
                                                                                                            

 
ALLEGATO M 

SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO 
 

NOME CAMPO DESCRIZIONE CAMPO 
Tipologia procedura 
di attivazione 

Bando 

Titolo Bando per il sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione 
Titolo breve (sito) Bando Investimenti produttivi 
Responsabile del 
procedimento Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive 

Codice 
programma/Legge PR FESR Emilia-Romagna – 2021IT16RFPR006 

Priorità di 
investimento 1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 

Obiettivo specifico 
1.3 RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI 
E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI (FESR) 

Azione correlata 1.3.1 Sostegno ai progetti di innovazione delle imprese, delle filiere e delle 
attività professionali, incentivandone il rafforzamento e la crescita 

Indicatori di risultato 
RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno al sostegno pubblico 
RCR03 – Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono 
una innovazione di prodotto o di processo 

Indicatori di output 
RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno 
RCO02- Imprese sostenute mediante sovvenzioni 
RCO103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno 

Campo intervento 
075 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza 
delle risorse nelle PMI 

SdGs collegati 

8-Lavoro dignitoso e crescita economica 
9-Imprese, innovazione e infrastrutture 
12-Consumo e produzione sostenibili 
13-Lotta contro il cambiamento climatico 

Forme di 
finanziamento 01-Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi 
erogazione 
territoriali 

33-Altri approcci- Nessun orientamento territoriale 

Categoria di 
Regione 

Regioni più sviluppate 

Priorità S3 15 ambiti tematici cross-settoriali 

Regime di aiuto 

“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 europea C(2022) 7945 final del 
28/10/2022 - cosiddetto “Temporary framework Ucraina” - all’interno della 
misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”.  
Nelle more della decisione di approvazione della notifica della Regione ai sensi 



                                                                                                            

di detta misura si stabilisce che, qualora la stessa non venisse accolta si farà 
riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” 

Intensità dell’aiuto 

Misura massima del 40% della spesa ammessa e per un importo, comunque, 
non superiore a euro 150.000,00. Il contributo sarà calcolato con le seguenti 
modalità: 
a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 20% della spesa 
ammessa per la realizzazione del progetto, elevabile al 25% della spesa 
ammessa in presenza dei requisiti di premialità indicati nel successivo comma 5 
del presente paragrafo; 
b) una quota parte - concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa 
ammessa e solo qualora il richiedente faccia ricorso, per la realizzazione del 
progetto, ad un mutuo bancario, - sarà costituita da un importo corrispondente 
ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di presentazione della domanda, 
calcolati con riferimento ad un mutuo di importo almeno pari al 50% 
dell’investimento e di durata di almeno 4 anni e ad un tasso forfettario del 4%. 
PREMIALITÀ: 

  La quota parte del contributo indicata nella lettera a) sarà concessa nella 
misura del   25% della spesa ammessa in presenza dei seguenti criteri di 
premialità:  

- nel caso in cui i progetti proposti abbiano una ricaduta positiva effettiva in 
termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile; 
- qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata, al momento 
della domanda, dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile; 
- nel caso in cui gli interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero 
dei materiali e la conseguente riduzione della produzione di rifiuti; 
- nel caso in cui i soggetti proponenti, siano in possesso, al momento della 
domanda, del rating di legalità; 
- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino nelle aree montane; 
- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino nelle aree AREE 
107. 3. C; 
- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino nelle aree interne. 

Tipologia beneficiari PMI, aventi qualunque forma giuridica, operanti nei settori manifatturiero e dei 
servizi alla produzione 

Periodo di esigibilità 
delle spese 

Dal 1° gennaio 2023 al 2 maggio 2024 

Dotazione 
finanziaria 20.000.000 di euro 

Note //// 
 


