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1. Obiettivi

Al fine di mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma, attraverso la rivitalizzazione 
delle  attività  economiche  e  dei  servizi,  la  Regione  Emilia  Romagna  intende  promuovere  la 
definizione di  proposte da parte delle Amministrazioni comunali interessate, relative ad interventi 
finalizzati all’estensione di servizi necessari all’insediamento di attività funzionali tanto alla ripresa 
economica quanto alla riappropriazione del territorio urbano. 

Nelle manifestazioni di interesse i proponenti dovranno individuare le aree, le zone e le strutture 
oggetto  di  allestimento   e  di  adeguamento   infrastrutturale,  destinate  ad  ospitare,  in  modo 
temporaneo, attività economiche e di servizio.

2. Soggetti che possono presentare le proposte

Possono presentare manifestazioni di interesse le Amministrazioni comunali  della regione Emilia 
Romagna colpite dal sisma ed elencate nell’allegato 3  del bando “Sostegno alla localizzazione 
delle imprese”  e loro forme associate e loro società d’area. 

3.         Modalità di presentazione delle proposte
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alle Amministrazioni provinciali competenti 
entro  il 15 settembre 2012. 

Indirizzi di posta certificata delle Province: 

BOLOGNA          prov.bo@cert.provincia.bo.it

FERRARA           provincia.ferrara  @cert.provincia.fe.it  
 
MODENA            provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

REGGIO EMILIA   provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Nell’allegato 5 del bando “Sostegno alla localizzazione delle imprese” sono elencati i riferimenti 
provinciali per la richiesta di informazioni.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando il format riportato al punto 6. 

4.          Spese ammissibili

Per la realizzazione degli interventi previsti sono ammissibili, fatto salvo la compatibilità con quanto 
previsto dall’art. 56 del Regolamento CE 1083/2006 e dal D.P.R. 196 del 3 ottobre  2008, le spese 
sostenute a partire dal 20 maggio 2012.

5.          Procedure e modalità di valutazione
Le manifestazioni  di  interesse saranno valutate dall’amministrazione provinciale  sulla  base dei 
criteri  approvati dal Comitato di Sorveglianza. 
Le proposte progettuali valutate ammissibili saranno poi oggetto della successiva fase negoziale.
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6.   Format per la presentazione della manifestazione di interesse per l’ allestimento di areellestimento di aree  
destinate ad attività economiche di serviziodestinate ad attività economiche di servizio

(il format va compilato per ciascun intervento presentato dalle Amministrazioni comunali. Vanno presentati  
quindi tanti format quanti sono gli interventi candidati) 

Amministrazione Comunale  di:  

Referente dell’Amministrazione Comunale 
Nome:
Funzione:
Tel.:
E-mail: 
estremi delibera di approvazione dell’organo competente o atto del Commissario

Obiettivi e descrizione dell’intervento con eventuale indicazione della destinazione successiva per 
l’area/struttura

Localizzazione dell’intervento:  
(indicazione dell’ubicazione esatta) 

Quadro  delle spese necessarie a realizzare l’intervento: 

Spese per l’allestimento delle aree 
e delle strutture e opere accessorie correlate      

Spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture temporanee

Spese di progettazione, assistenza tecnica e promozione (massimo 20%)

Tempi di avvio e conclusione dell’intervento

Risultati dell’intervento ( in termini di insediamenti attesi)
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