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Premessa

Nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020 la Divisione Transizione - Unità
Organizzativa – Qualificazione servizi e politiche nelle università e negli ITS” (di seguito UO
Università e ITS) ha tra i suoi obiettivi specifici, al punto 6.6,. quello di assistere Università e ITS
nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito occupazionale (con particolare riferimento
all’apprendistato di alta formazione e ricerca) ed in particolare al punto 6.6.2 è specificato che sono
previste misure di politica attiva a favore di 2.500 laureandi/laureati e giovani in uscita dai
percorsi degli ITS.
L’attività si sostanzia in uno screening degli incentivi a livello europeo, nazionale e regionale, svolta a
livello centralizzato dallo staff di UO Università e ITS, nell’assistenza all’utilizzo degli incentivi da
parte dei facilitatori nel territorio e in un monitoraggio delle politiche attivate. Non sono previsti
infatti, a differenza delle precedenti programmazioni, finanziamenti erogati direttamente da Anpal
Servizi, ma s’intende far leva sul contenuto consulenziale delle attività di assistenza tecnica presso
le Università e agli ITS come intermediari, e alle imprese come utilizzatori finali, individuando di
volta in volta, quei dispositivi, che meglio si adattino alle esigenze e agli obiettivi delle singole
imprese consentendo al contempo l’ottimizzazione delle risorse pubbliche disponibili.
Si prevede quindi la redazione un documento riepilogativo periodico, a cadenza bimestrale, che
monitori sia a livello centrale che territoriale, le diverse Misure ed Incentivi in essere a favore
dell’occupazione giovanile ed in particolare della transizione istruzione-lavoro.
Il presente documento viene predisposto in funzione dell’assistenza tecnica che l’UO Università e ITS
offre a tutti gli Atenei e ITS con l’obiettivo di fornire ai suddetti soggetti, coinvolti nelle complesse
dinamiche della collocazione dei giovani laureati, dottori di ricerca e diplomati nel mercato del lavoro,
una base informativa snella sulle opportunità occupazionali e sui dispositivi incentivanti
attualmente disponibili.
Il lavoro svolto vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità normative e dei
vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali, e a tal fine è strutturato in diverse sezioni e schede
tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ciascuna regione, con
l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si compone nelle seguenti
sezioni:
•
•
•

I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea;
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale;
III – Schede riepilogative regionali.

Sebbene pensato inizialmente per gli Atenei e gli ITS, il documento può estendersi a tutti quei destinatari
che a vario titolo, operano nell’ambito del Mercato del Lavoro con lo scopo di favorire la diffusione
dell’informazione, attraverso un costante aggiornamento sulle misure in essere ed una maggiore
fruizione delle stesse sui diversi territori.
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SEZIONE I – MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA
1.1
TENDER: PIATTAFORME BIG DATA E B2B (BUSINESS TO BUSINESS) PER INCONTRI TRA
IMPRESE
L’EASME intende stipulare un contratto di servizi il cui obiettivo è accelerare la crescita
dell'economia basata sui dati e stimolare gli investimenti strategici, per consentire alle imprese
europee, in particolare alle PMI, di sfruttare appieno i vantaggi del mondo digitale. Il bando mira ad
accelerare l'adozione di big data e sostenere l'istituzione di piattaforme B2B (Business to
business) in Europa, al fine di aiutare l'economia e la società europea a trarre il massimo vantaggio
dalla quarta rivoluzione industriale e a minimizzarne i rischi. Le attività vengono organizzate in tre
pacchetti di lavoro (WP), ovvero:
WP 1: Dimostrare il caso aziendale per una condivisione dei dati “equa e uguale” per la mobilità
cooperativa, connessa e automatizzata;
WP 2: Esplorare la fattibilità, pilotare, promuovere e stimolare investimenti strategici in progetti
di assistenza sanitaria ad alto impatto;
WP 3: Dimostrazione e divulgazione dei risultati.
Fabbisogni
o

Studi ed attività di supporto.

o

Sevizi Specialistici.

Beneficiari
o Altri Soggetti.
o Persone Fisiche.
Durata prevista
o 24 mesi.
Dotazione Finanziaria: 2.400.000 €uro
Scadenza: 6 giugno 2018
Quadro di Finanziamento: Cosme – Programma per la Competitività delle Imprese e le PMI.

FONTE: GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA - SERIE S del 18/04/2018
Link: http://first.aster.it/_apsti_/viewNews?ID=41352
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1.2

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

Finanziamenti alle piccole e medie imprese ( PMI) tramite le banche convenzionate.
Nuovi Fondi Disponibili
Si tratta di finanziamenti assistiti dal fondo nazionale di garanzia che copre fino al 80% dell'importo
richiesto. Importo del Finanziamento: Minimo 500.000 Euro. Fatturato Minimo: 5 Milioni di €uro.
Oggetto dei Prestiti
Sono finanziati sia nuovi progetti, sia quelli in corso non ancora ultimati, di importo non inferiore a
500.000 euro con durata massima di 15 anni.
Settori Ammessi:
Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, industria,
commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento
finanziario e/o immobiliare.
Scadenza: procedura a sportello risorse disponibili fino ad esaurimento dei fondi
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_it

1.3

PROGETTO ARCHIMEDE: BANDO 2018-2019

Finalità
Progetto Archimede – Master in “Entrepreneurship” 2018-2019, finalizzato alla creazione di start up.
Il concorso conferisce 80 borse di studio per la partecipazione a master universitari di I livello, da
attivarsi sul territorio nazionale e a corsi equivalenti promossi da atenei all’estero.
Beneficiari
Possono partecipare ai master i figli o gli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito),
nonché i figli o gli orfani di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici che siano in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Scadenza
La domanda deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, dalle ore 12 del 29 maggio
alle ore 12 dell’11 giugno 2018.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51796
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SEZIONE II – MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE
2.1

