
 

 

 

 

BANDO per la RIVITALIZZAZIONE dei CENTRI STORICI nei 

comuni più colpiti dagli Eventi Sismici del 20-29 MAGGIO 2012
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la Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato un Bando che 

intende agevolare, processi di insediamento, riqualificazione e 

ammodernamento di attività d’impresa, professionali e no profit. 

BANDO RIVITALIZZAZIONE POST-SISMA 2019 
     

 

➢ AREA GEOGRAFICA:  Comuni interessati dallo sciame sismico del 2012 (aree storiche) 
 

 

➢ BENEFICIARI: Le PMI, appartenenti a qualsiasi settore di attività economica Ateco 2007, 

esclusa la Sezione A; Liberi professionisti ordinistici; Liberi professionisti non ordinistici;  

Associazioni, fondazioni, enti no profit che al momento della domanda di contributo: si 

impegnano a realizzare gli interventi in una delle suddette aree interessate. Per i nuovi 

insediamenti, l’attività dovrà essere attiva al momento della presentazione della 

rendicontazione delle spese. 

➢ AGEVOLAZIONE: Il Contributo è concesso dalla Regione Emilia – Romagna a fondo perduto 

in regime di De minimis. Le misura è pari al 70% della spesa ammessa, ma  il contributo può 

essere incrementato del 10% nei seguenti casi:  

• qualora la nuova attività economica e/o professionale e/o no profit o l’attività 

economica e/o professionale e/o no profit da riqualificare è caratterizzata dalla 

rilevanza della presenza femminile e/o giovanile  

•  nel caso in cui i proponenti i progetti, che abbiano un fatturato annuo pari o 

maggiore a 2 mln di €, siano in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto 

dell’articolo 5-ter del D.L. 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, 

convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 

febbraio 2014, n.57 

NOTA:  L’agevolazione è concessa con un vincolo di destinazione della durata di 5 anni. 
 

➢ ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO: Per questa iniziativa la Regione ha stanziato un ammontare 

complessivo di 35 milioni di euro di cui in riserve speciali per 5 milioni destinate ai Comuni 

sopra i 30.000 abitanti; 1,5 milioni per i Comuni di CARPI e CENTO e 2 milioni per il Comune 

di FERRARA. L’ammontare del finanziamento è così suddiviso: 

 35 MLN DI EURO DI CUI: 

PRIMA FINESTRA: 

DAL 01/03/2019 AL 

28/06/2019  

15 MILIONI 

SECONDA FINESTRA 

DAL 13/09/2019 AL 

29/11/2019  

20 MILIONI  

TERZA FINESTRA: 

DAL 15/01/2020 AL 

29/05/2020  

20 MILIONI 
 

- L’importo Massimo del contributo concedibile è di euro 150.000,00. 

- L’importo Minimo ammissibile per i progetti è di euro 10.00,00 
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➢ INTERVENTI AMMISSIBILI:  

• l’insediamento di nuove attività in immobili localizzati nelle aree dei centri storici e 

delle frazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2012; 

• la riqualificazione di attività attualmente operanti nelle aree dei centri storici. 

➢ SPESE AMMISSIBILI: 

• Spese per opere edili, murarie e impiantistiche (max. 8.000 per professionisti); 

• Acquisto di arredi (max. 6.000 per professionisti); 

• Acquisto di impianti, beni strumentali e di attrezzature; 

• Acquisto di hardware, software, servizi di cloud computing; 

• Spese per la realizzazione di siti internet ed e-commerce; 

• Spese per l’acquisto e installazione di impianti per la ricarica di mezzi elettrici; 

• Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto non targati; 

• Spese promozionali correlate all’investimento (max 15% della somma da 1 a 7); 

• Servizi di consulenza specializzata e progettazione (max 10% della somma da 1 a 8). 

➢ PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE:  

• 1° Finestra: dal 1° gennaio 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal 

provvedimento di concessione del contributo  

• 2° Finestra: dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal 

provvedimento di concessione del contributo  

• 3° Finestra: dal 1° novembre 2019 fino alla scadenza del 10° mese decorrente dal 

provvedimento di concessione del contributo. 

NOTA: La rendicontazione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione, rispettando i periodi 

di apertura della piattaforma informatica  

➢ MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

Bando valutativo a sportello 

➢ SCADENZA:  

• 1° FINESTRA: DAL 01/03/19 al 28/06/19 15 Mln  

• 2° FINESTRA: DAL 13/09/19 al 29/11/19 

• 3° FINESTRA: DAL 15/01/20 al 29/05/20 
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Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti 

possono far riferimento a:  

Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 059.4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

