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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Proprietà intellettuale: azioni di sensibilizzazione

Novità

OBIETTIVI

Bando per attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale (PI), sui vantaggi
che genera e sui danni provocati dalle violazioni dei suoi diritti.
Aumentare la conoscenza della PI e coinvolgere precise categorie di pubblico nel promuovere
il rispetto dei diritti della PI al fine di modificare il comportamento delle persone perché
riducano gli acquisti di merci contraffatte, compreso l’accesso a contenuti digitali di fonti
illegali.
Il bando è articolato in tre lotti:
Lotto 1: Sensibilizzare i bambini mediante attività educative destinate alle scuole
Lotto 2: Sensibilizzare la generazione e i cittadini più giovani

AZIONI

Attività finanziabili per i lotti 1 e 2 (elenco non esaustivo)
•
attività sui media e sui media sociali,
•
produzione e divulgazione di materiali audiovisivi, pubblicazioni o comunicazioni
elettroniche,
•
organizzazione di eventi, fiere, mostre o attività di formazione,
•
attività ricreativo-informative (dibattiti, programmi per giovani, quiz, video-game o
programmi musicali),
•
strumenti, attività e soluzioni basati sul web;
Lotto 3: Sensibilizzare i responsabili politici e gli opinionisti attraverso conferenze e forum
Attività finanziabili per il lotto 3 (elenco non esaustivo)
•
conferenze internazionali a livello di UE,
•
forum,
•
dibattiti.

OGGETTO

BENEFICIARI

Il proponente deve includere nella proposta progettuale una stima della valutazione
quantitativa e qualitativa dei risultati all’inizio dell’azione, per garantire l’efficacia degli obiettivi
pianificati.
Enti dotati di personalità giuridica in ambito pubblico o privato quali: organizzazioni senza
scopo di lucro, associazioni, ONG, enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale,
fondazioni universitarie, società private.

n.b. non sono ammissibili gli enti pubblici che ricevono fondi o sostegno da parte dell’EUIPO
mediante altre misure di finanziamento.

FINANZIAMENTO

Risorse finanziarie disponibili: 1.000.000 euro così suddivisi: 400.000 euro ciascuno per i lotti
1 e 2, e 200.000 euro per il lotto 3.
Il contributo comunitario potrà coprire fino all`80% dei costi ammissibili, con massimali diversi
a seconda del lotto
Lotti 1 e 2: il contributo massimo per progetto sarà di massimo di 60.000 euro. Non saranno
presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 20.000 euro.
Lotto 3: il contributo massimo per progetto sarà di massimo di 40.000 euro. Non saranno
presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 15.000 euro

SCADENZA

25/09/2017

FONTE

EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
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LIFE 2017
OGGETTO

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 2/8/2017
Oggetto

Programma

Scadenza

CTE - INTERREG CENTRAL
APERTO
EUROPE (2014-2020)

Anticipazioni sul 3° bando Interreg Central Europe
Azioni Urbane Innovative: i temi focus dei bandi per il 2017 e 2018

APERTO

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2017 ***Aggiornato 20 luglio 2017***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità
APERTO
locali

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 20 luglio 2017***

Strumento per la
democrazia e i diritti umani
APERTO
- EIDHR

UE e USA: conoscere l’Europa 2017-2019 – Bando nel quadro dello Strumento
di partenariato (PI)

PI - Strumento di
partenariato

04/08/2017

Hercule III - Bando 2017 Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi
nell’UE

09/08/2017

Hercule III - Bando 2017 Formazione e studi in campo giuridico

09/08/2017

LIFE - Progetti preparatori per il ricorso al Corpo Europeo di Solidarietà in
attività di protezione ambientale

LIFE

Erasmus per giovani imprenditori Global - Progetto pilota

25/08/2017
30/08/2017

HORIZON 2020 - Bando 2017 per "ERC Advanced Grants"

ORIZZONTE 2020 (20142020)

31/08/2017

Europa per i cittadini: candidature 2017 per progetti sulla Memoria europea,
progetti di gemellaggio di città e di reti di città, progetti della società civile

EUROPA PER I CITTADINI

01/03/2017
01/09/2017

ORIZZONTE 2020 (20142020)

06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

29/11/2016
05/01/2017
19/01/2017
14/02/2017
16/02/2017
07/03/2017
07/06/2017
07/09/2017

LIFE

07/09/2017
12/09/2017
15/09/2017
20/09/2017
26/09/2017

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche

HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017)

LIFE - Bando 2017 per progetti

Azione preparatoria " Sottotitolare i programmi televisivi culturali in tutta
Europa" - Bando 2017

