
 

                    

 

 

 

Aggiornamento  novembre  2017 

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

  BANDO CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI NUOVE 
IMPRESE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO 
“START VENTASSO 2017” 

Pubblicato il 31 maggio 2017 

Le domande di contributo possono essere presentate 
dal  01/06/2017  al 31/12/2017. 

 

 DOMANDA CONTRIBUTO NUOVE IMPRESE (62 KB) 
 

 Bando Nuove Imprese_START VENTASSO 2017_ (505 KB) 

 

 

Per  imprese  agricole 

6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e 4.1.02 

“Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori” 
Termini presentazione domande di sostegno: dal 29 maggio 2017 al 30 novembre 2017 

(prorogato con Determina n. 15036 del 26 settembre 2017) 

Atto di approvazione: Delibera nr 532 del 20 aprile 2017 

Risorse a bando: 28.869.525 euro 

 16.317.098 (6.1.01) 

 12.552.427 (4.1.02) 

Beneficiari: giovani (maggiorenni che non abbiano compiuto ancora 41 anni) che assumono la 

responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta 

Sostegno: 50.000 euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (per 

i quali è previsto anche un criterio di priorità per la concessione dell’aiuto), 30.000 euro nelle 

altre zone 

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 
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farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

Per informazioni 

 Tipo di operazione 4.1.02 psr.investimenti@regione.emilia-romagna.it 

 Tipo di operazione 6.1.01 psr.giovani@regione.emilia-romagna.it 

 

 

OPPORTUNITA’  DI FINANZIAMENTO 
    

BANDO GAL B1.1 Investimenti rivolti alle imprese a servizio del 
turismo 

 

PSR 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader PAL 2014-2020 
B.1.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a 

servizio del turismo 

BANDO APERTO 
Pubblicato il  24/07/2017  -  prorogata la scadenza al  22/11/2017 

 
Sottoazioni: 
B.1.1.1 – Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive 
B.1.1.2 – Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività di servizio per un 
turismo sostenibile. 
Beneficiari: 
B.1.1.1 – Microimprese singole e associate che esercitano l’attività di cui al Titolo II della L.R 16/2004 e 
s.m.i. 
B.1.1.2 – Microimprese singole e associate che esercitano attività a servizio del turismo. 

Risorse disponibili: 
B.1.1.1 – 1.300.000 euro 
B.1.1.2 – 250.000 euro 
 
Spese ammissibili (per entrambe le sottoazioni): 

 Recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria necessarie alla 
riqualificazione delle strutture di servizio esistenti; 

 Installazione di nuovi arredi e/o attrezzature finalizzate alla qualificazione dei servizi a supporto del 
turismo; 

 Realizzazione di nuovi servizi quali per esempio centri fitness, centri benessere, aree giochi, piccoli 
impianti sportivi e ricreativi esterni, sale di intrattenimento, riqualificazione aree cortilive esterne, punti 
informativi turistici, depositi per attrezzi escursionistici, internet-point.), attraverso il recupero parziale o 
integrale di strutture edilizie pre-esistenti 

 Acquisto di attrezzi per le attività escursionistiche, comprese biciclette e biciclette a pedalata assistita, 
eMTB; 

 Acquisto e installazione di attrezzature per l’accesso alla banda larga, per installazione di WIFI e di HW 
e SW finalizzati alla gestione ricettiva; 

 Interventi immateriali di promo commercializzazione aziendali, realizzazione di nuovi siti web aziendali e 
introduzione dell’e-commerce; 

 Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 10% del PI 

 

Entità del contributo: 50% della spesa ammissibile in  regime “de minimis”. 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-presento-la-domanda-1/accesso-a-sop-per-utente-internet
mailto:psr.investimenti@regione.emilia-romagna.it
mailto:psr.giovani@regione.emilia-romagna.it
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-investimenti-rivolti-alle-imprese-a-servizio-del-turismo/


Modalità di presentazione della domanda: 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – CAA; 

 con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 
piattaforma con procedura Agrea. 

