
BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PRODUTTIVE NELLE
AREE MONTANE DELL’EMILIA ROMAGNA 

Strumento Contributo a fondo perduto.

Finalità Sostenere i progetti di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento e investimenti in macchinari,
attrezzature e relativi impianti delle imprese della Regione Emilia Romagna. 

Rif. normativi  Delibera di Giunta n. 1116 del 12/07/2021.

Beneficiari Le imprese devono avere i seguenti requisiti:
- micro, piccole, medie imprese;
- sede legale e/o unità locali operative nei comuni montani dell’Emilia Romagna (consultare Elenco
dei Comuni);
- essere attive e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
-  non aver  ricevuto  per  le  stesse spese e  per  gli  stessi  titoli  di  spesa altre  agevolazioni  che si
qualificano come Aiuti di Stato o contributi in de minimis;

- in regola con il DURC e con la normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss. mm.);
- le imprese di trasformazione aventi codice Ateco C10 devono avere un numero di ULA pari o inferio-
re a 15.

Oggetto del 
contributo 

- Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione o ampliamento di edifici e strutture, 
- investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti,
ancora da avviarsi e conclusi entro il 31.03.2024.

Entità del 
beneficio

È riconosciuto un contributo a fondo perduto del  70%  delle spese sostenute ammissibili,  con tetto
massimo pari ad € 150.000,00. 

NB. Il contributo concesso è in regime De Minimis e non cumulabile con altri contributi pubblici relativi
agli stessi costi ammissibili.

Procedura
La domanda di contributo avviene con modalità telematica esclusivamente tramite PEC. 

La procedura d’istruttoria delle domande ricevute dalla Camera è valutativa -  a sportello,  in base
all’ordine cronologico di arrivo, quindi   raccomandiamo la tempestività nella presentazione

https://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2021-imprese-produttive-nelle-aree-montane/bando-e-modulistica/allegato-bando-a.pdf/@@download/file/allegato-bando-a.pdf
https://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2021-imprese-produttive-nelle-aree-montane/bando-e-modulistica/allegato-bando-a.pdf/@@download/file/allegato-bando-a.pdf


 della richiesta.

Costi ammessi
 Gli  investimenti  in  attivi  materiali  (terreni,  immobili  e  impianti,  macchinari  e  attrezzature)  e/o

immateriali  /  diritti  di  brevetto,  licenze,  know-how o altre forme di  proprietà intellettuale ed in
opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica;

 Opere di edilizia e impiantistica al costo previsto dal compunto metrico;
 Costi di progettazione degli interventi edilizi e impiantistica nel limite del 10%.  
Sono esclusi i beni usati e i mezzi di trasporto, oltre a quanto non si configura come investimento.

NB. La spesa minima candidata non deve essere inferiore a € 25.000,00.  

Cosa
possiamo  fare
per voi

 Valutazione degli investimenti, ai fini dell’ammissibilità.
 Compilazione della domanda di contributo on line e supporto durante tutte le fasi di richiesta del
contributo, compresa la rendicontazione delle spese.

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento,
si prega di contattare le nostre sedi territoriali o il servizio Credito (tel. 0547/64574 – 568 – 515).
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