15/09/2017

Programma "Giustizia": bandi 2017

11/07/2017
19/09/2017
12/10/2017
25/10/2017

GIUSTIZIA

Proprietà intellettuale: azioni di sensibilizzazione sul suo valore e sui danni
provocati dalla contraffazione e dalla pirateria (GR/001/17)
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Oggetto

Programma

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

EaSI: bando VP/2017/015 per accordi quadro di partenariato con reti di ONG di
EaSI - Occupazione e
livello europeo attive nei settori dell’inclusione sociale e riduzione della povertà
Innovazione sociale
e della microfinanza e finanza dell’impresa sociale

Scadenza
29/09/2016
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017

29/09/2017

Premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell'Europa

02/10/2017

Erasmus+: bando generale 2017

ERASMUS+

23/02/2017
28/02/2017
08/03/2017
29/03/2017
05/04/2017
06/04/2017
26/04/2017
04/10/2017

Europa Creativa – Bando “Moduli per corsi di laurea in arte e scienze”

EUROPA CREATIVA

10/10/2017

Meccanismo per collegare l'Europa - Bando 2017 per progetti di interesse
comune nel settore dell’energia

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

12/10/2017

HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Starting Grants"

ORIZZONTE 2020 (20142020)

17/10/2017

Città verdi europee: aperte le candidature per la Capitale verde europea 2020 e
Foglia verde europea 2019

Reti di incubatori per un'innovazione trainata dalla creatività nei settori del
turismo e del FashionTech

18/10/2017

COSME

19/10/2017

Bando JUST-2017-AG-DRUG: sostegno ad iniziative nel campo della politica UE
GIUSTIZIA
in materia di droga

25/10/2017

Bando REC-RRAC-RACI-AG-2017: progetti volti a prevenire e combattere il
razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

07/11/2017

ENI CBC MED - Primo bando per progetti standard

ENI - CBC MED (20142020)

09/11/2017

Bando REC-RDIS-DISC-AG-2017: progetti volti a promuovere il principio di non Diritti, uguaglianza e
discriminazione e l’integrazione dei Rom
cittadinanza

09/11/2017

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

14/11/2017

ORIZZONTE 2020 (20142020)

14/11/2017

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

28/11/2017

Bando REC-RDPA-GBV-AG-2017: progetti volti a prevenire e combattere la
violenza di genere e sui minori
HORIZON 2020 - Bando 2018 per "ERC Synergy Grants"

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC-2017-3
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Oggetto

Programma

Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending Call

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

Scadenza
14/07/2017
30/11/2017

POR FESR Emilia-Romagna: bando start up innovative 2017

30/11/2017

EaSI: bando VP/2017/013 - Sostegno ai costi di transazione per la finanza delle EaSI - Occupazione e
imprese sociali
Innovazione sociale

15/07/2017
01/12/2017
15/04/2018

Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche

ORIZZONTE 2020 (20142020)

Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”: bandi 2017

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
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17/12/2015
09/03/2016
15/03/2016
17/08/2016
23/01/2018
APERTO

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BANDO PER L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0

