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Emilia Romagna 

Contributo a fondo perduto 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE 

Azione 1.3.1 del PR FESR 2021/2027 

 
Finalità Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, contribuendo alla creazione di 

posti di lavoro, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR). 

Beneficiari PMI operanti nei settori manifatturieri e dei servizi alla produzione. 
 

Interventi ammissibili Interventi finalizzati all’implementazione di tecnologie e di innovazioni idonee: 
 

 ad ottimizzare, efficientare e rendere più produttivi e sostenibili i processi aziendali interni; 

 a favorire la crescita e il consolidamento dell’impresa proponente all’interno delle filiere di 
appartenenza; 

 a favorire il posizionamento dell’impresa proponente in mercati e/o filiere produttive 
diverse da quelle di appartenenza; 

 a contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico; 

 a determinare una ricaduta positiva con riferimento ad uno o più dei 15 ambiti tematici 
cross - settoriali3 individuati nella nuova “Strategia di specializzazione intelligente (S3) 
2021/2027. 

 

Sono riconosciute delle premialità per i progetto che: 

 aumentino l’occupazione a tempo indeterminato; 

 prevedano il recupero e la riduzione della produzione di rifiuti; 

 siano avviati da imprese con rilevante presenza femminile e giovanile; 

 siano avviati da imprese operanti nelle aree montane o interne dell’Emilia-Romagna. 

 
Spese agevolabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agevolazione 

Sono ammissibili le seguenti spese: 
a) beni strumentali materiali: macchinari, attrezzature e impianti, hardware;  
b) beni immateriali: brevetti, marchi, licenze, servizi cloud computing e know how; 
c) realizzazione di opere murarie e edilizie connesse all’ installazione e posa in opera di 

macchinari, attrezzature, impianti e hardware (riconosciuta nella misura massima del 10% 
delle spese di cui alla voce a) e b); 

d) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per 
l’ottenimento certificazioni di processo e di prodotto (riconosciuta nella misura massima del 
10% della somma delle spese di cui alle lettere a), b) e c); 

e) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compresi costi per la presentazione 
e gestione del progetto nonché per l’addestramento del personale per l’acquisizione delle 
nuove competenze richieste. 

 
Il contributo previsto nel bando sarà concesso nella forma del fondo perduto, nella misura 
massima del 40% della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a euro 
150.000 e sarà calcolato come segue: 
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a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 20% della spesa ammessa per la 
realizzazione del progetto, elevabile al 25% della spesa ammessa in presenza dei requisiti di 
premialità indicati nel paragrafo 4 comma 5 del Bando; 
b) una quota parte - concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ammessa e solo qualora 
il richiedente faccia ricorso, per la realizzazione del progetto, ad un mutuo bancario - sarà 
costituita da un importo corrispondente ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di 
presentazione della domanda, calcolati con riferimento ad un mutuo di importo almeno pari al 
50% dell’investimento e di durata di almeno 4 anni e ad un tasso forfettario del 4%. 
 
Qualora l’impresa richiedente non intenda contrarre un mutuo per la realizzazione del progetto, 
il contributo viene concesso nella sola misura del 20% (elevabile al 25% in caso di premialità) 
della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a euro 150.000. 
 
Inoltre, l’investimento dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a 50.000 euro. 
 

Apertura Bando 
 
Regime di aiuto e  
Cumulabilità 
 
Plafond  

Domande dalle ore 10 del 7 febbraio 2023 alle ore 13 del 1° marzo 2023. 
 
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi concessi per gli stessi interventi. 
 
 
20 milioni di euro. 

 

Riferimenti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 
https://www.neafidi.it/contatti/. Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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