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NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO
CODICE RNA (CAR) 7265

TITOLO MISURA
SISMA - Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 - Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti 
dal sisma del 20-29 maggio 2012

TIPO MISURA Regime di aiuti

NORMA MISURA SISMA - Ordinanza n.2 del 19 febbraio 2019
AUTORITA' CONCEDENTE Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

COR 1407472

TITOLO PROGETTO
L’autofficina VESCOVINI ROGER installa un nuovo impianto di autolavaggio, tecnologicamente evoluto, con nuove e differenziate 
funzioni, certificato 4.0

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto prevede l’installazione di un nuovo impianto di autolavaggio, con strumentazione digitale, certificata 4.0, con una 
molteplicità di nuove e diverse funzioni, a differenza dell’attuale che ne ha solo una. Il nuovo impianto, di ultima generazione, sarà 
fornito di controllo da remoto, grazie ad un software che controlla a distanza l’impianto ed il suo  funzionamento senza essere in 
struttura, consentendo di risolvere in qualsiasi momento fermi o problemi di funzionamento. Saranno acquistati nuovi accessori per 
il lavaggio interno dell’auto per offrire un alta qualità di pulizia totale del veicolo. 
Il nuovo impianto polifunzionale, tecnologicamente evoluto, consentirà di offrire nuovi servizi non disponibili fino ad ora nei 
territori limitrofi, i tempi di funzionamento saranno molto più rapidi, verranno serviti molto più clienti velocemente. Tutto ciò 
incrementerà   l’afflusso nell’area interessata e sicuramente rivitalizzerà l’area.    
Il nuovo impianto porterà ad un risparmio energetico, in quanto ha minori consumi di energia elettrica ed idrico, in quanto dotato 
di un impianto osmosi che decalcifica e demineralizza l’acqua, riducendo anche l’utilizzo di prodotti chimici, migliorando la 
sostenibilità dell’impianto nell’area considerata e l’inquinamento idrico. 
Il nuo

LINK PROGETTO
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/ripopolamento-e-la-
rivitalizzazione-dei-centri-storici-nei-comuni-piu2019-colpiti-dagli-eventi-sismici-del-20-29-maggio-2012

DATA CONCESSIONE 13/11/19
ATTO DI CONCESSIONE Decreto n.2124
LINK ATTO DI CONCESSIONE

DENOMINAZIONE VESCOVINI ROGER
CODICE FISCALE VSCRGR48H20C398A
DIMENSIONE PMI
REGIONE Emilia-Romagna

Elemento di aiuto
TIPO PROCEDIMENTO De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale
OBIETTIVO Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato

SETTORI DI ATTIVITA' G.45.2

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario 
Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto
STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 67.671,10
IMPORTO NOMINALE € 67.671,10

SCHEDA UNICA AIUTI


