

b) dichiarazione del progettista attestante l’avvio del progetto entro 6 mesi dalla 
data di approvazione della graduatoria di concessione; 

c) relazione tecnica illustrativa del progetto firmata da professionista qualificato; 

d) elaborati grafici: disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con 
evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi se non presenti 
nella documentazione di cui al punto a; 

e) computo metrico estimativo (secondo la più recente versione dell’elenco 
regionale dei prezzi o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, 
nel più recente prezziario della CCIAA territorialmente competente. Per tutto 
quanto previsto nel computo metrico estimativo e per opere, strutture, impianti e 
dotazioni non riconducibili ai suddetti prezzari, dovranno essere forniti almeno 3 
(tre) preventivi, omogenei per oggetto, riportanti la data e gli estremi della ditta 
emittente firmati e tracciati tramite invio PEC, di ditte specializzate. Per le spese 
generali e tecniche devono essere presentate 3 (tre) offerte, sempre omogenei 
per oggetto datate ed intestate, per ogni tipologia di servizio o prestazione 
professionale identificati. Dovrà essere allegata una relazione tecnico-economica 
che evidenzi il raffronto e la scelta effettuata, firmata da tecnico abilitato. Nel 
caso di progetti complessi (es. macchinari, attrezzature o servizi specialistici 
innovativi non ancora diffusi sul mercato o che richiedono adattamenti 
specialistici) nei quali non è possibile utilizzare il computo metrico estimativo od il 
raffronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata 
con una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore 
o un tecnico abilitato; 

f) in caso di immobile in locazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte 
del proprietario dell’immobile che autorizzi la realizzazione dell’intervento; 

g) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti che 
l’impresa e le eventuali società controllanti e/o controllate non sono in stato di 
insolvenza né sottoposte a procedure concorsuali; 

h) informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento europeo n. 679/2016; 

i) dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di 
responsabilità sociale delle imprese”; 

j) eventuale procura speciale nel caso in cui chi appone la firma digitale alla 
domanda ed ai suoi allegati è diverso dal legale rappresentante dell’impresa 
proponente; 

k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati di impresa. 
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Allegato A (estratto dal Bando.  Solo Comuni montani provincia di Bologna) 
 

Numero 

Progressivo 

 
Codice ISTAT 

 
PROV. 

 
COMUNE 

67 37007 BO Borgo Tossignano 

68 37010 BO Camugnano 

69 37012 BO Casalfiumanese 

70 37013 BO Castel d'Aiano 

71 37014 BO Castel del Rio 

72 37015 BO Castel di Casio 

73 37022 BO Castiglione dei Pepoli 

74 37026 BO Fontanelice 

75 37027 BO Gaggio Montano 

76 37031 BO Grizzana Morandi 

77 37033 BO Lizzano in Belvedere 

78 37034 BO Loiano 

79 37036 BO Marzabotto 

80 37040 BO Monghidoro 

81 37041 BO Monterenzio 

82 37042 BO Monte San Pietro 

83 37044 BO Monzuno 

84 37047 BO Pianoro 

85 37051 BO San Benedetto Val di Sambro 

86 37057 BO Sasso Marconi 

87 37059 BO Vergato 

88 37061 BO Valsamoggia 

89 37062 BO Alto Reno Terme 

 