 

Scheda sintetica B1.1 (pdf) 

SCARICA IL Bando-B.1.1_Attrattività turistica (pdf) 

SCARICA IL Bando-B.1.1_ALLEGATI (word) 

 
BANDO GAL A.1.3 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI 

SISTEMI MANIFATTURIERI DI QUALITA’ 
 

PSR 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader  - PAL 2014-2020  

BANDO APERTO 
Pubblicato il 28/9/2017 – Scadenza  il  26/01/2018 

 
Beneficiari 
Imprese individuali e società (di persone, di capitale, cooperative), con caratteristiche di piccole o micro 
imprese, artigianali ed in possesso dei codici di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO 

2007 elencate in Allegato 1 nel testo del bando. 
 
Risorse disponibili: 300.000 euro 
 
Spese ammissibili 
Rappresenta condizione di ammissibilità il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi specifici: 
 Innovazione di prodotto, intesa come introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente 

migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche e gli usi per cui è concepito, compresi 
miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software 
incorporato, nelle modalità d’uso o in altre caratteristiche funzionali. 

 Innovazione di processo, intesa come implementazione di un metodo di produzione o distribuzione, 
nuovo o considerevolmente migliorato, incluse variazioni rilevanti nelle tecniche, nella tecnologia, nelle 
attrezzature e/o nel software. 

 Miglioramento della situazione aziendale in termini di impatto ambientale, inteso come investimenti 
finalizzati all’efficientamento energetico, riciclaggio e gestione rifiuti. 

Le spese considerate ammissibili sono: 
acquisto di macchine, impianti, attrezzature, HW e SW specifici, di marchi e/o brevetti; interventi edilizi 
strettamente funzionali all’installazione di macchine, impianti, e attrezzature; investimenti finalizzati al 
miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente; acquisto di macchine, impianti, attrezzature, 
HW e SW specifici per incrementare l’efficienza energetica del processo produttivo e/o per il riciclaggio e 
riutilizzo dei rifiuti, aggiuntivi a quelli previsti per legge; interventi edilizi strettamente funzionali 
all’installazione di macchine, impianti; spese inerenti l’ottenimento di certificazioni ambientali, quali 
ISO/EMAS; 
opere, attrezzature ed impianti finalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o 
erogazione dei servizi, compresi l’isolamento termico degli edifici e la razionalizzazione e/o sostituzione dei 
sistemi di riscaldamento e condizionamento e solo se determinano un risparmio energetico pari o maggiore 
al 20% rispetto alla situazione di partenza; spese tecniche e di progettazione nella misura massima del 10% 
delle voci precedenti. 

Entità del contributo: 

50% della spesa ammissibile. Il piano di investimenti dovrà prevedere un importo minimo di spesa 
ammissibile pari a 10.000 Euro ed un importo massimo pari a 30.000 Euro. 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/04/Scheda-B1.1.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/07/Bando-B.1.1_Attrattivit%C3%A0-turistica_.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/04/Bando-B.1.1_B.1.1.2_DEFINITIVO.docx
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/04/Bando-B.1.1_B.1.1.2_DEFINITIVO.docx
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-a-1-3-investimenti-per-la-qualificazione-dei-sistemi-manifatturieri-di-qualita/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-a-1-3-investimenti-per-la-qualificazione-dei-sistemi-manifatturieri-di-qualita/


Modalità di presentazione della domanda: 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – CAA; 

 con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 
piattaforma con procedura Agrea. 

 

SCHEDA SINTETICA DEL BANDO (pdf) 
SCARICA IL TESTO DEL BANDO (pdf) 
SCARICA Bando A.1.3.-Artigianato – ALLEGATI (word) 
 

 
BANDO GAL B.1.1.3 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI 

POLIFUNZIONALI 
 

PSR 2014-2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader - PAL 2014-2020  

BANDO APERTO 
Pubblicato il 28/9/2017 – Scadenza  il  26/01/2018 

 
Beneficiari 
Possono essere beneficiari del presente bando le microimprese che intendono diventare esercizio 
polifunzionale o quelle che lo sono e che intendono implementare i servizi offerti. Ai fini del presente bando, 
si definisce esercizio polifunzionale un esercizio nel quale l’attività commerciale e/o l’attività artigianale è 
associata a quella di pubblico esercizio secondo le seguenti specifiche: 

