
SCOPO DEL BANDO
Con il bando “Sostegno alla localizzazione delle imprese” la Regione 
Emilia-Romagna intende mantenere il livello di competitività del 
sistema economico delle aree colpite dal sisma, favorendo la 
rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi nell’area 
danneggiata dal sisma.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Destinatari del bando sono le persone fisiche o giuridiche ed i 
loro consorzi, le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) che 
esercitano un’attività economica nei comuni colpiti dal sisma. 

PROGETTI FINANZIABILI
Sono ammissibili gli interventi di localizzazione - anche temporanea 
- di attività economiche, in aree, zone o strutture individuate dai 
Comuni, al fine di garantire un’offerta plurima ed integrata di 
servizi. Nell’allegato 2 del Bando sono specificati i settori ammessi 
a contributo.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 20 maggio 2012 
relativamente a:
- spese impiantistiche per l’allestimento delle aree/delle strutture 

e opere accessorie strettamente correlate;
- spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l’affitto o il noleggio delle strutture e degli ambienti 

adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e 
comunque non oltre il 31/12/2013;

- spese per allacciamenti per utenze e traslochi;
- spese per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni 

informatiche inerenti l’attività economica svolta.

DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Gli interventi finanziati dovranno essere avviati entro 3 mesi dal 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo 
ed essere conclusi e rendicontati entro il 31 luglio 2013, salvo nel 
caso di contributi per progetti comprendenti affitto e noleggio, per 
i quali la scadenza è prorogata al 14 febbraio 2014.

CONTRIBUTO PUBBLICO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino alla 
misura massima dell’80% della spesa ammessa e comunque non 
superiore a 15.000 euro. Spesa minima per progetto: € 5.000.
In caso di domanda presentata da un consorzio gli importi 
sopracitati si riferiscono al consorzio e/o ad ogni singola impresa 
consorziata partecipante al progetto.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
La domanda deve essere presentata alla Provincia competente 
e redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, utilizzando esclusivamente la modulistica di cui agli 
allegati al bando 4 a), 4 b), e 4 c). Le domande possono essere 
presentate a partire dal 6 agosto al 7 settembre 2012 e dall’8 
settembre all’1 ottobre 2012. 
L’invio deve essere fatto esclusivamente secondo una delle 
seguenti modalità:
- attraverso il sistema di posta elettronica certificata (PEC), 

seguendo le specifiche riportate nell’allegato 6 del bando.
- a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, 

facendo fede la data del timbro apposto sulla busta dall’ufficio 
postale accettante.

PROCEDURA, MODALITÀ ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI
Le domande ricevute saranno istruite da ciascuna Provincia e 
sarà definita una graduatoria per ciascun periodo di riferimento, 
sulla base della valutazione della qualità tecnico-finanziaria del 
progetto, tenendo conto della qualità dell’integrazione della 
struttura con altre attività dell’area e del costo complessivo del 
singolo intervento.
La somma totale dei fondi disponibili sarà suddivisa dalla 
Provincia in due quote:
- la prima quota, pari almeno al 90% delle risorse totali,  

è riservata alle domande presentate da soggetti con immobili 
dichiarati inagibili o inaccessibili ai sensi dei provvedimenti 
vigenti;

- la seconda quota alle restanti domande di finanziamento.
La graduatoria sarà definita per ogni quota e a parità di 
punteggio si darà priorità alle domande presentate dalle 
imprese del commercio, della ristorazione, del turismo, 
dell’artigianato artistico, di servizio, dell’alimentazione, del 
tessile, dell’abbigliamento e degli articoli in pelle seguendo 
l’ordine dell’invio delle domande di finanziamento.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
I beneficiari potranno scegliere tra:
1. una quota pari al 50% del contributo concesso 

subordinatamente alla presentazione di apposita 
documentazione di rendicontazione relativa ad una quota 
pari almeno al 50% dell’intervento ammesso;

2. il saldo a conclusione dell’intervento e dietro presentazione 
di apposita documentazione di rendicontazione finale.
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Scheda sintetica:
Sostegno alla localizzazione delle imprese - Attività IV.3.2

La scheda ha carattere sintetico e indicativo. Consultare il bando per approfondimenti e verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI: Contatti provinciali per informazioni e invio della domanda sono 
contenuti  nell’allegato 5 del bando.


