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Programmi Regionali, Nazionali ed Europei
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COMUNICAZIONE N. 10

NUOVE PROPOSTE SELEZIONATE
NUM

PROGRAMMAENTE

SETTORE
ATTIVITA'

AZIONI FINANZIABILI

IT
56/19

Ministero
dell’Istruzione

Sicurezza

Indagini e verifiche dei solai
e controsoffitti degli edifici
scolastici pubblici

ER
57/19

Regione EmiliaRomagna

Sociale

Istituzione di nuovi centri
antiviolenza, sportelli e case
rifugio

BENEFICIARI

Enti locali proprietari di
edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico di
ogni ordine e grado

Enti locali in forma
singola o associata

TERMINE

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Importo massimo del
https://www.miur.go
contributo:
v.it/web/guest/€ 7.000 (per le scuole del
/scuole-il-miurprimo ciclo di istruzione: stanzia-65-9-milioniinfanzia, scuola primaria
per-la-sicurezza29.11.2019
e scuola secondaria di
pubblicato-l-avvisoprimo grado);
per-il-finanziamento€ 10.000 (per le scuole
in-favore-di-entisecondarie di secondo
locali-di-verifiche-sugrado)
solai-e-contros
Entro il termine
http://www.regione.e
di venti giorni a
miliafar data dal
romagna.it/notizie/20
giorno
Finanziamento
19/ottobre/donnesuccessivo a
complessivo di €
vittime-di-violenza-inquello di
467.544,17
arrivo-nuovepubblicazione
strutture-dallaavvenuta il
regione-bando-da24/10/2019
470mila-euro
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ER
39/19

Regione EmiliaRomagna Por
Fesr 2014-2020,
Asse 3, Azioni
3.3.2 e 3.3.4 Contributi per le
imprese

Promozione di
produzioni
artigianali
artistiche e
tradizionali

Interventi per la
promozione e valorizzazione
delle produzioni artigianali
artistiche e tradizionali.

Imprese

Prorogati i
termini al
29.11.2019

Agevolazione a fondo
perduto in regime de
minimis, nella misura del
40% dell’investimento
ritenuto ammissibile. Il
progetto finanziabile
dovrà avere una
dimensione minima di
http://imprese.region
investimento ammesso
e.emiliapari a € 10.000, mentre
romagna.it/Finanziam
l’importo massimo del
enti/industriacontributo concedibile
artigianatoper ciascun progetto non
cooperazionepotrà eccedere la somma servizi/produzionicomplessiva di € 25.000. artigianali-artisticheIl contributo potrà essere
e-tradizionali
incrementato del 5%
qualora i progetti siano
presentati da imprese
giovanili e/o femminili,
prevedano una ricaduta
positiva
sull’occupazione, hanno
rating di legalità e/o
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sono appartenenti ai
settori della S3.
Lo stesso incremento del
5% è previsto anche per
progetti di investimento
proposti da imprese
localizzate in aree
montane o in aree
svantaggiate della
Regione (aree 107.3.c).

IT
58/19

Ministero delle
Infrastrutture e
dei trasporti

Autotrasporto

Rinnovo e adeguamento
tecnologico del parco
veicolare, acquisizione di
beni strumentali per il
trasporto intermodale.

imprese di
autotrasporto di cose
per conto di terzi

31.03.2020

Variabile in base al tipo
di investimento

http://www.mit.gov.it
/documentazione/aut
otrasporto-mercicontributi-edincentivi-per-lanno2019-formazione-einvestimenti

NOTA: Nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER, il Gal L’ Altra Romagna rende noto un avviso pubblico per raccogliere
Manifestazioni di Interesse per la realizzazione di azioni progettuali tramite l’attuazione di interventi a regia diretta.
Manifestazione di interesse permanente fino a successiva comunicazione in merito da parte del Gal L’Altra Romagna.
http://www.altraromagna.it/it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-realizzazione-azioni-progettuali/
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PRINCIPALI PROPOSTE GIA’ SEGNALATE ED ANCORA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
ENTI LOCALI
NUM

IT
50/19

PROGRAMMA
ENTE

MiPAAFT

SETTORE
ATTIVITA’

