
 

                    

 

 

 

Ci è gradito informarvi che da novembre 2016 è operativo  in Comune di Ventasso a Cervarezza 
Terme – Piazza 1°maggio,   lo Sportello Unico per lo Sviluppo Rurale  SUSR del GAL Antico 
Frignano e Appennino Reggiano, attraverso il quale è possibile un contatto diretto con cittadini, 
associazioni, amministrazioni locali ed imprese  per offrire servizi concreti agli operatori del 
territorio in relazione a bandi e opportunità di finanziamento previste dal GAL ma anche di altri 
enti. 

SUSR APPENNINO REGGIANO:  aperto il giovedì dalle 9 alle 16. 

I recapiti sono i seguenti:  

e-mail: comunicazione@galmodenareggio.it  progettazione@galmodenareggio.it 
telefono:  059-821149   cell: 366 6021489 

 

 

Aggiornamento Dicembre 2016     (Cliccare CTRL+ INVIO  sui link attivi per maggior informazioni) 

Per  imprese  agricole 

Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i 

Comuni o altri enti pubblici 16.9.01 
Pubblicato il: 19/11/2016 |  

Scadenza termini partecipazione: 24/03/2017 12:00 

 Delibera nr 1861del 9 novembre 2016 

Tipo di operazione: 16.9.01 - Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i 

Comuni o altri enti pubblici 

Focus area: Focus area P2A "Ammodernamento aziende agricole/forestali e diversificazione" 

Approvazione:Delibera di Giunta 1861 del 9 novembre 2016 

Pubblicazione sul Burert: 29 novembre 2016 

Tempistica raccolta domande: dal 30 novembre 2016 alle ore 12 del 24 marzo 2017 

Risorse: 3.115.558 di euro. 

Sostegno: contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile entro il limite massimo 

di 200.000 euro nel triennio (Disciplina comunitaria del "De Minimis"). Possibilità di richiedere un 

anticipo del 50% del sostegno concesso. 

Spese ammissibili: interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali 

e acquisto di attrezzature destinate alle attività sociali/assistenziali, spese generali e di 

progettazione 

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 
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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. 

Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi 

ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 

10.1.10 

Pubblicato il: 17/11/2016  

Scadenza termini partecipazione: 28/02/2017 23:55 

Tipo di operazione: Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e 

gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 (tipo di operazione 10.1.10) 

Focus area: P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 

Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad 

alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”. 

Approvazione:Delibera di Giunta 1861 del 9 novembre 2016 

Pubblicazione sul Burert: num. 345 del 17 novembre 2016 

Beneficiari: 

 imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative; 

 altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici 

agricole. 

Tempistica raccolta domande: dai primi giorni di dicembre (AGREA provvederà a dare 

comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle 

domande di sostegno) al 28 febbraio 2017 

Risorse: 2.000.000 di euro 

Sostegno: 

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a: 

 superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro; 

 superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €/ettaro e per le 

 tipologie di intervento F2 1.000 €/ettaro; 

 superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia 

radura   500 €/ettaro. 

Domanda di sostegno:la domanda di sostegno è unica anche qualora le particelle agricole oggetto 

dei medesimi impegni ricadano in territori che rientrano nella competenza di più Servizi 

Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. 

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. 

 

  Bando 10.1.09.pdf (409.20 kB) 
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Per imprese non agricole 

Progetti per l'attrattività  turistica, commerciale e culturale 
Pubblicato il: 21/10/2016  

Scadenza termini partecipazione:   28/02/2017   ore  17:00 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azioni 3.3.2 e 3.3.4 - Contributi per imprese operanti nel settore 

turistico, commerciale e culturale/creativo.  

 

Presentazione domande  dal 10  gennaio 2017 

 Bando (679.65 kB) 

 
Obiettivi 

Il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1675 del 17 ottobre 2016 è finalizzato alla 

promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione 

del territorio, tramite la riqualificazione innovativa delle imprese 

turistiche, commerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi. 

In particolare, i progetti oggetto di finanziamento dovranno contribuire a creare nuove 

opportunità di sviluppo e di occupazione qualificata in attività turistico/culturali per la 

valorizzazione intelligente del territorio. 

Progetti ammissibili 

 Misura A:progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo 

 Misura B: progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici 

esercizi 

 Misura C: progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del settore 

cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e per la 

creazione di nuovi musei d’impresa 

Le risorse disponibili assegnate al bando ammontano a euro 14.891.371 così ripartite: 

 € 7.500.000 destinati al finanziamento della Misura A; 

 € 4.500.000 destinati al finanziamento della Misura B; 

 € 2.891.371 destinati al finanziamento della Misura C. 

