
 

                    

 

 

Aggiornamento   novembre  2018 

(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 2018” 

Pubblicato il 6 settembre 2018 

Le domande di contributo possono essere presentate 
dal  10/09/2018  al 15/12/2018. 

 

Bando e domanda nella sezione “Bandi e Gare”  

 

 

 

Per  imprese  agricole 

3.1.01 Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari 

Scadenza termini partecipazione: 14/12/2018 13:00 

 

Focus area: P3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio 

nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 

aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 

corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali”. 

Approvazione: Delibera della Giunta Regionale n. 1667 del 11 ottobre 2018 

Beneficiari: imprenditori agricoli 

Tempistica raccolta domande: dal 22 ottobre alle ore 13:00 del 14 dicembre 2018. 

Risorse: 327.470 euro 

Tipologia interventi ammessi: adesioni a regimi di qualità riconosciuti. 

Spese ammissibili: fino ad un massimo di 3.000 euro. 

Sostegno: 100% della spesa ammissibile 

Modalità presentazione domande di sostegno: presso i CAA, oppure on line compilando 
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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. 

 

Responsabile di procedimento 

Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del 

sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, tel. 051 

5274843 – e.mail 

 Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema 

agroalimentare della 

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Alberto Ventura e. mail 

 

 

5.1.01 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche 

Pubblicato il: 13/11/2018 | Scadenza termini partecipazione: 14/02/2019 
 

Documenti 

 Cartografia di riferimento 

 Bando_DGR nr 1870_2018 

 

Risorse: euro 16.874.016,00 

Localizzazioni aree interessate : cartografia on line 

beneficiari: 

 imprese agricole che intervengono individualmente a tutela del proprio potenziale 

produttivo agricolo; 

 imprese agricole che intervengono presentando un progetto collettivo riguardante la 

tutela del proprio potenziale produttivo agricolo e che partecipano ad un 

raggruppamento temporaneo di imprese. 

 enti pubblici o enti pubblici economici, ove sia dimostrato il nesso dell'intervento con 

la prevenzione di danni al potenziale produttivo agricolo. 

sostegno: 

Investimento ammissibile tra 5.000 e 150.000 con contributi pari al: 

 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati 

da singole imprese agricole; 

 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati 

da più imprese agricole che presentano un progetto collettivo o da un Ente pubblico. 

termini presentazione domande di sostegno: da fine novembre 2018 alle  ore 13.00 

del 14 febbraio 2019 

spese ammissibili: 

 realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) 
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prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale 

(briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); 

 drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.); 

 spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non 

superiore al 10% dell’importo ammissibile 

modalità presentazione domande di sostegno: 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - Caa; 

 con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso gli 

uffici regionali al Servizio Aiuti alle imprese.  Per poter compilare la domanda on line 

è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Fabrizio Roffi, psr.calamità@regione.emilia-romagna.it, tel. 051 5274380 

 

 

 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano: Azione B.1.1.3 "Sviluppo 

e qualificazione degli esercizi polifunzionali" 

Pubblicato il: 19/11/2018 | Scadenza termini partecipazione: 28/03/2019 23:55 

 

Il bando e i documenti utili 

  Bando Azione B.1.1.3 Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali(1.07 MB) 

 

Approvazione: Delibera CdA dell'1 agosto 2018, nr. 81 

Beneficiari: Microimprese che intendono diventare esercizio polifunzionale o quelle che 

lo sono e che intendono implementare i servizi offerti, secondo le specifiche previste dal 

paragrafo 3 del bando 

 

Tempistica raccolta domande: dal 19 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 

 

Risorse: euro 99.653,112 

Sostegno: 50% della spesa ammissibile  in regime de minimis 

 

Spese ammissibili quelle sostenute per investimenti realizzati sul territorio del GAL per: 

 Interventi di adeguamento finalizzati ad implementare o iniziare l’attività 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/chi-posso-contattare#CAA
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
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polifunzionale e alla qualificazione di servizi offerti; 

 Interventi finalizzati all’offerta di nuovi servizi complementari a quelli esistenti. 

