LR 14/2014 – REGIONE EMILIA ROMAGNA
ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE (ARIS)
BANDO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6 LR 14 /2014 ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE
IMPRESE
CHIARIMENTI DEL 28 APRILE 2016 AL TESTO DEGLI ALLEGATI DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERA
N.31/2016 PUBBLICATA SUL BURER N. 17 DEL 18/01/2106
ALLEGATO “ AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA, SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE A FAVORE DELLE PMI


La sezione informazioni e obiettivi dell’intervento”

“Interventi
Indicare gli interventi secondo l’articolazione della tabella di seguito riportata (max 4)”
deve leggersi
“Interventi
Indicare gli interventi secondo l’articolazione della tabella di seguito riportata”

ALLEGATO N. 7 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA”


La Nota n.1 alla tabella “Spese ed investimenti Previsti (al netto di IVA) “_terzo capoverso

“- Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova
fabbricazione e necessari alla realizzazione dell’intervento e non riferibili al normale funzionamento del
ciclo produttivo, nella misura massima del 30% del costo totale dell’intervento . Tali spese sono
ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, per la durata
dell’intervento e in proporzione all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito dell’intervento. Sono
ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00”
va sostituita con la seguente
“- Nel caso di un progetto per la realizzazione di una “centri di ricerca e sviluppo e innovazione” (categoria
di aiuto corrispondente al punto g. dell’articolo 4 del bando), le spese per l’acquisto di strumenti e impianti,
incluso software specialistico, sono ammissibili
1)

se sono acquistati, in base al costo di acquisto;

2) se sono locati, solo se debitamente giustificati e comunque per una percentuale minima
dell’investimento, limitatamente
- al costo della locazione, per il periodo di utilizzo effettivo se collegati ad uno o più progetti di R&S e/o
innovazione,
o in alternativa
- al tempo di finanziabilità del Programma (ossia i 36 mesi entro cui deve realizzarsi).
Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 euro”;

