
 

 

 

 

CNA Ufficio Bandi 
 

Via Maiella, 4  -  42123 Reggio Emilia  
tel. 0522 356336 / 35612  
e-mail: marco.lasagni@cnare.it  
sito web: www.cnare.it  

BANDI COVID-19: 

NOVITÀ  BANDO IMPRESA SICURA 

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE 
IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPODITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore 

economico in cui operano 

 

AGEVOLAZIONE 
Il contributo erogabile è pari all’100% del valore dell’investimento approvato, nel limite 

massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, 

comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
L’acquisto di: 

 mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 
 guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 
 dispositivi per protezione oculare; 
 indumenti di protezione quali tute e/o camici; 
 calzari e/o sovrascarpe; 
 cuffie e/o copricapi; 
 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 
 detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici 

 

Le spese dovranno essere sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della 

domanda di rimborso. 

 

FASI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:  
Fase 1: prenotazione richiesta rimborso, dall’11 al 18 maggio; 

Fase 2: pubblicazione prenotazione ammesse (entro 3 giorni dal fine della fase1)  

Fase 3: presentazione domanda di rimborso, dal 26 maggio all’11 giugno  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Mattia Graziuso, mattia.graziuso@cnare.it – 331 6623239;                                            

Sauro Benassi, sauro.benassi@cnare.it - 345 3413523  
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NOVITÀ  BANDO REGIONALE: CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO PER LA SICUREZZA SANITARIA  
STRUTTURE RICETTIVE, TERMALI E PUBBLICI ESERCIZI 
(IN REGIME DE MINIMIS) 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese che rientrino tra una delle seguenti categorie:  

 strutture ricettive alberghiere (ai sensi del comma 6 dell’art.4 della L.R. 16/04: 

alberghi, residenze turistico-alberghiere e con hotel);  

 strutture ricettive all’aria aperta (ai sensi del comma 7 dell’art.4 della L.R. 16/04: 

campeggi, villaggi turistici e marina resort);  

 stabilimenti termali (ai sensi dell’art. 3 della L. 3232/2000);  

 strutture che esercitano, anche in forma stagionale, attività di somministrazione di 

alimenti e/o bevande (ai sensi dell’art. 2 comma 2 L.R. 14/03 e ss. mm. e ii.).  

 

FINALITA’ E INVESTIMENTI AMMISSIBILI SPESE AMMISSIBILI 
favorire la messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali, al fine di prevenire ed evitare i 

possibili contagi da virus covid19 tra lavoratori e clientela 

 

a) Acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzatture e dispositivi che 
consentano di riattivare e di proseguire l’attività aziendale con la garanzia di 
adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti e di adeguate condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative (ad es: 
sistemi di controllo della temperatura corporea, sistemi per regolare e controllare i flussi 
di ingresso, transito e uscita dei lavoratori e dei clienti, sistemi, impianti e attrezzature 
per la sanificazione e l’igenizzazione dei locali aziendali, tunnel per la sanificazione, 
dispositivi per la protezione individuale ecc.).  
 

b) Acquisizione delle consulenze finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati 
nella precedente lettera a). Le spese per l’acquisizione di tali consulenze sono 
riconosciute nella misura massima pari al 10% della spesa relativa alla voce di cui 
alla lettera a).  

 
Per essere considerate ammissibili, le spese dovranno essere sostenute (data fattura) e 
quietanzate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. 
 

Importo minimo ammissibile euro 2.000,00, la rendicontazione dovrà avvenire con 

apposito modello il 28/02/2021. 

 



 

 

 

 

Non sono ammissibili le spese relative al pagamento dell’I.V.A., se recuperabile, e le spese 

per l’acquisto di beni e materiali di consumo  

 

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO  
Contributo a fondo perduto nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili, massimo 

euro 5.000,00, che NON potrà essere cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, concesse 

sulle medesime spese ( es. credito imposta), fino ad esaurimento fondi. 

 

CONDIZIONI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI 

 aver richiesto il “CONTRIBUTO LIQUIDITA’ COVID19”  

 essere beneficiari del finanziamento e della concessione della garanzia per almeno 

l’80% del finanziamento,   

 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre copia della 

SCIA, o nei casi previsti, della richiesta di autorizzazione dai soggetti aventi i requisiti 

morali e professionali richiesti dalla normativa vigente  

 avere sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romgna  

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta ecc…. 

 

Per la rendicontazione: apposito modulo , fatture e relativi pagamenti  (copia E/C., bonifico 

o ricevuta bancaria singola) 

 

La Regione effettuerà controlli sulla regolarità contributiva, antimafia e altri controlli 

ritenuti necessari, pena la revoca del contributo. 