Modalità presentazione domande di sostegno: 

 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo 

Agricolo di AGREA scegliendo il modulo relativo alla sottoazione di interesse. Per 

poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditarealla piattaforma con 

procedura Agrea. 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - Caa; 

 

Responsabile di procedimento: Elvira Mirabella direzione@galmodenareggio.it 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Elvira Mirabella direzione@galmodenareggio.it 

 
 

 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano: A.1.3 "Investimenti per 

la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità” - Edizione 2018 

Pubblicato il: 19/11/2018 | Scadenza termini partecipazione: 28/03/2019 23:55 

 

Il bando e i documenti utili 

  Bando Azione A.1.3_Edizione 2018 (1.09 MB) 

 

Approvazione: Delibera CdA dell'1 agosto 2018, nr. 81 

Beneficiari: Imprese individuali e società (di persone, di capitale, cooperative), con 

caratteristiche di piccole o microimprese, artigianali ed in possesso dei codici di cui alla 

Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 elencate nell’Allegato 1 del bando 

 

Tempistica raccolta domande: dal 19 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 

 

Risorse: Euro 236.221,45 

Sostegno: 50% della spesa ammissibile  in regime de minimis 

 

Spese ammissibili quelle sostenute per investimenti realizzati sul territorio del GAL per: 

 Investimenti finalizzati all’innovazione di prodotto 

 Investimenti finalizzati all’innovazione di processo 

 Investimenti finalizzati al miglioramento della situazione aziendale in termini 
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ambientali 

Modalità presentazione domande di sostegno: 

 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo 

Agricolo di AGREA scegliendo il modulo relativo alla sottoazione di interesse. Per 

poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditarealla piattaforma con 

procedura Agrea. 

 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - Caa; 

 

Responsabile di procedimento: Elvira Mirabella direzione@galmodenareggio.it 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative: 

Monica Nigro progettazione@galmodenareggio.it 

 

Per piccole imprese e cittadini 
 

Bando ecobonus per la sostituzione di veicoli commerciali 

inquinanti di categoria N1 e N2. Anno 2019 
 

Pubblicato il: 31/10/2018 | Scadenza termini partecipazione: 15/10/2019 16:00 

 

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle micro, piccole o medie 

imprese quasi quattro milioni di euro per incentivare la sostituzione dei 

veicoli commerciali N1 ed N2 più inquinanti con veicoli a minore impatto 

ambientale. 

 

La Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano di Azione Ambientale, approvato dall'Assemblea 

Legislativa il 12 luglio 2011 con atto n. 46 promuove un insieme di azioni volte a sostenere la 

diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle 

imprese. L’iniziativa si affianca ai provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria 

previsti dal PAIR 2020 (Liberiamo l'Aria). 

Gli investimenti ammessi al contributo riguarderanno la sostituzione di veicoli commerciali diesel 

con veicoli nuovi con alimentazione: 

- Elettrica 

- Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In*) Euro 6 

- Metano (mono o bifuel benzina) Euro 6 

- GPL (mono o bifuel benzina) Euro 6 

 

APPLICATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14:00 del 15 novembre 2018 

ESCLUSIVAMENTE attraverso l'applicativo raggiungibile dall'indirizzo: 

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoVeicoliCommerciali/ 

Destinatari 
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Sono ammesse al contributo le spese effettuate a partire dal 15 ottobre 2018 intendendo questa 

data come data di sottoscrizione del contratto di acquisto del nuovo veicolo. 

Possono accedere al contributo le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere le caratteristiche di micro, piccole o medie imprese ai sensi del Decreto del Ministero delle 

Attività produttive del 18 aprile 2005; 

- essere proprietarie di un veicolo commerciale di categoria: 

  N1 (massa massima non superiore a 3,5 t) 

  N2 (massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) 

  da destinare alla rottamazione ed appartenente ad una delle seguenti categorie: 

    - classe pre-euro – diesel; 

    - classe Euro 1 – diesel; 

    - classe Euro 2 – diesel; 

    - classe Euro 3 – diesel; 

    - classe Euro 4 – diesel; 

- avere sede legale o unità locale in un comune della Regione Emilia-Romagna. 

