Chiarimento in merito ai requisiti dei beneficiari art. 3 e al numero minimo di nuovi
addetti art 4.10 (Bando ex DGR 268/2019)
1. Con riferimento ai requisiti di accesso si evidenzia quanto già specificato dal bando in merito al
numero di bilanci approvati e al periodo di attività.
•

Possono presentare domanda di partecipazione le imprese attive (PMI e grandi imprese) che
abbiano almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. Possono, altresì,
presentare domanda le imprese neocostituite solo se appartenenti ai settori delle industrie
culturali e creative di cui alla priorità B individuata nella Strategia regionale di Specializzazione
Intelligente (S3);

Con riferimento alle categorie di aiuto E-F (Aiuti agli investimenti) si evidenzia quanto specificato nel bando
(Art. 4 c. 7). La domanda di contributi per queste categorie di aiuti è possibile solo in caso di nuovi
investimenti, ed è riservata esclusivamente
• alle grandi imprese, che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della
pubblicazione del bando e solo nel caso di investimenti nelle aree assistite riportate all’art. 18 del
bando;
•

alle PMI, che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della pubblicazione del
bando e che oltre ad avere almeno un bilancio approvato devono risultare attive da almeno 24
mesi.
Per la categoria di aiuto F, solo per l'acquisto di servizi di consulenza, si evidenzia inoltre che la
domanda di contributi è riservata esclusivamente alle PMI che hanno i requisiti su descritti.

2. Con riferimento all’impatto occupazionale si specifica che saranno considerati ammissibili
unicamente i Programmi che prevedano un impatto occupazionale pari ad almeno 20 nuovi
addetti addizionali rispetto a quelli presenti al 31 12 2018.
Per le sole imprese appartenenti ai settori delle industrie culturali e creative di cui alla priorità B
come individuata nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3), sono ammissibili
programmi di investimento con impatto occupazionale pari ad almeno 10 nuovi addetti addizionali
rispetto a quelli presenti al 31 12 2018.

Per ogni opportuna specificazione si rimanda al testo del bando scaricabile al
seguente link:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/promozione-investimenti/presentazionedomanda/delibera-268-2019.pdf/@@download/file/Delibera%20268-2019.pdf

