
DIREZIONE GENERALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,

TURISMO

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______|

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel  051.527.6426
fax 051.527.6545

Email: sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it

PEC: sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Finanziamenti alle imprese
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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

SILVANO BERTINI

Oggetto: Bando per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere 
maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 (art.12 decreto legge n. 74 del 6 
giugno 2012, convertito dalla legge 122 del 1 agosto 2012) - Tipologia 1 – Progetti di ricerca e 
sviluppo delle PMI - Tipologia 2 – Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni 
di crescita occupazionale - chiarimenti in merito alla procedura prevista per gli aumenti di capitale 
previsti in domanda.

In relazione alla procedura prevista per i bandi in oggetto, in particolare circa la procedura relativa 
all’aumento di capitale che alcune aziende hanno dovuto indicare in domanda per soddisfare il parametro 
di congruenza fra capitale netto e costo del progetto si chiarisce quanto segue:

• Che il versamento degli importi previsti in domanda deve avvenire entro 90 giorni dalla 
comunicazione dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, pena 
la revoca del contributo;

• Comunque tale versamento deve essere effettuato prima della richiesta di erogazione della 
prima tranche di pagamento (vista la possibilità di indicare l’inizio del progetto già a far data dal 
19 marzo 2014 è possibile che qualcuno sia in grado di rendicontare anche prima della scadenza 
dei 90 giorni sopra indicati e ciò non è permesso);

• Visto il refuso nel testo del bando e la non conformità pertanto con quanto indicato nella 
modulistica della domanda, anch’essa parte integrante del bando, in relazione alla possibilità di 
un aumento di capitale sociale attraverso un conferimento nel conto “conferimenti soci in conto 
futuro aumento di capitale sociale” si chiarisce che è necessario il versamento a titolo di aumento
di capitale e non è sufficiente il semplice accantonamento al conto indicato;

• Entro i 90 giorni indicati le aziende dovranno comunicare via PEC all’indirizzo indicato a pié di 
pagina con lettera firmata elettronicamente del legale rappresentante l’avvenuto aumento di 
capitale e dovranno inviare in allegato copia dell’atto notarile di aumento del capitale 
sociale;

• In domanda è previsto che “… Resta inteso che l'importo di tale aumento da versare potrà essere 
ridotto in funzione del costo del progetto riconosciuto effettivamente ammissibile.”. Ciò significa 
che coloro che rientrano in tale casistica possono chiedere, con adeguata motivazione, una 
riduzione dell’aumento di capitale previsto e che l’Amministrazione regionale si riserva di 
accettare (in questo caso si applica il “silenzio assenso”, pertanto se non si riceverà un diniego 
entro 30 giorni la richiesta si intende accettata).
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