AZIONI FINANZIABILI

Turismo

Iniziative e/o manifestazioni
turistiche che interessino il
movimento turistico; iniziative
di istruzione e qualificazione
nel settore del turismo e
dell'industria alberghiera,
anche a livello universitario;
iniziative promozionali del
movimento cooperativo a
livello nazionale ed
internazionale; attività dirette
ad incrementare il movimento
dei forestieri o il turismo
sociale o giovanile

BENEFICIARI

Enti pubblici e di
diritto pubblico, enti
morali e
organizzazioni
cooperative nazionali
debitamente
riconosciute, enti
senza scopo di lucro

TERMINE

30 gennaio di ogni
anno

L’Altra Romagna s.cons a r.l. Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 Codice fiscale e P.IVA 02223700408
E-mail: info@altraromagna.net - PEC: altraromagna@pec.net - Sito web: www.altraromagna.it

ANNO 2019 – COMUNICAZIONE N. 10 – OTTOBRE

FINANZIAMENTO

MAGGIORI
INFORMAZIONI

https://www.gazzet
taufficiale.it/atto/se
Calcolata ripartendo lo
rie_generale/carica
stanziamento
DettaglioAtto/origin
disponibile in misura
ario?atto.dataPubbli
direttamente
cazioneGazzetta=20
proporzionale al
19-09punteggio conseguito
02&atto.codiceReda
da ciascuna iniziativa
zionale=19A05483&
e/o manifestazione
elenco30giorni=fals
e
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ER
47/19

ER
43/19

IT
22/19

Regione EmiliaRomagna

Regione EmiliaRomagna

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Por Fesr
Contributi per
piccole e
medie imprese

Interventi di innovazione e
diversificazione di prodotti e
servizi

Piccole e medie
imprese

Por Fesr
Ambiente
Energia

Interventi di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici
e dell'edilizia residenziale
pubblica

Comuni, Unioni d
Comuni, Province,
società partecipate al
100% di enti locali,
soggetti pubblici in
genere

Sviluppo
territoriale
sostenibile

Opere di efficientamento
energetico, quali illuminazione
pubblica, di risparmio
energetico degli edifici
pubblici, interventi per la
mobilità sostenibile,
adeguamento e messa in
sicurezza di scuole ed edifici
pubblici, abbattimento barriere

Amministrazioni
comunali di tutto il
territorio nazionale

18.12.2019

Il progetto deve avere
un costo che va da
un minimo di € 20.000
a un massimo di €
80.000

31.01.2020

Contributi pari al 40%
dell’investimento
complessivo, fino a un
massimo di 500.000
euro

Contributo a fondo
Sarà disciplinata con perduto.
successivi
Contributo da 50.000
provvedimenti
euro a 250.000 euro in
ministeriali
funzione del numero
dei residenti
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http://imprese.regio
ne.emiliaromagna.it/Finanzia
menti/ricerca-einnovazione/serviziinnovativi-nelle-pm-i-2019
http://fesr.regione.
emiliaromagna.it/opportu
nita/2019/riqualifica
zione-energeticadegli-edificipubblici-anno-2019

https://www.mise.g
ov.it/index.php/it/in
centivi/energia/com
uni-progetti-diefficientamentoenergetico-esviluppo-territoriale
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architettoniche.

IT
26/19

IT
17/19

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Credito
Sportivo

Sport

interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi
pubblici e per la realizzazione
persone fisiche ed enti
di nuove strutture sportive
non commerciali
pubbliche ancorché destinati ai
soggetti concessionari o
affidatari

Sport

Costruzione, ampliamento,
attrezzatura, miglioramento,
Comuni, Unioni di
ristrutturazione,
05.12.2019 procedura
Comuni, Comuni in
efficientamento energetico,
a sportello, fino ad
forma associata, Città
completamento e messa a
esaurimento delle
Metropolitane e
norma di impianti sportivi e/o
risorse stanziate
Province
strumentali all’attività sportiva,
anche a servizio delle scuole,

fino ad esaurimento
fondi
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https://www.gazzet
taufficiale.it/atto/se
rie_generale/carica
credito d'imposta,
DettaglioAtto/origin
riconosciuto nella
ario?atto.dataPubbli
misura del 65 per cento
cazioneGazzetta=20
delle erogazioni liberali
19-05in denaro effettuate
29&atto.codiceReda
nel corso dell'anno
zionale=19A03567&
solare 2019
elenco30giorni=fals
e

