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Scheda di sintesi  
 

BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI NEI 
COMUNI PIU’ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 

 

   

Istituzione Regione Emilia Romagna   

Riferimento normativo Ordinanza n. 12 del 18 maggio 2020 

Finalità Favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree dei centri 
storici e delle frazioni dei comuni più colpiti dal sisma del 2012. 
 

Beneficiari Possono presentare domanda: 

- Micro, piccole e medie imprese, consorzi e società consortili 
(tranne società agricole) 

- Liberi professionisti e lavoratori autonomi (comprese le 
società e le associazioni di professionisti) 

- Associazioni, fondazioni ed enti no profit 

 

Interventi ammissibili Gli interventi dovranno avere ad oggetto l’insediamento e/o la 
riqualificazione, l’ammodernamento e/o l’ampliamento delle attività 
d’impresa, professionali e/o no profit in immobili localizzati nelle aree 
dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni colpiti dal 
sisma che abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare 
l’attrattività dei luoghi e l’aumento dei flussi di persone verso le aree 
stesse. 

 

Spese ammesse al 
contributo 

Sono ammesse al contributo le seguenti spese: 

- Spese per opere edili, murarie e impiantistiche (max 8.000 € 
per liberi professionisti) 

- Acquisto di arredi (max 6.000 € per liberi professionisti) 
- Acquisto di impianti, beni strumentali e attrezzature 
- Acquisto di hardware, software, licenze, servizi di cloud 

computing 
- Spese per la realizzazione di siti internet ed e-commerce  
- Acquisto e installazione di impianti per la ricarica gratuita dei 
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mezzi elettrici 
- Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto non targati (es. 

biciclette, cargo bike, biciclette elettriche, ecc) 
- Spese promozionali correlate all’investimento o all’attività 

(max 15% della somma delle voci precedenti) 
- Servizi di consulenza per la realizzazione del progetto, ovvero 

per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo per opere 
murarie ed i costi per la presentazione della domanda (max 
10% della somma delle voci precedenti) 

I progetti dovranno avere una dimensione di investimento non 
inferiore a 10.000 €. 

 

Tipologia di contributo Contributo a fondo perduto da un minimo del 50% ad un massimo 
del 70% delle spese ritenute ammissibili. 

È previsto l’incremento del 10% nel caso di: 

- Impresa/attività professionale femminile e/o giovanile 
- Possesso del rating di legalità (e fatturato annuo pari o 

maggiore a 2 mln €) 

L’importo max del contributo concedibile è pari a 150.000 €. 

Il contributo è concesso in regime De Minimis e non è cumulabile con 
nessun’ altra agevolazione pubblica.  

 

Termini e modalità di 
presentazione delle 
domande 

Le domande relative alla 4° finestra potranno essere presentate a 
partire dalle ore 10.00 del 4 novembre 2020 fino alle ore 13.00 del 30 
novembre 2020. 

In relazione alla suddetta 4° finestra, le spese dovranno essere 
sostenute a partire dal 1 settembre 2020.  

Le domande saranno valutate con procedura valutativa a sportello. 

  

 

 

Ultimo aggiornamento 09/07/2020 
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