FINANZIAMENTI EUROPEI SENZA INTERESSI FINO ALL’80% PER IMPRESE INNOVATIVE –

SMART&START
Beneficiari
Startup innovative di piccola dimensione -società di capitali costituite da non più di 48 mesi; Che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - con valore della produzione
fino a 5 milioni di €uro iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come “Startup
innovative”;
Team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, anche se
residenti all’estero o di nazionalità straniera.
Le attività ammissibili sono produzione di beni ed erogazione di servizi, che: – si caratterizzano
per il forte contenuto tecnologico e innovativo e/o – si qualificano come prodotti, servizi o
soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o – si basano sulla valorizzazione dei risultati della
ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).
Scadenza
Bando aperto, domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
Settori di attività
Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo.
Tipologia di agevolazione
Smart & Start Italia riconosce un mutuo senza interessi della durata massima di 8 anni di
valore pari al 70% delle spese ammissibili per le imprese di tutte le Regioni d’Italia.
L’importo del finanziamento agevolato è pari all’80% delle spese ammissibili nel caso in cui
la società sia interamente costituita da giovani (under 36) o da donne (senza limiti di età).
Per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è
prevista una parte a fondo perduto fino ad un massimo del 20%.
Spese Ammessibili
Sono ammissibili programmi di spesa tra 100.000 €uro e 1.500.000 €uro per beni di investimento
e/o costi di gestione.
Per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW;
brevetti, licenze, knowhow; consulenze specialistiche tecnologiche;
per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà
industriale; servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi
alla stipula del contratto di finanziamento.
https://www.contributiregione.it/bando/finanziamenti-europei-senza-interessi-all80-impreseinnovative-bando-smartstart/
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2.2

MICROCREDITO FINANZIAMENTI EUROPEI A TASSO AGEVOLATO PER STARTUP

Beneficiari
Microimpresa, organizzata in forma individuale, associazione, società di persone, società a
responsabilità limitata semplificata o società cooperativa.
Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti
del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario,
informatico, editoriale, web master, ecc.), titolari partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 5
dipendenti.
Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti.
Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari
di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.
Scadenza: Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
Categoria: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo.
Agevolazione: Finanziamenti a tasso agevolato non assistiti da garanzie reali. Non possono eccedere il
limite di €uro 25.000 per ogni beneficiario. Può essere aumentato di €uro 10.000 se il contratto di
finanziamento prevede l’erogazione frazionata.
Spese Ammissibili
La concessione del finanziamento è finalizzata al sostenimento delle seguenti spese ammissibili:
acquisto beni, ivi incluse materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e merci destinate
alla rivendita, o servizi strumentali all’attività svolta, compreso pagamento canoni delle operazioni
di leasing e pagamento spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.
i finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario1; retribuzione
di nuovi dipendenti o soci lavoratori (cfr. nota n° 1); pagamento corsi di formazione per
l’innalzamento della qualità professionale e capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo,
imprenditore e relativi dipendenti;
i finanziamenti concessi alle società di persone e alle cooperative possono essere destinati anche
per partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci (cfr. nota n° 1); pagamento corsi di
formazione anche universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mdl delle
persone fisiche beneficiarie del finanziamento2.
https://www.contributiregione.it/bando/microcredito-finanziamenti-europei-tasso-agevolatostartup/
1Durata
2

massima 7 anni.
Durata massima 10 anni
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SEZIONE III – MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE
3.1

FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO ALLE IMPRESE

Finanziamenti BEI. Si tratta di finanziamenti a medio e lungo termine per le piccole e medie imprese,
che beneficiano della provvista BEI (Banca Europea degli Investimenti).
Beneficiari. Il credito è destinato alle PMI operanti nei settori dell’industria, del commercio, del
turismo, dei servizi, dell’agricoltura e dell’artigianato.
Vantaggi. Fondi per finanziare fino al 100% del costo progetti di sviluppo, durata del periodo di
ammortamento da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 10, risparmio fiscale sui fondi richiesti. Si
tratta di finanziamenti a tassi favorevoli ed esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.
Spese Finanziabili
le spese relative a progetti d’investimento sul territorio nazionale,
nuove opere e ristrutturazioni,
programmi di ricerca e sviluppo diretti a innovazioni di prodotto o processo.
I finanziamenti sono erogati anche per il sostegno del capitale circolante.
Sono esclusi acquisti di terreni e operazioni di natura meramente finanziaria.
Caratteristiche del Finanziamento
durata: da 24 a 120 mesi;
rate trimestrali o semestrali;
importo: da un minimo di 20.000 €uro a un massimo di 12.500.000 €uro, sino al 100% del
progetto;
tasso: variabile (Euribor 3 mesi + spread in base classe di merito attribuita al Cliente).
Istruttoria. La valutazione del merito di credito e l’accettazione di ogni singola operazione è di
pertinenza esclusiva della Banca convenzionata.
Progetti Ammessi. I finanziamenti verranno erogati: sia per nuovi progetti; che per attività già in corso,
a piccole e medie imprese e imprese a media capitalizzazione.
Massimali: I finanziamenti potranno coprire fino al 100% degli investimenti, di importo massimo pari
a 12,5 milioni di €uro e durata fino a 10 anni.
Garanzie. I progetti delle PMI potranno inoltre accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia di
cui alla Legge 662 ma anche alla garanzia del FEI riservata alle imprese innovative o che denotano
l’orientamento delle stesse alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione.
Garanzia FEI
Vantaggi della Garanzia Fei (Fondo Europeo Innovazione):
accesso al credito con garanzia FEI fino al 50%,
tasso di interesse fisso ribassato rispetto al mercato e
esente dal cumulo sul regime “de minimis”.
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/agevolazioni-nazionali/1750-3modello-marzo2.html
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BANDO START - UP 2018: ROMA E PROVINCIA
Con questa misura si intende sostenere lo startup aziendale, cercando di abbattere i costi ed incentivare
la nascita di nuove realtà produttive a sostegno della competitività e sviluppo del tessuto economico.
Essa consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori, ovvero la copertura del costo di alcuni
servizi di assistenza tecnica per costituzione di nuove imprese.
Soggetti attuatori
Centri di Assistenza Tecnica e Servizi per l’Artigianato, individuati dalla Camera tramite un avviso
pubblico.
Destinatari: soggetti che costituiscano nuova impresa, purché risulti iscritta al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio e in regola con la dichiarazione dell’attività esercitata.
Contributo: per ogni aspirante imprenditore la Camera riconosce un contributo - tetto massimo 2.500
€uro, al netto dell’IVA, ed entro il tetto massimo di 3.000 €uro al netto dell’IVA nel caso di costituzione
di società di capitali.
Servizio di accompagnamento: si tratta una serie di prestazioni di assistenza tecnica per la
costituzione e l’avvio d’impresa individuate in questo modo: a) segnalazione certificata di inizio attività;
b) rischio incendio CPI; c) impatto acustico; d) pratica emissioni in atmosfera; e) pratiche varie. Sono
esclusi: costi diretti relativi a iscrizioni, documentazioni o certificati da effettuare presso Registro delle
Imprese della Camera.
Scadenze e modalità di accesso alla misura: Le richieste di accesso all’iniziativa vengono vagliate
secondo l’ordine cronologico di presentazione alla Camera da parte dei soggetti attuatori dell’iniziativa,
fino all’esaurimento dello stanziamento messo a disposizione dalla Camera, pari a complessivi
600.000 €uro e, comunque, fino al 31 dicembre 2018.
Informazioni
Camera di Commercio di Roma - Call Center
Telefono: 199130606 numero verde - 06.64892828 assistenza pratiche telematiche - Fax: 800.040270.
Email: callcenter-cciaa-roma@infocamere.it
Fonte: http://www.rm.camcom.it
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SEZIONE III
SCHEDE RIEPILOGATIVE REGIONALI
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE ABRUZZO
PO FSE 2014/2020. AZIONE 8.6.1. – AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E OUTPLACEMENT DEI LAVORATORI
COINVOLTI NELLE CRISI AZIENDALI
Micro Impresa, PMI
Beneficiari
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Settore di Attività
Agroindustria/Agroalimentare
Consulenze/Servizi
Spese Finanziate
Contributo a fondo perduto fino al 100% .
Agevolazione
Dotazione Finanziaria
€uro 2.232.000
Fino ad esaurimento fondi
Scadenza
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – PROMOZIONE DAL GAC COSTA BLU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLE ZONE DI PESCA
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
Beneficiari
Agricoltura
Settore di Attività
Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Promozione/Export,
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto fino al 60%.
Agevolazione
€uro 322.907
Dotazione Finanziaria
Fino ad esaurimento fondi
Scadenza
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI – “RESTART CENTRO ITALIA”, L’AVVISO PUBBLICO NAZIONALE
APPROVATO DALLA CIRCOLARE 12 MARZO 2018, N° 149937 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO.
Obiettivo
La misura governativa intende promuovere la realizzazione di iniziative
imprenditoriali, il rafforzamento del tessuto produttivo locale e
l’attrazione di nuovi investimenti nel territorio del cratere sismico
2016/17.
Beneficiari
Imprese già costituite in forma di società di capitali.
Possono altresì presentare domanda le società cooperative e società
consortili.
Iniziative e settori di attività 3
Prevedono realizzazione di programmi di investimento
ammissibili
produttivo e/o programmi di investimento per la tutela
Sono ammissibili alle agevolazioni –
ambientale, eventualmente completati da progetti per
purché realizzate nel territorio dei
l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili non
Comuni riportati nell’allegato n° 1 alla
inferiori a 1,5 milioni di €uro;
circolare – le iniziative che:
programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a
mantenere il n° di addetti dell’unità produttiva che deve essere
attiva da almeno un biennio.

