
 

 
 

  

1. AZIONE A.1.2.3 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI IMPRESE – BANDO GAL PREMIO UNICO” 

Con il presente bando il GAL favorisce interventi finalizzati a contribuire positivamente ai processi 

di innovazione in area rurali e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti 

potenzialmente soggette ad abbandono. I territori dei comuni interessati sono : Baiso, Canossa, 

Carpineti, Casina, Castelnovo Ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo, Fanano, 

Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, 

Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, 

Serramazzoni, Sestola, Zocca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

- Persone fisiche che avviano o sono già titolari di una 

impresa individuale esercente attività extra-agricole, 

che rientri nella definizione di “micro impresa”;  

- Persone fisiche che assumono o già possiedono una 

responsabilità civile e fiscale di società di persone 

esercente attività extra-agricole, che rientri nella 

definizione di “micro impresa”. 

Per impresa extra-agricola si intende l’impresa che non 

esercita le attività previste all’art. 2135 del codice civile. 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Programmi di investimento caratterizzati da :  

- Costi di predisposizione e realizzazione del progetto, 

- costi di informazione e comunicazione, 

- acquisizione di hardware o software, 

- investimenti immateriali quali: acquisizione di licenze 

relative a diritti della proprietà intellettuale, 

- costruzione/ ristrutturazione immobili produttivi, nuovi 

canoni di affitto, locazione e/o dei ratei del mutuo, 

- rate di eventuali contratti di leasing finanziario, 

- macchinari, attrezzature funzionali al processo di 

sviluppo aziendale, 

- impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti 

aziendali, 

- investimenti funzionali alla vendita delle produzioni 

aziendali. 



 

 
 

  

         

 

 

 

        

 

 

 

       

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 

Le risorse messe a disposizione ammontano a €520.000 

L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio UNICO 

di € 20.000 a prescindere dall’importo del Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA). 

SCADENZA 

I tempi di presentazione della domanda sono dal 27/12/2021 al 

31/05/2022 ore 17.00 

ALTRE INFORMAZIONI 

Le modalità di presentazione della domanda avverranno Online 

sulla piattaforma SIAG di Agrea con utenza Internet oppure 

presso i centri autorizzati di Assistenza Agricola. 

Tra i criteri relativi alle caratteristiche del PSA, saranno 

attribuiti punteggi aggiuntivi ai soggetti che abbiano partecipato 

ai percorsi rivolti all’autoimprenditorialità: studenti degli Istituti 

Tecnici Superiori del territorio 

(Azione a Regia Diretta GAL A.1.2.2.) 



 

 
 

  

2. FONDO IMPRESA DONNA – “PIANO NAZIONALE INCENTIVI PER LA NASCITA E LO 

SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI” 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

Imprese femminili che alla data di presentazione della domanda 

risultano: 

- costituite da meno di 12 mesi; 

- avere sede legale e/o operativa sul territorio nazionale; 

- regolarmente costituite e iscritte al Regitro Imprese; 

Per impresa femminile si intende: 

- società di persone o cooperative la cui compagine sociale 

è costituita per almeno il 60% da donne; 

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano 

in misura non inferiore ai 2/3 da donne e i cui organi di 

amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da 

donne; 

- impresa individuale la cui titolare è una donna; 

- lavoratrice autonoma. 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Programmi di investimento per la costituzione e avvio di una 

nuova impresa femminile relativi a: 

- produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e 

trasformazione di prodotti agricoli; 

- fornitura di servizi, di qualsiasi settore; 

- commercio e turismo. 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 

mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese fatturate successivamente alla presentazione della 

domanda (oppure alla data di costituzione dell’impresa o 

apertura della p.iva per le persone fisiche) e relative a: 

- immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e 

attrezzature nuove di fabbrica e funzionali all’attività di 

impresa); 

- immobilizzazioni immateriali; 

- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della 

gestione aziendale; 

- personale dipendente assunto a tempo indeterminato o 

determinato dopo la data di presentazione della domanda 

e impiegato funzionalmente nella realizzazione 

dell’iniziativa agevolativa; 

- capitale circolante, nel limite del 20% delle spese 

complessivamente ammissibili. 

