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IMPRESE	E	PROFESSIONI	

FINANZIAMENTI	REGIONALI	–	REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	

FONDO	EUROPEO	DI	SVILUPPO	REGIONALE	

	

Titolo	 Sostegno	degli	investimenti	produttivi	

	

Scadenza	 26	giugno	2018	

	

Beneficiari	 Imprese	individuali,	società	(di	persone,	di	capitali	e	cooperative),	i	loro	consorzi	e/o	le	

società	consortili.		

	

Requisiti	 I	beneficiari	devono	possedere	i	seguenti	requisiti:		

- essere	 costituiti	 ed	 iscritti	 al	 registro	 delle	 imprese	 presso	 la	 Camera	 di	

Commercio	competente	per	territorio;	

- possedere	 le	 dimensioni	 di	 micro,	 piccole	 e	 medie	 imprese,	 secondo	 la	

definizione	europea;	

- operare	 in	 uno	 dei	 settori	 di	 attività	 economica	 Ateco	 2007	 individuati	 dalla	

Strategia	di	specializzazione	intelligente	della	Regione	Emilia-Romagna;	

- non	 trovarsi	 in	 stato	di	 fallimento,	 liquidazione	 coatta,	 liquidazione	volontaria,	

concordato	preventivo	(ad	eccezione	del	concordato	con	continuità	aziendale);	

- aver	restituito	agevolazioni	concesse	ed	erogate	dalla	Regione	 in	relazione	alle	

quali	è	stato	adottato	un	provvedimento	di	revoca	e	di	recupero;	

- i	 soci	 o	 coloro	 che	 rivestano	 un	 incarico	 all’interno	 della	 società	 non	 devono	

essere	destinatari	di	provvedimenti	di	decadenza,	sospensione	o	di	divieto;		

	

Tipologie	di	 I	 progetti	devono	 prevedere	 investimenti	 produttivi	 espansivi	 ad	 alto	 contenuto	
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intervento	e	spese	

ammissibili	

tecnologico	 che	 siano	 idonei	 a	 favorire	 l’innovazione	 di	 processo,	 di	 prodotto	 o	 di	

servizio	e	che	abbiano	ricadute	positive	su	uno	o	più	dei	seguenti	aspetti:		

- miglioramento	 dei	 tempi	 di	 risposta	 e	 di	 soddisfacimento	 delle	 esigenze	 dei	

clienti;	

- introduzione	di	tecnologie	abilitanti	nei	processi	produttivi;	

- riduzione	degli	impatti	ambientali	dei	processi	produttivi.	

Saranno	quindi	ammissibili	le	seguenti	tipologie	di	spesa:		

- acquisto	di	impianti,	macchinari,	beni	strumentali	e	attrezzature	-	nuovi	di	

fabbrica	-	funzionali	alla	realizzazione	del	progetto,	anche	idonei	a	consentire	un	

miglioramento	dell’efficienza	energetica	dei	prodotti	e/o	dei	processi	produttivi	

e	di	servizio;	

- acquisto	di	beni	 intangibili	quali	brevetti,	marchi,	 licenze	e	know	how	da	

intendersi	 come	 l’insieme	 di	 conoscenze,	 connotate	 dal	 requisito	 della	

segretezza	e	dell’originalità,	atte	ad	ottimizzare	i	processi	produttivi	 industriali	

ma	 inidonee	 ad	 essere	 brevettate	 in	 quanto	 non	 produttive	 né	 consistenti	 in	

risultati	industriali	specificatamente	individuabili;	

- acquisto	di	hardware,	software,	licenze	per	l’utilizzo	di	software,	servizi	di	

cloud	computing;	

- spese	per	opere	murarie	ed	edilizie	strettamente	connesse	alla	installazione	

e	posa	in	opera	dei	macchinari,	beni	strumentali,	attrezzature	e	impianti;	

- Acquisizioni	di	servizi	di	consulenza.	

	

Co-finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Contributi	 a	fondo	 perduto	 del	 20%	della	 spesa	 ammissibile,	a	 fronte	 di	 investimenti	

realizzati	 tramite	 il	 ricorso	a	 finanziamentia	medio/lungo	 termine	erogati	dal	 sistema	

bancario	 e	 creditizio	 e	 in	 sinergia	 con	 gli	 interventi	di	 garanzia	 diretta	da	 parte	 del	

sistema	 regionale	 dei	 confidi	 e	 con	 controgaranzia	 di	 Cassa	 Depositi	 e	 Prestiti	 -

Fondo	EuReCa.		

	

Il	contributo	può	essere	aumentato	del	10%	nel	caso	in	cui	l’intervento	sia	localizzato	
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in	area	montana.		

Il	contributo	è	aumentato	del	5%	per	progetti	che	prevedono:		

- incremento	occupazionale;	

- imprese	femminili	e/o	giovanili;		

- imprese	con	rating	di	legalità.		

	

L’importo	massimo	del	contributo	è	di	€	150.000,00,	comprese	le	premialità.		
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GAL	APPENNINO	BOLOGNESE	

	

Titolo	 Qualificazione	delle	piccole	e	micro		

imprese	extra-agricole	

	

Scadenza	 11	maggio	2018	

	

Beneficiari	 Imprese	 individuali,	 società	 (di	 persone,	 di	 capitale,	 cooperative)	 e	 associazioni,	 non	

partecipate	da	soggetti	pubblici,	con	caratteristiche	di	micro	e	piccole	imprese.	

