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Bando per Attrazione investimenti in Emilia-
Romagna - Anno 2021 
 
Bando promosso dalla Regione E-R delibera di Giunta regionale n. 863 del 14 giugno 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2021/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-
accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2021    
 
Candidature: dal 15 luglio 2021 fino alle ore 12,00 del 15 ottobre 2021. tramite l’applicativo 
SFINGE2020 
 
Durata massima dei progetti: Il programma di investimento, oggetto di contributo, deve essere 
concluso entro il 31 dicembre 2023. 
 
Obiettivo: Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, finalizzato a raccogliere proposte per la 
realizzazione di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale 
 
Caratteristiche del bando:  

- Per essere ammessi al bando è necessario candidare almeno un progetto di R&S del valore di 2 
milioni di euro e prevedere un incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti a tempo 
pieno e indeterminato 

- Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (l’ammissibilità di almeno un intervento 
della categoria b. è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando); 

Destinatari:  
le imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi: 

- già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare 
investimenti addizionali secondo quanto previsto al precedente art. 2.2 

- non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire sul territorio regionale 
- anche imprese neocostituite 

 
Premessa/Ratio del bando: 

Il bando è finalizzato a raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad elevato 
impatto occupazionale, che comprendano, prioritariamente, attività di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema 
produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le 
filiere produttive regionali.   
 
Interventi ammissibili: 

- Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca  
- Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (spesa obbligatoria);  
- Nuovi interventi di Investimento produttivo delle Pmi sul territorio regionale (compresi i servizi di 

consulenza) e delle grandi imprese solo nelle aree assistite;  
- Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente per interventi finalizzati alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 
- Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze in 

esito agli interventi sopra elencati e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e 
all’occupazione dei lavoratori disabili. 
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Sezione A. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca 
Categoria di Interventi ammissibili 
È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. Sono ammissibili a finanziamento gli 
investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, come 
definita all’art. 2 punto 91 del GBER*, con investimento ammissibile minimo pari a 1 milione di euro 
 
Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo 
Categoria di Interventi ammissibili 
Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo, che abbiano lo scopo di 
introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o di adottare nuove tecnologie di produzione che 
prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno 
prevedere costi ammissibili non inferiori a 2 milioni di euro. 
 
Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione e incentivi all’assunzione di lavoratori 
svantaggiati e di lavoratori con disabilità 
Categoria degli interventi ammissibili 
Con riguardo alla formazione, sono ammissibili gli interventi che hanno l’obiettivo di formare le 
competenze funzionali e correlate alla piena realizzazione dei programmi di investimento. Gli interventi 
possono configurarsi come prima formazione per i neoassunti e/o come azioni di 
riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori. 
 
Sezione D. Investimenti per la tutela dell’ambiente per interventi finalizzati alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
Categoria di interventi ammissibili 
E’ finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. Sono ammissibili investimenti che hanno lo 
scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 
Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) 
Categoria di interventi ammissibili 
È finanziabile un solo progetto questa categoria di aiuti. 
Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi: 
a. costi per investimenti in attivi materiali e/o immateriali per nuovo intervento produttivo; 
b. acquisizione di attivi di un’unità produttiva per dar luogo ad una nuova attività non in continuità con 
l’impresa precedente, capace di ampliare e/o diversificare la produzione mediante prodotti e/o processi 
nuovi. 
Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non inferiore a 
€1.000.000,00. 
 
Sezione F. Acquisto di servizi di consulenza per le PMI 
Categoria di interventi ammissibili 
È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. 
Inoltre, per essere finanziabile l’intervento deve essere connesso e funzionale all’intervento agevolabile 
di cui alla categoria E “Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI)” 
Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non superiore a € 
100.000,00. 
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Qualora fossi interessato a conoscere meglio il bando e a partecipare, non esitare a contattarci: 
Sabrina MASCIA – smascia@fondazioneflaminia.it  
Tiziana CAMPISI – tcampisi@cifla.it  
 
CIFLA è un Centro per l’Innovazione accreditato presso la Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-
Romagna e offre servizi di accompagnamento e project design per la partecipazione a bandi regionali, 
nazionali ed europei e servizi di project management per la gestione e l’implementazione del 
finanziamento.  
 
 