Novità

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

Il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1061 del 17 luglio 2017 (pdf, 6.7 MB) dà attuazione alla legge
regionale n.14 del 18 luglio 2014, Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna focalizzando gli investimenti in grado
di accelerare la diffusione di attività e competenze avanzate legate a Industria 4.0
Obiettivi
Il bando è finalizzato all'approvazione di proposte di investimento di alta rilevanza strategica attraverso la sottoscrizione
di Accordi regionali di insediamento e sviluppo che rispondano agli obiettivi di interesse regionale per:
•
accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone la capacità
innovativa;
•
integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata, contribuendo al suo miglioramento;
•
produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive
ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.
Beneficiari
Possono presentare domanda le imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come
indicato all’art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale o
le imprese già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna.
Tipologie di programma di investimento
Il programma di investimento deve riguardare uno degli ambiti sotto elencati:
•
Big Data for Business;
•
Internet of Things;
•
Intelligenza artificiale;
•
Realtà virtuale e aumentata
Tipologie di intervento ammissibili
•
Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca
•
Interventi di ricerca e di sviluppo
•
Interventi formativi
•
Assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili
•
Investimenti per l’efficienza energetica, la cogenerazione ad alto rendimento, la produzione di energia da fonti
rinnovabili, impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, nonché per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
Scadenze
Le domande possono essere presentate a partire dal 24 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-per-l2019attrazione-diinvestimenti-in-settori-avanzati-di-industria-4.0
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NUOVE IMPRESE
POR FESR 2014-2020: FONDO STARTER
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha costituito con delibera di Giunta regionale il Fondo multiscopo di finanza agevolata a
compartecipazione privata, che per il settore nuove imprese intende favorire la nascita di nuove imprese e sostenere la
crescita delle imprese operanti nel settore della S3. Il comparto energia del fondo ha una dotazione finanziaria di 11
milioni di euro
Beneficiari
Piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione
della domanda di finanziamento.
Interventi ammessi
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:
•
interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;
•
acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
•
acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
•
spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
•
consulenze tecniche e/o specialistiche;
•
spese del personale adibito al progetto;
•
materiale e scorte;
•
spese locazione dei locali adibito ad attività;
•
spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (a titolo
esemplificativo redazione di business plan).
Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse
pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito
convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso
un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro ad un massimo di
300mila euro.
E’ finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
•
Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
•
Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con
provvista bancaria (30%).
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-starter
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GREEN ECONOMY
POR FESR 2014-2020: FONDO ENERGIA
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, che per il
settore energia intende sostenere i interventi di green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico
nelle imprese e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.
Il comparto energia del fondo ha una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro
Beneficiari
I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle società d’area, dai
soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese.
Interventi ammessi
Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:
•
Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;
•
Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;
•
Acquisizione di software e licenze;
•
Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;
•
Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in
domanda
Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse
pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito
convenzionati.
I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso
un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro ad un massimo di
500mila euro.
È finanziabile il 100% del progetto presentato.
L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
•
Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
•
Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con
provvista bancaria (30%).
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/energia/fondo-energia
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE
SUI MERCATI ESTERI EUROPEI ED EXTRA-EUROPEI
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Obiettivi
Il bando, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 920 del 28 giugno 2017, intende promuovere il sistema
produttivo regionale, sostenendo ed espandendo le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di
investimento delle PMI dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali.
Beneficiari
Possono partecipare al bando associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio Italiane e Unione delle Camere di
Commercio con sede in Emilia-Romagna, Camere di Commercio italiane all’estero (ufficialmente riconosciute dallo Stato
italiano ai sensi della legge n. 518/1970) e Fondazioni aventi fra i propri scopi sociali la promozione dell’economia o delle
relazioni economiche con paesi esteri.
I destinatari delle attività realizzate tramite i progetti presentati devono essere esclusivamente PMI con sede o unità
operativa in Emilia-Romagna.
Interventi ammessi
I progetti presentati dovranno definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione delle imprese in
forma collettiva finalizzato allo sviluppo di iniziative rivolete alla promozione, penetrazione commerciale e industriale che
preveda un insieme articolato e finalizzato di azioni di natura imprenditoriale e istituzionale, con ricadute sul sistema
produttivo regionale e dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31/12/2018.
La Regione agevolerà la realizzazione dei progetti approvati con un contributo massimo del 50% del valore delle spese
ammissibili e, comunque, non superiore a € 80.000,00. I contributi concessi costituiscono aiuti “de minimis”.
Scadenze
Il presente bando sarà aperto dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURER (termine
iniziale) fino alle ore 16.00 del 13 settembre 2017 (termine finale).
Fonte:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-del-sistemaproduttivo-regionale-sui-mercati-esteri-europei-ed-extra-europei
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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

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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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PSR 2014-2020
INSEDIAMENTO DI NUOVI IMPRENDITORI AGRICOLI
E LORO PROGETTI DI AMMODERNAMENTO DI IMPRESE AGRIOLE
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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ALTRI FINANZIAMENTI
Novità
Voucher per la digitalizzazione
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
E’ stata adottata il 10 luglio 2017 la delibera del CIPE che assegna all’intervento 67,46 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, come integrate dalla legge di bilancio 2017. Risulta così
completata la copertura finanziaria complessiva di 100 milioni di euro prevista dalla legge istitutiva, essendo da tempo
stanziati 32,54 milioni di euro a carico del Programma operativo nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020,
cofinanziato dall’Unione europea e di cui è titolare il Ministero dello sviluppo economico.
Il Comitato ha provveduto, inoltre, a ripartire il predetto importo di 100 milioni di euro tra tutte le regioni, applicando,
secondo quanto previsto dalla stessa legge istitutiva dell’intervento, il criterio del numero delle imprese registrate presso
le rispettive Camere di commercio.
Immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE, questa Amministrazione potrà procedere
all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, che prevede l’assegnazione alle
micro, piccole e medie imprese di un voucher, di valore non superiore a €10.000, per l’acquisto di hardware,
software e servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento
tecnologico.

Il MISE comunica che con congruo anticipo saranno rese note le modalità di presentazione e forniti i moduli da utilizzare.
Fonti:
•
•

www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Dm-23-settembre-2014.pdf
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2036821-voucher-per-le-pmi-adottata-la-delibera-cipe-sullacopertura-finanziaria

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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