Totale abbattimento
della quota interessi sui
mutui per il
finanziamento dei
progetti

http://www.credito
sportivo.it/banditas
sozero/sportmission
ecomune2019.html
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ivi compresa l'acquisizione
delle aree e degli immobili a tal
fine necessari e comunque di
quelli aventi destinazione di
impiantistica sportiva

ER
12/19

Regione EmiliaRomagna

Educazione
musicale

Ministero
IT
dell’Ambiente e Solidarietà
106/18
della Tutela del sociale
Territorio e del

Progetti di musica d'insieme,
corale e/o di pratica
strumentale con carattere di
inclusività

Progetti integrati per la
gestione (approvvigionamento,
trasporto, stoccaggio,
conservazione, preparazione e
distribuzione) delle eccedenze

Soggetti gestori di
scuole di musica
dell’Emilia-Romagna
che hanno presentato
domanda di
riconoscimento o
domanda di
mantenimento del
riconoscimento per
l’a.s. di riferimento ai
sensi di quanto
previsto dalla delibera
di Giunta Regionale n.
1291 del 02/08/2018

7.05.2019
8.04.2020

enti pubblici e privati

I progetti verranno
finanziati fino ad
esaurimento delle
risorse disponibili in
base all'ordine di
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Le risorse destinate al
finanziamento sono
complessivamente
euro 2.500.000,00

10% delle spese
ammissibili relative ai
costi di gestione
80% delle spese
ammissibili relative

http://formazionela
voro.regione.emiliaromagna.it/entra-inregione/bandiregionali/2019/pres
entazione-progettieducazionemusicale-scuole-dimusicariconosciute-19-21

http://www.minam
biente.it/bandi/avvi
so-relativo-albando-ilcofinanziamento-di7
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alimentari

Mare

IT
64/17

Fondazione
Terzo Pilastro –
Italia e
Mediterraneo

Cultura-Arte

ricezione della
domanda (data ed
ora), a partire dal 15
giugno 2018.

Enti pubblici e privati
che operano nell’area
Progetti in ambito Sanità,
di intervento
Ricerca Scientifica, Istruzione e
riconducibile
Formazione, Arte e Cultura,
esclusivamente al
Assistenza alle Categoria sociali
Territorio Nazionale e
deboli
ai Paesi del
Mediterraneo

Termini sempre
aperti

all’acquisto delle
attrezzature
strumentali

progetti-finalizzatialla-riduzione-deirifiuti

Contributo massimo di
€ 50.000

http://www.fondazi
oneterzopilastrome
diterraneo.it/attivit
a/sportello/bandoaperto/

ORGANIZZAZIONI ASSOCIAZIONI
NUM

PROGRAMMA
ENTE

SETTORE
ATTIVITA’

ER
31/19

Regione EmiliaRomagna

Ambiente
Sport
Soccorso
Alpino

AZIONI FINANZIABILI

Sostegno delle attività delle
squadre di soccorso alpino e
speleologico; attuazione di
iniziative rivolte alla

BENEFICIARI

TERMINE

FINANZIAMENTO

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Soggetti giuridici con squadre
di soccorso alpino e
speleologico; Club Alpino
Italiano (CAI) e Enti o

12.07.2019
30.11.2019
30.11.2020

La quota di contributo
regionale non potrà
superare la
disponibilità di bilancio

https://bur.regione.
emiliaromagna.it/bur/are
a-
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prevenzione degli infortuni
alpinistici e speleologici

Associazioni di carattere
nazionale e regionale che
svolgono attività di
formazione e aggiornamento,
ai fini del soccorso alpino
speleologico, e iniziative di
prevenzione degli infortuni
alpinistici e speleologici
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regionale nel capitolo
appositamente
dedicato. Non sono
finanziabili spese già
oggetto di altri tipi di
finanziamento o
rimborso da parte di
altri soggetti pubblici.

