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                                                                              CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con 

BANDI PER LE IMPRESE 

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE (RER) 
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI (RER) 

EFFICIENZA ENERGETICA PER LE IMPRESE LOCALI (CCIAA) 

 
 

Segnaliamo alle aziende interessate alcuni bandi emanati dalla Regione Emilia-Romagna 

e dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara sui temi dell’imprenditoria femminile, 
sul rafforzamento e aggregazione delle attività libero professionali e 

sull’efficientamento energetico delle imprese della provincia di Ravenna. 

A seguire le schede dei primi due strumenti. 

Per quanto concerne il bando della CCIAA di Ravenna e Ferrara - dedicato all’efficienza 
energetica delle imprese locali -  cliccando sul seguente link troverete tutte le condizioni 

per parteciparvi e la relativa modulistica. 

Bando efficienza energetica, sostenibilità ed economia circolare per le imprese della 

provincia di Ravenna, anno 2023 — Camera di Commercio di Ravenna (camcom.gov.it) 

 

  

INFO 

   Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                 Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it  

 

basurto@confimiromagna.it  

 

https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-anno-2023/bando-efficienza-energetica-sostenibilita-ed-economia-circolare-per-le-imprese-di-ravenna-anno-2023
https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bandi-anno-2023/bando-efficienza-energetica-sostenibilita-ed-economia-circolare-per-le-imprese-di-ravenna-anno-2023
mailto:ceccarelli@confimiromagna.it
mailto:basurto@confimiromagna.it


 

POR-FESR 2021-2027 AZIONE 1.3.6 – BANDO SOSTEGNO 

ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 

ENTE GESTORE REGIONE EMILIA ROMAGNA 

BENEFICIARI 

Le PMI a “prevalente partecipazione femminile”, così individuate:  

•le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;  

•le società  di  persone  e  le  società  cooperative  in  cui  il  numero  di  donne  

socie rappresenti  almeno  il  60%  dei componenti  la  compagine  sociale,  

indipendentemente dalle quote di capitale detenute;  

•le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di 

capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di 

amministrazione.   

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

• all’innovazione e valorizzazione di prodotto e dei sistemi di vendita; 

• al miglioramento dell’efficienza dei processi di erogazione dei servizi, 

all’innovazione dei servizi con particolare  riferimento  alla  messa  a  punto  

ed  alla  sperimentazione  di  metodologie  e applicazioni innovative nel 

campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio; 

• alla informatizzazione e alle innovazioni di processo; 

• allo sviluppo innovativo dei sistemi informatici-informativi e dei processi di 

digitalizzazione del lavoro; 

• ad implementare e  diffondere  metodi  di  promozione,  acquisto  e  

vendita  on  line  di  servizi nonché a sviluppare nuove funzioni avanzate 

nel rapporto con la clientela; 

• a sviluppare sistemi di sicurezza informatica; 

• alla riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita; 

• all’automatizzazione e informatizzazione dell’attività  anche  con  acquisto   

di   strumenti   e attrezzature professionali tecnico-strumentali e 

tecnologiche; 

• al riposizionamento strategico dell’attività; 

• a implementare sistemi di controllo di gestione e valutazione economica 

dell’attività; 

• all’introduzioni di soluzioni  in  grado  di consentire   lo   sviluppo   di   un   

contesto   e   di un’organizzazione lavorativa tali da agevolare la 

conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

a) acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali; 

è ammissibile  anche  l’attrezzatura  acquisita  tramite  leasing  o  noleggio  

nel  limite  dei canoni  riferiti  al  periodo  di  realizzazione  del  progetto e  

relativi  unicamente  alla  quota capitale  (con  esclusione,  pertanto,  di  

interessi  e  altre  spese  di  gestione e del maxi-canone iniziale e/o finale). 

