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Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

� Asse I “Ricerca industriale e trasferimento tecnolo gico”: 
� Selezione di 25 progetti nell’ambito dell’Azione 1.1 “Creazione di tecnopoli 

per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico”. Avvio delle 
procedure negoziali per la progettazione di dettaglio e stipula delle 
convenzioni;

� Bando Azione 1.2 “Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI 
con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione “ valutazione dei progetti 
presentati, approvazione graduatoria e concessione contributi;

� Asse II : Sviluppo innovativo delle imprese:
� Bando unico per l’Attività II.1.1 “Sostegno a progetti di introduzione di ICT 

nelle PMI” e l’Attività II.1.2 “Sostegno a progetti e servizi per la creazione 
di reti di imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI” 
valutazione dei progetti presentati, approvazione graduatoria e 
concessione contributi;

Principali interventi avviati nel 2009
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Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
� Asse III : “Qualificazione energetico-ambientale e s viluppo 

sostenibile”:
� Sono state individuate 43 aree strategiche candidate al finanziamento per 

la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate nell’ambito dell’Attività 
III.1.1 “Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle aree produttive”;

� Bando Attività III.1.2 - Sostegno a progetti innovativi nel campo delle 
tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all’utilizzo di 
fonti rinnovabili realizzazione della valutazione dei progetti presentati, 
approvazione graduatoria e concessione contributi;

� Asse IV ” Valorizzazione e qualificazione del patrimon io
culturale ed ambientale”:

� Sottoscrizione delle convenzioni con le Province per l’attuazione 
dell’Attività IV.1.1 “ Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale”;

• Pubblicato il Bando relativo all’Attività IV.2.1 - Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio ambientale e 
culturale (Scadenza 20 luglio 2009); 

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09

Interventi agevolativi per PMI e Artigianato
� Finanziamenti per la realizzazione di progetti azie ndali di investimento, 

anche integrati. Misura 1.1 – Az. b - programma trien nale . Finanziamenti 
in conto interessi a progetti aziendali di investimento per l'acquisizione di beni 
materiali, immateriali che riguardino impianti innovativi, servizi qualificati di 
certificazione, progettazione, organizzazione, informatizzazione, 
commercializzazione, sicurezza, tecnologie informatiche, telematiche e 
sistemi per l'e-commerce (ai sensi delle leggi 1329/65, Sabatini, e 598/94). 
Scadenza per la presentazioni delle domande 30 giugno 2009.

� Interventi a sostegno dell'artigianato Terzo bando per la concessione di 
contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane. Con tale 
provvedimento si agevolano gli investimenti delle imprese artigiane finalizzati 
all’innovazione tecnologica, di servizio, organizzativa, commerciale, di 
prodotto e di processo, agli investimenti per la riduzione dell'impatto 
ambientale del ciclo produttivo e dei prodotti, per lo sviluppo sostenibile, per 
introdurre sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Scadenza per la 
presentazioni delle domande 30 giugno 2009.

Complessivamente i due interventi prevedono erogazi oni di contributi per 
circa  50 milioni di Euro
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Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09

Interventi anticrisi
� Accordo avente ad oggetto interventi urgenti per fa vorire e 

garantire la continuità dell’erogazione del credito  alle PMI (DGR 
2059/08 del 01/12/08 )

� Accordo promosso da Regione, Unioncamere, Consorzi Fidi e Associazioni 
imprenditoriali, a cui hanno aderito 48 istituti di credito finalizzato a garantire un 
plafond pari a 1 miliardo di euro per l’ accesso delle PMI alle risorse per 
necessità di liquidità a breve e medio periodo (tetto max del tasso Euribor + 1,5)

� Protocollo d’intesa avente ad oggetto interventi ur genti per 
fronteggiare la crisi finanziaria e garantire la co ntinuità 
nell’erogazione del credito alle imprese del commer cio, turismo e 
dei servizi (DGR 2257/2008 del 22/12/08)

� Accordo tra Regione, Unioncamere, Consorzi Fidi, associazioni di categoria del 
commercio, Cofiter e ABI per l’accesso al credito delle imprese del settore 
attraverso la garanzia al credito erogato dalle banche aderenti a ABI 
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Piano Energetico Regionale (2008-2010)
� Certificazione energetica degli edifici:
� Approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento;

� Operativo il Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti 
all’attività di certificazione energetica degli edifici con procedura 
telematica.