Per i Comuni abruzzesi sono considerate prioritarie le seguenti attività economiche (codici ATECO 2007): C – 10 Industrie alimentari; C – 13 Industrie tessili;
C – 14 Confezioni di articoli da abbigliamento; C – 20 Fabbricazione di prodotti chimici; C – 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; C – 25
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); C – 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; I – 55 Alloggio. Intera divisione
ad eccezione della categoria 55.90.1 (gestione di vagoni letto).
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Agevolazioni concedibili

Nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo
diretto alla spesa e finanziamento4 agevolato, alle condizioni ed entro i
limiti previsti dal regolamento (UE) n° 651/2014 (“Regolamento GBER”).
L’iter istruttorio è articolato in tre fasi: verifica, per tutte le domande
presentate, della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni;
definizione di quattro graduatorie territoriali di ammissione alla fase di
valutazione istruttoria; valutazione delle domande – secondo l’ordine
della graduatoria e fino all’esaurimento dei fondi disponibili – con le
modalità e i criteri previsti dalla disciplina degli interventi della legge n.
181/1989.

Dotazione Finanziaria

Ai fini della concessione delle
agevolazioni ammontano a 48
milioni di €uro, a valere sulle
risorse della legge n° 181/1989.
Presentazione
domande/Scadenza

delle

Informazioni e contatti
Per tutte le richieste di chiarimenti ed
informazioni contattare esclusivamente
la casella di posta elettronica:
info@invitalia.it
Link

€uro 4.800.000,00 assegnati alla Regione Abruzzo;
€uro 6.720.000,00 alla Regione Lazio;
€uro 29.760.000,00 alla Regione Marche;
€uro 6.720.000,00 alla Regione Umbria.
Le domande vanno presentate al soggetto gestore - Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa S.p.a. –Invitalia:
a partire dalle ore 12.00 del 10 maggio 2018 alle ore 12.00 del 9
luglio 2018, secondo modalità e modelli indicati nell’apposita sezione
dedicata alla legge n° 181/1989 del sito dell’Agenzia.
Comuni abruzzesi interessati dal provvedimento:
Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Campli (TE); Campotosto (AQ);
Capitignano (AQ); Castelcastagna (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto
(TE); Colledara (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (TE);
Farindola (PE); Isola del Gran Sasso (TE); Montereale (AQ); Montorio al
Vomano (TE); Pietracamela (TE); Pizzoli (AQ); Rocca Santa Maria (TE);
Teramo; Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).
http://www.abruzzosviluppo.it/2018/04/26/sisma-centro-italia-conto-allarovescia-lapertura-dello-sportello-agevolazione-le-iniziativeimprenditoriali/