 Attività di pubblico esercizio limitatamente ai seguenti settori della classificazione delle attività 
economiche, ATECO 2007: 
– 56.10.11 Ristorazione con somministrazione – attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, 
friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere – attività degli esercizi di birrerie, pub, 
enoteche ed altri esercizi simili con cucina 
– 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina – bar – pub – birrerie – caffetterie – enoteche (sono 
escluse: commercio al dettaglio di bevande, commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori 
automatici). 

 Attività artigianale, limitatamente ai seguenti settori della classificazione delle attività economiche, 
ATECO 2007: 
– 10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei 
– 10.8 Produzione di altri prodotti alimentari. 

 Attività commerciale, limitatamente ai seguenti settori della classificazione delle attività economiche, 
ATECO 2007: 
– 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – esercizi di vendita al 
dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una 
superficie normalmente fino a 400 mq 
– 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane – inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai 
laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione 
– 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) – commercio al dettaglio di 
tabacco – commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 
– 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
– 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero – commercio 
al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette. 

Gli investimenti relativi alla azione B.1.1.3 sono realizzabili solamente nell’area di alta montagna. 

Risorse disponibili: 200.000 euro 

Spese ammissibili: 
 spese per opere edili, murarie e impiantistiche relative ai locali destinati unicamente alla destinazione 

polifunzionale; 

 acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, finiture, arredi e dotazioni informatiche; 

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

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Scheda-bando-A.1.3.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-A.1.3.-Artigianato.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-A.1.3.-Artigianato.docx
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-3-sviluppo-e-qualificazione-degli-esercizi-polifunzionali/
http://www.galmodenareggio.it/bando-gal-b1-1-3-sviluppo-e-qualificazione-degli-esercizi-polifunzionali/


internet fino al 5% dell’ammontare complessivo dell’investimento; 

 spese generali e tecniche, nel limite massimo del 10% delle spese di cui ai punti precedenti. 

 
Entità del contributo: 
50% della spesa ammissibile, in regime “de minimis. Il piano di investimenti dovrà prevedere un importo 
minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro ed un importo massimo pari a 40.000 Euro. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 
 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – CAA; 

 con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 
piattaforma con procedura Agrea. 

 
SCARICA LA SCHEDA DEL BANDO (pdf) 
SCARICA IL TESTO DEL BANDO (pdf) 
SCARICA Bando B.1.1.3-Polifunzionali – ALLEGATI (word) 

 
 

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

 
 

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 

 

http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Scheda-bando-B.1.1.3.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-B.1.1.3-Polifunzionali-.pdf
http://www.galmodenareggio.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-B.1.1.3-Polifunzionali.docx
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


Per  imprese  non agricole 
 

Start up innovative 2017 
Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1 - Contributi per piccole e micro imprese - 

 Bando e modulistica 

Il bando, approvato dalla Giunta regionale, con  delibera n. 451 del 10 aprile 2017 (pdf, 785.7 

KB), vuole sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di 

conoscenza. Contribuisce inoltre all'attuazione della Strategia regionale di specializzazione 

intelligente (S3) che rappresenta una condizionalità ex ante per l'attuazione degli interventi 

dell'Asse 1. I progetti dovranno quindi avere ricadute positive sui settori individuati dalla S3 come 

prioritari: agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industria della salute 

e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi. 

Obiettivi 
L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di start up in grado di generare nuove nicchie di 

mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto innovativo, 

cogliere le tendenze dominanti e generare opportunità occupazionali. 

Beneficiari 
Il bando, con una dotazione finanziaria di 4.500.000 euro, si rivolge alle piccole e micro 

imprese regolarmente costituite come società di capitali (incluse Srl, uninominali, consorzi, 

società consortili, cooperative). 

Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) prossono presentare domanda le imprese costituite 

successivamente al 1° gennaio 2014. 

Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le 

imprese costituite dopo il 1 aprile 2012. 

Interventi ammessi 
Per gli interventi di tipologia A sono ammessi costi riguardanti: 

 macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamenti funzionali; 

 affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale 

 del progetto); 

 acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

 spese di costituzione (max 2.000 euro); 

 spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000,00 €); 

 consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

Per gli interventi di tipologia B sono ammessi costi riguardanti: 

 acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla 

Regione Emilia-Romagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale 

(max 50% costo); 

 macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 

 spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale 

del progetto); 

 acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

 spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale 

del progetto); 

 consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

Scadenze 
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 10 maggio 2017 alle ore 17 del 30 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017/presentazione-domanda/bando-e-modulistica
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017/delibera451_2017.pdf/at_download/file/delibera%20451_2017.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017/delibera451_2017.pdf/at_download/file/delibera%20451_2017.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017/delibera451_2017.pdf/at_download/file/delibera 451_2017.pdf


novembre 2017 esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020 che sarà messo a 

disposizione su questo sito prima dell'apertura del bando. 

Per informazioni 

Sportello imprese dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00  tel. 848.800.258 (chiamata a costo tariffa 

urbana, secondo il proprio piano tariffario)  infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 

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 

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 

tel:+39-848800258
mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/fondo-starter
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Le domande possono essere presentate dal 15 novembre 2017 fino al 31 gennaio 2018 

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 (pdf, 345.0 KB)modificato con delibera n.  1537 del 26 settembre 2016 (pdf, 

317.8 KB), 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 di36 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 

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 25milaeuro 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 dal 15 novembre 2017 fino al 31 gennaio 2018  

 
 

Fondo regionale microcredito 

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

Scadenza termini partecipazione:  31/12/2017    

 
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 minimo un anno e da non più di 

cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra 15.000 e 70.000 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 minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli 

ultimi 12 mesi compreso fra 15.000 e 100.000 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 15.000 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 a partire dal 15 marzo fino al 31 dicembre 

2017 presentandosi presso gli Sportelli territoriali di Unifidi Emilia-Romagna che verranno 

indicati dal 15 marzo nel sito www.unifidi.eu 

 

Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in 

conto interessi gestiti da   consorzi-fidi e cooperative 

di garanzia 

http://www.unifidi.eu/
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/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. 

 

 

 

Emilia Romagna  STARTUP 

In Evidenza 

 Erasmus per giovani imprenditori - Open Eye 

Hai una startup e vuoi fare esperienza in un'azienda straniera? Hai un'azienda consolidata e vuoi 
ospitare un aspirante imprenditore dall'estero? Erasmus per giovani Imprenditori e Aster ti aiutano. Il 
periodo di scambio ha una durata variabile, da 1 mese fino a un massimo di 6 mesi. 
Apertura: Aperto 
Chiusura: Fino ad esaurimento 

 Bando Regione Emilia-Romagna per startup innovative 

Contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, per macchinari, 
affitto laboratori e attrezzature, brevetti e licenze, SW, spese promozionali e consulenze specialistiche 
per startup innovative con sede in Emilia-Romagna: 

o Tipologia A: startup costituite dopo il 01/01/2014, progetti di 12 mesi per la realizzazione dei 
primi invesitimenti necessari all'avvio e alla messa sul mercato dei prodotti servizi. Spesa 
minima: 80.000 (50.000 per applicazioni digitali avanzate nelle ICC, nell'innovazione sociale, nei 
servizi ad alta densità di conoscenza). 

o Tipologia B: startup costituite dopo il 01/04/2012, progetti di 18 mesi per la realizzazione di 
investimenti per l’espansione. Spesa minima: 150.000 (80.000 per applicazioni digitali avanzate 
nelle ICC, nell'innovazione sociale, nei servizi ad alta densità di conoscenza). 

 
Apertura: 10 Maggio 2017 
Chiusura: 30 Novembre 2017 

 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative-creative/bandi/erasmus-giovani-imprenditori-open-eye
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/bandi/bando-regione-emilia-romagna-startup-innovative