 

b) acquisto  di  brevetti,  licenze  software,  cloud e  servizi  applicativi  o  altre  

forme  di proprietà intellettuale, necessari al conseguimento degli obiettivi 

dell’intervento; con riferimento alla spesa per eventuali canoni di “licenza 

software, cloud e servizi” si stabilisce  di  limitare  (quando  indicato nella  

domanda  o  quando  si  possa  riscontrare) l’ammissibilità  alle  sole  spese  

sostenute  entro  il  31/12/2023  aventi  effetto  operativo anche  



 

pluriennale e  comunque  di  non  ritenerle  ammissibili  quando  si 

tratti,con evidenza, di rinnovi di situazioni preesistenti al bando. 

 

c) consulenze,  destinate all'aumento  della  produttività,  all'innovazione  

organizzativa,  al trasferimento  delle  tecnologie,  alla  ricerca  di  nuovi  

mercati  per  il  collocamento  dei prodotti, gli studi di fattibilità e i piani 

d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, gli studi  per  la  valutazione  

dell'impatto  ambientale, le spese  relative  ad  iniziative  e campagne  

promozionali  debitamente  motivate  e  contestualizzate.(da tale  voce si 

escludono le spese per la predisposizione della domanda e per la 

presentazione della rendicontazione).Tali  spese saranno riconosciute  

nella  misura  massima  del 30%  della  somma  delle spese di cui alle 

lettere a+b; 

 

d) )opere  murarie  e  relativi  oneri  di  progettazione  e  direzione  lavori, 

funzionali  alla realizzazione del progetto, riconosciute nel limite massimo 

di 5.000 euro; 

 

e) costi generali nella misura massima del 5% dei costi diretti ammissibili 

dell’operazione, ovvero  della  somma  delle  spese  di  cui  alle  lettere  

a+b+c+d,  come  previsto  ai  sensi dell’articolo  54,  comma  1,  lettera  a)  

del  Regolamento  (UE)  2021/1060.  Possono rientrare in questa voce le 

spese per la definizione e gestione del progetto (compreso 

l’addestramento del  personale  per  l’acquisizione  delle  nuove  

competenze  richieste dall’utilizzo dei beni acquistati) che non sono 

ricomprese nelle voci di cui alle lett. a), b), c)  e  d)  e  che  non  fanno  

parte  delle  spese  escluse,  ai  sensi  del  paragrafo  successivo. Pertanto, 

in fase di  rendicontazione, il  beneficiario  del  contributo, per questa  

spesa, è esonerato dal presentare la relativa documentazione contabile. 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

Il contributo previsto nel bando sarà concesso  nella forma del  fondo perduto, 

nella misura massima  del 50%  della  spesa  ammessa e  per  un  importo,  

comunque,  non  superiore  a  euro 80.000,00 e sarà calcolato come segue: 

a) una   quota   parte   sarà   determinata   in   misura   pari   al30% della   

spesa ritenuta ammissibile; 

b) una eventuale quota parte concedibile  fino  ad  un massimo  del15% della  

spesa ritenuta ammissibile, a  copertura  del  costo  per  interessi  da  

sostenersi  per  l’attivazione  di  un mutuo di  almeno  4 anni, calcolato 

sulla base dell’attualizzazione dei costi di interessi. 

REGIME DI AIUTO 

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a 

seguito dell’aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina” oggetto della 

comunicazione della   Commissione   europea   C(2022)   7945   final   del   

28/10/2022 -cosiddetto “Temporary framework Ucraina” -all’interno della misura 

2.1 “Aiuti di importo limitato”. Nelle more della decisione di approvazione della 

notifica della Regione ai sensi di detta misura  si  stabilisce  che,  qualora  la  stessa  

non  venisse  accolta  si  farà  riferimento  al Regolamento (UE) 1407/2013 “de 

minimis” 



 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
Telematica attraverso il portale SFINGE2020 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Dalle ore  10.00  del  giorno 24 febbraio 2023 alle  ore  13.00  del  giorno  28 marzo 

2023, per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023. 

