
 

                    

 

 

Aggiornamento  aprile  2018 

(Cliccare CTRL+ INVIO  sui link attivi per maggior informazioni) 

Per  imprese  agricole 
 

13.1.01 e 13.1.02 Pagamenti compensativi per le zone montane, per 

altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

Pubblicato il: 26/03/2018  

Scadenza termini partecipazione: 15/06/2018 23:55 

 

approvazione: delibera di giunta regionale nr 369 del 12 marzo 2018 

pubblicazione Burert: n. 72 del 23 marzo 2018 

risorse a bando: 15 milioni di euro 

beneficiari: agricoltori in attività che nel periodo di riferimento 1/1/18 - 31/12/18 

conducono superfici agricole nelle zone montane (tipo di operazione 13.1.01) e/o nelle 

zone diverse dalle zone montane (tipo di operazione 13.1.02). 

sostegno: 

 125 euro per ettaro di superficie agricola coltivata nel periodo di riferimento nella 

zona montana 

 70 euro per ettaro di superficie agricola coltivata nel periodo di riferimento in zone 

soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane. 

termini presentazione domande di sostegno: da inizio aprile al 15 giugno 2018 

modalità presentazione domande di sostegno: on line compilando la specifica 

modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA e presentate ai 

Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca. Per poter compilare la domanda on line è 

necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

 

Informazioni:  

Giovanni Pancaldi, email psr.indennitaearboricoltura@regione.emilia-romagna.it, tel. 

051 5274748 

 

  

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/indennita-a-favore-delle-zone-soggette-a-vincoli-naturali/?searchterm=
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/indennita-a-favore-delle-zone-soggette-a-vincoli-naturali/?searchterm=
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=13cb074765b44980ad7cf17ed0e3e623
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-presento-la-domanda-1/accesso-a-sop-per-utente-internet
mailto:psr.indennitaearboricoltura@regione.emilia-romagna.it


4.1.04 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca 

Pubblicato il: 18/01/2018 

Scadenza termini partecipazione:  16 maggio 2018 

 
Focus area: P5D "Riduzione delle emissioni di ammoniaca" 
Approvazione: Delibera di Giunta regionale n.19 dell'8 gennaio 2018  

Proroga bando: determina nr 5172 del 13 aprtile 2018 
 
Beneficiari: imprese agricole, in forma singola o in forma associata (Cooperative, Consorzi di 
scopo e Comunioni a scopo di godimento)che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato. 
 
Risorse: 14.022.874 di euro 
Tipologia interventi ammessi: 
 interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali; 
 interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri 

per effluenti liquidi/non palabili ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli 
effluenti stessi; 

 interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri 
per effluenti palabili; 

 interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici; 
 interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il 

trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal 
processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente 
agricolo. 

Sostegno: 
L’importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 20.000 e 
massima di: euro 180.000 (progetto singolo) e euro 500.000 (progetti collettivi). 
 
Modalità presentazione domande di sostegno: on line compilando la specifica modulistica 
prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda on 
line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

 

 

 
OPPORTUNITA’ presso la CAMERA DI COMMERCIO DI R.E. 

 
 

Bando contributi per percorsi di alternanza scuola 
lavoro - ASL18 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, vista l’istituzione del 
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 c.41 e in 
considerazione delle nuove funzioni ad essa assegnate dal D.lgs. 219/2016, intende promuovere 
l’iscrizione delle imprese nel Registro incentivando sia l’iscrizione che l’inserimento di giovani 
studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e/o 
2018/2019. 
Obiettivo dell’Ente è quello di assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza 
scuola lavoro avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza. 
 
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 130.000,00. 
La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del bando 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca/bando-e-documenti-utili/delibera-nr-19-dell-8-gennaio-2018/at_download/file/Testo_delibera_GPG20182.pdf
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serra-e-ammoniaca/bando-e-documenti-utili/determina-nr-5172-del-13-aprile-2018-proroga-bando
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando+contributi+per+percorsi+di+alternanza+scuola+lavoro+-+ASL18&idSezione=14935
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando+contributi+per+percorsi+di+alternanza+scuola+lavoro+-+ASL18&idSezione=14935


prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili e di rifinanziare il 
bando con ulteriori stanziamenti. 
 
Scheda riassuntiva bando ASL18 

_____________________________________________________________ 
E’ attivo presso gli Uffici della Camera di commercio di Reggio Emilia 
un servizio di primo orientamento per la creazione di nuove imprese.  
  