 
Spese ammissibili 

 opere edili, murarie e impiantistiche 

 progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli interventi 

Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% del totale delle spese per opere 

edili, murarie ed impiantistiche, 

 acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e dotazioni 

informatiche; 

 acquisto di software e relative licenze d’uso, funzionali all’attività, compresi la realizzazione 

dei siti internet ed e-commerce,  di marchi e/o brevetti; 

 acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione del progetto. Tali spese sono 

riconosciute nella misura massima del 10% del totale delle spese di cui ai punti precedenti 

Presentazione domanda 

La trasmissione delle domande di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via 

telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020, dalle ore 10.00 del giorno 10/01/2017 alle 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura/presentazione-domanda/bando/at_download/file
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2016/1842


ore 17.00 del giorno 28/02/2017. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data 

d’invio registrata dall’applicativo web Sfinge 2020 

 
 

Per informazioni  

Sportello imprese 

dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il 

proprio piano tariffario) infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 

 

Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto 

interessi gestiti da   consorzi-fidi e cooperative di garanzia 
 

Sviluppo e riqualificazione del patrimonio e dell'offerta turistica regionale (Legge 

regionale 40/02) - Titolo IV - Art. 15 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 01/01/2010 

Le domande di contributo possono essere presentate in ogni momento dell'anno, a sportello, 

salvo esaurimento fondi, ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia convenzionate con la 

Regione Emilia-Romagna. 

 

 

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

Accesso al credito delle imprese della provincia di Reggio Emilia 

per l’anno 2016    

   
  SOGGETTI BENEFICIARI 
Le PMI con sede legale e/o unità operativa  in provincia di Reggio Emilia e con i seguenti requisiti: 
-essere iscritte ed attive al R.I. della CCIAA di R.E. (sede e/o unità operativa) 
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale 
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria  e non trovarsi in stato di 
 difficoltà. 
- non essere imprese affidatarie di un servizio a favore della CCIAA come previsto dall’art.4, comma 6 del 
D.L.95/2012 convertito dalla L. 135/2012 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
Le imprese interessate devono presentare le domande di contributo direttamente ai Confidi. 

    
 

Crescere Imprenditori 2017 
 

Progetto formativo rivolto a giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni e iscritti al Programma 

mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
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http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Accesso+al+credito+delle+imprese+della+provincia+di+Reggio+Emilia+per+l%E2%80%99anno+2016&idSezione=6630
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"Garanzia Giovani" - Adesioni entro il 27 gennaio 2017 
 
Il progetto “Crescere Imprenditori”, l’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e 

promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, 

sarà replicato presso l’ente camerale a partire dal 14 Novembre 2016.  

Il progetto si rivolge ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi 

di istruzione e formazione (NEET, Not in employment, education and training), che hanno tra i 18 e i 29 

anni, sono iscritti a “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it ), ma non sono stati ancora presi in 

carico da un Servizio per l’impiego oppure sono stati presi in carico ma non hanno usufruito di alcuna 

misura di politica attiva, ivi compresi i percorsi di supporto e sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità 

organizzati a livello regionale. 

Segui la procedura guidata per candidarti al progetto cliccando qui. 

 

Il processo di formazione/accompagnamento durerà massimo 80 ore, sulla base del programma allegato, 

suddivise in: 

 60 di attività formativa di base in gruppi (anche a distanza tramite live streaming) 

 20 di fase specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica a livello personalizzato. 

  

  

 Il termine ultimo di adesione per poter partecipare al prossimo ciclo del progetto è il 27 gennaio 2017 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare anche il sito di IFOA, l’ente incaricato per la parte di 

formazione. 

 
 

 

 

ALTRE  OPPORTUNITA’ 
GARANZIA GIOVANI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO A € 12.000 PER LA 

TRASFORMAZIONE DI TIROCINI IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede 

delle agevolazioni per le imprese che assumono. 

Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, in modo da 

supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro. 

Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna  hanno previsto che il bonus venga 

riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.  

Il bonus è, poi, cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. 

La Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro 

interessati. 

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite 

il modulo di istanza on-line "GAGI" disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito 

internet www.inps.it. 

Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini 

 
Il primo marzo 2016 è partita la Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione 

tirocini". L'obiettivo della misura, in coerenza con gli impegni presi è quello di promuovere la 

trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro. 

La Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini" è disciplinata dal Decreto 

Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella sezione "Pubblicità Legale" del sito 

istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://docs.google.com/forms/d/1P979HRy5dIF347GjKK2wdjaJs40xg-2IAeOwQCTywWA/viewform?edit_requested=true
http://www.ifoa.it/news/crescere-imprenditori-2-ciclo
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.inps.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx


 

Consultando  il  sito 

Emilia RomagnaSTARTUP 

La rete per la creazione di impresa innovativa 
 

al link 
 

   http://www.emiliaromagnastartup.it/bandi 
 

è  possibile accedere  ad un sito  di riferimento regionale per la creazione d’impresa 

innovativa.   Si tratta di  uno strumento completo e intuitivo per coloro che vogliono 

intraprendere un percorso imprenditoriale e per chi è in fase di startup,   ma è diretto 

anche a tutti i soggetti che promuovono e sostengono la nascita di nuove imprese 

innovative. 

 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/bandi