In particolare, il finanziamento agevolato concedibile è pari a un valore compreso tra il 30 e il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti
e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.
4
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA - REGIONE BASILICATA
BANDO MISURA 6.1 - INCENTIVI PER COSTITUZIONE NUOVE AZIENDE AGRICOLE PER I GIOVANI
AGRICOLTORI, DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 314 DEL 13 APRILE 2018, PUBBLICATA SUL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N° 17 SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 17 APRILE
2018 - DGR N. 314/18
Obiettivo
Agevolare l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l’adeguamento
strutturale delle aziende agricole.
Beneficiari
Persone di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti),
che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si
insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo
dell’azienda.
Dotazione finanziaria
€uro 10.000.000,00
Agevolazione/ Tipologia di aiuto
o €uro 70.000,00 – a) per insediamenti in aree territoriali con vincoli
Conto capitale legato alla corretta
naturali (aree montane, ex Direttiva 75/268/CE e ss.mm.; b) specifici
attuazione del Piano di Sviluppo
(Aree Parco o Natura 2000). Almeno 51% della SAU dovrà ricadere in
Aziendale.
aree territoriali con vincoli naturali o specifici;
o €uro 60.000,00 in tutte le altre aree.
Condizioni di ammissibilità
Età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) che si
insediano per prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda
e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali;
Il giovane agricoltore deve risultare insediato da non oltre 24 mesi.
Piano di Sviluppo Aziendale: deve o Anagrafica;
contenere:
o Situazione iniziale dell’azienda;
o Progetto d’impresa;
o Eventuale accesso all’approccio integrato.
L’azienda agricola deve avere una produzione lorda standard non inferiore
a 10mila €uro e non superiore a 150mila €uro.
Scadenza
25 giugno 2018 - scadenza invio documentazione cartacea e
indirizzo; scadenza 24 luglio 2018 – invio documentazione
tramite PEC sottomisura_6_1@pec.regione.basilicata.it in uno o più
file in formato PDF firmati digitalmente dal rappresentante legale nel
rispetto della legge D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii; dicitura: Bando
Sottomisura 6.1 – PSR Basilicata 2014/2020
N.B: inserire nel testo della PEC indicazioni mittente: Responsabile
di Misura
Modalità di presentazione domanda
Aggiornamento fascicolo aziendale presso CAA convenzionati con Agea.
Inoltro domanda di aiuto utilizzando il sistema informatico del Sian
Link
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-6-operazione-6-1-1incentivi-per-la-costituzione-di-nuove-aziende-agricole-da-parte-digiovani-agricoltori-ii-finestra-copy/
https://www.agronomoacinapura.it/blog/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA - REGIONE CALABRIA
MASTER UNIVERSITARI ANNUALITÀ 2018
Obiettivo
Favorire la formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle
competenze di chi è in cerca di occupazione e di chi vuole migliorare la
posizione lavorativa, nonché sostenere la partecipazione a Master
universitari tramite concessione di un voucher a copertura totale o parziale
dei costi di iscrizione.
Settori Incentivati
Percorsi formativi coerenti alle aree di innovazione, definite nella “Strategia
regionale per la specializzazione intelligente” – (S3): Agroalimentare; Edilizia
Sostenibile; Turismo e Cultura; Logistica; ICT e Terziario innovativo; Smart
Manufacturing; Ambiente e Rischi naturali; Scienze della Vita.
Dotazione Finanziaria
Pari a €uro 1.195.142,80
5
Presentazione delle Domande
Apertura piattaforma: invio on-line domande di partecipazione, 2018, a:
partire dal 27 marzo, a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a
Master di I° e II° livello.
GARANZIA GIOVANI TIROCINI
Obiettivo
Individuare soggetti interessati ed idonei ad ospitare e promuovere tirocini,
anche in mobilità geografica, con obiettivo di avvicinare i giovani al lavoro e
contrastare il fenomeno NEET.
Dotazione Finanziaria
€uro 13.500.000,00.
GARANZIA GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Obiettivo6
Aumentare l'occupazione giovanile tramite Garanzia Giovani.
Dotazione Finanziaria
€uro 5.798.593,28.
IDEAZIONE

Obiettivo

Supportare le imprese regionali in percorsi di sviluppo e di innovazione,
favorendo trasformazione di idee imprenditoriali in azioni reali di
miglioramento e crescita aziendale.
Azioni
Servizi finalizzati alla valutazione di fabbisogno e potenziale innovativo,
ovvero trasferimento di informazioni sulle innovazioni per potenziale
competitivo delle imprese;
supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie;
identificazione di possibili partner di progetti di innovazione.
Incentivi
Sono concessi a percorsi di sviluppo e innovazione su una o più delle 8 aree
di innovazione della Smart Specialization Strategy della Regione, elencate:
Regione Calabria, ai sensi della
Agroalimentare; Edilizia Sostenibile;Turismo e Cultura; Logistica; ICT e
DGR n° 249/2016
Terziario innovativo; Smart Manufacturing; Ambiente e Rischi naturali;
Scienze della Vita.
Dotazione Finanziaria7
€uro 500.000,00.
Beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI); Liberi professionisti.
LINEE GUIDA COFINANZIAMENTO – UNIVERSITÀ – EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018
Obiettivo
Rinnovare (anche per l’a.a. 2017/2018) gli interventi finalizzati ad ampliare la
platea destinatari di borse studio tra iscritti agli Atenei pubblici calabresi
tramite cofinanziamento dei bandi pubblicati dai medesimi.
Dotazione Finanziaria
2.390.285,60 di €uro.
Beneficiari
Università della Calabria; Università Magna Graecia di Catanzaro; Università
Mediterranea di Reggio Calabria; Università per Stranieri “Dante Alighieri” di
Reggio Calabria.

5 I termini di decorrenza della finestra temporale sono stati stabiliti dal decreto dirigenziale n° 2421 del 23 marzo 2018.
6 L’avviso contiene un invito ai beneficiari potenziali a presentare la propria candidatura come Soggetti Proponenti e dare attuazione alle seguenti linee di
intervento: presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa; accompagnamento al lavoro.
7 A valere sull’Operazione 1.1.2.a – Erogazione di servizi di innovazione “di primo livello” alle imprese.
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SOSTEGNO NELLA PARTECIPAZIONE ALLE CALL DEL PROGRAMMA HORIZON 2020
Obiettivo
Aiutare Piccole e Medie Imprese innovative e pronte a partecipare al
programma europeo Horizon 2020.
Dotazione Finanziaria
1,2 Milioni di €uro
Beneficiari
PMI con unità operativa in Calabria; Liberi professionisti.
Agevolazione
Qualificazione risorse umane (titolari, soci, dipendenti); Ricerca Partner di
progetto; Assistenza specialistica per il miglioramento delle proposte;
Elaborazione analisi e studi.
Spese ammissibili
L’importo massimo è di 15.000 €uro, a copertura min. 40% - max 75% spese
ammissibili sulla base dell'Evaluation summary report. Sono consentite: le
spese di personale dipendente; consulenze specialistiche; acquisizione di
analisi, studi e ricerche; partecipazione ad iniziative di affiancamento e
tutoraggio su H2020; viaggio, vitto e alloggio.
Modalità di Selezione
Sportello valutativo, con verifica di ammissibilità e valutazione delle domande
di agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento delle risorse.
IDEAZIONE