 



 

POR FESR 21-27 AZIONE 1.3.1 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO E 

L’AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI  

 

ENTE GESTORE REGIONE EMILIA ROMAGNA 

BENEFICIARI 

• Liberi professionisti ordinistici 

 

• Liberi professionisti non ordinistici 

   

Con unità operativa o sede legale in cui si realizza il progetto nel territorio della 

Regione Emilia Romagna 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Interventi da realizzare sul territorio regionale relativi al rafforzamento, alla 

ristrutturazione e alla riorganizzazione delle attività libero professionali, anche 

attraverso processi di innovazione tecnologica, favorendo il riposizionamento 

strategico e le iniziative di aggregazione, tenendo altresì conto delle filiere 

produttive in cui operano, volti fra l’altro: 

 

− a innovare ed ampliare i servizi offerti, con particolare riferimento alla 

sperimentazione e applicazione di metodologie che migliorano l’efficienza, e la 

condivisione, la cooperazione e la collaborazione tra professionisti e/o tra imprese; 

 

− allo sviluppo innovativo di soluzioni per la digitalizzazione del lavoro e per la 

creazione di sistemi informatici - informativi, con particolare riferimento a nuove 

applicazioni nel campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio; 

 

− a sviluppare azioni di comunicazione e marketing e alla internazionalizzazione, 

quali strumenti di rafforzamento della competitività sistemica regionale e dei 

professionisti del territorio; 

 

− ad implementare e diffondere metodi di promozione, acquisto e vendita on line 

di servizi nonché sviluppare nuove funzioni avanzate nel rapporto con la clientela; 

 

− a sviluppare sistemi che favoriscano l’integrazione di altri processi strategici 

all’attività professionale / imprenditoriale; 

 

− a favorire la creazione di nuove unità funzionali e ampliamento di quelle 

esistenti; 

 

− a progettare e implementare un piano di riposizionamento e sviluppo dell’attività  

professionale o dell’impresa che preveda di sfruttare le opportunità date dalla  

digitalizzazione dei servizi; 

 

− a contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico; 

 

− a determinare una ricaduta positiva con riferimento ad uno o più dei 15 ambiti 

tematici cross - settoriali individuati nella nuova “Strategia di specializzazione 

intelligente (S3)  



 

2021/2027”, con particolare riferimento a quelli concernenti il contrasto al 

cambiamento climatico in tutte le sue declinazioni, dalla qualità dell’aria, 

all’economia circolare, alle energie rinnovabili, ai nuovi materiali biocompatibili. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

- acquisto di attrezzature innovative e infrastrutture telematiche, 

tecnologiche, digitali 

- acquisizione di brevetti, licenze software, cloud e di servizi applicativi o 

altre forme di proprietà intellettuale, spese per la realizzazione di iniziative 

e strumenti di comunicazione 

- consulenze specializzate, riconosciute nella misura massima del 30% della 

somma delle voci di spesa (a + b) 

- opere murarie 

- costi generali nella misura, forfettaria, massima del 5% dei costi diretti 

ammissibili dell’operazione 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

Fondo perduto, nella misura massima del 55% della spesa ammessa e per un 

importo, comunque, non superiore a euro 60.000,00 calcolato come segue: 

 a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 35% della spesa ritenuta 

ammissibile;  

b) una eventuale quota parte concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa 

ritenuta ammissibile, a copertura del costo per interessi da sostenersi per 

l’attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, calcolato sulla base dell’attualizzazione 

dei costi di interessi (alla data di presentazione della domanda). 

 Il calcolo di tale importo sarà effettuato considerando la durata e il valore del 

mutuo effettivamente stipulato dal soggetto richiedente (di importo almeno pari al 

50% dell’investimento), applicando un tasso massimo di interesse forfettario del 

4%.  

La stipula del mutuo e quindi l’accesso alla seconda componente del contributo, 

non è obbligatorio. 

La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al 

momento della domanda ricorrano determinate condizioni riportate nel bando.  

REGIME DI AIUTO 

“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” oggetto della 

comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto 

“Temporary framework Ucraina”, all’interno della misura 2.1 “Aiuti di importo 

limitato”. 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
Telematica attraverso il portale SFINGE2020 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

alle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023, 

per interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023. 

chiusura anticipata della suddetta finestra al raggiungimento di un numero 

massimo di 400 domande presentate 
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