	

Requisiti	 Le	imprese	devono:		

- svolgere	la	propria	attività	nei	codici	Ateco	2007;	

- essere	iscritte	alla	Camera	di	Commercio	competente	per	territorio;	

- risultare	 iscritte	 all’Anagrafe	 regionale	 delle	 Aziende	 Agricole	 (non	 essere	

azienda	agricola,	l’iscrizione	è	strumentale	all’inoltro	della	domanda	sul	servizio	

on	line);	

- avere,	in	caso	di	società,	durata	del	contratto	societario	almeno	pari	a	quella	del	

periodo	di	vincolo	di	destinazione	delle	opere;	

- rientrare,	per	dimensioni,	nella	definizione	di	micro	e	piccola	impresa;	

- posizione	previdenziale	regolare.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Saranno	considerate	ammissibili	a	contributo	le	seguenti	tipologie	di	spesa:		

- costruzione/ristrutturazione	immobili	destinati	all’attività	aziendale;	

- arredi	funzionali	all’attività;	

- macchinari,	impianti,	attrezzature	funzionali	al	processo	innovativo	aziendale;	

- impianti,	 attrezzature	 per	 la	 lavorazione/trasformazione/conservazione	 dei	

prodotti	e/o	servizi	offerti	o	somministrati;	

- investimenti	funzionali	alla	vendita;	
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- allestimenti	 e	 dotazioni	 specifiche	 per	 veicoli	 aziendali	 strettamente	 necessari	

per	svolgere	l’attività;	

- investimenti	 immateriali	connessi	alle	precedenti	voci	di	spesa	quali	onorari	di	

professionisti/consulenti	 e	 studi	 di	 fattibilità,	 entro	 il	 limite	massimo	del	 10%	

delle	 stesse;	 nel	 caso	 particolare	 degli	 studi	 di	 fattibilità,	 la	 relativa	 spesa	 è	

riconosciuta	 a	 fronte	 della	 presentazione	 di	 specifici	 elaborati	 frutto	

dell’effettuazione	 di	 analisi	 di	 mercato,	 economiche	 e	 similari,	 finalizzate	 a	

dimostrare	la	sostenibilità	economico	finanziaria	del	progetto;	

- investimenti	 immateriali	 quali:	 acquisizione/sviluppo	 programmi	 informatici,	

acquisizione	di	brevetti/licenze,	promozione	e	comunicazione.	

	

Co-finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Contributi	 in	 conto	 capitale	 pari	 al	 50%	 (Zona	 D)	 o	 40%	 (Zona	 C)	 della	 spesa	

ammissibile.		

	

La	 spesa	 ammissibile	 va	da	un	minimo	di	 10.000,00	 euro	 a	un	massimo	di	 100.000,00	

euro.		
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CAMERA	DI	COMMERCIO	DI	BOLOGNA	

	

Titolo	 Sana	30°	

Salone	internazionale	del	biologico	e	del	naturale	

	

Scadenza	 4	maggio	2018	

	

Beneficiari	 Imprese	operanti	nei	settori	della:	

- alimentazione	biologica;	

- green	lifestyle;	

- cura	del	corpo	naturale	e	bio.	

	

Requisiti	 Le	 imprese	 devono	 essere	 attive	 e	 devono	 avere	 sede	 legale	 o	 unità	 locale	 nell’area	

metropolitana	di	Bologna	e	devono	essere	in	regola	con	il	pagamento	del	diritto	annuale	

alla	Camera	di	Commercio.		

	

Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

La	Camera	di	Commercio	e	BolognaFiere	s.p.a.	mettono	a	disposizione	delle	imprese	con	

sede	 legale	 o	 unità	 locale	 nella	 provincia	 di	 Bologna	 40	 stand	 espositivi	 individuali	 e	

provvederanno	all’allestimento	degli	stand	con	modalità	identiche	per	tutte	le	imprese.		

	

Ogni	stand	avrà	una	superficie	di	circa	16	metri	quadri	e	sarà	dotato	indicativamente	di:	

·	vetrina	espositiva	con	ripiani;	

·	2/3	mensole	su	una	parete;	

·	illuminazione	con	faretti;	

·	allacciamento	elettrico	con	presa	multipla	a	3	ingressi;	

·	grafica	con	logo	camerale	e	denominazione	impresa;	

·	ripostiglio	in	comune	con	un’altra	impresa.	

La	Camera	di	Commercio	e	BolognaFiere	Spa	si	faranno	carico	della	quota	di	iscrizione	
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e	inserimento	nel	catalogo	della	manifestazione,	dei	costi	di	noleggio	e	di	

allestimento	base	dello	stand,	dei	ripostigli,	dello	spazio	

preparazione/conservazione	cibi	dotato	di	punto	acqua	a	disposizione	di	tutti	gli	

espositori	ospitati	dalla	Camera.	

	

Le	 imprese	 potranno	 eccezionalmente	 vendere	 i	 loro	 prodotti	 nel	 corso	 della	

manifestazione.		

	

	