Obiettivo

Intervento
INGEGNO- avviato tramite Call rivolta
ad operatori di ricerca degli atenei
pubblici e di EPR, sviluppati per fasi:

Beneficiari
Percorso di Valorizzazione

Servizi Erogati
Realizzati da esperti di CalabriaInnova
(anche tramite utilizzo di BD
specialistiche e tool di analisi
strategica) e comprendono:

Valorizzare i risultati della ricerca scientifica tramite percorsi di sviluppo in
collaborazione con imprese del territorio e favorire l’ingegnerizzazione
industriale di soluzioni tecnologiche in stadio di sviluppo compreso fra TRL 4
e TRL 7.
Fase 1 – Rilevazione: risultati ricerca scientifica in stadio di sviluppo
compreso tra Technology validated in lab (TRL7) e (System prototype
demonstration in operational environment.
Fase 2 – Valutazione: coerenza con Strategia di Specializzazione Intelligente
(S3 Calabria) e TRL - minimo 4.
Fase 3 – Approfondimento: aspetti riguardante potenzialità applicativa di
risultati ricerca pubblica “INGEGNO” mirata alle aziende.
Fase 4 – Gestione: rapporti collaborazione tra imprese e gruppi di ricerca8.
Gruppi di ricerca o singoli ricercatori delle Università pubbliche e EPR.
Ricerca su 1 o più Aree di Innovazione Smart Specialization Strategy (S3):
Agroalimentare; Edilizia Sostenibile; Turismo e Cultura; Logistica; ICT e
Terziario innovativo; Smart Manufacturing; Ambiente e Rischi Naturali;
Scienze della Vita.
a) Approfondimenti necessari: strutturare e definire informazioni
ritenute rilevanti per pubblicazione risultati della ricerca su vetrina di
INGEGNO;
b) Desk Analysis e Analisi di scenario tecnologico ed economico;
approfondire potenzialità applicativa di soluzione e individuare i percorsi
di valorizzazione;
c) Analisi brevettuale e documentale: monitorare stato della tecnica e
tendenze tecnologiche; verificare l’anteriorità; identificare lo scenario
tecnologico-brevettuale d’interesse; approfondire lo stato legale di un
titolo di proprietà industriale;
d) Analisi del potenziale commerciale diretto e indotto dei risultati della
ricerca attraverso un’analisi desk;
e) Analisi dei possibili partner industriali per identificare i settori
applicativi di riferimento.

8 Nella definizione del piano di attività, del piano sulla proprietà intellettuale e del piano finanziario finalizzati alla realizzazione del progetto di valorizzazione dei
risultati della ricerca tramite convalida industriale.
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START- UP E SPIN - OFF
Obiettivo

Articolazione degli interventi9
Il programma di intervento è articolato
in due fasi:

Dotazione Finanziaria

Beneficiari

Interventi finanziabili10

Intensità del contributo
Link

Agevolare la nascita di nuove imprese innovative attraverso un programma
integrato di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e
incentivazione finalizzato a sostenere startup promosse da laureati e spin-off
della ricerca.
Fase 1: presentazione e selezione proposte di idee imprenditoriali da
parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno
dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa,
di servizi di assistenza e affiancamento per la predisposizione di un piano
d’impresa;
Fase 2: concessione di incentivi “de minimis” per l’avvio dell’attività
imprenditoriale.
€uro 10.000.000,00 divisi in 2 call da €uro 5.000.000,00 l'una per il 2017
e per il 2018. Risorse previste per ogni call così articolate: €uro
3.000.000,00 per il finanziamento delle microimprese innovative - start up
promosse da laureati e/o dottori di ricerca e €uro 2.000.000,00 per il
finanziamento di spin - off della ricerca promosse da operatori della ricerca.
Fase 1: startup: persone fisiche in possesso di laurea e/o gruppi/team la cui,
maggioranza costituita da laureati; Spin-off: operatori ricerca e/o
gruppi/team costituiti da persone fisiche IN CUI, sia presente almeno un
operatore della ricerca.
Fase2: Nuove micro e piccole imprese costituite dai soggetti partecipanti
alla Fase 1.
Fase 1: percorso 11 di formazione e assistenza in 90 giorni, realizzato da
Fincalabra S.p.A., tramite team Calabriainnova.
Fase 2: spese per realizzazione Piani di Sviluppo Aziendale che
comprendono: Piano di Investimenti Produttivi: spese per consulenze legali,
parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese
per collaudi e fidejussioni; realizzazione di impianti tecnologici e di
connettività; macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; attivi
immateriali, brevetti, licenze, know-how; Piano di Innovazione (PIA); spese di
personale; costi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti; costi
tutela della proprietà intellettuale; spese generali; costi di esercizio.
Misura massima concedibile al 70% spese ammissibili ed entro limite di €uro
200.000 in tre esercizi finanziari.
http://www.calabriacontributi.it/bandi-aperti/315-calabria-bando-offertaturistica-18-8-milioni-per-le-pmi-per-per-la-realizzazione-di-interventifinalizzati-al-potenziamento-dell-accoglienza-della-ricettivita-dellaccessibilita-e-la-creazione-di-nuovi-prodotti-e-servizi-turistici-domandedal-5-al-4

