
 

                    

 

 

 

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

Per  imprese  agricole 
 

Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche 6.4.01 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Scadenza termini partecipazione:  7 ottobre 2016 

Tipo di operazione: 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche 

Risorse a bando: 15.684.333,56 euro 

Beneficiari: aziende agricole abilitate a svolgere attività agrituristica o di fattoria 

didattica 

Sostegno: contributi in conto capitale, in regime de minimis, rispetto alla spesa 

ammissibile pari al: 

 50%  per gli interventi attuati in zona D “aree rurali con problemi di sviluppo” 

 45 % per gli interventi attuati in zona C “aree rurali intermedie” 

 40% per gli interventi nel resto del territorio regionale 

Modalità presentazione domande di sostegno: 

 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema 

Informativo Agricolo di AGREA con protocollazione presso un CAA. 

 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema 

Informativo Agricolo di AGREA con protocollazione presso  presso il Servizio 

Territoriale agricoltura caccia e pesca regionale competente per territorio. 

Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea.  Per informazioni: Fini 

Mauro psr.sviluppoterritorio@regione.emilia-romagna.it, 051 5274309 

 

Prevenzione danni da fauna 4.4.02 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 02/08/2016 | Scadenza termini partecipazione: 31/10/2016  

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 
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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-romaagna.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" 

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. 
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Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative  Cei Sofia, email 

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

 

Per imprese non agricole 
 

Servizi innovativi per le pmi 

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2 - Contributi per piccole e medie imprese -  

Pubblicato il: 08/08/2016 | Scadenza termini partecipazione: 14/10/2016    ore 13:00 

ll bando - approvato con  Delibera di Giunta regionale n. 1305/2016 (pdf, 2.2 MB) - si rivolge 

alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica ediversificazione 

dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in 

nuovi mercati. 

Beneficiari 

Il bando si rivolge alle pmi e, in particolare, a società di capitale, società di persone escluse le 

società semplici, società cooperative di produzione e lavoro (come risulta dallo statuto e nell'atto 

costitutivo della cooperativa), società consortili nella forma di società di capitale. 

Interventi ammessi 

I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che 

comportino almeno una delle seguenti azioni: 

 ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione 

tecnologica e funzionale in senso innovativo 

 introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare 

il rapporto con clienti e stakeholder 

 ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore 

della inclusione e della qualita di vita. 

Sono ammesse a contributo unicamente consulenze a contenuto tecnologico. 

Scadenze 

La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà 

essere effettuata, tra le ore 10.00 di giovedì 1 settembre 2016 e le ore 13.00 di venerdì 14 

ottobre 2016. 

Per informazioni Sportello imprese  dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00  tel. 848800258  

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, 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/servizi-innovativi-per-le-pmi
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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. 
 

Bando per contributi per la sicurezza a beneficio delle imprese 
esposte a fatti criminosi - Anno 2016 PBFC16 

  

Dotazione finanziaria prevista: € 50.000,00 Presentazione 
domande: dal 12/09/2016 al 07/10/2016 

Dal 12 settembre è possibile presentare domanda di contributo sul Bando per la sicurezza a beneficio delle 

imprese esposte a fatti criminosi, emanato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia a sostegno delle 

PMI che intendono dotarsi  di sistemi di sicurezza per affrontare il problema della microcriminalità. 
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 Scheda sintetica Bando per contributi per la sicurezza a beneficio delle imprese esposte a fatti 

criminosi - Anno 2016 PBFC16 

 

  Accesso al credito delle imprese della provincia di Reggio Emilia 

per l’anno 2016       

    

 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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