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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Novità

COSME
Promozione e sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali collegati alle
industrie culturali e creative
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

Bando per la promozione e la promozione di prodotti turistici tematici transnazionali collegati
alle industrie culturali e creative (ICC), e in particolare al patrimonio culturale.
Obiettivi specifici:
•
rafforzare la cooperazione transnazionale in materia di patrimonio culturale e turismo;
•
sensibilizzare sul patrimonio culturale europeo e aumentarne il suo valore e potenzialità;
•
incoraggiare sviluppo e diversificazione dell'offerta di prodotti e servizi turistici;
•
migliorare diffusione, visibilità e competitività di prodotti turistici transnazionali legati al
patrimonio culturale europeo;
•
creare solidi partenariati pubblico-privati;
•
sostenere ed incentivare collaborazioni sinergiche.
Il bando sostiene esclusivamente progetti che sviluppino e promuovano un prodotto turistico
tematico transnazionale correlato al patrimonio culturale europeo. Tale prodotto deve essere
concepito e strutturato su un tema comune collegato al patrimonio culturale europeo e deve
utilizzare le tecnologie collegate alle industrie culturali e creative per la promozione ed il
miglioramento dell’esperienza del visitatore.
Una proposta può essere presentata solo da un partenariato strategico transnazionale di
almeno 5 partner (e al massimo 8) di almeno 4 diversi Paesi ammissibili, partner che devono
essere organizzazioni pubbliche e private dotate di personalità giuridica, ed attive nel settore
del turismo e negli altri settori toccati dal bando.
Il partenariato deve essere composto da almeno:
•
una autorità di gestione di un sito culturale UNESCO compreso nella lista del patrimonio
mondiale,
•
una PMI che opera nel settore del turismo delle ICC,
•
una autorità pubblica di livello nazionale, regionale o locale.
Il contributo comunitario può coprire fino al 75% delle spese ammissibili per un massimo di
300.000 euro (saranno finanziati circa 5-7 progetti).
29/06/2017
EASME:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-anddevelopment-transnational-thematic-tourism-products
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Erasmus per giovani imprenditori
Bando 2017 per selezionare organizzazioni intermediarie

Novità

OGGETTO

Bando per la selezione enti che agiscano in qualità di Organizzazioni Intermediarie (IOs) per
l’attuazione a livello locale di "Erasmus per giovani imprenditori”.

OBIETTIVI

Il programma Erasmus per giovani imprenditori ha lo scopo di rafforzare l’imprenditorialità,
sviluppare una mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee e favorire
potenziali start-up imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova costituzione nell’UE e nei
Paesi partecipanti.

AZIONI

Il bando finanzia la selezione di Organizzazioni Intermediarie (OI) che andranno ad ampliare e
rafforzare la rete delle OI che operano a livello locale in qualità di punti di contatto locali per
agevolare l’abbinamento fra Nuovi Imprenditori ed Imprenditori Esperti, promuovendo e
agevolando la mobilità dei Nuovi Imprenditori e permettendo così ai giovani (o potenziali)
imprenditori di trascorrere un periodo in un Paese diverso dal proprio, presso aziende di
Imprenditori Esperti, allo scopo di fare esperienza su campo e migliorare le possibilità di
successo delle loro aziende.
Saranno selezionate circa 10 nuove OI (riunite in partnership di almeno 5 soggetti
indipendenti fra loro).

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

SCADENZA
FONTE

Enti pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle imprese.
Il contributo comunitario può coprire fino al 90% dei costi sostenuti dalle OI, per un massimo
di 500.000 euro per partnership. I costi di gestione possono essere coperti dai finanziamenti
del programma fino al 75% (il rimborso spese per i giovani imprenditori che prenderanno
parte a una azione di mobilità coprirà il 100% delle spese per un massimo di 6.600 euro a
imprenditore).
07/06/2017
EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
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LIFE 2017
OGGETTO

Novità

Bando 2017 per progetti relativo a LIFE, programma per ambiente e clima
Il programma LIFE si pone gli obiettivi, in sintesi, di
a)

OBIETTIVI

contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di consumo delle risorse,
che produca minori emissioni di carbonio e che sia resiliente ai cambiamenti climatici;
contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’UE;
c) sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.
LIFE è un programma suddiviso in due sottoprogrammi tematici: AMBIENTE, ed AZIONI PER
IL CLIMA. Nell’ambito di ciascun sottoprogramma vengono finanziati diversi tipi di progetto:
Tradizionale, Preparatorio (solo sottoprogramma AMBIENTE), e Intergrato.
Eccone le rispettive priorità:
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse

AZIONI

2) Natura e biodiversità
3) Governance e informazione in materia ambientale
II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
2) Adattamento ai cambiamenti climatici
3) Governance e informazione in materia di clima

BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

SCADENZA

FONTE

Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con
sede nell’UE.
Lo stanziamento complessivo a favore di questo bando è 373 milioni di euro.
Progetti tradizionali
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre
- Ambiente - Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
- Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre
- Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
Progetti integrati - entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 settembre; per quelli
che supereranno la prima fase i progetti completi saranno da presentare indicativamente
entro metà marzo 2018
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi : 7 settembre
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 15/5/2017
Oggetto

Programma
DCI II - Organizzazioni della
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese società civile e Autorità locali
2017 ***Aggiornato 8 maggio 2017***

Scadenza
APERTO

Strumento per la democrazia e i
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 8 maggio 2017*** diritti umani - EIDHR
APERTO
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti

APERTO

Erasmus+: bando generale 2017

ERASMUS+

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2017

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

APERTO

Bandi per Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti europee

DCI II – Beni pubblici e sfide globali: bando in tema di cultura e dialogo
DCI II - Beni pubblici e sfide
interculturale
globali
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC-2017- Meccanismo per collegare
1
l'Europa (MCE)

16/05/2017
18/05/2017

22/05/2017
19/06/2017

Interreg Italia-Croazia: primi bandi per progetti Standard e Standard+
**posticipata la scadenza per i progetti Standard+**
Erasmus+ : Bando EACEA/07/2017 – Inclusione sociale attraverso
l'istruzione, la formazione e la gioventù
COSME: bando Cluster Go International 2017
ENI SUD- Migliorare l’imprenditoria sociale e la crescita inclusiva nei Paesi
della sponda sud del Mediterraneo
EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/017 – Attuazione della fase pilota del
Servizio europeo di tracciamento delle pensioni
Mayors for economic Growth: bando per progetti pioneristici
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2017 per la
mobilitazione di professionisti giovani ed esperti

APERTO
16/05/2017

ERASMUS+

22/05/2017

COSME
ENI

23/05/2017
24/05/2017

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale
ENI
Iniziativa Volontari dell'Unione
per l’Aiuto umanitario
ENI

31/05/2017
31/05/2017
06/06/2017
07/06/2017

ENI SUD - Empowerment dei giovani, donne e uomini: un hub regionale per
il dialogo strutturato
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 29/11/2016
05/01/2017
19/01/2017
14/02/2017
16/02/2017
07/03/2017
07/06/2017
07/09/2017
Erasmus per giovani imprenditori - Bando 2017per selezionare organizzazioni COSME
07/06/2017
intermediarie (COS-EYE-2015-4-01)
Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2017 per esercitazioni
Meccanismo Unionale di
07/06/2017
protezione civile
EaSI - Asse Progress: bando VP/2017/003 - Distacco dei lavoratori:
EaSI - Occupazione e
09/06/2017
migliorare la cooperazione amministrativa e l`accesso all'informazione
Innovazione sociale
HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017)
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2017/005 – Attività nel settore del contrasto EaSI - Occupazione e
al lavoro sommerso
Innovazione sociale

12/06/2017

Attività culturali euro-palestinesi - Bando 2017

ENI
EUROPA CREATIVA

13/06/2017
01/12/2016
14/06/2017

Salute 2014-2020

15/06/2017

Salute 2014-2020

15/06/2017

LIFE

15/06/2017
15/06/2017

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/19/2016 - Sostegno alla
distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

Salute 2014-2020 - Bando 2017 per progetti

Salute 2014-2020 - Bando per sovvenzioni di funzionamento a ONG
Bando VP/2017/001 - Sostegno al dialogo sociale europeo
ONG europee dei settori ambiente e clima – Bando per accordi quadro di
partenariato relativi alle attività 2018 e 2019
Capitale europea dell’innovazione 2017