 

Per maggiori informazioni:  

M. Grazia Galloni : grazia.galloni@cnare.it  0522356251 

Marco Lasagni : marco.lasagni@cnare.it 0522356336 

 

BANDO PER SOSTENERE PROGETTI DI RICERCA  
ED INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI 
FINALIZZATE AL CONTRASTO DELL’EPIDEMIA COVID-2019  
 
BENEFICIARI 
Piccole, Medie e Grandi Imprese con sede legale e/o unità operativa in Emilia –Romagna. 

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande. 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
Sono finanziabili le seguenti attività: 

 Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 

un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; 

 Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo 

scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 

migliorati 

 

NB: I progetti presentati dovranno prevedere necessariamente l’attivazione di un contratto di 

collaborazione con almeno una struttura di ricerca (appartenenti alla Rete Alta Tecnologia 

dell’Emilia-Romagna o università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca italiani o esteri). 

 

I progetti dovranno dimostrare di avere già ottenuto risultati positivi in termini di fattibilità 

tecnica su prodotti simili o analoghi e che siano quindi in condizione di TRL di partenza 

minimo pari a 6-7. Dovranno prevedere un costo ammissibile massimo di €150.000 e minimo 

di € 10.000. 

 

AGEVOLAZIONE 
Il contributo massimo erogabile è pari all’80% del valore dell’investimento approvato per un 

massimo di 120.000,00 euro. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Spese per l’acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti industriali, questi 

ultimi da utilizzare (anche parzialmente) a scopo sperimentale (incluso software specialistico 

ed hardware, di nuova fabbricazione), e necessari alla realizzazione del progetto; 

 Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le 

competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati 

esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di 

 brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle 

normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Sono 

ammissibili anche le spese per test di conformità e certificazioni di prodotto, qualora 

obbligatorie per la messa in produzione del prodotto; 

 Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili 

(impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali …). In questa voce sono 

inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla 

costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota; 



 

 

 

 

 Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sia 

adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario (ammissibili sino ad un massimo 

del 50% delle precedenti voci di spesa) 

 costi per materiali di consumo utilizzati durante le prove necessarie allo sviluppo del 

progetto o per l’attività di sperimentazione del prototipo in via di realizzazione e comunque 

strettamente necessari all’attività di ricerca per una percentuale massima del 20% della 

somma delle voci di spesa precedenti 

 

DURATA DEI PROGETTI 
I progetti dovranno essere completati entro 6 mesi a partire dalla data di concessione della 

Regione Emilia-Romagna. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 
Le domande di contributo potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10.00 

del 27/04/2020 e le ore 13:00 del 30/06/2020 

 

Per maggiori informazioni: Daniela Fent, daniela.fent@cnare.it 0522 356614. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE SANIFICAZIONE 
AMBIENTI DI LAVORO 
 

PREMESSA 
A fronte dei D.l. 16/3/2020 e 08/04/2020 relativi a misure straordinarie per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato istituito e potenziato il credito di imposta per le 

spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con sede in Italia 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese sostenute dal 1/1/2020 al 31/12/2020 

 Spese sostenute per sanificazione ambienti e strumenti di lavoro  

 Spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a 

proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale. 
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IMPORTO DEL CREDITO 
50% delle spese ammissibili, con importo massimo del credito pari a € 20.000,00 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
50 Milioni di Euro 

 

Con decreto del ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione dei decreti legge, saranno stabilite le modalità e 

criteri di applicazione del credito 

  

Per informazioni: Mattia Graziuso 0522 356611 mattia.graziuso@cnare.it. 

 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ATTUALIZZATI  
E PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ACCESSO  
AL CREDITO A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI, 
PERSONE FISICHE 
 

BENEFICIARI 
Pmi, Professionisti o Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, con unità 

locale e/o sede legale/residenza nel territorio dell’Emilia Romagna di tutti i settori (eccetto 

l’agricoltura) 

 

REQUISITI 
Avere una delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia 

sull’80%  del finanziamento 

 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
Mutuo chirografario 

Max 150.000,00 euro 

Durata massima 36 mesi, comprensivi di preammortamento di massimo 12 mesi  

 

REGIME DI AIUTO  
De minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 

 

TIPO DI CONTRIBUTO  
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Rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 4,5% nel caso di riassicurazione del 

Fondo PMI 

 

CONTRIBUTO MASSIMO  
Euro 15.000, 00  

 

Per informazioni: Grazia Galloni 0522 356251, grazia.galloni@cnare.it. 
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