� Approvate le Linee guida per la formazione dei Certificatori energetici 
in edilizia

� Asse 1 : “Promozione del risparmio energetico ed us o 
razionale dell’energia negli edifici e nei sistemi urbani e 
territoriali: piani-programma degli Enti locali”

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Piano Energetico Regionale (2008-2010)

� Asse 2 ” Sviluppo delle fonti rinnovabili: piani-progra mma
degli Enti locali”

� E’ stato emanato il bando contenente le modalità ed i criteri per la 
concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di 
qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3  dell’Asse 
1 e delle Misure 2.1 e 2.2 dell’Asse 2 del Piano Triennale di attuazione del 
PER

� Asse 6 “Ricerca e trasferimento tecnologico”
� Questa attività è in corso di realizzazione attraverso gli interventi ricompresi 

nell’Asse 1 del Por FESR 2007-2013
� Asse 7 “Informazione, orientamento, sensibilizzazio ne”
� Partecipazione alle principali fiere del settore (Ecomondo e Ecoappennino) 

e organizzazione del Convegno “Politiche europee e Piano energetico della 
Regione Emilia-Romagna” tenutosi il 23 giugno 2009

Gli Assi IV e V del Piano energetico sono attivati dalle altre Direzioni.

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Internazionalizzazione del sistema produttivo regio nale
� Iniziative promozionali di filiera (programma promo zionale 

annuale): già approvati a stralcio 5 progetti la cui realizzazione o 
avvio era prevista entro la prima metà dell’anno; si sta concludendo la 
definizione, in collaborazione con ICE e MISE, della proposta relativa 
al programma annuale 2009 in Accordo di Programma. Con le risorse 
aggiuntive proposte dalla Giunta regionale in assestamento di 
bilancio, si potrà avviare la definizione delle iniziative per la 
partecipazione all’Expo’ di Shanghai 2010;

� Internazionalizzazione del sistema fieristico : definiti e approvati 
progetti e azioni per circa il 70% delle risorse disponibili;

� Promozione dell’internazionalizzazione delle impres e: si sta 
terminando l’istruttoria delle domande presentate al bando 5.2D del 
2008 e preparando il bando 5.2 C del 2009;

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Turismo
� Promozione e commercializzazione turistica (L.R. n.  2/2007 

di modifica alla L.R. 7/98):
� Ridefinita la mission di APT Servizi srl quale soggetto deputato al 

coordinamento e alla fornitura di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione;

� In fase di definizione il “Programma poliennale degli interventi per la 
promozione e la commercializzazione turistica” 2009-2011;

� Sviluppo di turismi emergenti e valorizzazione di t erritori 
di interesse turistico: Realizzazione nuovi progetti  (L. 135/2001; 
GECO);

� Demanio marittimo: In corso di elaborazione il Piano di 
classificazione delle aree demaniali.

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Commercio
� Nuova Legge regionale n. 5 del 10 marzo 2008 "Promo zione e 

valorizzazione delle botteghe storiche“: Approvato atto attuativo;

� Progetto di Legge "Regolamentazione delle attività degli 
operatori non professionali su aree pubbliche: modi fiche alle 
LL.RR. n. 12/99 e 14/03“: In corso di approvazione;

� Valorizzazione e qualificazione delle imprese minor i: -
� Approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento;
� Approvato il Piano di intervento  (ai sensi della L.R. 41 del 1997) e i Piani 

provinciali.

