
 

                    

 

 

 

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

Per  imprese  agricole 

Pacchetto giovani: tipo di operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e tipo 

di operazione 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori” 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Scadenza termini partecipazione: prorogato al 30/09/2016 12:00 

Tipo di operazione: 6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e tipo di 

operazione 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori” 

Risorse a bando: 30.764.640 euro 

Beneficiari: giovani 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 

Termini presentazione domande di sostegno: dal 30 maggio 2016 al 16 settembre 

2016 

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 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 

 

 

Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche 6.4.01 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Scadenza termini partecipazione: 23/09/2016 12:00 

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

 

 

newsletter periodica   

INFORMAZIONI  SU  BANDI E 

OPPORTUNITA’  DI  FINANZIAMENTO 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/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
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/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
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/4-1-02-investimenti-in-azienda-agricola-per-giovani-agricoltori-beneficiari-di-premio-di-primo-insediamento
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
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.investimenti@regione.emilia-romagna.it
mailto:psr.giovani@regione.emilia-romagna.it
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/Agriturismo
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/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 

Termini presentazione domande di sostegno: 23 settembre 2016 

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 23:55 

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-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 
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Pubblicato il: 29/08/2016 | Scadenza termini partecipazione: 08/11/2016 23:55 

 

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. 

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative  Cei Sofia, email 

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

 

 

Per imprese non agricole 

Progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici 

Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azione 3.4.1 - Contributi per piccole e medie 

imprese singole e reti di pmi 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/accesso-agli-applicativi-1/sistema-operativo-pratiche-sop
http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-presento-la-domanda-1/accesso-a-sop-per-utente-internet
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti%20promozione%20export


Pubblicato il: 20/01/2016 | Scadenza termini partecipazione: 30/09/2016 16:00 

 

  Bando per il sostegno alle start up innovative 

Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1 - Contributi per piccole e micro 

imprese 

Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi 

Pubblicato il: 18/01/2016 | Scadenza termini partecipazione: 30/09/2016 17:00 

 

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 

 

  

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 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/bando-per-il-sostegno-alle-start-up-innovative
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http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-attribuzione-voucher-fare-impresa-piano-edilizia


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. 
 

E-commerce in Cina: l’opportunità proposta dalla Regione Emilia Romagna 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia intende far conoscere le potenzialità delle più importanti 

piattaforme di e-commerce. A questo scopo si segnala il progetto della Fondazione Italia Cina, realizzato in 

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che intende promuovere in Cina il  territorio ed il sistema 

economico dell’Emilia-Romagna attraverso l’utilizzo di canali e-commerce. Grazie anche alla  partnership 

strategica con il Gruppo Vip.com, la terza più importante piattaforma cinese di e-commerce e primo 

operatore mondiale di “flash sales”, il progetto persegue due principali obiettivi: 

-  Promozione del territorio della Regione Emilia-Romagna;  

-  Promozione del sistema economico e delle produzioni tipiche 

La fase operativa prevede 3 azioni principali: 

1 - Creazione di una landing page in lingua cinese di presentazione dell’Emilia-Romagna, del suo territorio, 

peculiarità e ricchezze, finalizzata a catalizzare attenzione e interesse da parte delle decine di milioni di 

utenti registrati nella piattaforma e-commerce VIP.com. 

2 - Creazione di uno spazio virtuale all’interno della pagina per la promozione di una selezione di prodotti e 

produzioni tipici della regione. 

I settori di interesse indicati dal nostro partner strategico in Cina sono: 

-  Agroalimentare: categoria merceologica di maggiore attenzione per il progetto con particolare focus su 

prodotti quali vino, olio, conserve e specialità alimentari, snack e simili,  prodotti organici, “healthy food”, 

alimenti per l’infanzia, latte in polvere, ecc. 

- Produzioni tipiche del territorio della Regione Emilia-Romagna, tra cui: 

·  sistema casa (oggettistica d’arredo, artigianato artistico, ecc.) 

·  prodotti per la salute e la cura personale (cosmetica, igiene personale, cura della persona, ecc.) 

·  sistema moda persona e lifestyle (abbigliamento, pelletteria, bigiotteria, accessori, ecc.) 

3. Selezione di aziende e prodotti finalizzata all’avvio di una collaborazione che possa portare all’utilizzo 

della  piattaforma VIP.com per l’ingresso nel mercato cinese: 

- Fase di pre-valutazione 

·  obiettivi/target aziendali/opportunità del mercato 

·  fasce di prezzo 

·  limitazioni normative 

- Successivi incontri B2B con il partner Cinese 

Tempistiche e condizioni: Il progetto si svolgerà da giugno a dicembre 2016 con l’obiettivo di entrare nella 

fase on line entro l’autunno 

Non sono previsti costi di partecipazione per le aziende emiliano romagnole,  poiché l’attività di selezione e 

matching è gratuita e rientra negli accordi tra i partner. 

Modalità di partecipazione: In caso di interesse vi preghiamo di compilare e inviare il modulo in allegato 

entro il 10 settembre 2016, esplicitando eventuali quesiti, a  promozione@re.camcom.it. 

Documenti allegati 

  Scheda di adesione  (677 Kb)  

http://ir.vip.com/phoenix.zhtml?c=250900&p=irol-irhome
http://ir.vip.com/phoenix.zhtml?c=250900&p=irol-irhome
http://ir.vip.com/phoenix.zhtml?c=250900&p=irol-irhome
mailto:savoldi@italychina.org
http://www.re.camcom.gov.it/allegati/Scheda%20di%20adesione_160802035441.docx


 

  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 

 

 Bando per contributi per la sicurezza a beneficio delle imprese esposte a fatti 

criminosi - Anno 2016 PBFC16 

 

 

Settembre 2016  
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