
 

 

                                                 

 

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027 

AZIONE 1.3.1 DEL PR FESR 2021/2027 

“Sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere e delle attività professionali, 

incentivandone il rafforzamento e la crescita” 

 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 

 
BLOCCO AL RAGGIUNGIMENTO DI N.400 DOMANDE 

 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Regione Emilia-Romagna  

Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, 

Lavoro, Imprese 

Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere 

produttive 

Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna 

 

 

MARCA DA BOLLO 

 

(euro 16,00) 

 

 

 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 

 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 

 
 

  

□ Esente da marca da bollo (inserire motivo dell’esenzione) 

_____________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali 

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a ________ in data _________ residente in ___________ n° ____ C.A.P. 

________ Comune ____________________ Prov. ____ Codice fiscale _________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  



 

 

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata all’applicativo Sfinge 2020; 

 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato con 

la Delibera di Giunta n. 2098 del 28.11.2022 

 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE IL PROGETTO È IL SEGUENTE: 

   

Denominazione/Ragione sociale       ________________________ 

Forma giuridica   ________________________ 

Data di costituzione   ________________________ 

Indirizzo sede legale    ________________________  

C.a.p.     ________________________  

Comune     ________________________ 

Provincia    ________________________ 

Codice fiscale     ________________________ 

Codice REA     ________________________ 

Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 

E-mail      ________________________ 

Pec      ________________________ 

Codice Ateco    ________________________ 

 

Al momento della domanda di contributo  il soggetto proponente è un’impresa che: 

• ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014 del 17 giugno 2014 ss.mm.ii., possiede i 

requisiti dimensionali di:    

□ microimpresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa 

 

□ è regolarmente costituita, attiva e iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

□ non è destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

□ non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato 

preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il 

decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così 



 

 

come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni nei propri confronti;  

 

□ non ricomprende attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-

Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato 

membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento 

UE n. 1060/2021 

 

➢ è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________ 

 

□ opera nel settore manifatturiero  

□ opera nel settore dei servizi della produzione 

(Nel caso della seconda scelta è obbligatorio illustrare come l’attività si possa considerare come 

attività di servizio alla produzione): 

Max 3000 caratteri 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

□ che per la realizzazione degli interventi oggetto della presente domanda, è stato attivato un 

mutuo/finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche: 

Banca/istituto finanziario: _____________________ 

Importo mutuo: _________ €  

Durata mutuo:_________ anni 

Tasso praticato dalla banca: ________% 

□ di voler pertanto accedere all’agevolazione corrispondente all’importo attualizzato degli interessi 

relativi al mutuo sopra indicato e che tale importo è il seguente: ____________ € 

L’IMPORTO DI ATTUALIZZAZIONE È CALCOLABILE TRAMITE LA TABELLA DISPONIBILE AL 

SITO:https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-degli-investimenti-

produttivi-finalizzato-allinnovazione-delle-imprese/presentazione-domanda/bando-e-

modulistica/view 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DATI RELATIVI AL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

    

 

3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 

 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

C.A.P.  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO  OBBLIGATORIO 

 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

 

4.1. Titolo del progetto (max 500 caratteri) 

 

 

4.2. Abstract del progetto (max 1500 caratteri) 

 

 

4.3. Ambiti tematici prioritari S3  (possibilità di scelta multipla e obbligo di descrizione) 
 

Gli interventi che si prevede di realizzare determinano una ricaduta positiva con riferimento ad uno dei 

seguenti ambiti tematici prioritari della S3 2021-2027:   

 

□ 1. Energia pulita, sicura e accessibile 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 2. Circular Economy 

Nome  

Cognome  

E-mail   

Tel.  

Cell.  



 

 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 3. Clima e risorse naturali (aria, acqua, territorio) 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 4. Blue Growth 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 5. Innovazione nei materiali 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data (imprese e PA) 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 10. Città e comunità del futuro 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività 

creative,turismo e prodotti made in E-R 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 13. Salute 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 14. Innovazione sociale e partecipazione 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

□ 15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territory 



 

 

Descrivere attività corrispondente a uno dei descrittori prescelti all’interno dell’ambito (max 3000 

caratteri) 

 

4.4 Finalità del progetto (scegliere una o più opzioni): 

□ Innovazione di processo 

□ Innovazione di prodotto 

□ Innovazione di servizio 

□ Innovazione organizzativa 

 

4.5 Spese del progetto 

 

□ Il progetto prevede l’acquisto e installazione di macchinari, linee produttive e relative opera murarie 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

A) DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLA METODOLOGIA E DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 
 

 

 
 

B) DESCRIZIONE DELL’IMPATTO ATTESO DEL PROGETTO SUI PROCESSI O SUI PRODOTTI/SERVIZI E DELLA 

SUA CAPACITÀ DI OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI INTERNI (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 

