
LR 14/2014 – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

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

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAE IN SEDE DI DOMANDA – FASE I  

Art. 6. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Il seguente periodo  
 
8. Alla domanda, l’impresa dovrà allegare esclusivamente in formato pdf i documenti previsti, tra 

cui l’ultimo bilancio approvato e la dichiarazione relativa alla dimensione di impresa.  
 

Nel caso di imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è 

stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso non è stata presentata la prima dichiarazione dei 

redditi, va predisposta e allegata una situazione economico-patrimoniale con annessa relazione 

illustrativa firmata e timbrata da parte del collegio sindacale e/o da revisore dei conti. 

 

ULA 

Art. 20. Addetti, ULA, anno a regime e impatto occupazionale  

Il seguente periodo  
 
4. Per impatto occupazionale, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 
(definizione di ULA), si intende la somma dei nuovi addetti creati nell’unità locale nell’anno a 
regime. Nel caso di ampliamenti o di diversificazione funzionale, gli ULA a regime saranno misurati 
sugli addetti già attivi in Emilia-Romagna alla data dell’avvio dell’investimento, verificati nei 
confronti del soggetto/soggetti che realizza/no l’investimento.  
 

La data di avvio dell’investimento viene convenzionalmente stabilita al 31.12.2016. 

 

 

  



 

ALLEGATO DEL BANDO  
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ACCESSO ALL’ACCORDO REGIONALE DI 

INSEDIAMENTO E SVILUPPO IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0 IN EMILIA-
ROMAGNA  

 

ULA 

Relativamente al seguente periodo  
 

- ha un numero di addetti espresso in ULA al 31 dicembre 2016 pari a __________e 
dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza relativamente alle sedi in Emilia 
Romagna pari a __________;  

 

Per le imprese costituite dopo il 31 12 2016 il numero di addetti in ULA è pari a zero. Mentre va 
quantificato quello dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza relativamente alle sedi in 
Emilia Romagna.   
 

 

DOCUMENTAZIONE  

b) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - OBBLIGATORI IN RELAZIONE AL CASO SPECIFICO 

 

 B.3) Copia del bilancio civilistico (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) 
approvato dell’ultimo esercizio, corredato di Relazione sulla gestione, Relazione del 
Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di 
appartenenza a un gruppo, fornire anche il bilancio consolidato; 

 

Nel caso di  imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è 

stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso non è stata presentata la prima dichiarazione dei 

redditi, va predisposta e allegata una situazione economico-patrimoniale con annessa relazione 

illustrativa firmata e timbrata da parte del collegio sindacale e/o da revisore dei conti. 

 
 

  



ALLEGATO 1 DELLA DOMANDA  
PRESENTAZIONE DEL PROPONENTE E DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

 

ULA 

Relativamente al seguente periodo 

N° addetti espressi in ULA al 31/12/2016 

Si specifica quanto segue  

Per le imprese costituite dopo il 31 12 2016 il numero di addetti in ULA è pari a zero. 

 

FATTURATO  

Relativamente al seguente periodo 

Fatturato (ultimo bilancio approvato) 

Si specifica quanto segue  

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato 

approvato il primo bilancio ovvero, nel caso non è stata presentata la prima dichiarazione dei 

redditi, va predisposta e allegata una situazione economico-patrimoniale con annessa relazione 

illustrativa firmata e timbrata da parte del collegio sindacale e/o da revisore dei conti. 


