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ACCESSO AI FINANZIAMENTI – QUALCHE DATO

Nella programmazione 2007-2013 il nostro territorio ha dimostrato tassi contenuti di

partecipazione ai bandi promossi con i fondi europei e altrettanto moderati tassi di

successo nell’ottenimento dei contributi, soprattutto per i soggetti privati (sul totale

delle imprese che hanno ricevuto fondi sul precedente POR FESR, solo il 6% erano

ferraresi.

POR FESR EMILIA ROMAGNA 2007-2013

ESITI BANDI IMPRESE

TOT 

finanziate
TOT FE %

Attività I.1.2 Progetti di ricerca collaborativa delle Pmi 134 7 5,2%

Attività I.2.1 Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative - 2010 26 0 0,0%

Attività I.2.1 Sostegno allo start up di nuove imprese innovative  - 2012 35 1 2,9%

Attività II.1.1 - 

II.1.2

Sostegno a progetti di introduzione di Ict nelle Pmi e sostegno a 

progetti per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione 

tecnologica e organizzativa nelle Pmi 

414 23 5,6%

Attività II.1.2 
Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti d'imprese, per 

l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle Pmi 
380 6 1,6%

 Attività II.1.2 Nuove imprese 119 1 0,8%

Attività II.1.2 Innovazione tecnologica per l'attività di proiezione cinematografica 58 3 5,2%

Attività III.1.2 

Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie 

energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all'utilizzo di 

fonti rinnovabili

107 7 6,5%

Attività III.1.2
Rimozione dell'amianto e installazione di impianti fotovoltaici negli 

edifici 
201 15 7,5%

Attività IV.2.1
Sostegno alla qualificazione delle attività di servizio a supporto 

della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale 
258 21 8,1%

Attività IV.3.2 Sostegno al riavvio delle attività delle imprese" colpite dal sisma 872 66 7,6%

2604 150 5,8%



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

POR FESR 2014-2020

IMPORTO (FESR+STATO)

Asse prioritario 7 Assistenza tecnica                             18.775.812,00 

T OT ALE GENERALE                          481.895.272,00 

Asse prioritario 5
Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed 

ambientali
                            37.589.526,00 

Asse prioritario 6
Città intelligenti, sostenibili ed attrattive (in attuazione 

dell’Agenda Urbana)
                            30.013.716,00 

Asse prioritario 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo                          120.473.818,00 

Asse prioritario 4
Promozione della low carbon economy nei territori e 

nel sistema produttivo
                         104.379.054,00 

ASSE  

Asse prioritario 1 Ricerca e innovazione                          140.568.582,00 

Asse prioritario 2 Sviluppo dell'ICT  ed attuazione dell'Agenda Digitale                             30.094.764,00 



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

POR FESR 2014-2020

AZIONE   BENEFICIARI RISORSE 

Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che 

prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laurea 

magistrali con profili tecnico - scientifici presso le imprese stesse 

Imprese in forma singola o associata

Azione 1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 
PMI in forma singola o associata

Azione 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica 

dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di 

soluzioni innovative nei processi e nei prodotti e nelle formule 

organizzative nonché attraverso il finanziamento 

dell'industrializzazione d

Imprese in forma singola o associata, centri per 

l'innovazione 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 

sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
Imprese in forma singola o associata

Azione 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione 

degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali 

di specializzazione tecnologica come i cluster tecnologici nazionali e 

aprogetti finanziati con altri programmi e

Laboratori accreditati della Rete Alta Tecnologia; 

strutture di ricerca di università, enti ed organismi di 

ricerca, loro consorzi; centri per l’innovazione.

Azione 1.2.2 -Supporto a progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo su aree tematiche di rilievo; - applicazioni di soluzioni 

tecnologiche funzionali alla realizzazione della S3

Laboratori accreditati della Rete Alta Tecnologia; 

strutture di ricerca di università, enti ed organismi di 

ricerca; centri per l’innovazione; partenariati pubblico-

privati

Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start 

up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle 

iniziative di spin off della ricerca in ambiti in linea con le S3

PMI in forma singola, Centri per l'innovazione, 

Incubatori di imprese 
         10.565.487,00 

Azione 1.5 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali 
           7.594.804,00 

ASSE  

         67.838.605,00 

Asse prioritario 1 Ricerca e innovazione 

         54.569.686,00 

Bandi attualmente aperti



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

POR FESR 2014-2020

Bandi aperti:

Azione 1.4.1 Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli

ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente

Il bando vuole sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di

conoscenza.

Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite

successivamente al 1 gennaio 2013.

Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le

imprese costituite dopo il 1 marzo 2011.

Il contributo è rivolto alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca (non al

finanziamento della ricerca stessa).

Apertura dalle ore 10 del 1 marzo 2016 alle ore 17 del 30 settembre 2016

Disponibilità di risorse complessive per il bando: € 6.028.065 euro.

Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite come società di capitali

(incluse Srl, uninominali, consorzi, società consortili, cooperative)



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

POR FESR 2014-2020

AZIONE   BENEFICIARI  RISORSE  

Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 

attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro-finanza

PMI in forma singola e associata

Azione 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle 

PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con 

particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, 

manifattura digitale e sicurezza informatica

PMI in forma singola o associata

Azione 3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e 

loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale

PMI in forma singola o associata, Consorzi per 

l’internazionalizzazione
         14.456.858,00 

Azione 3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 

complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e 

naturali del territorio anche attraverso l’integrazione tra imprese 

delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative 

PMI in forma singola o associata, partenariati pubblico-

privati

Azione 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione 

dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 

organizzativa

PMI in forma singola o associata, partenariati pubblico-

privati

Azione 3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso 

tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi

PMI in forma singola o associata          25.299.501,00 

Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche 

per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e 

sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione 

che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti 

PMI attraverso l’azione degli intermediari finanziari          34.937.407,00 

         26.504.239,00 

         19.275.811,00 

Asse prioritario 3

Competitività ed 

attrattività del sistema 

produttivo

ASSE  

Bandi attualmente aperti



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

POR FESR 2014-2020

Bandi aperti:

Azione 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici -

Contributi per piccole e medie imprese singole e reti di PMI

Il bando supporta progetti 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.

Possono partecipare al bando:

-le imprese di micro, piccola e media dimensione non esportatrici o esportatrici non

abituali, aventi sede o unità operativa in Regione Emilia-Romagna;

-le reti formali di imprese micro, 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.

Apertura dalle ore 10.00 del 15 marzo fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2016



Delibera G.R. Emilia Romagna n. 776/2015 - Programma regionale per la

realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione conformi

alle norme ISO 50001 da parte delle PMI

Obiettivo del programma

Il programma è finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o

l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI

che non ricadono negli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014

Misure di intervento ammissibili

-la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI

-l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.

Modalità di attuazione

Gli incentivi sono concessi dalla Regione alle PMI selezionate attraverso apposito

bando a seguito dell’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un

intervento di efficientamento energetico.

ACCESSO AI FINANZIAMENTI: 

EFFICIENZA ENERGETICA 



Entità del cofinanziamento

L’ammontare del cofinanziamento del programma concesso dal Ministero dello

sviluppo economico rispetta i seguenti criteri:

a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura massima del 25 %

delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 5.000, al netto di IVA

b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO

50001 ammesse sono finanziate nella misura massima del 25 % delle spese

ammissibili, fino ad un massimo di € 10.000, al netto di IVA

L’ammontare dell’ulteriore cofinanziamento del programma concesso dalla Regione

sarà definito con l’atto di approvazione del bando in attuazione del programma.

Gli interventi di efficientamento energetico realizzati tra quelli suggeriti dalla diagnosi

potranno essere incentivati attraverso strumenti di finanza agevolata dei programmi

regionali in attuazione del Piano Energetico Regionale (PER) e/o dell’Asse4 del POR

FESR 2014-2020

ACCESSO AI FINANZIAMENTI: 

EFFICIENZA ENERGETICA 

AZIONE   BENEFICIARI  RISORSE  

Asse prioritario 4

Promozione della low 

carbon economy nei 

territori e nel sistema 

produttivo

Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici 

e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 

produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di 

energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle 

tecnologie ad alta efficienza

Imprese in forma singola o associata, società d’area, 

soggetti gestori di aree produttive, ESCo
         40.479.203,00 

ASSE  



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: LE OPPORTUNITA’

LEGGE REGIONALE 14/2014

Accordi per l'insediamento e lo sviluppo aventi per oggetto: nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita

delle imprese, programmi di riconversione produttiva che si caratterizzino per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della

filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;

d) la sostenibilità ambientale e sociale;

e) gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.

La Regione sostiene gli interventi di cui sopra attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in

conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti

all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi mediante incentivi

di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento.

Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali sono ridotte del venticinque per cento

per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.

1221/2009 o del quindici per cento per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.

Nel caso in cui la localizzazione dell'insediamento produttivo sia prevista in un'Area ecologicamente attrezzata,

l'accordo per l'insediamento e lo sviluppo si attua con intervento diretto convenzionato esonerato dal

pagamento del contributo di costruzione.



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: L.R. 14/2014

Bandi aperti:

Legge regionale 14/2014 - Promozione di progetti di investimenti

Art. 6 - Finanziamenti per singole imprese e aggregazioni di imprese costituite in forma

consortile (dal 15/3 al 15/05/2016)

Obiettivi

Il bando è finalizzato a promuovere gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo (ARIS), 

ovvero a sostenere programmi di investimento che rispondano agli obiettivi di interesse 

regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e 

del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di 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.