25 punti) 

 

 

 

C) DESCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI FAVORIRE LA CRESCITA E IL CONSOLIDAMENTO 

DELL’IMPRESA PROPONENTE ALL’INTERNO DELLE FILIERE DI APPARTENENZA (max 3000 caratteri) 
 (Oggetto di valutazione: max 10  punti) 

 

 

 

D) DESCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI FAVORIRE IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA 

PROPONENTE IN MERCATI E/O FILIERE PRODUTTIVE DIVERSE DA QUELLE DI APPARTENENZA 
(max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 20 punti) 

 

 

E) DESCRIZIONE DELLA COERENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO CON LE ATTIVITÀ 

PROPOSTE DALLE VALUE CHAIN DEI CLUST-ER REGIONALI (max 3000 caratteri) 

 

CLUST-ER REGIONALI presi a riferimento (scegliere una o più opzioni):  
□ AGRIFOOD 

□ BUILD 

□ MECH 

□ HEALTH 

□ CREATE 

□ INNOVATE 

□ GREENTECH 
(Oggetto di valutazione: max 10 punti) 

Descrizione obbligatoria 



 

 

 

 

F1) SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL PROGETTO 
(Oggetto di valutazione. Max 5 punti) 

(disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti) 

 

➢ Costo del progetto (CP): _____________€  

➢ Fatturato medio dell’ultimo triennio o dell’ultimo fatturato registrato (F): _____________€ 

CP/F= ___________________%  

(Attenzione: verranno assegnati 5 punti se la percentuale risultante dalla formula è 

inferiore/uguale al 20% e 2 punti nel caso sia maggiore del 20%) 

 

 

F2) ECONOMICITA’ DEL PROGETTO 

Descrivere in questo campo in maniera dettagliata un’analisi su costi/benefici del progetto  (max 3000 caratteri)  
(Oggetto di valutazione: max 5 punti) 

 

 

G) DESCRIZIONE DELLA CAPACITA’ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE ALLA NEUTRALITA' CARBONICA E 

ALLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

(intesa come capacità del progetto di contribuire agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e 

adattamento ai cambiamenti climatici (Oggetto di valutazione: max 15 punti)(max 3000 caratteri)  

 

5. Assoggettabilità a casistiche di esclusione DNSH  

(OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm (DNSH)”) 

 

5.1 - L’impresa proponente dichiara che: 

 

□ gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a 

rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto 

nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020; 

□ per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando 

al par. 10.4 (a-mitigazione dei cambiamenti climatici, b) economia circolare compresa la prevenzione e il 

riciclaggio dei rifiuti, d) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo) il Proponente dovrà fornire 

adeguata descrizione e motivazione:  

5000 caratteri 

 

□ per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali 

individuati nel bando al par. 10.4 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi per 

ciascuno di essi:  

a) mitigazione dei cambiamenti climatici (stimando ove possibile, ad esempio, i consumi elettrici da fonte 

fossile, specificando se tali consumi derivino da fonti fossili o da fonti rinnovabili); 

b) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (stimando ove possibile, ad 

esempio, la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone 

possibilmente tipologia, quantitativi e destinazione finale, ossia riciclaggio/smaltimento, solo qualora si 

stimi un tasso di riciclaggio inferiore a 50%);   

c) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo (stimando ove possibile, ad esempio, la 

variazione attesa della produzione annua per effetto del progetto, specificandone possibilmente le singole 

emissioni in acqua/aria/suolo); 



 

 

5000 caratteri 

 

 

6.  PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO DELLA 

VOCE PROPOSTO 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

A) Acquisto, anche nella forma del leasing 

, di beni strumentali materiali - quali 

macchinari, attrezzature e impianti, 

hardware - e di beni immateriali e 

intangibili, quali brevetti, marchi, licenze, 

servizi cloud computing  e know how 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) Realizzazione di opere murarie ed 

edilizie strettamente connesse alla 

installazione e posa in opera di 

macchinari, attrezzature, impianti e 

hardware  

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) Acquisizioni di servizi di consulenza 

specializzata per la realizzazione del 

progetto e per l’ottenimento delle 

principali certificazioni di processo e di 

prodotto 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1: € 

INTERVENTO 2: € 

INTERVENTO 3: € 

INTERVENTO N: € 

D) Costi generali per la definizione e 

gestione del progetto, compresi costi per 

la presentazione e gestione del progetto 

nonché per l’addestramento del 

personale per l’acquisizione delle nuove 

competenze richieste dall’utilizzo dei 

beni acquistati 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  € 

INTERVENTO 3:   

INTERVENTO N: 

 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € ___________________   

 
Vincoli piano dei costi: 

Voce B) massimo 10% di A 

Voce C) massimo 10% di A+B 

Voce D) 5% di A+B+C 

Spesa minima totale: 50.000 € 

 

7.DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO 

DELLE PREMIALITA’ 
 

➢ l’impresa proponente dichiara: 

□ che, al momento della presente domanda il numero di dipendenti attualmente assunti a tempo pieno 

e indeterminato è pari a ____ unità e che, per effetto del progetto, procederà all’assunzione di n. 

