Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO
Animazione e informazione (19.4.02)

NON DIMENTICARE LE OPPORTUNITA’
DEL GAL DELTA 2000
PER GLI ENTI PUBBLICI
19.2.02.03 - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIZIONE
DI
SPAZI
NATURALI,
VIE
D’ACQUA,
AREE
STORICOARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI
Scadenza presentazione domande di sostegno al 31/10/2017
Info Bando e Documenti: clicca qui

PER LE IMPRESE AGRICOLE E GLI AGRITURISMI
19.2.01.02 - CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01)
Scadenza presentazione domande di sostegno al 29/09/2017
Info Bando e Documenti: clicca qui

19.2.01.04 - “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE
E DI SISTEMA” (4.1.01)
Scadenza presentazione domande di sostegno al 29/09/2017
Info Bando e Documenti: clicca qui

FOCUS SULLE OPPORTUNITA’ DI PSR E FEASR
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
BANDO PROGETTI DI FILIERA – PROROGATI I TERMINI FINO AL 29/09/2017
Tipi di operazione: 4.1.01 Investimenti aziende agricole, 4.2.01 Investimenti imprese
agroindustriali, 16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione, 1.1.01 Sostegno formazione
professionale
Beneficiari: beneficiari previsti nei singoli tipi di operazione.
Sostegno: dal 35% al 45% per gli investimenti nelle aziende agricole di base; 35% per gli investimenti nelle imprese di
trasformazione/lavorazione; 70% per i progetti di ricerca e innovazione.
Risorse a bando: 135.800.000 euro
Termini presentazione domande di sostegno: dal 10 marzo 2017 al 29 settembre 2017
Info Bando e documenti: clicca qui
8.1.01-02-03 BANDI PER IL SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E ALL'IMBOSCHIMENTO
Beneficiari: proprietari o possessori, gestori di terreni pubblici e privati, nonché loro consorzi

L’Operazione 8.1.01 "Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e non agricoli di pianura e collina" finanzia:
costi di impianto al 100% della spesa ammissibile e possibilità di premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e
perdita di reddito per un periodo massimo di 12 anni, compresi tra 150 € e 500 € per ettaro.
Risorse a bando: € 3.843.739,83
Termini presentazione domande di sostegno: dal 25 luglio 2017 al 29 settembre 2017
L’operazione 8.1.02 "Arboricoltura da legno consociata – ecocompatibile" finanzia impianti di arboricoltura
consociata il costo unitario massimo ammissibile delle spese di impianto è di € 7.000 per ettaro e impianti di
pioppicoltura ecocompatibile con un massimale di spesa è fissato in € 4000/ha.
Risorse a bando: € 2.482.412,18
Termini presentazione domande di sostegno: dal 25 luglio 2017 al 15 settembre 2017.
L’operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria" finanzia la realizzazione di impianti di
pioppeti costituito da cloni di pioppo ibrido con un massimale di massimale di spesa è fissato in € 4000 per ettaro.
Risorse a bando: € 1.439.745,98
Termini presentazione domande di sostegno dal 25 luglio 2017 al 15 settembre 2017.
Info Bando e documenti: clicca qui
6.1.01 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI” E 4.1.02 “AMMODERNAMENTO DI AZIENDE
AGRICOLE DEI GIOVANI AGRICOLTORI”
Beneficiari: giovani (maggiorenni che non abbiano compiuto ancora 41 anni) che assumono la responsabilità civile e
fiscale di una azienda agricola per la prima volta
Sostegno: 50.000 euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici, 30.000 euro nelle altre
zone
Risorse a bando: 28.869.525 euro
Termini presentazione domande di sostegno: dal 29 maggio 2017 al 29 settembre 2017
Info Bando e documenti: clicca qui

I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE

START UP INNOVATIVE 2017 (Asse 1, Azione 1.4.1)
Il bando vuole sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza. Contribuisce
inoltre all'attuazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) che rappresenta una condizionalità ex
ante per l'attuazione degli interventi dell'Asse 1. I progetti dovranno quindi avere ricadute positive sui settori individuati
dalla S3 come prioritari: agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industria della salute e del
benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi.
Possono presentare domanda: piccole e micro imprese regolarmente costituite come società di capitali (incluse Srl,
uninominali, consorzi, società consortili, cooperative).
Termini presentazione domande: dalle ore 10.00 del 10 maggio 2017 alle ore 17.00 del 30 novembre 2017
esclusivamente online, tramite l’applicativo Sfinge 2020.
Sono disponibili 4.500.000,00 €
Info Bando e documenti http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017
BANDO PER L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0 (Assi 1 e 4,
Azioni 1.1.1 - 1.1.4. - 1.5.1. - 4.2.1.)
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 8.000.000,00 € per investimenti in grado di accelerare la diffusione di
attività e competenze avanzate legate a Industria 4.0. 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
Il bando è destinato alle 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.
L’intensità ed entità massima del contributo variano a seconda della tipologia e localizzazione di impresa da un min del
25% ad un massimo del 100% anche a seconda della tipologia degli interventi.
Termini presentazione domande: a partire dal 24 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017, tramite posta elettronica

certificata (Pec) all'indirizzo regionale sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it
Info Bando e documenti http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/bando-attrazione-investimenti

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

ALTRI FINANZIAMENTI
LEGGE REGIONALE 14/2014 - APERTO IL BANDO PER IL PREMIO
"INNOVATORI RESPONSABILI"
Aperto il 20 luglio il bando per il premio regionale per la responsabilità sociale
di impresa e l’innovazione sociale, rivolto a premiare le esperienze più
significative realizzate dalle imprese, che operano in Emilia-Romagna per lo
sviluppo sostenibile e contribuiscono all’attuazione degli SGDs -Sustainable
Development Goals: con riferimento ai seguenti temi: l’impresa per i giovani,
l'impresa per il welfare e l’inclusione, l’impresa per l’ambiente, l’impresa per il
territorio e la comunità.
Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione e forma giuridica, appartenenti a qualsiasi settore di
attività iscritte al registro delle imprese che operano con sedi o unità locali situate nella regione Emilia-Romagna e le
Associazioni di imprese e di rappresentanza senza scopo di lucro, anche attraverso le loro articolazioni territoriali.
Il premio verrà assegnato ai primi tre classificati per ogni categoria ed avrà un valore pari al 70% delle spese ammissibili
per attività da realizzare nel 2018, entro il limite massimo di € 5.000,00. – Risorse a disposizione € 60.000,00
Le candidature potranno essere inviate dal 20 luglio al 2 ottobre 2017, esclusivamente mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it
Info Bando e documenti http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-er-rsi-2017-innovatoriresponsabili
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