Non sono ammesse spese relative alla mera sostituzione di 

impianti, macchinari e attrezzature. Spesa massima € 250.000. 



 

 
 

  

         

 

 

         

 

 

 

         

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto: 

- fino all’80% delle spese ammissibili e comunque per un 

massimo di 50 mila euro per gli investimenti fino a 100 mila euro 

(per le donne in stato di disoccupazione che avviano una 

impresa individuale o attività di lavoro autonomo, la percentuale 

è elevata al 90%) 

- fino al 50% delle spese ammissibili per gli investimenti 

compresi tra 100 mila e 250 mila euro. 

SCADENZA 

Da definirsi con successivo Provvedimento. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Procedura valutativa a sportello. 

L’agevolazione è concessa in regime di esenzione, di cui all’art. 

22 del Reg. n. 651/2014, e in regime “de minimis”, di cu al Reg. n. 

1407/2013. 

L’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche de 

minimis. 

Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in 

termini di punteggio aggiuntivo. 

Alla domanda deve essere allegato il progetto imprenditoriale. 

Le spese devono essere pagate tramite conti correnti intestati 

all’impresa femminile. 

Durante il periodo di realizzazione degli investimenti, alle 

imprese beneficiarie sono erogati servizi di assistenza tecnico 

gestionale fino a un valore massimo di 5 mila euro. 

Il contributo è erogabile su richiesta in massimo due stati 

avanzamento lavori (SAL). Il primo di importo non inferiore al 

40% e non superiore all’80% delle spese ammissibili può essere 

presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati. 

È possibile richiedere un anticipo non superiore al 20% 

dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa 

presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria in favore del 

soggetto gestore. 



 

 
 

  

3. FONDO IMPRESA DONNA – “PIANO NAZIONALE INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL 

CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

BENEFICIARI 

Imprese femminili che alla data di presentazione della domanda 

risultano: 

- costituite da meno di 12 mesi; 

- avere sede legale e/o operativa sul territorio nazionale; 

- regolarmente costituite e iscritte al Regitro Imprese; 

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al 

Registro Imprese devono essere in possesso unicamente della 

Partiva IVA, aperta da almeno 12 mesi. 

Per impresa femminile si intende: 

- società di persone o cooperative la cui compagine sociale 

è costituita per almeno il 60% da donne; 

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano 

in misura non inferiore ai 2/3 da donne e i cui organi di 

amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da 

donne; 

- impresa individuale la cui titolare è una donna; 

- lavoratrice autonoma. 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Programmi di investimento volti al consolidamento e allo 

sviluppo di imprese femminili relativi a: 

- produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e 

trasformazione di prodotti agricoli; 

- fornitura di servizi, di qualsiasi settore; 

- commercio e turismo. 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 

mesi dalla di trasmissione del provvedimento di concessione 

delle agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile. 



 

 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese sostenute successivamente alla presentazione della 

domanda (oppure alla data di costituzione dell’impresa o 

apertura della p.iva per le persone fisiche) e relative a: 

- immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica e funzionali all’attività di 

impresa); 

- immobilizzazioni immateriali; 

- servizi in cloud funzionali ai processi portanti della 

gestione aziendale; 

- personale dipendente assunto a tempo indeterminato o 

determinato dopo la data di presentazione della 

domanda e impiegato funzionalmente nella 

realizzazione dell’iniziativa agevolativa; 

- capitale circolante: 

In caso di agevolazione concessa per lo sviluppo di imprese 

femminili costituite da non più di 36 mesi dalla data di 

presentazione della domanda nel limite del 20% delle spese 

complessivamente ammissibili. 

In caso di agevolazione concessa per il consolidamento delle 

imprese femminili costituite da più di 36 mesi nel limite del 25% 

delle stesse spese ammissibili e comunque nella misura 

massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre 

esercizi alla data di presentazione della domanda. 

Le esigenze del capitale circolante devono essere utilizzate al 

fine dei pagamenti relativi a: 

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 

- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari 

allo svolgimento delle attività d’impresa; 

- godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, 

canoni di leasing; 

- oneri per la garanzia prevista in caso di richiesta di 

anticipo 

Non sono ammesse spese relative alla mera sostituzione di 

impianti, macchinari e attrezzature. 