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: L.R. 14/2014

Bandi aperti:

Legge regionale 14/2014 - Promozione di progetti di investimenti

Art. 6 - Finanziamenti per singole imprese e aggregazioni di imprese costituite in forma

consortile (dal 15/3 al 15/05/2016)

Beneficiari

Possono presentare domanda di accesso all’Accordo regionale per l’insediamento e lo sviluppo:

-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

-aggregazioni di imprese 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, costituite in forma consortile prima della le presentazione della domanda



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: L.R. 14/2014

Bandi aperti:

Legge regionale 14/2014 - Promozione di progetti di investimenti

Art. 6 - Finanziamenti per singole imprese e aggregazioni di imprese costituite in forma

consortile (dal 15/3 al 15/05/2016)

Tipologie di programma di investimento

-Programma di investimento e sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale con un 

impatto occupazionale aggiuntivo, di almeno 150 addetti

-Programma di investimento ad alto valore strategico con un impatto occupazionale aggiuntivo, 

di almeno 50 addetti di cui almeno il 40% laureati

-Programma di investimento per la creazione di Centri di ricerca e sviluppo e innovazione con 

un impatto occupazionale aggiuntivo, di almeno 20 addetti laureati

-Programma di riconversione produttiva, da parte di imprese con un numero di addetti pari a un 

minimo di 100 unità, che preveda un impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore 

al 10% rispetto a quello iniziale dell’impresa interessata



ACCESSO AI FINANZIAMENTI: L.R. 14/2014

Bandi aperti:

Legge regionale 14/2014 - Promozione di progetti di investimenti

Art. 6 - Finanziamenti per singole imprese e aggregazioni di imprese costituite in forma

consortile (dal 15/3 al 15/05/2016)

Tipologie di intervento ammissibili

Sono finanziabili le spese riguardanti le seguenti tipologie di interventi:

-Interventi volti all’innovazione di prodotto e di processo proposti da parte di Pmi

-Investimenti produttivi nelle aree assistite

-Investimenti produttivi proposti da parte di Pmi

-Acquisto di servizi di consulenza per le Pmi

-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

-Interventi formativi

-Assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

-Interventi di ricerca e di sviluppo

-Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca



A chi è rivolto: alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da

donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi

rispetto alla data di presentazione della domanda.

Gli incentivi - Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa 

con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del 

regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi 

(tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese 

totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli 

investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Sono finanziabili le iniziative per:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti 

agricoli

- fornitura di servizi alle imprese e alle persone

- commercio di beni e servizi

- turismo

ALTRE OPPORTUNITA’

«Nuove imprese a tasso zero» 
Incentivo gestito da Invitalia



Contributi per la candidatura di progetti a valere sui fondi erogati dalla 

Commissione europea e sul Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna 

2014-2020

Fino ad esaurimento fondi

Possono presentare la richiesta le imprese con sede legale e/o unità locale operativa 

nella provincia di Ferrara

Gli interventi ammissibili riguardano la copertura dei costi di consulenza e assistenza 

tecnica riferite alle attività di progettazione, redazione e presentazione delle proposte 

progettuali a valere sui fondi ad erogazione diretta per le imprese (Horizon 2020, 

Cosme, Life 2020, ect), nonché sui bandi del Programma Operativo Regionale (POR) 

FESR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.

Il contributo riconoscibile è pari al 40% dell'importo complessivo delle spese 

ammesse sino ad un massimo di contributo di euro 6.000,00.

ALTRE OPPORTUNITA’

CCIAA Ferrara



Contributi per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese femminili, edizione 2015 

Scadenza: 27/2/16

Possono presentare richiesta: 

� aspiranti imprenditrici o aspiranti imprese in forma societaria a prevalente 

partecipazione femminile

� nuove imprese femminili già esistenti

Sono ammesse a contributo le spese comprovate da titoli di spesa emessi nel periodo 

compreso tra l'1 aprile 2015 e il 30 settembre 2016 di variegata tipologia (rif. bando)

Il Contributo riconoscibile è pari al 40% dell’importo complessivo delle spese

ammesse ed effettivamente sostenute, sino ad un massimo di 4.000 euro di

contributo. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il

cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 2.500 euro.

ALTRE OPPORTUNITA’

CCIAA Ferrara



Punto di accoglienza sul territorio – SIPROMUOVE

Cos’è:

Sportello sul territorio, aperto su appuntamento mezza giornata a settimana

Cosa fa:

1-Monitoraggio bandi

Monitoraggio di bandi, agevolazioni e premi a disposizione delle imprese del territorio. Il

monitoraggio, oltre alle fonti ufficiali, è esteso a strumenti messi a disposizione da Istituti

bancari, fondazioni, ecc.

2-Orientamento

Supporto personalizzato per conoscere le migliori agevolazioni da utilizzare per sviluppare il

progetto aziendale: incontri per informative su agevolazioni, incentivi e finanziamenti disponibili,

possibilità di consultazione di una banca dati on line, informazione mirata sulle specifiche

esigenze di investimento dell’azienda.

3-Sportello virtuale

Chat on line quotidiana per informazioni e banca dati incentivi

ACCESSO AI FINANZIAMENTI: SIPROMUOVE





Ferrara, via Cairoli n. 13

Tel. 0532 243484


