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CIRCOLARE N. F11 DEL 20/02/2019 

BANDO RIPOPOLAMENTO E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI 
STORICI NEI COMUNI PIÙ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 

20-29 MAGGIO 2012 

La Regione Emilia-Romagna intende agevolare nel rispetto delle identità e delle vocazioni 
dei territori colpiti dal sisma, processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento 
di attività d’impresa, professionali e no profit 
 

OGGETTO DELL’INTERVENTO E AREE AMMISSIBILI 
I progetti devono prevedere interventi aventi ad oggetto l’insediamento e/o la 
riqualificazione, l’ammodernamento e/o l’ampliamento delle attività d’impresa, 
professionali e/o no profit, che prevedano l’accesso diretto al pubblico, in immobili 
localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni indicati nel 
bando, che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l’attrattività dei luoghi 
e l’aumento dei flussi di persone verso le aree stesse. 
 
Gli interventi dovranno essere realizzati in immobili localizzati nei centri storici, nelle 
frazioni e/o nelle altre aree indicate formalmente dai comuni interessati 
 
- Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia 

sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera 

- Povincia di Reggio Emilia: Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo 
- Citta metropolitana di Bologna: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in 

Persiceto 
- Provincia di Ferrara: Bondeno, Cento, Ferrara, Terre del Reno - Mirabello - 

Sant'Agostino - San Carlo, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda 
 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di contributo: 
- PMI (imprese individuali, società costortili, ecc) appartenenti a tutti i settori della 

classificazione Ateco  2007 TRANNE quello dell’agricoltura,  
- liberi professionisti, Associazioni professionali, Studi Associati di professionisti  
- singoli professionisti  
- associazioni, fondazioni, enti no profit 
 
SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PERIODO DI AMMISSIBILITA’ 

DELLE SPESE 
Scadenze delle possibili finestre di invio: 

• 1° finestra - dal 01/03/2019 al 28/06/2019  
• 2° finestra - dal 13/09/2019 al 29/11/2019  
• 1° finestra - dal 15/01/2020 al 29/05/2020 
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CONTRIBUTO E REGIME DI AIUTO 

- Contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili.  
- Il contributo può aumentare del 10% nel caso di rilevanza della presenza femminile e/o 

giovanile o nel caso di possesso del rating di legalità. 
- CONTRIBUTO MASSIMO: € 150.000,00 
- Il progetto dovrà avere una dimensione di investimento MINIMO pari a € 10.000,00 

IVA esclusa 
- Il contributo concesso con il presente bando costituisce un aiuto "de minimis" ai sensi 

del Regolamento UE 1407/2013. 
 

SPESE AMMISSIBILI E REQUISTI DEGLI IMMOBILI 
a) Spese per opere edili, murarie e impiantistiche strettamente collegate al progetto  
b) Acquisto di arredi  
c) Acquisto di impianti connessi all’esercizio dell’attività, beni strumentali e attrezzature 
d) Acquisto di hardware, software e servizi di cloud computing 
e) Spese per la realizzazione di siti internet e di e-commerce 
f) Spese per l’acquisto e installazione di impianti per la ricarica di mezzi elettrici ad uso 

gratuito per l’utenza che accede al centro storico, frazione e/o area ammissibile 
g) Acquisto di mezzi di trasporto non targati  
h) Spese promozionali correlate all’investimento  
Acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio 
- francesca@pobergamaschi.it 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        P&B di Po e Bergamaschi 


