Guida Serfina – Agevolazioni e contributi

Legislazione incentivante
Percorso informativo – Scheda di sintesi
BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI “CENTRI
STORICI” NEI COMUNI PIU COLPITI DAL SISMA DEL 2012
N.B. Bando per le sole attività (imprese, professionisti, associazioni no profit)
profit) localizzate o che si
localizzano negli ”immobili” individuati dalle vie e numeri civici ricompresi negli elenchi “di zonizzazione dei
Centri Storici” definiti dai Comuni interessati. – reperibili
al link http://imprese.regione.emiliahttp://impres
romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato
artigianato-cooperazione-servizi/ripopolamentoservizi/ripopolamento-e-la-rivitalizzazionedei-centri-storici-nei-comuni-piu2019piu2019-colpiti-dagli-eventi-sismici-del-20-29-maggio-2012/localizzazione
2012/localizzazionedegli-interventi/aree-ammissibili

Provvedimento
Riferimenti normativi

D. L. 74/2012 e Ordinanza Commissariale n 3 del 27/02/2019
Favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei
d Centri Storici dei
Comuni colpiti dal sisma del 2012 incentivando l’insediamento di
nuove attività (economiche/professionali
economiche/professionali e/o di associazioni,
fondazioni, Enti no profit) anche connesse a percorsi di rientro
delle attività, o la riqualificazione, lo sviluppo, l’ampliamento di
quelle già presenti in quei Comuni, in coerenza con il contesto
economico, culturale, sociale e architettonico
rchitettonico (sostenibilità,
(
economica, sociale, ambientale).

Finalità

Comuni Interessati
(della Provincia di Bologna)

Beneficiari

Regione Emilia Romagna

San Giovani in Prsiceto, Crevalcore, Galliera, Pieve di
Cento e relative Frazioni
- Le PMI (sia individuali che societarie) di ogni settore di attività
Ateco 2007 (esclusa Sezione A – Agricoltura),
Agricoltura) già costituite, attive
ed iscritte al registro imprese;
- Liberi professionisti ordinistici (in
in forma singola o di Studi
Stud
Associati di Professionisti, Società tra Professionisti – STP, Società
di Professionisti o di Ingegneria, società tra avvocati);
avvocati
- Liberi professionisti non ordinistici (in
in forma singola o studi
associati di liberi professionisti)
- Associazioni, Fondazioni, Enti no profit
già localizzati o che si insediano negli immobili in
corrispondenza delle vie e numeri civici delle “zonizzazioni” dei
Centri storici individuati dai Comuni.
Gli immobili/sedi,
/sedi, all’atto della domanda, devono essere nella
disponibilità del richiedente a titolo di proprietà o di affitto o di
leasing o altro titolo giuridico valido; in alternativa essere oggetto
di un impegno dichiarato del titolare degli stessi.
Gli immobili inoltre devono risultare:
- nel caso di riqualificazione, ampliamento
nto e/o ammodernamento
di attività già presenti,, unità locale/operativa e/o sede abituale
dell’attività al momento della presentazione della domanda
- Nel caso di nuovo insediamento, l’attività della nuova sede dovrà
essere attiva e l’immobile dovrà avere
e la destinazione d’uso
prevista per l’esercizio di quella attività al momento della
presentazione del rendiconto.
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Interventi e spese
ammissibili

progetti
dii
investimento
diretti
all’ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione, delle attività già presenti o
all’insediamento di nuove attività,, per aumentare l’attrattività dei
luoghi ed il flusso di persone.
Sono ammissibili spese per:
a)-Opere edili,
li, murarie ed impiantistiche (impianti elettrici
risc/raffrescamento, ecc). (max € 8.000 per i progetti dei
professionisti)
b)-Acquisto Finiture ed arredi (max € 6.000 per i progetti dei
professionisti)
c)-Acquisto
Acquisto
attrezzature

di

impianti,

macchinari,

beni

strumentali

e

d)-Acquisto
Acquisto di Hardware, Software, licenze software, servizi di
cloud computing
e)-Realizzazione siti internet ed e-commerce
commerce
f)-Acquisto
Acquisto e installazione impianti per la ricarica di mezzi elettrici
g)-Acquisto
Acquisto di mezzi di trasporto diversi da quelli targati (es.
Biciclette, biciclette a pedalata assistita, cargo bike, ecc)
h)-Spese
Spese promozionali correlate all’investimento o all’attività (nella
misura
max
del
15%
della
somma
delle
voci
a+b+c+d+e+f+g)
i)-Servizi
Servizi di consulenza specializzata e progettazione (compresi
costi presentazione domanda) nella misura max del 10% della
somma delle voci a+b+c+d+e+f+g+h)
Spesa minima del progetto ammissibile € 10.000,00

Tipologia ed entità del
contributo

Contributo a fondo perduto (in regime “De minimis”) nella
misura del 70% (elevabile a 80% se impresa femminile/giovanile
femminile/giov
o se dispone di rating di legalità) del totale delle spese ammesse
(al netto dell’IVA).
Contributo massimo € 150.000.
Contributo che verrà erogato in unica soluzione al termine degli
interventi dietro presentazione
ione di rendiconto.
rendiconto
Contributo non cumulabile,, per le stesse spese, con nessun
altro contributo e/o agevolazione pubblica (incluso credito di
imposta).

Modalità di presentazione della

domanda

Procedura di Presentazione esclusivamente
lusivamente on-line,
on
tramite
l’applicativo web “Sfinge 2020” della Regione.
Regione Trasmissione
elettronica della Domanda
a di partecipazione e degli allegati,
firmata digitalmente.
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Termini di presentazione della

domanda ed

Previste 3 Finestre di presentazione:
1° Finestra: dalle ore 10.00 del 12 marzo 2019 alle ore 13.00
del 28 giugno 2019
2° Finestra dalle ore 10.00 del 13 settembre 2019 alle ore
13.00 del 29 novembre 2019
3° Finestra dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2020 alle ore 13.00
del 29 maggio 2020
Nella 1° finestra è prevista chiusura
ura anticipata al raggiungimento
di 341 domande presentate.

Eleggibilità delle spese

I Progetti di investimento e relative spese potranno essere
avviati:
1° finestra: dal 1° gennaio 2019;
2° finestra: dal 1° luglio2019
3° finestra: dal 1° novembre2019
e terminati cioè interventi ultimati e spese totalmente sostenute
e pagate (modalità
modalità ammesse: Bonifico bancario singolo, Ri.Ba.
singola, R.I.D:, Assegno, Carta di credito aziendale)
aziendale entro 10
mesi dalla data del Decreto di concessione dell’agevolazione:
dell’agevolazione
Il Rendiconto degli interventi e delle relative spese dovrà essere
presentato entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del
termine dei 10 mesi concessi per la realizzazione del progetto.
progetto

Aggiornamento 11/03/2019
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