Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE
Animazione e informazione (19.4.02)

LE OPPORTUNITA’ AVVIATE DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
23,5 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO BANDO
A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE
Aperto fino al 15 luglio il bando a valere sul tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende
agricole in approccio individuale e di sistema” che mette a disposizione circa 23,5 milioni di
euro per favorire la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni
e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto
di vista economico, ambientale e sociale
Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 15 aprile 2016 e fino al 15 luglio 2016 con le modalità
procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, mentre la graduatoria finale sarà pubblicata entro il 21
novembre 2016.

Scheda di sintesi
SOSTEGNO
DELLE
IMPRESE
AGROINDUSTRIALI
DI
TRASFORMAZIONE
E/O
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI CHE OPERANO IN APPROCCIO INDIVIDUALE
E DI SISTEMA
Il bando relativo all’operazione 4.2.01 finanzia interventi materiali e immateriali finalizzati all’integrazione tra il
comparto agricolo e quello industriale attraverso il sostegno alle attività di trasformazione, commercializzazione e
sviluppo di nuove produzioni che valorizzino le materie prime agricole. Possono accedere al contributo le imprese che
svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli secondo quando previsto dal bando.
L’aiuto è pari al 40% della spesa ammessa: l’investimento ammissibile varia da un minimo di 250.000,00 € ad un
massimo di 5.000.000,00 €.
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 15/04/2016 fino al 30/06/2016 13:00
Scheda di sintesi
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI
Attraverso l’operazione 3.2.01 si intende dare sostegno alle attività di informazione e promozione rispetto alle spese
sostenute per realizzare pubblicazioni, prodotti multimediali, applicazioni informatiche, immagini, siti web,
cartellonistica ecc. sostenuti da parte delle associazioni di agricoltori (quali O.P., organizzazioni interprofessionali,
gruppi, consorzi di tutela , associazioni produttori agricoli, gruppi di produttori ecc.).
Il contributo concesso è pari al 70% della spesa massima ammissibile che deve essere compresa tra 30.000 e 200.000 €
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 14/04/2016 fino al 24/06/2016 13:00
Scheda di sintesi
PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI
Le Amministrazioni pubbliche e i Consorzi forestali, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, possono
beneficiare di contributi pari al 100% della spesa ammissibile per investimenti compresi tra 50.000,00 e 150.000,00 €
finalizzati alla riduzione del rischio di incendio boschivo o del rischio idrogeologico e per la prevenzione dei danni
provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento. Il bando scade il 7 giugno 2016.
Scheda di sintesi
INDENNITA’ COMPENSATIVE PER LE ALTRE ZONE
SIGNIFICATIVI (13.2.01) E PER LE ZONE MONTANE (13.1.01)

SOGGETTE

A

VINCOLI

NATURALI

Le operazioni 13.1.01 e 13.2.01 prevedono l’erogazione di una indennità calcolata sui mancati redditi e sui costi correlati
dallo svolgimento dell’attività in zone affette da vincoli naturali significativi e nelle zone montane. I beneficiari sono
agricoltori in attività, consorzi e proprietà collettive, e/o altre aggregazioni di proprietari.
Per le zone non montane soggette a vincoli naturali il pagamento annuale per ettaro di superficie agricola è pari a 90 €
(13.2.01); mentre per le zone montane è di 150,00 €.
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 13/04/2016 fino al 16/05/2016
Scheda di sintesi

Per maggiori informazioni consultare http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020

I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DI BENI AMBIENTALI E CULTURALI
Il bando punta a sostenere progetti che intervengano sulla qualificazione e valorizzazione di attrattori del patrimonio
naturale e culturale in quanto leve per lo sviluppo dei territori interessati e la competitività del sistema turistico,
attraverso interventi integrati materiali ed immateriali.
Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino ad un massimo dell'80% del costo totale ammissibile per ogni
intervento. Contributo pubblico a disposizione del bando € 30.307.316,07
Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica
applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno pubblicate sul sito del Por Fesr 2014-2020. L'invio
sarà possibile dal 21 marzo al 30 aprile 2016.
Scheda di sintesi
BANDO A SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (AZIONE 3.4.1)
Il bando intende rafforzare le capacità organizzative e manageriali delle imprese, per renderle capaci di affrontare i
mercati internazionali, contribuendo a diversificare i mercati di sbocco e a rafforzare la competitività del sistema
produttivo regionale per accrescere il numero delle imprese esportatrici e attraverso queste la quota di prodotti e servizi
esportati. Il bando è destinato quindi alle PMI o reti di PMI che non siano già esportatrici o esportatrici abituali, con un
contributo pari al 50% del costo fino a un massimo di 100 mila euro per le imprese singole e fino a 400 mila euro per le
reti d'impresa. Il bando è aperto fino al 30 settembre 2016.
Scheda di sintesi
BANDO A SOSTEGNO A CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (AZIONE 1.4.1)
Il bando, con un contributo in conto capitale fino al 60%, sostiene 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): 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. il bando è aperto fino al 30 settembre 2016.
Scheda di sintesi

Per maggiori informazioni consultare http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr

ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI PER LE IMPRESE
MISURE PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ - “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”
Le nuova misura per l’autoimprenditorialità si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne, ◦ è
applicabile in tutto il territorio nazionale, e prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero: le agevolazioni sono
concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a
copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a
1,5 milioni di euro. Possono presentare domanda le imprese costituite al massimo da 12 mesi o persone fisiche che
intendono costituire una società. Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con
procedimento a sportello attraverso il sito di Invitalia www.invitalia.it
Scheda di sintesi
BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”
Istituita dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), la Nuova Sabatini è finalizzata 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. Le PMI possono beneficiare di un contributo che copre
parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, ottenuti attraverso banche convenzionate, in

relazione agli investimenti realizzati, contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di
ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. La procedura è a sportello.
Ulteriori dettagli nella Scheda di sintesi
SUPER AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI
Il super ammortamento è una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e consistente nell’agevolare gli
investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in
oggetto. Attraverso il super ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare
fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento.
Scheda di sintesi
Per maggiori informazioni consultare http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa
BANDO PER INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA
60 milioni di euro per finanziamenti ai giovani che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda agricola, è
questa la dotazione finanziaria del nuovo bando ISMEA. Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal bando, è
concesso un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di 70mila euro erogabile per il 60% all’avvio
dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla
domanda di partecipazione. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere presentata in forma

telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità indicate nel
portale
Scheda di sintesi
Per maggiori informazioni consultare http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
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