21/06/2017
23/06/2017

2° bando Reactivate - Programma di mobilità professionale intra-UE per
disoccupati over 35
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2017: sostegno alla capacity-building nel campo Diritti, uguaglianza e
dei diritti dei minori
cittadinanza
Bando REC-RRAC-ONLINE-AG-2017: progetti che contribuiscono a
Diritti, uguaglianza e
monitorare, prevenire e combattere l’incitamento all’odio online
cittadinanza
COSME – Promozione e sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali COSME
collegati alle industrie culturali e creative
EaSI - Asse Progress: bando VP/2017/011 – Attività di sensibilizzazione
EaSI - Occupazione e
sull’iniziativa “Percorsi di miglioramento delle competenze: nuove opportunità Innovazione sociale
per gli adulti”
Interreg Europe - 3° bando
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario – Misure a favore delle Iniziativa Volontari dell'Unione
organizzazioni di invio e di accoglienza dei volontari (EACEA 09/2017)
per l’Aiuto umanitario
EIDHR - programma pilota per il rafforzamento dei partiti politici
Strumento per la democrazia e
diritti umani - EIDHR
Programma "Giustizia": bandi 2017
GIUSTIZIA

29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
30/06/2017

30/06/2017
03/07/2017
i 04/07/2017

11/07/2017
19/09/2017
12/10/2017
25/10/2017
Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending Call Meccanismo per collegare
14/07/2017
l'Europa (MCE)
30/11/2017
UE e USA: conoscere l’Europa 2017-2019 – Bando nel quadro dello
PI - Strumento di partenariato 04/08/2017
Strumento di partenariato (PI)
LIFE - Progetti preparatori per il ricorso al Corpo Europeo di Solidarietà in
LIFE
attività di protezione ambientale
Europa per i cittadini: candidature 2017 per progetti sulla Memoria europea, EUROPA PER I CITTADINI
progetti di gemellaggio di città e di reti di città, progetti della società civile
Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
tecnologiche

LIFE - Bando 2017 per progetti

HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017
(scadenze 2016)
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25/08/2017

01/03/2017
01/09/2017
06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019
LIFE
07/09/2017
12/09/2017
15/09/2017
20/09/2017
26/09/2017
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 29/09/2016
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI
Meccanismo per collegare l'Europa - Bando 2017 per progetti di interesse
Meccanismo per collegare
comune nel settore dell’energia
l'Europa (MCE)
POR FESR Emilia-Romagna: bando start up innovative 2017
Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
tecnologiche
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12/10/2017
30/11/2017
17/08/2016
23/01/2018

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PSR 2014-2020
INSEDIAMENTO DI NUOVI IMPRENDITORI AGRICOLI
E LORO PROGETTI DI AMMODERNAMENTO DI IMPRESE AGRIOLE

Novità

Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it

Fino al 29 settembre 2017 sarà possibile presentare domanda sul terzo bando della programmazione 2014-2020, con cui
la Regione sostiene l’insediamento di nuovi imprenditori agricoli e lo sviluppo dei loro progetti nell'ambito del Programma
di sviluppo rurale.
Gli oltre 28 milioni di euro stanziati si distribuiscono tra i due tipi di operazione del bando "integrato" come segue:
→ 16,3 milioni di euro per l’aiuto all’avviamento d’impresa (tipo di operazione 6.1.01)
→ 12,5 milioni per l’ammodernamento delle imprese agricole (tipo di operazione 4.1.02).
Il contributo per gli investimenti di ammodernamento aziendale può arrivare fino al 50% della spesa ammissibile, mentre
il premio per il primo insediamento aziendale è di 30 mila euro per ogni giovane, cifra che può salire a 50 mila euro se
l’azienda si trova in una zona svantaggiata.
Novità dell'attuale bando è la dimensione economica delle aziende agricole (che costituisce elemento di ammissibilità)
che verrà valutata sulla base del piano colturale che il giovane imprenditore deve avere già presentato per l’annata
agraria 2017.
Il pacchetto è destinato ad agricoltori che al momento della domanda non abbiano compiuto 41 anni.
Fonte:
→ http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2017/nuova-apertura-per-il-bando-giovani
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PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT
E PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI
Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.4.1
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Il bando vuole accrescere il numero delle imprese esportatrici e attraverso queste la quota di prodotti e servizi esportati.
Questo obiettivo è perseguito mettendo a disposizione delle imprese finanziamenti a fondo perduto per progetti
pluriennali in grado di produrre mutamenti strutturali nell’azienda.
Gli elementi cruciali sono la creazione delle condizioni interne per la pianificazione, l’avvio e il consolidamento di percorsi
di internazionalizzazione di medio periodo.
Il bando inoltre supporta i progetti finalizzati alla penetrazione di mercati esteri attraverso le partecipazioni fieristiche
all’estero, la realizzazione di eventi promozionali e l’attivazione di consulenze per l’ottenimento di certificazioni per
l’export e per la registrazione e la protezione del marchio sui paesi target.
Interventi ammessi
Progetti tipologia A
Progetti realizzati da piccole e medie imprese non esportatrici o esportatrici non abituali, finalizzati a realizzare un
percorso strutturato, nell’arco di massimo due annualità, costruito a partire da un piano export, su un massimo di due
paesi esteri scelti dall’impresa;
Progetti tipologia B
Progetti realizzati da piccole e medie imprese, anche gia esportatrici, per la partecipazione a un programma costituito da
almeno 3 fiere svolte in paesi esteri.