Spesa massima: € 400.000 



 

 
 

  

 

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 

a) Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e da non più di 

36 mesi 

- 50% a fondo perduto 

- 50% nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero 

fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili. 

b) per le imprese costituite da più di 36 mesi 

- 50 % a fondo perduto  

- 50% nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero 

Fino a copertura dell’80% delle spese di investimento. 

Per le spese relative ad esigenze di capitale circolante 

l’agevolazione consiste solo nel contributo a fondo perduto. 

I finanziamenti agevolati: 

- hanno durata massima di 8 anni 

- sono a tasso zero 

- sono rimborsati dopo 12 mesi dall’erogazione dell’ultima 

quota agevolativa, secondo un piano di ammortamento a 

rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 

maggio e il 30 novembre di ogni anno 

- non sono assistiti da forme di garanzia 

SCADENZA 

Da definirsi con successivo Provvedimento del MISE. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

      

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Procedura valutativa a sportello. 

L’agevolazione è concessa in regime di esenzione, di cui all’art. 

22 del Reg. n. 651/2014, e in regime “de minimis”, di cui al Reg. 

n. 1407/2013. 

L’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, anche de 

minimis. 

Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in 

termini di punteggio aggiuntivo. 

Alla domanda deve essere allegato il progetto imprenditoriale. 

Per le imprese costituite da più di 36 mesi al fine della 

determinazione del contributo concedibile per le spese relative 

alle esigenze di capitale circolante, alla domanda dovrà essere 

allegata documentazione idonea ad attestare l’imposto delle 

poste di bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la 

presentazione della domanda. 

Il contributo è erogabile su richiesta in massimo due stati 

avanzamento lavori (SAL). Il primo di importo non inferiore al 

40% e non superiore all’80% delle spese ammissibili può 

essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non 

quietanzati. 

È possibile richiedere un anticipo di importo non superiore al 

20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, 

previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in 

favore del soggetto gestore. 

Le spese devono essere pagate tramite conti correnti intestati 

all’impresa femminile. 

Durante il periodo di realizzazione degli investimenti, alle 

imprese beneficiarie sono erogati servizi di assistenza tecnico 

gestionale fino a un valore massimo di 5 mila euro. 



 

 
 

  

4. BANDO DIGITAL EXPORT 2022 REGIONE EMILIA ROMAGNA – “MISURE A SOSTEGNO DEI 

PERCORSI DI INTERNALIZZAZIONE ANCHE IN AMBITO DIGITALE” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese: 

• con sede legale e/o sede operativa attiva (esclusi 

magazzini e depositi) in Emilia-Romagna 

• iscritte e costituite presso la CCIAA competente entro il 

2019 

• in regola con il Durc e il pagamento del diritto camerale 

• con un fatturato minimo di 500 mila euro, desunto 

dall'ultimo bilancio 

• con Codice Ateco (primario o secondario) appartenente 

alla categoria C (divisioni dalla 10 alla 33) 

• esportatrici e non 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Progetto di promozione su uno o al massimo due mercati esteri, 

articolato in almeno 2 dei seguenti ambiti di attività: 

• Temporary Export Manager e Digital Export Manager: 

sviluppo delle competenze interne attraverso 

l’inserimento in impresa di un TEM/DEM in affiancamento 

al personale aziendale, con l’obiettivo di favorire 

l’implementazione di una strategia commerciale e 

l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa.  

• Fiere e convegni: partecipazione a fiere a carattere 

internazionale o convegni specialistici internazionali con 

finalità commerciale in modalità virtuale o in presenza in 

Italia o all’estero (la sostituzione di una fiera è consentita 

solo con una manifestazione fieristica di pari livello); 

• Marketing digitale: posizionamento sui motori di ricerca, 

vetrine digitali, social media manager, digital advertising. 

