
Bando per l'attrazione e lo sviluppo di nuove attività produttive
nel Comune di Ferrara

A chi si rivolge

Alle imprese che non avessero sede legale, sedi secondarie e/o unità locali
proprie o di società controllate nel  comune di Ferrara, il cui controllo finale
sia riconducibile ad una impresa con sede in territorio italiano o in uno dei
Paesi dell'Unione Europea, siano in attività (comprovata dalla iscrizione nel
Registro  imprese/REA  territorialmente  competente),  abbiano  chiuso  un
bilancio almeno in pareggio per almeno 2 esercizi consecutivi.

Periodo di apertura Dal 18 novembre 2014 al 30 novembre 2015 

Risorse

Plafond complessivo: euro 300.000 dei quali:
1) euro 125.000 messi a disposizione della Camera di commercio di

Ferrara;
2) euro 175.000 messi a disposizione del Comune di Ferrara;

Spese ammissibili

a)  opere  murarie e  assimilate  e  infrastrutture  specifiche  aziendali  nella
misura  massima  del  30%  dell’importo  complessivo  degli  investimenti
ammissibili; il limite è aumentato al 40% nel caso in cui siano valorizzate,
tramite recupero e riqualificazione, strutture dismesse;
b)  macchinari,  impianti  ed  attrezzature varie  nuovi  di  fabbrica,  ivi
compresi  quelli  necessari  all'attività  gestionale  dell'impresa,  mezzi  mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione;
c) software e programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi;
c) spese esterne di pubblicità e marketing (con esclusione delle spese di
rappresentanza:  realizzazione  biglietti  da  visita,  sponsorizzazioni,
organizzazione di convegni ed eventi);
d) spese per affitti e noleggi;
e)  spese  per materie  prime e  semilavorati  destinati  alla  produzione
(escluse le merci destinate alla vendita).

Contributo

Contributo a fondo perduto nella 40% delle spese effettivamente sostenute
e ammesse fino al valore massimo assoluto di contributo pari a 48.000 euro
Potranno comunque beneficiare del contributo gli interventi che comportino
contestualmente:

a) un investimento minimo pari a 60.000 euro;
b) un incremento occupazionale di almeno due addetti di cui almeno

1 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
1 unità  con contratto  di  lavoro a tempo determinato della durata
minima  di  24  mesi  (è  esclusa  ogni  ipotesi  di  trasformazione  di
contratti in essere).
Gli  addetti  assunti  dovranno  risultare  residenti  o  domiciliati  nella
provincia di Ferrara alla data di apertura del presente bando.

Il  programma  di  investimento  deve  essere  avviato  entro  6  mesi  dalla
concessione del contributo e concluso nei 24 mesi successivi.

Premialità
Occupazione
aggiuntiva

La percentuale di contributo concedibile è aumentata al 50% (contributo
massimo concedibile ammonta a 60.000 euro) nel caso in cui  il  progetto
preveda, in aggiunta alle due unità di cui al precedente punto, l'assunzione di
un'ulteriore  unità  lavorativa con  contratto  di  lavoro  subordinato
individuata tra soggetti che abbiano perduto il lavoro non oltre i 24 mesi
precedenti la data di apertura del bando e che al momento dell’assunzione
non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali  previsti  dalla  legge
(ASPI,  indennità  di  mobilità,  indennità  di  disoccupazione,  indennità  una
tantum co.co.pro, indennità speciale edile, indennità derivanti da iscrizioni a
specifiche casse o comparti o fondi (es: aereoportuali, bancari, ecc..