Ogni impresa può presentare domanda solo per una delle due tipologie di progetto.
Possono partecipare al bando
Tipologia A
•
le imprese di piccola e media dimensione non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi sede o unità operativa in
Regione Emilia-Romagna;
•
le reti formali di imprese piccola e media dimensione, tutte non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi tutte
sede o unità operativa in Regione Emilia-Romagna e fra di loro non associate o collegate.
Tipologia B
•
le imprese piccole e media dimensione aventi sede o unita operativa in Regione Emilia-Romagna;
•
le reti formali di imprese di piccola e media dimensione, aventi tutte sede o unita operativa in Regione EmiliaRomagna e fra di loro non associate o collegate.

Scadenze
Il bando aprirà i termini di presentazione delle domande in due diverse chiamate:
•
la prima dal 15 maggio al 15 giugno 2017
•
la seconda dal 11 settembre al 11 ottobre 2017
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-ad-eventifieristici
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START UP INNOVATIVE 2017
Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.4.1
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

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 EmiliaRomagna 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 novembre 2017
esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020 che sarà messo a disposizione su questo sito prima dell'apertura
del bando.
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/start-up-innovative-2017
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTI ICT PER PROFESSIONISTI
Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.5.2
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

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 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 2.000.000
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/progetti-ict-perprofessionisti

11

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Fondo regionale microcredito
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

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 o al massimo 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
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondoregionale-microcredito
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Coopstartup Romagna
Scadenza: 31 maggio 2017
Fonte: Coopstartup Romagna
Sito web: http://romagna.coopstartup.it

Coopstartup Romagna è un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative
proposte da giovani che desiderino realizzare una cooperativa.
Coopstart up Romagna consiste in un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova
impresa cooperativa. È orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali
che l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si rivolgea gruppi di
giovani che intendano costituire un’impresa cooperativa e a cooperative costituite a partire dal 1 giugno 2016.
Gli
•
•
•
•
•
•
•

ambiti di attività prioritari a cui dovranno fare riferimento i progetti di cooperativa sono:
salute, cambiamenti demografici e benessere;
sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
energia sicura, pulita ed efficiente;
trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
società inclusive, innovative e sicure;
industrie culturali e creative (cultura, arte, spettacolo, valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico,
artigianato digitale, informatica, design, moda);
•
promozione e valorizzazione turistica del territorio.

La
•
•
•

partecipazione al bando prevede:
per tutti i partecipanti l’accesso gratuito ad un programma di formazione,
per chi supererà una prima selezione l’accesso ad un ulteriore percorso di formazione e coaching,
per chi supererà anche la seconda selezione un servizio di accompagnamento alla costituzione in cooperativa, ed un
possibile contributo a fondo perduto.

Il bando Coopstartup Romagna sarà aperto fino al 31 maggio 2017.
Fonte: http://romagna.coopstartup.it/piattaforma/
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ALTRI FINANZIAMENTI

Legge di bilancio 2017: Credito d’imposta R&S

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 ha introdotto un incentivo a favore di tutte le imprese che
investono in attività di ricerca e sviluppo. L’incentivo ha lo scopo di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per
innovare processi e prodotti. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E, del 27 aprile 2017, fornisce tutte le istruzioni
per accedere all’incentivo.
Quali vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20
milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli
anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di
imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per
personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI
innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
A chi si rivolge
→ Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa),
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
→ Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di
Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
→ Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di
Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

Nuova Sabatini
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Dal 1° marzo 2017 è di nuovo disponibile la misura “Nuova Sabatini”.
Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2
decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.

ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.

www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.

www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea

www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.

www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.

fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.

www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.

first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER

www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.

www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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