
 

                    

 

 

 

Aggiornamento   settembre  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 29 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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http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori201d
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http://www.comune.ventasso.re.it/wp-content/uploads/Ventasso-proposta-ufficiale-248x300-1.jpg


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 

6.2.01  Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole 

in zone rurali 
Presentazione domande dal 21 agosto al 17 novembre 2017. 

 

  Delibera-1147-2017 (1.07 MB 

Approvazione: delibera di giunta regionale 4 agosto 2017, n. 1147 

Pubblicazione sul Burert: n. 232 dell'8 agosto 2017 (Parte Seconda) 

Beneficiari: persone fisiche  

Tempistica raccolta domande: dal 21 agosto 2017 al 17 novembre 2017 

Risorse: 1.693.985,00 euro 

Spese ammissibili: spese materiali e immateriali purché funzionali e riconducibili alle attività 

sovvenzionabili 

Sostegno: 15.000,00 euro 

Modalità presentazione domande di sostegno: online compilando la specifica modulistica 

prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda 

online è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea. 

 

Bando progetti di filiera 
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 10/03/2017 | Scadenza termini partecipazione: 29/09/2017 12:00 

Tipi di operazione: 

4.1.01 Investimenti aziende agricole 

4.2.01 Investimenti imprese agroindustriali 

16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione 

1.1.01 Sostegno formazione professionale 

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" 

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://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/6-2-01-aiuto-avviamento-imprese-extra-agricole
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/6-2-01-aiuto-avviamento-imprese-extra-agricole
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/6-2-01-aiuto-avviamento-imprese-extra-agricole/delibera-1147-2017/delibera-1147-2017/at_download/file
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=8fa38a7c9a534f8aa9fbfea9d445c1dd
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=8fa38a7c9a534f8aa9fbfea9d445c1dd
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-2-01-investimenti-rivolti-ad-imprese-agroindustriali-in-approccio-individuale-e-di-sistema
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-2-01-Supporto-per-progetti-pilota-e-per-lo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie-nel-settore-agricolo-e-agroindustriale
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/1-1-01


Approvazione: Deliberazione della Giunta Regionale n 227 del 27 febbraio 2017. 

Pubblicazione sul Burert: Bollettino nr 58 del 10 marzo 2017 

Beneficiari diretti: beneficiari previsti nei singoli tipi di operazione. 

Risorse complessive: 135.800.000 euro 

Per informazioni tecniche e procedurali: 

Telefono: 051 5274319 - 4512, agrsai1@regione.emilia-romagna.it 

 4.2.01 "Investimenti imprese agroindustriali" : Calmistro Marco 

 16.2.01"Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione" : Landi Maria Cristina 

 1.1.01 "Sostegno formazione professionale": Cannellini Marcello 

 4.1.01"Investimenti aziende agricole": 

 Regione Emilia-Romagna: Roffi Fabrizio 

 STACP Reggio Emilia – Via Gualerzi, 38/40 – 42124 Mancasale (RE): Giovanni Bonoretti 

 

 

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  -  Scadenza  23/10/2017 

 
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 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-01-investimenti-in-aziende-agricole-in-approccio-individuale-e-di-sistema/bandi-e-documenti-utili_filiera/deliberazione-della-giunta-regionale-num-2017-del-27-febbraio-2017
mailto:%20agrsai1@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/


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”. 

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) 

 

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

 

Bando contributi per lo sviluppo dell'offerta turistica 
2017 - TUR17 

Dotazione finanziaria prevista: € 500.000,00 - Presentazione 
domande dal 11/09/2017 al 02/10/2017 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, nell’ambito delle 
proprie iniziative istituzionali, intende sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole e 
medie imprese (PMI) della provincia di Reggio Emilia del settore  “turismo” attraverso l’erogazione 
di contributi a fondo perduto per la realizzazione di iniziative atte a migliorare l’offerta turistica del 
territorio come previsto con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 10/04/2017. 
 
