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 20 APRILE 2016 AL TESTO DEL BANDO DI CUI ALLA DELIBERA N.31/2016 PUBBLICATA
SUL BURER N. 17 DEL 18/01/2106

DURATA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
1) Secondo quanto previsto all’art. 2 del bando, la durata del Programma di investimento non supera
di norma i 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni e deve essere
compatibile con la normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
MISURA E CALCOLO DELL’INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
2) Nella tabella di cui all’art. 22 del bando, l’intensità di aiuto corrispondente agli “Investimenti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili” va letta nel modo seguente:
Se i costi sono calcolati in base al Se i costi sono calcolati in base al Per interventi
paragrafo 6 lettera c) dell’art 41 del Reg. paragrafo 6 lettere a) o b) dell’art 41 del proposti da
(UE) 651/2014, l’intensità è pari a:
Reg (UE) 651/2014, l’intensità è pari a:
30%
40%
50%

45%
55%
65%

grandi imprese
medie imprese
piccole imprese

-L’intensità riportata in tabella va aumentata del 5% per gli investimenti ricadenti nelle aree
assistite*
-L’entità del contributo è pari a max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
3) Riguardo alla documentazione richiesta all'art. 6, comma 7 del bando: la certificazione antimafia
e gli atti degli organi societari comprovanti la volontà di realizzare l'investimento, vanno
presentati nella seconda fase della procedura di selezione (art. 10 del bando) e solo da parte delle
imprese i cui Programmi di investimento avranno superato la prima fase della selezione (art. 7 del
bando) secondo le modalità previste dalla Regione.
IMPATTO OCCUPAZIONALE
4) Ai fini del calcolo dell’impatto occupazionale aggiuntivo (art. 2 del bando) conseguente al
Programma di investimento proposto, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo
industriale di appartenenza al momento della presentazione della domanda, in caso di gruppo,
non è considerato ammissibile il trasferimento delle risorse umane da una unità dell’impresa ad
un’altra, se la prima ha sede in Emilia Romagna. Il calcolo degli addetti aggiuntivi viene misurato in
U.L.A. nell’anno a regime (secondo la definizione di cui ai comma 2-3-4-5 dell’art 20 del bando).

CENTRI DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE
5) In caso di programma di investimenti per la creazione di centri di ricerca e sviluppo e innovazione,
di cui alla lettera c. del comma 1 dell’art. 2 del bando, sono ammissibili tutte le categorie di aiuto di
cui al comma 2 dell’art. 4 del bando, purchè gli interventi siano riferiti e coerenti con il programma
stesso

REFUSI E MERI ERRORI MATERIALI NEL TESTO DEL BANDO
n. ART
del bando
3
13
13
22

22
24
24

n. Pag
del testo del bando
4
18

“precedente lettera a” deve leggersi “precedente punto”
“così come previsto alla sez . 2”deve leggersi “così come previsto alla
sez. 3
al comma 6 il numero “48” deve leggersi “36”
19
Nella tabella, relativamente alle finalità di aiuto di seguito elencate, 28
vanno considerate accanto al testo le **
-Investimenti per l’efficienza energetica
-Cogenerazione ad alto rendimento
-Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
-Teleriscaldamento e teleraffreddamento: costruzione impianti e reti di
distribuzione;
- Riciclo e riutilizzazione di rifiuti (oltre lo stato dell’arte)
In riferimento alle suddette finalità va tenuto conto, pertanto, quanto
previsto dalla seguente nota:
“**Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito
rispettivamente all’art., 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e 47.7”
La dicitura sopra la tabella “AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E
27
SVILUPPO” non va considerata
La dicitura sopra la tabella “AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E
31
SVILUPPO” non va considerata
Le 2 note riportate nel bando sotto la tabella
33
“*Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della
Provincia di Ferrara: Ferrara(sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in
coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchioed i Comuni della Provincia di
Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda
alle tabelle), Caorso e Monticelli d’Ongina”
** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all’artt.
38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e 47.7”

non vanno considerate