Lo Sportello offre un servizio di primo orientamento agli aspiranti imprenditori, fornendo 
informazioni di base sulle procedure amministrative per l'avvio dell'impresa e fornisce informazioni 
sugli interventi agevolativi a sostegno delle imprese situate sul territorio provinciale. 
 
E' online la Guida "Crea la Tua impresa”" 

 
Link utili 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Reggio Emilia [ SUAP RE ] 

 Invitalia [ Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ] 

 Ministero dello sviluppo economico - Incentivi e strumenti di sostegno [ Incentivi e 

strumenti di sostegno ] 

 E-R Imprese [ E-R Imprese ] 

 EmiliaRomagnaStartUp [ EmiliaRomagnaStartUp ] 

A chi rivolgersi 

UFFICIO SVILUPPO IMPRESE, TERRITORIO, INNOVAZIONE 
Responsabile del procedimento: Claudia Bartoli 
Tel.: 0522/796505 (Gianluca Cucchi) - 0522/796529 (Federica Barzi) 
Fax: 0522/433750 
E-mail: promozione@re.camcom.it 

Ricevimento al pubblico: 
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Martedì orario continuato dalle ore 08:30 
alle ore 17:15 Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:15 

 

Per  imprese  non agricole 
 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 - Contributi per micro, 

piccole e medie imprese 

 Bando e modulistica 

Obiettivi 

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende incentivare gli investimenti delle Pmi 

dell’Emilia-Romagna al fine di favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad accrescere la 

competitività e l’attrattività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e a 

favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione. 

Tipologia e misura del contributo 

Contributi a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati 

tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio 

e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con 

http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Scheda+riassuntiva+bando+ASL18&idSezione=14936
http://www.emiliaromagnastartup.it/sites/default/files/Documenti/Crea%20la%20tua%20impresa%20-%20EmiliaRomagnaStartUp%20ti%20guida_rev4.0.pdf
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/67C44FF359D277E8C125785A002DC906?opendocument
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi
mailto:promozione@re.camcom.it
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/investimentiproduttivi/presentazione-domanda/bando-e-modulistica/view


controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti -Fondo EuReCa 

Il contributo è aumentato del 5% per progetti: 

 che prevedono un incremento occupazionale 

 presentati da imprese femminili e/o giovanili 

 presentati da imprese con rating di legalità 

Il contributo è aumentato di un ulteriore 10% nel caso in cui le sedi operative o unità locali 

oggetto degli interventi siano localizzate nelle aree montanedella Regione o nel caso che i 

progetti presentati dalle imprese siano localizzate nelle aree 107.3. c. 

L'importo massimo del contributo è di  € 150.000 Euro, comprese le premialità 

Progetti ammissibili 

I progetti devono prevedere investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, 

attraverso un complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, 

siano idonei a favorire l’innovazione di processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute 

positive su uno o più dei seguenti aspetti: 

 miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; 

 introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi 

 riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi 

Spese ammissibili 

 Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature - nuovi di fabbrica - 

funzionali alla realizzazione del progetto, anche idonei a consentire un miglioramento 

dell’efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi produttivi e di servizio 

 Acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how da intendersi come 

l’insieme di conoscenze, connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad 

ottimizzare i processi produttivi industriali ma inidonee ad essere brevettate in quanto non 

produttive né consistenti in risultati industriali specificatamente individuabili; 

 Acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud computing 

 Spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera 

dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti 

 Acquisizioni di servizi di consulenza 

Presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata tramite applicativo informatico Sfinge 2020 nei periodi: 

 1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 9 maggio 2018 alle ore 13.00 del giorno 26 giugno 

2018 

 2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del giorno 

28 febbraio 2019 

 

Fondo Starter 
Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.5.1 - Contributi per piccole imprese in 

forma singola o associata 

 
Obiettivi  

La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale  (pdf, 345.0 KB)  n. 

791 del 30 maggio 2016 (pdf, 345.0 KB) modificato con delibera  n. (pdf, 317.8 KB)   (pdf, 

317.8 KB)  1537 del 26 settembre 2016 (pdf, 317.8 KB), il Fondo multiscopo di finanza 

agevolata a compartecipazione privata, che per il settore nuove impreseintende favorire la nascita 

di nuove imprese e sostenere la crescita delle imprese operanti nel settore della S3. 