bollettini/bollettiniinlavorazione/giugnoperiodico-parteseconda-1aquindicina.2019-0611.7445391109/app
rovazione-deicriteri-termini-emodalita-perlattribuzioneconcessione-eliquidazione-dicontributi-per-glianni-2019-2020-e2021-previsti-agliartt-2-e-3-lett-adella-l-r-9-aprile1985-n-12-e-ss-mmii/allegato-a
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UE
137/18

IT
29/16

IT
28/15

Unione
Europea

Le Azioni Chiave finanziate
Invito a
riguardano la Mobilità
presentare
individuale ai fini
proposte
dell'apprendimento, la
2019
Cooperazione per l'innovazione
"Programma e lo scambio di buone prassi, il
Erasmus+"
Sostegno alle riforme delle
politiche, le Attività Jean
Monnet e lo Sport

Organismi attivi nei settori
dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e
dello sport, gruppi di giovani

Il potenziamento della capacità
operativa e di intervento; la
diffusione della cultura della
Contributi per
protezione civile mediante
Protezione
Organizzazioni di volontariato
il triennio
formazione ed informazione; il
civile
di protezione civile.
2016-2018
miglioramento della
preparazione tecnica mediante
addestramento o attività a
carattere formativo.
Ministero per i
Rilevanti servizi in campo
Beni e le
culturale; Promozione e attività
Istituti culturali che svolgano
Attività
di ricerca; organizzazione
Cultura
la loro attività da almeno un
Culturali:
culturale e produzione
triennio.
Contributi
editoriale a carattere
statali alle
scientifico.

Diverse
scadenze

31.12 di
ciascun anno

http://www.protezi
I progetti sono
onecivile.gov.it/jcms
finanziati di norma tra
/it/view_new.wp?co
il 75% e il 95%
ntentId=NEW58046

31 GENNAIO
DI OGNI
ANNO

http://www.gazzett
aufficiale.it/atto/ser
ie_generale/caricaD
ettaglioAtto/origina
rio?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=201
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Variabile

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri
=uriserv:OJ.C_.2018.
384.01.0004.01.ITA
&toc=OJ:C:2018:384
:TOC

Variabile in funzione
della rilevanza dei
servizi offerti e dei
progetti intrapresi
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istituzioni
culturali

IT
18/15

Ministero per i
Beni e le
Attività
Culturali

3-0108&atto.codiceReda
zionale=13A00057

Cultura

Convegni e Pubblicazioni di
rilevante interesse culturale.

Associazioni, Fondazioni ed
altri organismi senza fini di
lucro, costituiti con atto
pubblico ed operanti sul
territorio nazionale.

SETTORE
ATTIVITA’

AZIONI FINANZIABILI

BENEFICIARI

31 GENNAIO
DI OGNI
ANNO

50% delle spese
previste

http://www.benicul
turali.it/mibac/expo
rt/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/A
vvisi/visualizza_asse
t.html_1021609306.
html

TERMINE

FINANZIAMENTO

MAGGIORI
INFORMAZIONI

IMPRESE
NUM

PROGRAMM
A ENTE
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ER
54/19

Regione
EmiliaRomagna

Imprese

Credito di imposta da
utilizzare per la riduzione della
somma dovuta alla Regione
Emilia-Romagna a titolo di Irap
totale lorda con riferimento
agli anni 2019, 2020 e 2021

Attività economiche presenti
nei territori montani, svolte
nella forma di impresa e
libero/professionale

2.12.2019
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E’ previsto un contributo
per i periodi di imposta
2019, 2020 e 2021 pari
al 100% del valore
dell’imposta lorda
dovuta nel 2017 fino a
1.000 euro; per gli
importi restanti maggiori
di 1.000 € e fino
all’importo di 5.000 € il
contributo viene
concesso nella misura
del 50%.
Le nuove imprese,
nate a partire dal 1
gennaio 2018, potranno
godere di un’esenzione
totale fino a un
massimo di 3.000 euro
l’anno di imposta
dovuta, per tre anni,
concessa con unico atto
a coprire subito il

http://imprese.regi
one.emiliaromagna.it/notizie/
notizieattualita/2019/tagli
o-dellirap-per-leimprese-dellamontagna
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triennio.