___ unità di personale aggiuntive, con contratto a tempo indeterminato e stabilmente; 

□ che gli interventi contenuti nel progetto prevedono il recupero dei materiali e la conseguente 

riduzione della produzione di rifiuti, come descritto e illustrato nella relazione allegata alla domanda; 

➢ che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando  

□ i caratteri di impresa femminile 

□ i caratteri di impresa giovanile 

□ sede operativa/unità locale, localizzata in area montana; 

□ sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c.  

□ aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 



 

 

□ è in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 

n. 57  

 

 

 8.DICHIARAZIONE TEMPORARY FRAMEWORK 
 

L’impresa proponente dichiara:  

➢ che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ______ e termina il ___________; 

 

□ di essere consapevole dei regimi di aiuto previsti alternativamente nel bando (Temporary framework 

Ucraina, Regime de minimis) e dei casi in cui essi si applicano; 

 

□ di trovarsi, ai fini dell’applicazione della Misura 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” 

oggetto della comunicazione della commissione C (2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto 

“Temporary framework Ucraina”, in almeno una delle seguenti condizioni di crisi causate, 

direttamente o indirettamente, dal conflitto Russia/Ucraina: 

□ aver subito un aumento dei costi di elettricità/combustibile/gas 

□ aver subito un aumento dei costi per materie prime e semilavorati importati dalle aree 

sanzionate e colpite dalla guerra, inclusa l'interruzione dei contratti e dei progetti in essere 

□ aver subito una diminuzione del fatturato a causa della riduzione delle esportazioni verso le 

aree sanzionate e colpite dalla guerra, compresa l'interruzione dei contratti e dei progetti in 

essere 

□ aver subito un calo del fatturato dovuto al blocco dei pagamenti a seguito di sanzioni e 

contromisure europee 

□ aver subito una riduzione degli scambi commerciali con i paesi coinvolti nel conflitto  

□ aver subito un calo del fatturato causato dalla riduzione dei turisti da e verso i Paesi 

direttamente o indirettamente interessati dall'attuale crisi 

 

OPPURE 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di crisi causate, direttamente o indirettamente, dal 

conflitto Russia/Ucraina che costituiscono un requisito necessario ai fini dell’applicazione del 

cosiddetto “Temporary framework Ucraina” (applicazione REGIME DE MINIMIS) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

➢ che, alla data di presentazione della domanda a valere sul presente bando, all’impresa richiedente 

nonché alle imprese controllate/collegate direttamente o indirettamente costituenti la definizione di 

impresa unica: 



 

 

□ non è stata concessa alcuna agevolazione a titolo di aiuto all’interno del cosiddetto “Temporary 

framework Ucraina” 

 

□ sono state concesse agevolazioni a titolo di aiuto all’interno del cosiddetto “Temporary 

framework Ucraina” 
 

9. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL 

BANDO 

• di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere 

consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle 

modalità e termini di presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di 

pagamento e quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo; 

- all’applicazione dei regimi di aiuto; 

• di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del 

contributo; 

• di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali 

maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

• di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando (ALLEGATO I) e di 

acconsentire al trattamento dei dati stessi. 

• di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” 

(ALLEGATO H del bando), di aderire ai principi in essa espressi e di conservare copia sottoscritta 

per eventuali controlli. 

 

10. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

➢ Breve video di durata massima di 3 minuti in cui il rappresentante legale dell’impresa, illustra 

brevemente le caratteristiche della stessa e quelle del progetto candidato al finanziamento 

Nota: unico formato ammesso per il video: MP4  

          dimensione massima del file:350 MB. 

OBBLIGATORIO  

 

 
□ Lay out (rendering) che rappresenti la disposizione dei macchinari e delle linee produttive (esclusivamente 

per quei progetti che prevedano l’acquisto e installazione di macchinari e linee produttive) 



 

 

□ Copia della Delibera bancaria  che accorda il finanziamento e/o del contratto di mutuo (qualora l’impresa 

proponente intenda contrarre un mutuo per la realizzazione del progetto e ottenere la quota parte del contributo 

calcolata in base all’attualizzazione dei costi per i relativi interessi) 

 

□ Relazione redatta da un tecnico qualificato relativa al recupero dei materiali e la riduzione dei rifiuti 

(qualora l’impresa proponente intenda ottenere la premialità legata al recupero dei materiali e alla riduzione dei 

rifiuti) 

 