Il comparto energia del fondo ha una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-starter
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera791_2016.pdf/at_download/file/delibera%20791_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera791_2016.pdf/at_download/file/delibera%20791_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera791_2016.pdf/at_download/file/delibera 791_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera791_2016.pdf/at_download/file/delibera 791_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf


Beneficiari 

Piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 

anni dalla presentazione della domanda di finanziamento. 
 
Interventi ammessi 

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

 interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione; 

 acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;  

 acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento; 

 spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali; 

 consulenze tecniche e/o specialistiche; 

 spese del personale adibito al progetto; 

 materiale e scorte; 

 spese locazione dei locali adibito ad attività; 

 spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della 

domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan). 

Agevolazione 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per 

il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse 

messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. 

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 

36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra 

un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 300mila euro. 

E’ finanziabile il 100% del progetto presentato. 

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i 

due seguenti tassi: 

 Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista 

pubblica (70%); 

 Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di 

finanziamento con provvista bancaria (30%). 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dall'1 marzo al 7 maggio 2018, salvo chiusura 

anticipata per esaurimento delle riforme. 

 

Fondo Energia 
Por Fesr 2014-2020, Asse 4, Azione 4.2.1 - Contributi per imprese in forma singola o associata 

Obiettivi 

La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale n. 791 del 30 maggio 

2016 modificato con delibera n. 1537 del 26 settembre 2016 , il Fondo multiscopo di finanza 

agevolata a compartecipazione privata, che per il settore energia intende sostenere i interventi di 

green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico nelle 

imprese e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.  

Il comparto energia del fondo ha una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro 

Beneficiari 

I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle 

società d’area, dai soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-energia
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia/resolveuid/e49e813dfba64229a8441850d8bc466e/at_download/file/delibera%20791_2016.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia/resolveuid/e49e813dfba64229a8441850d8bc466e/at_download/file/delibera%20791_2016.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia/delibera_1537_2016.pdf/at_download/file/delibera_1537_2016.pdf


favore delle imprese. 

Interventi ammessi 

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: 

 Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al 

progetto; 

 Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; 

 Acquisizione di software e licenze; 

 Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento; 

 Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione 

dell’intervento in domanda 

Agevolazione 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per 

il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse 

messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. 

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa 

tra 36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra 

un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 500mila euro. 

È finanziabile il 100% del progetto presentato. 

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i 

due seguenti tassi: 

 Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista 

pubblica (70%); 

 Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di 

finanziamento con provvista bancaria (30%). 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate dall'1 marzo al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata 

per esaurimento delle risorse 

Regime di aiuti al fine dell'attuazione del Fondo regionale multiscopo rotativo di finanza agevolata 

Delibera n. 811 del 12/06/2017 

 
 

Fondo regionale microcredito 

Legge regionale n. 23/2015 - Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori autonomi e 

liberi professionisti 

Scadenza termini partecipazione:  31/12/2020    
 

Obiettivi 

La  Regione intende promuovere l'accesso al credito per lo sviluppo delle attività di lavoro 

autonomo, libero professionale e di micro impresa. In particolare si intende finanziare le micro-

attività operanti sul territorio regionale, che per loro natura risultano avere maggiori difficoltà 

nell'accesso al credito, in un percorso che li aiuti a strutturare la loro attività e ad acquisire quindi 

livelli minimi di credibilità nei confronti dei soggetti eroganti il credito 

Beneficiari 

Possono accedere al fondo: 

 Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di 

presentazione della domanda siano titolari di partita iva da non più di cinque e che 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia/delibera81112062017.pdf/at_download/file/delibera-811-12-06-2017.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito


dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi al massimo di 100.000 euro 

 Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società 

cooperative operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda 

siano avviate da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi al 

massimo di 200.000 euro 

 Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti 

per le imprese 
 

Interventi ammessi 

 acquisizione di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e 

di merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta 

 corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la 

qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, 

dell'imprenditore e dei relativi dipendenti 

 esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale 

aggiuntivo 

 investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a 

punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e 

consolidamento di nuova occupazione 
 

Tipologia di finanziamento 

Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a 

un massimo di 25.000 euro. La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della 

possibilità di godere di 1anno di preammortamento. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla 

base di un piano con rate mensili trimestrali 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020 presentandosi presso 

gli Sportelli territoriali di Unifidi Emilia-Romagna nel sito www.unifidi.eu 

 

 

 

http://www.unifidi.eu/

