
SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con la manifestazione di interesse “Interventi di 
promozione dei territori colpiti dal sisma” la Regione 
Emilia-Romagna intende sostenere progetti di 
promozione delle attività economiche realizzate nei 
centri storici dei Comuni delle aree colpite dal sisma 
e nelle aree oggetto di allestimento e di adeguamento 
infrastrutturale, destinate ad ospitare, in modo 
temporaneo, attività economiche. Scopo della misura 
è mantenere il livello di attrattività delle aree colpite 
dal sisma e di consentire una loro rivitalizzazione.

A CHI SI RIVOLGE
Destinatarie della manifestazione di interesse sono le 
Province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, 
che dovranno raccogliere le idee progettuali proposte 
da parte di Comuni danneggiati dal sisma (individuati 
dall’Allegato B della delibera di Giunta regionale n. 
685 del 27 maggio 2013).

SPESE AMMISSIBILI
Fatta salva la compatibilità con quanto previsto 
dall’art. 56 del Regolamento CE 1083/2006 e dal 
D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili le 
spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, salvo 
proroga – a seguito di formale richiesta debitamente 
motivata – fino a un massimo di 4 mesi.

PROCEDURE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Le idee progettuali dei Comuni – redatte in base al 
format allegato alla delibera n. 685 del 27 maggio 
2013 – dovranno essere comunicate alla Regione, in 
ordine di priorità, contestualmente alla formulazione 
della manifestazione di interesse.

Tali idee progettuali saranno poi oggetto della 
successiva fase negoziale fra Regione e Province – 
Tavoli di concertazione – che si concluderà con la 
selezione dei progetti da finanziare.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le Province dovranno realizzare graduatorie degli 
interventi proposti dai Comuni dando priorità, 
nell’ordine:
• alle proposte progettuali dei Comuni nel cui 
territorio sono stati ammessi a contributo interventi 
per l’allestimento di aree o strutture (di cui all’Attività 
IV.3.1, “Allestimento di aree destinate ad attività 
economiche e di servizio”, o realizzate coerentemente 
con gli obiettivi di tale Attività);
• alle proposte progettuali provenienti dai Comuni del 
cosiddetto “cratere ristretto” (individuati dall’Allegato 
1 al D.L n. 74 del 6 giugno 2012)
• alle proposte progettuali provenienti dagli altri Comuni 
del cratere individuate nell’Allegato 3 all’Allegato 5 
della delibera di Giunta n. 1064 del 2012.

CONTRIBUTO PUBBLICO
Gli interventi ammessi a contributo potranno essere 
finanziati fino al 100% della spesa ammissibile. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate 
alle Regione Emilia-Romagna entro il 30 giugno 2013 
utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica  
certificata comtur@postacert.regione.emiliaromagna.

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E  I N  R E T E

Scheda sintetica:
Interventi di promozione dei territori colpiti dal sisma 
Attività IV.1.2

La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/manifestazioni-di-interesse/promozione_aree_sisma


