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Prot. 2018/0004572

Vergato, 14 marzo 2018

Ai Sindaci dell’Appennino bolognese

OGGETTO: bandi e agevolazioni a sostegno di attività economiche.

Con la presente segnalo alla vostra attenzione bandi ed agevolazioni attualmente aperti a sostegno
delle attività economiche. Nella scheda allegata si trovano tutte le informazioni nel dettaglio, comprese le
relative scadenze. Vi invito a dare la massima diffusione a livello locale. In particolare, vi chiedo di segnalarmi la disponibilità sul territorio di immobili o spazi dismessi da destinare a progetti culturali, in modo
da poterne dare informazione all’utenza di Progetti d’impresa.
•
•
•
•

•
•

Fondo Starer – Fondo Energia: è destinato a piccole imprese in forma singola o associata per
progetti da finanziare attraverso la concessione di mutui.
Bando sistemi sicurezza Camera di Commercio Bologna: si erogano contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità;
Bando RER Promozione Culturale – Associazione e Istituzioni Culturali: è diretto ad Organizzazioni
ed Associazioni culturali devono essere iscritte ai Registri regionali di cui alle LL. RR. nn. 34/2002
e 12/2005 e ss.mm. per progetti di valorizzazione culturale;
Bando Culturability: diretto ad organizzazioni non profit, imprese e cooperative operanti in campo
culturale con impatto sociale; team informali composti prevalentemente da under 35; reti di partenariato fra organizzazioni, per progetti innovativi nel settore culturale e creativo che, attraverso
il recupero, il riuso e la riattivazione di beni immobili e spazi fisici (pubblici o privati, urbani e non,
edifici o spazi aperti, beni confiscati alla criminalità organizzata, dismessi, sotto utilizzati, con una
destinazione d’uso diversa da quella culturale, con una destinazione culturale iniziale che ha necessità di essere recuperata o rinnovata;
Nuova Sabatini – Super & Iper Ammortamento 2018: piccole e medie imprese interessate ad investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali;
Bando Marchi +3.

Cordiali saluti.
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