9 Gli interventi della Fase Uno fanno riferimento al modello di incubatore di impresa chiamato TalentLab e si inseriscono nel Progetto Strategico Calabriainnova,
per l’implementazione del quale l’Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a. Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare
alla Fase Uno, a conclusione del percorso di formazione, potranno presentare domanda per la concessione degli incentivi previsti dalla Fase Due'. Le proposte
selezionate nella Fase Uno saranno inserite in due distinte graduatorie, una per le start-up ed una per gli spin off. Allo stesso modo le domande di finanziamento
approvate in Fase Due saranno pubblicate in due distinte graduatorie.
10 Il beneficiario può anche richiedere, ad integrazione dei precedenti piani, il finanziamento di un Piano Integrato di Servizi Reali (PSR) per il quale sono considerate
ammesse le spese di acquisizione di consulenze specialistiche; conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità.
11 Il percorso consiste in: ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa e assistenza alla definizione del piano d’impresa.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE CAMPANIA
CONTRIBUTI FINO 80% PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Beneficiari
Piccole e Medie Imprese; Organismi di Ricerca..
Contributo
Fino all’80% delle spese ammissibili per imprese della Regione
Categoria
Agricoltura, Artigianato, Industria
Agevolazione
80% - piccola impresa; 75% - media impresa; 65% - grande impresa.
Interventi Ammessi
Spese connesse alle attività di R&S: a) Spese di personale: ricercatori,
12
Progetti di sviluppo che prevedano tecnici e altro personale ausiliario; b) costi per la strumentazione e
attività di R&S connesse alla attività di attrezzature per il periodo in cui sono utilizzati dal progetto; c) strumenti
formazione di ricercatori e/o tecnici di e attrezzature non utilizzati; costi di ammortamento - durata progetto; d)
ricerca.
Le
attività
dovranno costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti
comprendere le attività di sviluppo in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e equivalenti utilizzati ai
sperimentale per importo inferiore al fini del progetto; e) spese generali supplementari; f) altri costi - compresi
totale dei costi preventivati e ritenuti costi materiali, forniture e prodotti analoghi, imputabili al progetto.
ammissibili per attività di ricerca Spese connesse alle attività di formazione: a)Costo personale docente;
industriale. Sono ammissibili ad b) Spesa trasferta personale docente e destinatari della formazione; c)
agevolazione le spese relative alle altre spese correnti (materiali, forniture, etc.); d) strumenti e attrezzature
di nuovo acquisto per quota uso progetto di formazione; d) costi servizi di
seguenti tipologie:
consulenza; e) costo destinatari formazione ad un massimo di altri costi
sovvenzionati.
Spese Finanziate
Spese per progetti di ricerca e sviluppo
https://www.contributiregione.it/bando/contributi-all80-le-attivita-ricercaLink
sviluppo-delle-imprese-della-regione-campania/

CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO – PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Beneficiari
Possono essere ammesse ai contributi le imprese: iscritte nel Registro
delle Imprese dalla Camera di Commercio di Avellino; aventi sede legale
e/o stabilimento operativo in provincia o aventi almeno il 51% delle
imprese consorziate con sede della propria unità produttiva in provincia
di ; in regola con obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL.
Dotazione Finanziaria
€uro 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia ed inserite nel
Calendario Ufficiale, ad eccezione di quelle che si svolgono in provincia
L’importo massimo del contributo13
di Avellino per le quali il contributo non potrà superare l’importo di
camerale è pari a:
€uro 1.500,00;
€uro 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell’UE;
€uro 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi.
Categoria
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo.
Spese Ammissibili
Affitto dell’area espositiva; allestimento dello stand; spese di trasporto dei
prodotti; quota partecipazione versata a Organismo che ha organizzato la
fiere.
Agevolazione
Contributi a fondo perduto.
Dotazione Finanziaria
€uro 5.000 (partecipazione in Italia e all’estero – Camera di Commercio
Avellino)
Scadenza
15 Ottobre 2018
https://www.contributiregione.it/bando/camera-commercio-avellinoLink
contributi-fondo-perduto-5-000-la-partecipazione-fiere-italia-allestero/

12 Il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere superiore a 25 Milioni di €uro, mentre il costo sostenuto dal singolo soggetto
proponente non può superare i 10 Milioni di €uro, in rapporto a ciascun progetto.
13 Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa per una sola partecipazione fieristica effettuata nell’anno solare 2018. I massimali si raddoppiano per
consorzi, a condizione che in fiera ci siano produzioni di almeno 3 imprese consorziate con sede produttiva in provincia di Avellino.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROGETTO EUROPEO “COMPETE IN” - REGIONE ER ED ERVET: SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI
Aiutare le piccole e medie imprese della Regione a diventare più competitive e in
Obiettivo14
grado di affrontare i mercati nazionali e internazionali.
Comune Promotore
Comune di Reggio Emilia15.
Dotazione Finanziaria
1,4 milioni di €uro.
Durata
5 anni
Ulteriori Informazioni
Il tema della competitività delle PMI, che rappresentano in Europa il 99% delle
imprese e quasi i due terzi dei posti di lavoro del settore privato della Ue 16, è
centrale nel Programma europeo Interreg Europe e contribuisce alla più ampia
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.
Link
http://www.robertopoli.it/?p=18193
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Beneficiari
Startup, Persone Fisiche e PMI
Settore di Attività
Innovazione
Spese Finanziate
Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Consulenza/Servizi
Tipo di Agevolazione
Grant ed Equity
Dotazione Finanziaria
€uro 400.000
Scadenza
Sempre Aperto.
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO - AL 100% - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Beneficiari
Fornitori di servizi di formazione e/o visite e scambi nelle imprese agricole, le cui
proposte sono inserite nel “Catalogo Verde”.
Categoria
Agricoltura
Agevolazione
Contributi a fondo perduto fino al 100% delle Spese Ammissibili
Dotazione Finanziaria
Pari a €uro 1.720.000,00;
1.3.01 - pari a €uro 400.000,00.
Spese Ammissibili
Sono investimenti ammissibili Servizi di formazione, trasferimento di
conoscenza, visite e scambi alle imprese agricole offerti tramite proposte di
servizio selezionate dalla Regione ed inserite nel “Catalogo Verde”.
Scadenza
10 Settembre 2018
https://www.contributiregione.it/bando/contributi-fondo-perduto-pari-al-100Link
sostenere-la-formazione-professionale-regione-emilia-romagna/

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO EMILIA ROMAGNA - REINSERIMENTO DI LAVORATORI IN MOBILITÀ
Beneficiari
I soggetti attuatori dovranno essere autorizzati dall’attività di intermediazione o
dalla Regione Emilia-Romagna. Qualora non sono autorizzati, essi potranno
candidarsi esclusivamente in partenariato attuativo con soggetti autorizzati.
Categoria
Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo.
Misura del Contributo
Contributi a fondo perduto.
Agevolazione
Contributi a fondo perduto per reinserimento lavorativo dei lavoratori in
mobilità.
Scadenza
29 novembre 2018.
https://www.contributiregione.it/bando/contributi-a-fondo-perduto-emiliaLink
romagna-per-il-reinserimento-di-lavoratori-in-mobilita/

