
BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PRODUTTIVE 

NELLE AREE MONTANE DELL'EMILIA ROMAGNA 

OBIETTIVI DEL BANDO

Sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo regionale partendo dalle imprese presenti nella montagna 
Emiliano-Romagnola attraverso il finanziamento di progetti per interventi di riqualificazione, ristrutturazione, 
acquisto e recupero di strutture e spazi produttivi o investimenti in macchinari, attrezzature e impianti. 

BENEFICIARI
Imprese aventi qualsiasi forma giuridica in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

 essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e/o repertorio delle attività economiche 
(REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio;

 il rappresentante legale e i soggetti sottoposti a verifica antimafia (articolo 85 del D.Lgs. 159/2011) non 
devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 
medesimo decreto;

 avere la sede o l’unità locale oggetto dell’intervento in uno dei Comuni montani previsti dal bando;

 non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni 
altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere un procedimento di questo tipo in corso.

Sono escluse dal bando le imprese che esercitano esclusivamente le attività di cui alla sezione A “Agricoltura, 
silvicoltura e pesca” della classificazione Ateco e le imprese di trasformazione agroalimentare (codice Ateco 
C.10) con un numero di ULA superiore a 15 addetti alla data della domanda.

PER INFORMAZIONI

Massimo Grandi: 0543 770218 | 348 3913620 | massimo.grandi@cnafc.it;
Pamela Cafagna: 0543 770285 | pamela.cafagna@cnafc.it

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge Regionale n. 2/2004  Delibera della giunta regionale N. 1116 del 12/07/2021

PREMIALITÀINTERVENTI FINANZIABILI PREMIALITÀ
A) Riqualificazione, ristrutturazione e/o 
ampliamento di edifici e strutture nelle quali 
l’imprenditore già svolge la propria attività

progetti di riconversione produttiva che prevedano 
un impatto occupazionale aggiuntivo uguale o 
superiore al 10% (da 1 unità per le imprese con un 
n°di dipendenti inferiore a 10), da raggiungere 
entro la data di presentazione della rendicontazione 
delle spese

B) Acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o 
ampliamento di edifici e strutture dismesse, nelle 
quali il beneficiario si impegna a svolgere la 
propria attività

progetti che prevedono l’impiego di almeno il 50% 
dei nuovi dipendenti previsti a tempo pieno e 
indeterminato

C) Investimenti in macchinari, attrezzature
e relativi impianti candidati da un’impresa che 
alla data della domanda svolge
o si impegna a svolgere la propria attività

progetti per i quali si preveda l’assunzione di 
almeno 1 dipendente a tempo pieno e 
indeterminato per le imprese con un n° di dipendenti 
a tempo pieno e indeterminato superiore a 5 e di 1 
persona ogni ulteriori dieci unità lavorative
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SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per:

 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);

 opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica al costo del computo metrico;

 costi di progettazione degli interventi edilizi e di impiantistica (nel limite del 10% dei costi totali 
di cui ai precedenti punti 1 e 2).

Non sono ammesse le spese antecedenti la presentazione della domanda. I progetti ammessi a 
finanziamento dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di 
concessione dei contributi e conclusi entro il 31/03/2024, pena la decadenza del contributo concesso.

CONTRIBUTO

• Contributo a fondo perduto pari 
al 70% delle spese ritenute 
ammissibili;

• Spesa minina candidata
a contributo 25.000€;

• Contributo massimo 150.000€.

TERMINI E MODALITÀ PER LA 
PRESENTAZONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere 
compilata ed inviata alla Regione 
esclusivamente tramite PEC entro le ore 
13.00 del 16 settembre 2021.

È prevista una procedura valutativa 
delle domande, a punteggio, con 
graduatoria.

PER INFORMAZIONI

Massimo Grandi: 0543 770218 | 348 3913620 | massimo.grandi@cnafc.it;
Pamela Cafagna: 0543 770285 | pamela.cafagna@cnafc.it

ULTERIORI PREMIALITÀ

• progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 
abitanti;

• progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani in funzione della loro quota 
altimetrica media, così come classificato dal Digital Elevation Model – DEM ISTAT;

• progetti presentati da imprese localizzate nei comuni montani soggetti a fragilità demografica, 
sociale ed economica.
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