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 500.000,00 per favorire gli investimenti 
di cui al presente bando ripartita come segue:  
Misura 1: € 100.000,00 per la concessione di contributi a favore di reti d’impresa operanti nel settore del 
turismo  
Misura 2: € 400.000,00  per la concessione di contributi a favore di imprese “turistiche”  

 
Scheda riassuntiva - Bando contributi per lo sviluppo dell'offerta turistica 2017 - TUR17 
 
 
 
 
 

 

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
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http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Scheda+riassuntiva+-+Bando+contributi+per+lo+sviluppo+dell%27offerta+turistica+2017+-+TUR17&idSezione=14655


Bando per la concessione di contributi tramite voucher 
per interventi in tema di digitalizzazione 2017 - PID17 

Stanziamento: 300.000,00 Euro - Presentazione domande dal  20/09/2017 
al  13/10/2017 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, nell’ambito delle 
proprie funzioni e con riferimento alla deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 10/04/2017, 
intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie 
imprese di tutti i settori economici della provincia di Reggio Emilia al fine di accrescere la 
consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici 
 
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 300.000,00. 
La Camera si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non 
esaurimento delle risorse disponibili e di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti 
 

 Scheda riassuntiva bando per la concessione di contributi tramite voucher per interventi in 

tema di digitalizzazione 2017 - PID17  

 
 

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%20per%20la%20concessione%20di%20contributi%20tramite%20voucher%20per%20interventi%20in%20tema%20di%20digitalizzazione%202017%20-%20PID17&idSezione=14660
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando%20per%20la%20concessione%20di%20contributi%20tramite%20voucher%20per%20interventi%20in%20tema%20di%20digitalizzazione%202017%20-%20PID17&idSezione=14660
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Scheda+riassuntiva+bando+per+la+concessione+di+contributi+tramite+voucher+per+interventi+in+tema+di+digitalizzazione+2017+-+PID17&idSezione=14662
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Scheda+riassuntiva+bando+per+la+concessione+di+contributi+tramite+voucher+per+interventi+in+tema+di+digitalizzazione+2017+-+PID17&idSezione=14662
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. 

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


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

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 

 

Progetti Ict per professionisti 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3 , Azione 3.5.2 - Contributi per le attività professionali 
 

Obiettivi 

Il  bando è finalizzato al supporto di soluzioni Ict per le attività delle libere professioni e 

l’implementazione di servizi e di soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente 

sull’organizzazione interna, sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla 

sicurezza informatica. 

Beneficiari 

Il bando è rivolto a: 

 Liberi professionisti ordinistici,  titolari di partita Iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai 

sensi dell’art. 2229 del codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di 

previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria 

 Liberi professionisti non ordinistici titolari di partita Iva, autonomi, operanti in forma singola, 

o associata di “studi formalmente costituiti“ (esclusa la forma di impresa). . Siano iscritti alla 

gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti 

ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n.4/2013  

 

Interventi ammessi 

I progetti dovranno contribuire a creare opportunità di sviluppo, consolidamento e valorizzazione 

delle attività libero professionali tramite la realizzazione d’interventi per: 

 favorire lo sviluppo, la strutturazione delle attività libero professionali e il loro 

riposizionamento 

 facilitare l‘affiancamento dell’attività professionale ai processi di efficientamento della 

pubblica amministrazione 

 incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, innovazioni di processo, in tecnologie 

informatiche 

 diffondere la cultura d’impresa, dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica 

dell’attività professionale 

 consolidare le realtà professionali attraverso la stabilizzazione del lavoro 

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione 

minima di investimento pari a complessivi € 15.000,00 

Il contributo è concessa nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile fino ad un 

 massimo di € 25.000,00. 

Scadenze 

La presentazione della domanda avviene per via  telematica tramite applicativo web Sfinge 2020. 

Le domande La trasmissione della domanda di contributo dovrà essere effettuata, pena la non 

ammissibilità, entro le seguenti scadenze: 

 dalle ore 10.00 del giorno 3 maggio 2017, fino alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2017. Le 

tel:+39-848800258
mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/professionisti
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020


risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 1.000.000  

 dalle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2017, alle ore 17.00 del giorno 10 ottobre 2017  

Le risorse disponibili per i progetti presentati in questa finestra ammontano ad Euro 2.000.00 

Per informazioni  Sportello imprese  dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848.800.258 

 infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 
 

Fondo regionale microcredito 

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

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 

tel:+39-848800258
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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 
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 
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