RER: NUOVO BANDO PER LE RETI DI IMPRESE POR FESR EMILIA ROMAGNA - POR FESR 2014-2020

14 Il progetto, cofinanziato dal programma Interreg Europe integra le attività e i programmi già messi in atto dalla Regione a partire da Emilia-Romagna Go Global 2016-2020.
15 La città capofila del progetto guida un partenariato internazionale a cui partecipano Ervet (società in house della Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione economica del territorio) e alcuni partner internazionali: Municipalità di Gavle (Svezia),
Distretto metropolitano di Wakefield (Gran Bretagna), le regioni dell’Alta Slesia e della Wielkopolska (Polonia) e l’istituto per le imprese e la competitività di Valencia (Spagna).
16 Nell’Unione europea sono circa 1,2 milioni le imprese create ogni anno ma solo la metà sopravvive nei primi anni. La sfida per le regioni è migliorare le politiche in grado di stimolare l’imprenditorialità e abbattere le barriere che impediscono la crescita nel
business.
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Obiettivo

Il bando punta a sollecitare l’aggregazione di imprese, in rete tra esse, finanziando
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative e anche l’industrializzazione dei risultati della ricerca.

Beneficiari

Reti di PMI (indipendenti tra loro e in un minimo di 3 unità, costituite nella forma di
contratti di rete, consorzi e società consortili finalizzati all’innovazione)

Agevolazione

Realizzazione di progetti che prevedano la sperimentazione e adozione di
soluzioni innovative di interesse comune, in cui la collaborazione tra le imprese sia
il fattore di avanzamento tecnologico, tra il 2019 e il 2020.

Progetti Ammessi

Sono ammessi i progetti strategici di innovazione digitale capace di apportare
cambiamenti sostanziali nella organizzazione di particolari funzioni aziendali.

Dotazione Finanziaria
Scadenza

12,5 milioni di €uro.
Le domande vanno inviate dal 9 luglio al 3 agosto 2018

PREMIO ER.RSI 2018 - INNOVATORI RESPONSABILI – L.R. 14/2014 - INNOVAZIONE, QUALIFICAZIONE E
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Oggetto
Assegnazione Premio Gender Equality and Diversity Label alla migliore buona
pratica individuata fra realtà, distinte per l’impegno a promuovere all’interno
della propria struttura e organizzazione, azioni positive a favore delle pari
opportunità.
Obiettivo
Promuovere la cultura di responsabilità sociale imprenditoriale e innovazione,
Promozione degli investimenti sostenendo progetti di imprese, associazioni di imprese, enti locali e Camere di
in Emilia-Romagna17, intende:
Commercio, coerenti con gli obiettivi globali delineati dall’Agenda 2030 e con la
Carta dei principi di responsabilità sociale della Regione Emilia-Romagna.
Destinatari
Imprese; Enti locali; Associazioni; Regione Emilia-Romagna
Agevolazione
Premio GED – Gender Equality and Diversity Label assegnato alla migliore buona
Premi e riconoscimenti:
pratica relativa ad azioni positive per le pari opportunità; Riconoscimento speciale
per la migliore iniziativa che favorisce accesso dei giovani ad una occupazione di
qualità; Riconoscimento speciale per la migliore iniziativa che presenta un elevato
impatto per lo sviluppo culturale.
Contributo concedibile
A tutti coloro che presenteranno una candidatura al Premio è data la possibilità di
richiedere un contributo per ulteriori azioni da realizzare nel 2019. Il contributo
consiste in una agevolazione a fondo perduto, nella misura massima
corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo
comunque non superiore a 5.000 €uro.
Altri Destinatari
Il Premio è, inoltre, riservato ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
Start-Up; Imprese fino a 20 dipendenti;
Imprese fino a 250 dipendenti;
Imprese oltre 250 dipendenti;
Cooperative sociali;
Associazioni di Imprese e di rappresentanza senza scopo di lucro;
Enti Locali e Camere di Commercio.
Data di pubblicazione
13/04/2018
Scadenza
20/09/2018

17 Il Premio Innovatori responsabili 2018, in attuazione dell’art. 17 della legge regionale 14/2014.
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Modalità
Domande

Presentazione

Le candidature potranno essere inviate dal 20 aprile al 20 settembre 2018,
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PERCORSI DI ACCELERAZIONE NELLA RETE DI DEMOCENTER
Obiettivo
Individuare idee d’impresa, startup, spin-off universitari, spin-out e PMI
interessati ad un percorso di incubazione reale o di accelerazione d’impresa
finalizzato alla valorizzazione sul mercato delle stesse attraverso il supporto 18
nella fase di startup a partire dal momento del concepimento dell’idea, sino ad un
periodo massimo di tre anni.
I servizi
Incubatore ‘Knowbel’ del Tecnopolo di Modena presso l’Unione Terre di
I servizi di incubazione reale
Castelli a Spilamberto (MO), Via Bachelet n° 11, promosso da Unione Terre di
verranno erogati all’interno
Castelli, Fondazione di Vignola, Fondazione Democenter, Rete Alta Tecnologia
della seguente rete provinciale
dell’Emilia-Romagna, dedicato ai settori meccanica avanzata, motoristica,
di incubatori:
automazione industriale, robotica, meccatronica, elettronica, ICT afferente
all’ambito industriale e ai settori ad essi collegati;
Incubatore ‘Hub Modena RNord’ a Modena, Strada Attiraglio n° 1/A-1/B,
promosso dal Comune di Modena, Cambia.MO S.p.a., Fondazione Democenter,
Regione Emilia-Romagna, dedicato ai settori digital, ICT, elettronica, creatività,
manifattura, manifattura digitale e ai settori ad essi collegati;
Incubatore ‘TPM Cube’ a Mirandola (MO), Via 29 maggio n° 12, promosso da
Provincia di Modena e Fondazione Democenter e dedicato ai settori biomed,
biotech, nanotech e ai settori ad essi collegati.
Per informazioni:
incubatore@fondazionedemocenter.it
Chiusura
13 Aprile 2019
SME INSTRUMENT
Obiettivo
Trasformare idee profondamente innovative in soluzioni concrete con un impatto
europeo e globale.
Beneficiari
SME Instrument 19 è uno schema di finanziamento di Horizon 2020 dedicato
esclusivamente alle: Piccole e Medie Imprese.
Dotazione Finanziari
Per periodo 2014-2020 la Commissione europea ha stanziato per lo SME
Instrument, circa 3 miliardi di €uro.
Apertura
8 febbraio 2018.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018
Scadenza
7 ottobre 2020). Per lo SME Instrumen20t è possibile presentare proposte in più
scadenze (cut-off di valutazione) nel corso dell’anno (in tutto quattro).
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf).
Fasi
Fase 1: Valutazione dell’idea e dalla fattibilità;
Fase 2: Dimostrazione, Market Replication, R&S;
Fase 3: Commercializzazione.
Le tre Fasi ricalcano l’intero ciclo innovativo, dalla valutazione della fattibilità
tecnico-commerciale dell’idea innovativa, passando per sviluppo prototipo su scala
industriale e prima applicazione sul mercato fino fase commercializzazione.

