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ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE (ARIS) 

BANDO PER L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0: 
BIG DATA FOR INDUSTRY, INTERNET OF THINGS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, REALTÀ 
VIRTUALE E AUMENTATA 

 
 

CHIARIMENTI DEL  1 AGOSTO  2017 AL TESTO DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERA  
N.1061/2017 PUBBLICATA SUL BURERT N.213 DEL 24.07.2017 (PARTE SECONDA) 
 

 

IMPATTO OCCUPAZIONALE 

  

1) Considerato che l’art 4 “Forma e misura dell’agevolazione regionale”, prevede quanto segue 
 
…omissis 
Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare i 
seguenti importi massimi: 

- 1,5 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale compreso 
tra 20 e  50 dipendenti addizionali rispetto al 31 dicembre 2016; 

- 4 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale compreso 
tra 50 e 149 dipendenti addizionali rispetto al 31 dicembre 2016; 

- 7 milioni di Euro per proposte di investimento con impatto occupazionale superiore ai 
150 dipendenti addizionali rispetto al 31 dicembre 2016. 

….omissis  

“Ai fini del calcolo dell’impatto occupazionale, conseguente al Programma di investimento 
proposto, lo stesso deve essere aggiuntivo rispetto agli occupati dell’impresa e delle eventuali altri 
sedi in Emilia Romagna del gruppo industriale di appartenenza. Il numero di riferimento degli 
occupati al momento della domanda è quello calcolato al 31 dicembre 2016”. … 
 
 
Si chiarisce quanto segue: 

- il numero di occupati aggiuntivi a tempo indeterminato minimo per poter accedere ai 
contributi del bando deve essere pari ad almeno 20 unità, calcolate in ULA secondo quanto 
previsto dal bando in argomento; 

- i dipendenti aggiuntivi rispetto al 31 dicembre 2016, per essere ritenuti validi ai fini del 
calcolo dell’incremento previsto, devono essere inseriti operativamente nel Centro di Ricerca e 
avere un profilo coerente con le attività che saranno realizzate e i servizi offerti  da quest’ultimo. 

  
 

 

  



 

 
MASSIMALE RELATIVO ALLE SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA. ART. 23 
“SPESE AMMISSIBILI” - “ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO” 

 
I seguenti due periodi  
 
1.Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione 
della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie  tecnico scientifiche. Sono ammissibili 
esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali 
spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale del progetto. 
 
2.Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in 
possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno 
decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). 
 

Si leggono nel seguente modo  

1.Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione 
della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie  tecnico scientifiche.  
 
2.Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in 
possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno 
decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Sono ammissibili esclusivamente i costi per 
il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella 
misura massima del 30% del totale del progetto. 
 
 

 


