ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2022 IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 6 LR 14 /20141
Il bando, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 1029 del 20/06/2022 dà attuazione alla legge regionale
n.14 del 18 luglio 2014 per la Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, mirata ad attrarre eccellenze
e promuovere sviluppo e lavoro.
Il bando è finalizzato a promuovere gli accordi regionali di insediamento e sviluppo, ovvero a sostenere
programmi di investimento che rispondano agli obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da
accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di
produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive
ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.
Obiettivo della misura, come nelle scorse edizioni, è quello di favorire la realizzazione di Programmi di
Investimento strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano quali obbligo, tra le altre, attività di
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
I programmi di investimento devono sostanziarsi in uno o più progetti finanziabili da realizzarsi in regione,
secondo una delle seguenti tipologie:
A.
B.
C.
D.
E.

Investimenti in infrastrutture di ricerca private;
Interventi di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
Formazione;
Tutela ambientale per interventi finalizzati alla prodizione di energia elettrica da rinnovabili;
Nuovi investimenti produttivi delle PMI e delle grandi imprese nelle aree assistite;

La dotazione finanziaria è di 13 milioni di € per il biennio 2023-2024 e la Regione ER si riserva di incrementare la
dotazione finanziaria di cui al precedente, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non
finanziabili per carenza di risorse.
La partecipazione al bando è condizionata alla candidatura e all’ammissibilità di progetti di ricerca e
sviluppo oltre che all’impatto occupazionale addizionale ovvero il programma di investimento deve prevedere
un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un incremento occupazionale pari
ad almeno 20 nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (di cui almeno il 30%
laureati) rispetto al numero totale di addetti impiegati in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando.
Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che esercitano attività diretta alla
produzione di beni e di servizi: già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna oppure non ancora
attive, ma che intendono investire sul territorio regionale;
Le domande possono essere presentate a partire da luglio 2022 e fino alle 12:00 del 14 Ottobre. Le spese saranno
ammissibili a partire dal 1° gennaio 2023 ed il completamento del programma di investimento, oggetto di
contributo, dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2024, a meno di proroghe eventualmente
preventivamente concesse.
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L’investimento deve essere mantenuto nella unità locale oggetto della stipula dell’Accordo per almeno 5 anni dal
completamento del Programma di investimento.
La tipologia degli interventi incentivabili, le relative spese e l’intensità di aiuto è da definirsi per i singoli progetti
costituenti il programma di investimenti, cosi come i criteri di valutazione e l’attribuzione di singoli punteggi.
La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativo a graduatoria.
Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, per ogni progetto di ricerca e sviluppo, le imprese devono prevedere una
spesa (minima) per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, calcolata sulla base
delle percentuali previste per i seguenti 3 scaglioni dell’investimento in ricerca e sviluppo del singolo progetto:
• 15% delle spese ammesse fino all’importo pari a 2.000.000 di euro;
• 10% delle spese ammesse eccedenti l’importo di 2.000.000 di euro;
• 5% delle spese ammesse eccedenti l’importo di 4.000.000. di euro
Sono inoltre ammissibili operazioni che comprendono progetti di formazione continua e azioni di
accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al
rafforzamento delle competenze delle imprese
I singoli progetti, costituenti il programma di investimento, potranno avere variazioni delle singole voci di spesa
fino ad un 20%, fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti. Variazioni superiori dovranno essere
richieste formalmente alle condizioni previste.
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e
per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto.
In questo contesto, BIREX può:
Coordinare un investimento comune fra piu soci ovvero:
-

-

Sviluppare un intero programma di investimenti infrastrutturali, rafforzando la linea pilota con
ulteriore dotazione tecnologica (infrastruttura di ricerca);
Coordinare e sviluppare per conto dei suoi soci, agendo come terza parte indipendente, lo
sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione comuni, muovendosi anche come elemento di
raccordo amministrativo e gestionale verso le Università e verso i Centri di Ricerca.
Sviluppare programmi di formazione in linea con le richieste del bando
Assumere le persone richieste dal bando per conto delle aziende socie, riducendo quindi
l’onere e gli obblighi dei singoli

Accompagnare nell’ingegneria finanziaria i suoi soci, attraverso suoi partner, e/o come soggetto
elegibile ai fini dei progetti di ricerca ed innovazione e/o come soggetto erogatore di progetti formativi.
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tipologia
.
A

TIPOLOGIA E
FINALITÀ DELL’AIUTO
Aiuti agli Investimenti in
infrastrutture di ricerca
Art. 26 GBER

Intensità MASSIMA ed entità MASSIMA del contributo per
categoria di intervento e localizzazione di impresa
È possibile presentare un solo intervento
- Importo massimo dell’intervento 10 M/€
- importo minimo dell’intervento 0,5 M/€
- 50% dei costi ammissibili
- contributo max 1M/€

B

Attività di ricerca e
sviluppo
Art 25 GBER

È possibile presentare più interventi
- Importo massimo di ogni intervento 10 M/€
- importo minimo dell’intervento 2 M/€
- Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili (art. 25.2.b del
GBER)
- Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili (art. 25.2.c del
GBER
- Contributo Max 4M/€ totale per la tipologia B

