ATTRAZIONE INVESTIMENTI EMILIA ROMAGNA

Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220
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Soggetti ammissibili:
Piccole e Medie imprese (PMI), nonché Grandi imprese, che esercitano attività diretta alla produzione di
beni e servizi e che in particolare:
• Abbiano unità locale in Emilia-Romagna;
• Non abbiano ancora unità locale in Emilia-Romagna, ma intendono investire sul territorio regionale.

Attività ammissibili:
Gli interventi finanziabili devono formare parte di un programma di investimento che preveda:
• un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale;
•

l’incremento occupazionale pari ad almeno 20 nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato
(di cui almeno il 30% laureati).

Sono finanziabili le attività suddivise nelle seguenti categorie:
A. Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca;
B. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
C. Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze
all’esito agli interventi sopra elencati alle lettere a) e b) e aiuti all’assunzione dei lavoratori
svantaggiati e all’occupazione dei lavoratori disabili;
D. Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili;
E. Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale;
F. Acquisto di servizi di consulenza per la PMI;
Il programma di investimento deve essere concluso entro il 31 dicembre 2023.
NOTA: l’ammissibilità di almeno un intervento della categoria A) è requisito necessario per accedere alle
agevolazioni previste dal bando.
NOTA: Gli interventi di cui alle lettere E) ed F) sono riservati alle sole imprese che non abbiano sedi
registrate in Emilia-Romagna al momento dell’approvazione del Bando;
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Spese ammissibili:
Gli interventi possono essere avviati soltanto successivamente alla presentazione dell’istanza di
partecipazione al bando.
In generale saranno ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
Sono ammesse un insieme di spese in funzione della categoria dell’intervento oggetto del programma di
investimento:
CATEGORIA A: Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca
•
•
•
•
•
•
•

Opere e Infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili. Le opere
dovranno essere strettamente funzionali all’installazione di attrezzature finalizzate alle attività di
ricerca dell’infrastruttura;
Impianti strettamente funzionali alle attività di ricerca dell’infrastruttura;
Attrezzature;
Programmi informatici;
Brevetti;
Licenze;
Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie.

CATEGORIA B: Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
•
•
•
•
•
•

Spese per nuovo personale di ricerca;
Spese per personale adibito ad attività di ricerca;
Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato;
Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti;
Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica;
Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili.

CATEGORIA C: Interventi di formazione e aiuti all’assunzione dei lavoratori svantaggiati e all’occupazione
dei lavoratori disabili:
•

Spese di assunzione

CATEGORIA D:
•
•
•
•
•
•

Impianti e attrezzature destinati all’intervento specifico e volti a adattare i metodi di produzione;
Programmi informatici;
Brevetti;
Licenze;
Know-how e conoscenze tecniche non brevettate;
Servizi di consulenza connesse all’intervento.
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CATEGORIA E:
•

Spese per opere murarie e edilizie, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili, e strettamente
connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti.
NOTA: tali spese sono riconosciute solo per le piccole e medie imprese e nel limite massimo del
5% della somma delle altre tipologie di spese indicate e ammesse.

•
•
•
•
•
•
•

Macchinari;
Impianti;
Attrezzature varie;
Programmi informatici;
Brevetti;
Licenze;
Know-how e conoscenze tecniche non brevettate;

Per le sole PMI, spese di progettazione e studi nel limite del 4% dell’investimento complessivo ammissibile.
CATEGORIA F:
Servizi di consulenza connessi al progetto d’investimento agevolato di cui alla categoria E).

NOTA: Le spese fatturate all’impresa beneficiaria da società dello stesso gruppo, saranno ritenute
ammissibili nel limite massimo del 20% del valore ammesso del singolo progetto.

Entità dell’Agevolazione:
Categoria

TIPOLOGIA E FINALITA’
DELL’AIUTO

A

Aiuti agli Investimenti in
infrastrutture di ricerca

B

Attività di ricerca e sviluppo
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Intensità MASSIMA ed entità
MASSIMA del contributo
È possibile presentare un solo
intervento
• importo minimo
dell’intervento 1,5M/€;
• 50% dei costi
ammissibili;
• Contributo MAX 1M/€.
È possibile presentare più
interventi
• Importo minimo
dell’intervento 2 M/€;
• Ricerca industriale:
50% dei costi
ammissibili;
• Sviluppo sperimentale:
25% dei costi
ammissibili;
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•
•

Contributo MAX 4 M/€.
50%
dei
costi
ammissibili;
• +10% per svantaggiati o
disabili;
Aiuti alla formazione
• +10-20% per PMI (max.
70%);
• Contributo MAX 0,5
M/€ per progetto di
formazione.
• Max 50% del costo
salariale lordo;
Aiuti all’assunzione di lavoratori
• Max 50% dei costi legati
svantaggiati
all’assistenza fornita al
lavoratore
svantaggiato.
• Max 50% del costo
salariale lordo;
Aiuti all’occupazione di
• Max 100% dei costi
lavoratori disabili
aggiuntivi
per
assistenza e sostegno al
lavoratore disabile.
Il contributo massimo è pari a 1M/€.
È possibile presentare un solo
progetto

C

D

Investimenti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili

E

Investimenti produttivi nelle
aree assistite solo per nuovi
impianti

E+F

Per le PMI aiuti agli
investimenti produttivi e
all’acquisizione di servizi di
consulenza
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•
•
•

0-45% grandi imprese;
40-55% medie imprese;
50-65% piccole
imprese;
• +5% aree assistite;
• Max 0,5 M per impresa
per progetto.
È possibile presentare un solo
progetto
•

30% piccole imprese –
max 0,5 M/€;
• 20% medie imprese –
max 0,5 M/€;
• 10% grandi imprese –
max 0,5 M/€.
È possibile presentare un solo
progetto
•
•
•

20% per piccole
imprese;
10% per medie imprese
0,5 M per impresa;
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Consulenze 50% solo per
piccole e medie imprese
•

50.000,00 € per
impresa

Presentazione delle Domande:
Le domande dovranno essere trasmesse dal 15/07/2021 fino alle ore 12.00 del 15/10/2021.
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