Guida Serfina – Agevolazioni e contributi

Legislazione incentivante
Percorso informativo – Scheda di sintesi
BANDO PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPRESE INSEDIATE
A BOLOGNA “ZONA ROVERI” ai sensi del D.M. 267/2004
N.B. Bando per le imprese localizzate nella ”zona
Roveri” individuata dalle vie e numeri civici
ricompresi “nell’area statistica Roveri” – Allegato A

Provvedimento
Riferimenti normativi

Comune di Bologna

Finalità

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento di imprese
localizzate nella ”zona Roveri” diretti all’aggiornamento
tecnologico, all’innovazione di processo/prodotto ed alla
sostenibilità ambientale delle attività d’impresa.

Beneficiari

Micro e Piccole imprese (in regime di contabilità
ordinaria o semplificata e nelle forme giuridiche di Ditta
individuale, società di persone o di capitali con iscrizione al
registro delle imprese, cooperative di produzione e lavoro,
cooperative sociali) costituite da almeno 2 anni dalla
data di approvazione del bando (27/12/2018), con sede
produttiva/unità locale localizzata nella “zona Roveri” prima
della data di presentazione della domanda (in locali detenuti
a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento,
locazione o comodato) ed operanti in tutti i settori di
attività.

Determinazione Dirigenziale P.G. n. 528777/2018 del 27/12/2018

Sono escluse le imprese esercenti attività ricomprese
nell’ambito delle lotterie, delle scommesse, delle case da
gioco, del commercio di oggetti preziosi usati, degli articoli
per soli adulti e delle armi da fuoco.
Sono escluse anche le imprese che hanno già fruito dell’e
agevolazioni previste dal D.M. 267/2004 (cioè dall’ex bando
“MAMBO”) tranne le imprese che abbiano completamente
realizzato e rendicontato il progetto finanziato ed in regola
con le restituzioni dovute al Comune di Bologna; le imprese
che nella compagine societaria contano società fiduciarie,
nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile
l’effettiva composizione della compagine sociale.
(Le imprese non devono avere in corso procedimenti
sanzionatori comunali; devono essere in regola con i
tributi comunali; non siano destinatarie di provvedimenti
di sospensione, né di procedure di fallimento).
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Interventi ammissibili

Sono agevolabili progetti di investimento che, nell’ambito dei 2
principali obiettivi prefissati ovvero: A) Aggiornamento
tecnologico ed innovazione di processo/prodotto; B)
Sostenibilità ambientale dell’attività di impresa, realizzano
uno o più dei seguenti interventi:
A) Aggiornamento tecnologico ed
innovazione di processo/prodotto

B) Sostenibilità ambientale
dell’attività di impresa

Interventi

interventi

1) Sistemi per la produzione
personalizzata
2) Tecnologie per un manifatturiero
sostenibile
3) Sistemi per la valorizzazione delle
persone nelle fabbriche

1) Efficientamento sistemi di
riscaldamento e/o di raffreddamento
2) Efficientamento dell'impianto
elettrico e di forza motrice
3) interventi inerenti i sistemi per il
monitoraggio dei consumi energetici
4) Interventi inerenti impianti per la
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili
5) Interventi inerenti impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

4) Sistemi di produzione evolutivi ed
adattativi
5) Processi produttivi innovativi
6) Soluzioni per la modellazione, la
simulazione ed il supporto alle
previsioni
7) Strategie e management per i sistemi
produttivi di prossima generazione

6) Interventi di adeguamento
antisismico
7) Altri interventi per la sicurezza degli
edifici
8) Interventi di rimozione dell'amianto
dalle coperture
9) Interventi di isolamento termico
degli edifici

La singola impresa può presentare domanda anche:
-

In partnership con altre imprese localizzate nell’area Roveri;

-

Da più imprese localizzate nell’area Roveri formalizzate in ATI
per la realizzazione di interventi condivisi.

Insieme alla Domanda va presentata una attestazione asseverata,
rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo, che attesti
la rispondenza degli investimenti agli obiettivi

Tipologia ed entità del
contributo

Agevolazione finanziaria (in regime “De minimis”) nel limite
massimo del 50% del totale delle spese ammesse (al netto
dell’IVA), per un massimo di € 200.000, che verrà concessa ed
erogata:
-

metà sotto forma di prestito da rimborsare all’amministrazione
comunale al tasso agevolato fisso dello 0,50% annuo

-

metà sotto forma di contributo a fondo perduto

L’erogazione del contributo a fondo perduto verrà effettuato congiuntamente al
prestito agevolato in quanto l'ammontare del contributo a fondo perduto non potrà
superare l'ammontare del prestito a tasso agevolato.

Il prestito a tasso agevolato verrà erogato previo rilascio di
fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al totale del

piano di rientro del prestito e sarà rimborsato in rate annuali per
una durata massima di 5 anni.
L’impresa beneficiaria potrà comunque, in ogni momento,
chiedere l’estinzione anticipata del prestito agevolato
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Spese ammesse al contributo

Tali spese (solo acquisto diretto; NO Leasing) possono
riguardare:
a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione
lavori, servizi di consulenza e assistenza (max 10% del
totale delle spese (a+b+c+d+e+f) del programma di
investimenti);
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità,
certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;
c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per
l'adeguamento
funzionale
dell'immobile
per
la
ristrutturazione dei locali (occorrerà produrre: i titoli abilitativi
(SCIA, DIA, C.I.L. ecc.); il computo metrico estimativo e la
contabilità lavori; documentazione fotografica);

d) impianti, macchinari e attrezzature (nuovi di fabbrica);
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti
automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le
esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa
operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di
lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore
Tutti
i
beni
materiali
ed
immateriali
oggetto
dell’agevolazione dovranno essere iscritti nel libro cespiti
ed essere patrimonializzati.

Gli investimenti devono essere avviati e le relative spese
sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda (tranne quelle relative alla voce a)
progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria, ecc. che
possono essere state effettuate entro i 6 mesi precedenti la
data della domanda).
Gli investimenti dovranno essere ultimati e le spese
totalmente sostenute (pagamento singolo, solo con
bonifico o con Ri.ba) entro e non oltre 24 mesi dalla
data del provvedimento di concessione del contributo.

Modalità di presentazione della

domanda e termini

Presentazione esclusivamente on-line con procedura
elettronica della Domanda di partecipazione e degli allegati,
firmati digitalmente, a partire dal 01/02/2019 ed entro le

ore 12:00 del 02/04/2019

Aggiornamento 08/01/2019
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