Gli investimenti riguarderanno la sostituzione dei veicoli inquinanti con: 

  - veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a nome dell’impresa stessa; 

  - veicoli acquistati nella forma del leasing con obbligo di riscatto che deve essere indicata già al 

momento dell’ordine di acquisto da stipulare successivamente al 15 ottobre 2018. 

Sono quindi esclusi: 

  - i veicoli usati, 

  - i veicoli a “chilometri zero” 

  - i veicoli acquistati in leasing con l’eccezione di quelli con obbligo di riscatto. 

Ciascuna impresa potrà presentare fino ad un massimo di due domande di contributo, una per 

ogni veicolo rottamato. 

 

 

Bando bollo auto – incentivi all’acquisto di veicoli ecologici di 

categoria M1 
Pubblicato il: 26/04/2018 | Scadenza termini partecipazione: 31/12/2018 12:00 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 23 aprile 2018 la Regione Emilia-

Romagna ha previsto di concedere un contributo fino a un massimo di 191,00 Euro per 

tre anni ad ogni cittadino residente nel territorio regionale che nell’anno 2018 acquisti 

un auto ibrida di categoria M1, di prima immatricolazione. La richiesta di contributo deve 

essere inoltrata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 attraverso l’applicativo 

informatico. L’iniziativa si affianca ai provvedimenti per il miglioramento della qualità 

dell’aria previsti dal PAIR 2020. 

 

Possono accedere al contributo le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti : 

 essere residenti in Emilia-Romagna (la residenza deve essere posseduta al momento 

dell’immatricolazione del veicolo); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
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 aver acquistato nell’anno 2018 un autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di 

categoria M1 (veicolo progettato e costruito per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 

posti oltre il sedile del conducente) per uso privato con alimentazione: 

- benzina / elettrico  

- gasolio / elettrico 

- gpl / elettrico  

- metano / elettrico  

- benzina / idrogeno 

Per accedere al contributo i cittadini intestatari dei veicoli (nel caso di cointestatari il primo 

intestatario) aventi i requisiti (secondo quanto indicato nel libretto di circolazione) dovranno 

comunicare esclusivamente attraverso l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo sotto 

indicato SIA PER LE AUTO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE NELL'ANNO 2017 E 2018 ( non sono 

ammissibili a contributo le auto immatricolate a KM 0, auto usate, auto acquistate con Leasing, 

auto intestate ad Associazioni varie, taxi, auto noleggio ... comunque tutti i Soggetti con partita 

IVA).  

L'applicativo informatico è l'unica modalità ammessa per la comunicazione dei dati dei veicoli, 

pertanto non saranno accettate domande inviate attraverso altri mezzi di trasmissione quali, a 

solo titolo di esempio, lettere, raccomandate, email (anche se tramite posta certificata), fax ecc. 

Per accede all'applicativo è necessario acquisire le credenziali di identità digitale FedERa (livello 

alto) o SPID (livello 1).  

Si segnala che anche nel caso di acquisizione di un nuovo account FedERa (di livello alto) presso il 

Comune, occorre accedere al proprio profilo Federa collegandosi al sito 

web http://www.federazione.lepida.it/ e modificare il livello di policy della password ( livello 

medio). Una guida rapida a questa operazione è disponibile nella sezione link utili di questa 

pagina. Ulteriori informazioni relative all'utilizzo delle credenziali Federa sono disponibili 

alla pagina delle FAQ. 

Le credenziali Federa relative al Fascicolo Sanitario Elettronico non consentono l'accesso 

all'applicativo. 

Successivamente all'acquisizione delle credenziali FedERa (di livello alto che consentono l'accesso 

all'applicativo) e la modifica del livello di policy della password (almeno a livello medio), è 

necessario attendere l'aggiornamento delle credenziali da parte del sistema (solitamente 10-15 

minuti), prima di inserire i dati relativi ai veicoli. 

L'applicativo per presentare le richieste di contributo presentazione delle domande è 

raggiungibile all'indirizzo 

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BolloAuto/   

L’applicativo sarà attivo fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2018. 

 

 

 

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 

http://federazione.lepida.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.federazione.lepida.it/
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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 

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 montane della 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 (scaduta) 

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

28 febbraio 2019 

 

 

 
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 
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 

 

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
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