� Approvato il Progetto strategico nel settore del commercio per il triennio 
2009/2011 in attuazione del D.M. 17/4/2008 ( l.266/1997)

� qualificazione della rete di distribuzione carburan ti: Approvate le 
nuove Norme regionali  di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento della rete di distribuzione carburanti

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Commercio
� Valorizzazione e qualificazione delle imprese minor i: Approvati i criteri ai 

fini dell’approvazione del Piano di intervento  (ai sensi della L.R. 41 del 1997).
� Definizione di un progetto di legge sul “Commercio equo e solidale”

Pubblici esercizi
� Aggiornamento dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni

Tutela dei consumatori
� Approvato il piano generale di intervento a favore dei consumatori ai 

sensi del D.M. 17/11/2008 ( l.388/2000)
� Approvati i criteri ai fini del piano di intervento  ai sensi della l.r. 45/1992
� Attuato un accordo con tutte le principali associaz ioni delle imprese del 

commercio e dell’artigianato su iniziative di conve nienza a favore dei 
consumatori dal titolo “Spendo meno. La Regione Emi lia-Romagna per il 
consumatore

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Economia Ittica

� Fondo Europeo della Pesca (FEP 2007-2013): in qualità di organismo 
intermedio, si prevede di dare attuazione, attraverso bandi, alle misure:
- Asse 1 – mis. 1.3: “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”
- Asse 2 – mis. 2.1.1: “Investimenti produttivi nel settore dell’acquicoltura”
- Asse 2 – mis. 2.3: “Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione”
- Asse 3 – mis. 3.3: “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”
- Asse 5: “Assistenza tecnica”;

� “Distretto di Pesca Alto Adriatico”: predisposizione dei Piani di 
Gestione nella sub-area 17 in applicazione al regolamento CE 1967/2006;

� Piano ittico regionale (PIR 2006-2010): strumento applicativo della 
Carta ittica regionale per la tutela delle risorse alieutiche ed ambientali delle 
acque fluenti in Emilia-Romagna.

Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09
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Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09

Sportelli Unici Attività Produttive
� Azioni riconducibili al tema "Semplificazione e qua lità della 

regolazione " 
� Verifiche sull’impatto della normativa di riforma dello Sportello Unico, con 

particolare riferimento all’art. 38 della l.133/08 e relativi regolamenti di 
attuazione (in itinere) e alle attività di monitoraggio e alla l.69/09.

� Realizzazione Sportello on-line per la gestione dei procedimenti (sulla base 
del censimento degli sportelli Suap e delle consultazioni nell’ambito del 
Tavolo di Coordinamento della rete regionale degli sportelli)

� Individuazione procedimenti immediatamente “semplif icabili” : 
� comunicazioni scarichi acque reflue domestiche (d.lgs. 152/06 dgr

1053/03); autorizzazioni scarichi acque reflue industriali assimilate (d.lgs. 
152/06 dgr 1053/03 art.3.2); autorizzazioni scarico acque reflue industriali 
non contenenti sostanze pericolose (idem); autorizzazioni emissioni in 
atmosfera ordinarie (d.lgs. 152/06 art.269; dgr 960/99 art.3); autorizzazioni 
attività estrattiva, per screening (l.r.35/00 - attività 3.2-) e autorizzazioni (l.r. 
17/91 art.11); procedimenti in materia di impatto acustico e Dia edilizia. 
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Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09

Sportelli Unici Attività Produttive

� Revisione di normative regionali che richiedono un 
aggiornamento : 
� Proposta di abrogazione del parere integrato Arpa-Asl nel caso di Dia 

edilizia.
� Bandi on-line: Semplificazione dichiarazioni, documentazione e uniformità 

dei bandi.
� Regolamento per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili in attuazione dell’art. 
16 l.r. 26/04.

� Analisi del corpus normativo regionale (in attuazione della Direttiva Servizi
e in  risultanza al monitoraggio sui procedimenti gestiti dai Suap), per 
individuare possibili riduzioni degli oneri amministrativi/informativi a carico 
delle imprese
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Principali interventi in corso di attuazione nel 20 09

Progetto qualità
� Certificazione di qualità dei Servizi
� Programmazione della distribuzione commerciale

� Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese

� Il processo di certificazione avviato nel 2009 pros egue 
l’attività realizzata nel 2008 che ha portato alla 
certificazione dei Servizi:

� Politiche di sviluppo economico

� Politiche industriali
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