POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

RISORSE IN RETE

Scheda sintetica:
Investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma
Attività II.2.1

SCOPO DEL BANDO

Con il bando per gli “Investimenti produttivi delle imprese nell’area
colpita dal sisma”, la Regione Emilia-Romagna intende sostenere
la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantirne
elevati livelli di competitività e innovazione. Per raggiungere questo
obiettivo, il bando favorisce la riqualificazione e l’espansione della
capacità produttiva delle piccole e medie imprese localizzate
nell’area del “cratere”, sostenendo gli investimenti e i processi di
cambiamento tecnologico e organizzativo.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Destinatarie del bando sono le piccole e medie imprese (pmi) con
sede legale e/o unità locale in uno dei Comuni delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi
sismici (così come individuati dall’art. 1 del D.L. 74 del 6 giugno
2012 e riportati nell’Appendice 1 del bando).

PROGETTI FINANZIABILI

Ai fini della concessione del contributo, gli investimenti realizzabili
possono riguardare:
- ampliamenti della capacità produttiva;
- nuove localizzazioni produttive;
- riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e/o
commercializzazione;
- innovazione e ammodernamento tecnologico dei prodotti o
processi produttivi, compresi interventi di efficientamento
energetico o ambientale.
I settori di attività economica ATECO 2007 ammissibili sono indicati
all’Appendice 3 del bando.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 20 maggio
2012 relativamente all’acquisto di beni strumentali per l’attività,
comprese le spese per l’installazione; l’acquisto di immobili; le
spese per riqualificazione, l’ampliamento o la realizzazione di nuovi
stabilimenti produttivi; le spese per l’acquisto di hardware, software
e licenze per brevetti e le consulenze esterne specialistiche
strettamente connesse alla realizzazione del progetto; le spese
per arredi, qualora funzionali all’attività d’impresa.

DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine di 15
mesi, decorrenti dalla data di esecutività dell’atto di concessione
del contributo. Entro il mese successivo dovrà essere presentata
alla Regione la documentazione di rendicontazione finale.

CONTRIBUTO PUBBLICO

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino alla
misura massima del 45% della spesa ammessa. Saranno esclusi
i progetti con spesa ritenuta ammissibile inferiore a 30.000 euro.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per un unico
progetto e il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare
l’importo di 200.000 euro.
Il contributo viene concesso secondo quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (Regolamento della
Commissione Ue n° 1.998 del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti “de
minimis”).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande di contributo dovranno essere compilate
esclusivamente per via telematica, tramite la specifica applicazione
web le cui modalità di accesso e utilizzo saranno rese disponibili
sui siti regionali http://fesr.regione.emilia-romagna.it, http://imprese.
regione.emilia-romagna.it e http://imprese.regione.emilia-romagna.
it/terremoto, insieme alle linee guida per una corretta compilazione
e trasmissione on line delle domande.
La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta
elettronica certificata dovrà essere effettuata, pena la non
ammissibilità delle stesse, tra il 18 febbraio 2013 e le ore 16 del
17 maggio 2013.

PROCEDURA, MODALITÀ ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
DEI PROGETTI
La procedura di selezione dei progetti sarà di tipo valutativo a
graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 123/98.
Dopo la verifica dei requisiti formali di ammissibilità, il nucleo
di valutazione – nominato con provvedimento del direttore
generale Attività produttive, Commercio e Turismo – provvederà
a determinare l’entità della spesa ammissibile e il punteggio valido
ai fini della formazione della graduatoria.
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I principali criteri di valutazione riguarderanno:
- la qualità tecnico-finanziaria del progetto di investimento
in termini di innovatività, completezza, organicità e qualità
complessiva del progetto, contributo del progetto stesso
all’incremento dei livelli di competitività dell’impresa;
- le potenziali ricadute positive sulle filiere locali, in termini di
capacità del progetto di contribuire al rafforzamento e al rilancio
dell’economia delle aree colpite.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I beneficiari potranno scegliere tra l’erogazione del contributo:
- in un’unica soluzione, a ultimazione dell’intervento e dietro
presentazione di apposita documentazione di rendicontazione
finale;
- in due soluzioni, comprendenti un anticipo pari al 35%
del contributo concesso – a seguito di espressa richiesta del
beneficiario e con contestuale presentazione di una fideiussione
bancaria o assicurativa – e il saldo del restante 65% a seguito della
presentazione della documentazione di rendicontazione finale.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258

(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/bandi/investimenti_sisma
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.
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