
 

                    

 

 

 

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

Per  imprese  agricole 

Prevenzione danni da fauna 4.4.02 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 02/08/2016 | Scadenza termini partecipazione: 14/11/2016  

Tipo di operazione: 4.4.02 Prevenzione danni da fauna 

Risorse a bando:  1.510.000 euro 

Beneficiari: Imprenditori agricoli in forma singola o associata 

Sostegno: contributi in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile 

Dimensione finanziaria investimenti: minima di € 3.000 e massima di € 30.000 

Termini presentazione domande di sostegno: dall'8 agosto al 31 ottobre 2016 

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 

Per informazioni: Marco Calmistro psr.dannifauna@regione.emilia-romagna.it,  

agrsai1@regione.emilia-romagna.it;  Telefono: 051 5274319 

 

Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di 

energia da fonti alternative": tipo di operazione 6.4.02 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 29/08/2016 | Scadenza termini partecipazione:  08/11/2016  

Dal al 29 agosto 2016 sarà possibile presentare domanda sul bando: 

tipo di operazione: "6.4.02 Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di 

energia da fonti alternative" 

focus area: P5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 

bioeconomia" 

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 
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risorse a bando: € 11.157.975,20 

beneficiari: imprenditori agricoli, singoli o associati. 

spese ammissibili: costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente 

necessari ad ospitare gli impianti oggetto di finanziamento; opere murarie, edili e di scavo per la 

realizzazione delle reti di distribuzione; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e 

forniture per la produzione di energia fino a copertura del valore di mercato del bene, e nei limiti 

di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento secondo le migliori tecniche 

di progettazione in materia; spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel 

limite massimo del 10% della spesa ammissibile (tale voce comprende anche le spese tecniche e 

professionali);  acquisto di attrezzature informatiche e relativo software inerenti o necessari 

all'attività di produzione, trasporto, vendita di energia e/o calore oggetto di sostegno. 

sostegno: contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ammissibile. Il beneficiario può 

richiedere una percentuale inferiore nel rispetto dei limiti massimi di cumulabilità dei contributi 

pubblici prevista dalla normativa nazionale (incentivi in materia di produzione di energia da fonti 

alternative). Il contributo minimo richiedibile è pari al 20%. 

termini presentazione domande di sostegno: dal 29 agosto 2016 all'8 novembre 2016 

modalità presentazione delle 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. 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative  Cei Sofia, email 

psr.energia@regione.emilia-romagna.it, tel. 051 5278976 

 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

  

Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione 

del "Piano per l'edilizia” - Procedura just in time 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1823 del 24/11/2015 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 24/11/2015 | Scadenza termini partecipazione: 30/11/2016  ore 13:00 

Per informazioni: Responsabile del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi 

regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” della Direzione 

generale Cultura Formazione e Lavoro:    Progval@regione.emilia-romagna.it 

 

Invito per l'attribuzione di assegni formativi per l'accesso a Percorsi di 

accompagnamento al fare impresa in attuazione del Piano per 

l'edilizia 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1713 del 12/11/2015. 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 12/11/2015 | Scadenza termini partecipazione: 30/11/2016 12:00 

La Regione sostiene tramite lo strumento dell'assegno formativo (voucher),  l’accesso 

a misure di accompagnamento al fare impresa dei fruitori di ammortizzatori sociali e 

dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale 

dell’edilizia e delle costruzioni. 

Modalità e termini per la richiesta dell’assegno formativo 

La richiesta di assegno formativo deve essere presentata presso gli uffici del Centro per 

l’impiego, a partire dal 01/12/2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2016.  

 

 

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 
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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. 

    

Bando Contributi sostegno partecipazione Imprese a programmi 

ricerca, innovazione, competitività RER 2016 POR FESR 2014-2020 

PEU2016 
       

     Le domande dovranno essere inviate dal 14/03/2016 al 30/11/2016 
 

  Scheda sintetica Bando Contributi sostegno partecipazione Imprese a programmi ricerca, 
innovazione,     competitività RER 2016 POR FESR 2014-2020 PEU2016 

 

 

 

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. 
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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