Le attività dovranno essere realizzate in lingua estera e 

dovrà essere giustificata al scelta di uno strumento di 

promozione rispetto ad un altro; 

• Business on line: avvio e sviluppo della gestione di 

business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto 

posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di 

smart payment internazionali; 

• Sito web aziendale: progettazione, predisposizione, 

revisione, traduzione dei contenuti del sito internet 

dell’impresa, ai fini dello sviluppo di attività di 

promozione a distanza; 

• Materiale promozionali: potenziamento degli strumenti 

promozionali e di marketing in lingua straniera, 

compresa la progettazione, predisposizione, revisione, 

traduzione dei cataloghi/brochure/presentazioni 

aziendali, escluso stampa. 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese sostenute e fatturate dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, 

relative a: 

• servizi di consulenza relativi a uno o più ambiti di attività 

a sostegno del commercio internazionale 

• quote di adesione ai vari servizi delle piattaforme 

fieristiche/convegnistiche digitali e incontri d’affari; 

• partecipazione a convegni specialistici internazionali e a 

fiere a carattere internazionali in qualità di espositori in 

presenza o virtuali. In caso di fiere in presenza i costi 

ammessi sono quelli relativi ad affitto spazi e sale, 

allestimento, trasporto merci in esposizione e 

assicurazione delle stesse, ingaggio di hostess/interpreti. 

In caso di fiere virtuali sono ammessi i seguenti costi: 

iscrizione al convegno e/o fiera e ai relativi servizi, 

consulenze in campo digitale, hosting, sviluppo 

piattaforme per l virtualizzazione, produzione di contenuti 

digitali, accordi onerosi con media partners, adesione ai 

vari servizi delle piattaforme fieristiche/convegnistiche 

digitali e realizzazione di spazi espositivi virtuali; 

• la partecipazione a incontri B2B/B2C fisici o virtuali. Sono 

ammesse le spese vive di viaggio, vitto e alloggio dei 

rappresentanti degli operatori esteri invitati e il costo 

della piattaforma web che ospita l’evento virtuale, spese 

per servizi e consulenze esterne per l’organizzazione di 

incontri d’affari e ricerca partner.  

• consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni 

di prodotto per l’esportazione nei Paesi target di 

destinazione; 

• l’attività di marketing digitale: campagne di promozione 

tramite google ads e social network; ottimizzazione SEO 

del sito web; iscrizione /abbonamento ad un portale 

dedicato al settore di riferimento, specializzato in 

diffusione e pubblicità; promozione e/o sponsorizzazione 

in lingua durante un evento.  

• la promozione attraverso i materiali promozionali 

(esclusa la stampa). Le spese per la realizzazione di 

video aziendali sono ammesse se l'attività è realizzata in 

lingua estera e se è coerente con i paesi target 

individuati. Occorre dare evidenza dell'attività svolta (link 

al video disponibile almeno sul sito aziendale e 

eventualmente su altri canali promozionali). 

Non sono ammissibili prestazioni erogate all’impresa 

beneficiaria da società appartenenti allo stesso gruppo o con 

rapporti di controllo/collegamento. 

Spesa minima: € 10.000 



 

 
 

  

        

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse. 

Contributo minimo: € 5.000 

Contributo massimo: € 15.000 

SCADENZA 

Apertura sportello presentazione domande: dalle ore 9.00 del 

10/02/2022 alle ore 14.00 del 01/03/2022. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Procedura valutativa a graduatoria, con punteggio finale. 

Il bando si rivolge in via prioritaria alle imprese esportatrici e 

non che non hanno beneficiato di contributi a valere sul Bando 

Digital Export – Anno 2020 e 2021. In via secondaria a quelle 

esportatrici e non che hanno beneficiato dei contributi di cui 

sopra. 

Ammessa una sola domanda per impresa. 

Applicazione del Regolamento UE 1407/2013 regime “de 

minimis”. 

Ammesso cumulo con altri aiuti in regime de minimis e 

esenzione. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- descrizione progetto 

- budget di progetto 

- preventivi di spesa se disponibili 

- autocertificazione requisiti 

Per essere ammessi i progetti devono ottenere un punteggio 

minimo pari a 60/100. 

Le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2022 fino 

al 31/12/2022 e pagate entro il 31/01/2023 non sono ammesse 

proroghe. 

Ammesse le seguenti modalità di pagamento: 

- bonifico bancario singolo 

- ricevuta bancaria singola 

- carta di credito aziendale 

 