ER
33/19

Regione
EmiliaRomagna

Turismo

Interventi di riqualificazione,
ristrutturazione,
ammodernamento e rinnovo
delle attrezzature

PMI del settore ricettivo e
turistico-ricreativo

13.08.2019
(o al
raggiungime
nto di 60
domande
presentate)
03.12.2019
(o al
raggiungime
nto di 150
domande
presentate)
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Contributo a fondo
perduto del 20% delle
spese ritenute
ammissibili (Regime
de minimis, Regime di
Esenzione a favore
delle micro e piccole
imprese); del 10%
(regime di esenzione a
favore delle medie
imprese).

http://imprese.regi
one.emiliaromagna.it/Finanzi
amenti/turismo/inv
estimenti-per-leimprese-operantinelle-attivitaricettive-eturistico-ricreativo
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IT
32/15

MIPAAF:
Contratti di
filiera e di
distretto

Agricoltura,
Energia,
Ricerca e
Sviluppo

- Investimenti nelle aziende
agricole per trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli
- Investimenti destinati a
promuovere la produzione e la
commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità e
prestazioni di assistenza
tecnica nel settore agricolo
- Investimenti per la pubblicità
dei prodotti agricoli di qualità;
investimenti nel settore della
ricerca e dello sviluppo.

- Cooperative agricole
operanti nel settore agricolo,
agroalimentare e agro
energetico;
- Società costituite tra
soggetti che esercitano
l'attività agricola;
- imprese commerciali e/o
industriali e/o addette alla
distribuzione;
- Associazioni temporanee di
impresa tra i soggetti
beneficiari;
- Rappresentanze di distretti
rurali e agro-alimentari
individuati dalle regioni.

A sportello
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50% - 90% delle spese
ammissibili.
Il limite degli
investimenti
ammissibili previsti dai
piani progettuali deve
essere compreso tra
un minimo di 5 e un
massimo di 50 milioni
di Euro

https://www.politi
cheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagi
na/8486
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29/15

IT 3/14

MIPAAF:
Contributo
statale sulla
spesa
assicurativa
dei rischi
agricoli

Ministero
dello
sviluppo
economico

Agricoltura

Aiuti per il pagamento dei
premi assicurativi.

Imprese agricole

30 giorni
dalla stipula
del contratto
di
assicurazione

Dal 50% al 65% del
costo del premio
assicurativo

https://www.politi
cheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagi
na/8685

Finanziamen
to a PMI

Acquisto di nuovi macchinari,
impianti, attrezzature, beni
strumentali, hardware e
software e tecnologie digitali.

PMI

In corso di
pubblicazion
e

Previsti diversi tipi di
agevolazioni

http://www.gazzetta
ufficiale.it/atto/serie
_generale/caricaDett
aglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazio
neGazzetta=2014-0124&atto.codiceRedaz
ionale=14A00396&el
enco30giorni=false

SETTORE
ATTIVITA’

AZIONI FINANZIABILI

BENEFICIARI

TERMINE

FINANZIAMENTO

MAGGIORI
INFORMAZIONI

GIOVANI
NUM

PROGRAMMA
ENTE
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09/16

Ministero del
Lavoro

IT
31/15

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche
Sociali, Google
e
Unioncamere

Giovani e
Imprese

Progetti imprenditoriali per
avviare un’attività; servizio di
tutoraggio per accrescere le
competenze imprenditoriali e
lo sviluppo dell’attività.

Crescere in
Digitale

Percorso formativo per
acquisire competenze digitali
strategiche per l'inserimento
nel mondo del lavoro

Giovani fino a 29 anni iscritti
al Programma Garanzia
Giovani
Giovani NEET (Not engaged
in education, employment or
training) iscritti a Garanzia
Giovani

Fino ad
esaurimento
fondi

Finanziamento a tasso
zero per spese di
almeno € 5.000,00 e
fino ad un massimo di
€ 50.000,00

Termini
sempre
aperti

Formazione, tirocini
retribuiti, bonus
assunzionali fino a
6000€

Avviso pubblico del
Ministero del
Lavoro

http://www.cresce
reindigitale.it/

Imprese
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