C

Aiuti alla formazione*
Art 31 GBER

D

Investimenti per la
produzione di energia
da fonti rinnovabili**
Art 41 GBER

E

Investimenti produttivi
nelle aree assistite (art.
14 del GBER)***

- 50% dei costi ammissibili
- +20% per PICCOLE IMPRESE fino a un'intensità massima del
70%
- Contributo massimo 0,2 M/€ per la tipologia C
È possibile presentare un solo intervento
- Importo massimo dell’intervento 10 M/€
- importo minimo di 0,5 M/€
- 30-45% grandi imprese
- 40%-55% medie imprese
- 50%-65% piccole imprese
- + 5% aree assistite****
- contributo Max 0,5M/€
È possibile presentare un solo intervento:
- Importo massimo dell’intervento 10 M/€
- importo minimo dell’intervento
- 0,5M/€ per le PMI
- 1 M/€ per le grandi imprese
- Piccole imprese –35% per investimenti da realizzare nei territori
della provincia di Ferrara, 30% per investimenti da realizzare nei
territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 2 e
punto 5
max 0,5 milione di euro
- Medie imprese – 25% per investimenti da realizzare nei territori
della provincia di Ferrara, 20% per investimenti da realizzare nei
territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 2.
e punto 5
max 0,5 milione di euro;
- Grandi imprese – 15% per investimenti da realizzare nei territori
della provincia di Ferrara, 10% per investimenti da realizzare nei
territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 2.
e punto 5
max 0,5 milione di euro
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Per le PMI (escluse grandi imprese):
Aiuti agli investimenti produttivi
(art.17 del GBER)

È possibile presentare un solo progetto
- Importo massimo dell’intervento 10 M/€
- importo minimo di 0,5 ML di euro
- 20% per le piccole imprese
- 10% per le medie imprese
- contributo Max 0,5M/€

* Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura
SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015
(art 31 GBER).
** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all’art. 41.6.b del GBER.
*** Qualora il progetto di investimento, a seguito di valutazione, risultasse ammissibile agli aiuti previsti dall’art. 14 del GBER, si procederà
alla concessione del contributo dopo l’avvenuta verifica del rispetto di quanto previsto dal par. 16 del medesimo art. 14 del GBER

Finalità dell’aiuto

Spese ammissibili

A

a. Impianti strettamente funzionali alle attività di ricerca dell’infrastruttura;
b. Attrezzature
c. Programmi informatici
d. Brevetti
e. Licenze
f. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie*

Investimenti in
infrastrutture di
ricerca

(Art 26 GBER)

*il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate sono da considerare come e
immobilizzazioni immateriali e quindi saranno ritenute ammissibili e rendicontabili
solo se contabilizzate come tali.

B

a. Spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato,
assunto dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in
materie tecnico scientifiche. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri
indirizzi purché risulti evidente la connessione all’attività di ricerca prevista*;
b. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione,
sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnicoscientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e
sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di
tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili
esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o
determinato). Nel caso l’azienda beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può
utilizzare il personale di ricerca di un’altra azienda del gruppo, purché tale costo sia
fatturato all’azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario senza
margine aziendale come per il personale dipendente sopra definito. L’utilizzo da
parte del beneficiario di personale fornito da aziende appartenenti al suo stesso
Gruppo concorre al calcolo della quota massima di spese infragruppo individuate al
successivo punto 2 del presente articolo. La presente tipologia di spesa è
ammissibile nella misura massima del 30% della somma delle spese di cui al punto
d), punto e) e punto f)*;
c. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di
ricerca non laureato o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili
esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o

Attività di ricerca e
sviluppo

(Art 25 GBER)
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determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% della spesa
indicata al precedente punto b)*;
d. Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software
specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e
non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono
ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per
la durata del progetto, e in proporzione all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito
del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia
superiore a 500,00 €;
e. Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e
tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da
soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa
l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza,
nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese
per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a
carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente
legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;
f. Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente
riscontrabili (impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali). In
questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro
lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota, nella misura
massima del 20% della somma spese di cui al punto a), punto c), punto d), punto e).
Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo
sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la
funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo,
attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del
personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo
unitario sia inferiore a 100,00 euro;
g. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese da
a), b), c).
*Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720
ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per le persone che
lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore,
per le persone che lavorano a tempo parziale. Per il calcolo del costo orario dovranno
considerarsi la retribuzione annua lorda a cui sommare contributi di legge o
contrattuali (inclusa l'IRAP se dovuta), il TFR e le rivalutazioni. Sono esclusi:
fiscalizzazioni
- fringe benefits (al lordo dei contributi)
- straordinari e trasferte, al lordo dei contributi
- indennità di straordinario, mensa, trasferta ecc.
- elargizioni ad personam una tantum
- altro da detrarre (ad es. emolumenti per arretrati).
Il costo orario, relativo all’addetto rendicontato, così calcolato, dovrà rimanere
invariato per tutta la durata del progetto, ovvero non potranno essere considerati
incrementi stipendiali.
In fase di verifica della documentazione rendicontativa allegata alla richiesta di
pagamento della 1° quota di contributo verrà verificato il rispetto dei massimali
previsti per le spese di cui ai punti B), C) e F); in presenza di una tipologia di spesa
ammissibile che superi i massimali richiamati di oltre il 25%, ma che rientri comunque
entro l’importo ammesso in fase di valutazione del progetto, si posticiperà
l’erogazione del contributo relativo alla quota eccedente tale 25% subordinandola alle
verifiche previste dal Bando, dall’Accordo e dalle Linee guida.
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C Formazione

le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti istituito con Delibera di
Giunta regionale. n. 1029 del 20/06/2022 – in conformità a quanto disposto dall’art.
31.3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art 31 GBER

D Investimenti per
la produzione di
energia da fonti
rinnovabili
Art. 41 GBER

a. Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all’intervento
specifico e volti a adattare i metodi di produzione;
b. Programmi informatici (connessi all’intervento agevolabile);
c. Brevetti;
d. Licenze;
e. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi
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