Tale supporto sarà basato su un modello di accelerazione d’impresa che si tradurrà nella prestazione di servizi reali e attività consulenziali di alto profilo
finalizzate ad accelerare il percorso di sviluppo di idee d’impresa, startup, spin-out, spin-off universitari e PMI incubate.
Lo Strumento è caratterizzato da un approccio bottom up, con la possibilità per le imprese, dunque, di presentare proposte in diversi ambiti tecnologici e
applicativi.
Lo SME Instrument viene gestito a livello europeo dall’Agenzia Esecutiva EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises).
20 A partire dal 2018, lo SME Instrument è stato inserito nel Work Programme 2018-2020 European Innovation Council (EIC) pilot.
18

19
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Somme Forfettarie per fasi

SME Instrument
Fase 1: somma forfettaria 50.000 €uro - durata 6 mesi - 3 giorni Coaching
SME Instrument
Fase 221: Dimostrazione, Market Replication, R&S. Per la Fase 2 è previsto un
co-finanziamento pari al 70%, con un contributo della Commissione che varia
tra i 500.000 €uro fino a 2.500.000 €uro (durata tra i 12 e i 24 mesi.)
SME Instrument
Fase 2: finanziamento tra 0,5 e 2,5 milioni di €uro (durata 12-24 mesi - 12
giorni Coaching).
SME Instrument
Fase 322: Commercializzazione - Non è previsto nessun finanziamento diretto
– servizi di supporto alla commercializzazione.

21 Anche in questa Fase la Commissione offre alle aziende vincitrici il servizio di Mentoring e Coaching, volto a rafforzare le capacità gestionali e manageriali della PMI. Il servizio è gratuito e deve essere richiesto dalla PMI stessa che sceglierà anche gli aspetti
che vuole approfondire; per la Fase 2 sono previste 12 giornate di formazione, in cui l’esperto internazionale individuato sarà a disposizione dell’azienda.
22 La Fase 3 dello SME Instrument è pensata per favorire la commercializzazione delle soluzioni innovative progettate nella Fase 2 e per favorire l’accesso al capitale privato, offrendo allo stesso tempo servizi di supporto specifici. Inoltre, accedendo alla Fase 3
si avrà accesso ai servizi specializzati offerti dalla rete europea Enterprise Europe Network, in particolare quelli dedicati all’innovazione e all’internazionalizzazione.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER SOSTENERE
COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Beneficiari
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le
società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti
all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.)
che: sono iscritte all’A.I.A. da almeno 5 anni alla data di
presentazione domanda; non siano operanti nei settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali e di
abbigliamento su misura; che nel corso della stessa
annualità non abbiano presentato domanda di contributo
per incentivi a favore di imprese artigiane di piccolissime
dimensioni.
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel
processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.
Spese ammissibili
Acquisto e installazione macchinari, impianti strumenti e
attrezzature nuovi di fabbrica di importo pari o superiore
a 100,00 €uro, al netto dell’IVA; acquisto di hardware e
software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni.
Intensità dell’aiuto23 e limiti di spesa
o Importo minimo pari a 3.000,00 €uro;
Spesa complessiva ammissibile nei seguenti limiti:
o importo massimo pari a 20.000,00 €uro.
Procedura di concessione
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento
dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine
cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. Per ulteriori dettagli: si
rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DP
Reg. 33/2012.
Per Informazioni
CATA Artigianato FVG
Scadenza
Dal 21 marzo 2018 al 30 settembre 2018.
Link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/artigianato/FOGLIA50/
START UP ARTIGIANE
Oggetto
Promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese
artigiane.
Beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese 24 ; consorzi e
società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti
all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), art. 13
l.r 12/2002.
Iniziative finanziabili
Finanziabili imprese iscritte all’A.I.A. per spese sostenute
nei 6 mesi antecedenti e nei 24 mesi successivi.
Spese ammissibili
Costituzione di impresa; acquisizione piano di analisi e
Spese legali direttamente connesse alla:
sviluppo aziendale; acquisto macchinari, impianti e
attrezzature nuove di fabbrica da per nuove attività
artigiana; acquisto arredi per ufficio; acquisto programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali di impresa; interventi aventi rilevanza
23 L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili ed è elevata di 5 punti percentuali per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità con
delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
24 L’impresa deve essere iscritta all’A.I.A. per la prima volta. Il titolare o il socio imprenditore dell’impresa richiedente non deve risultare titolare o socio
imprenditore di impresa artigiana già iscritta all’A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.
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urbanistica o edilizia, esclusa la costruzione;
progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti fissati
dal DPReg n° 453/2005; spese concernenti salario netto
relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato; spese per
acquisizione dei servizi, beni materiali ed immateriali per
l’accesso al commercio elettronico, art. 37 del Testo
unico25:
Agevolazione
Contributo a fondo perduto rivolto a microimprese,
piccole e medie imprese, consorzi e società consortili,
anche in forma di cooperativa, iscritti all’Albo provinciale
delle imprese artigiane (A.I.A.)26.
27
Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
Imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria
Pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al giovanile;
imprese
artigiane
appartenenti
50% qualora sussista una delle seguenti condizioni: all’imprenditoria femminile; imprese artigiane
localizzate nelle aree di svantaggio socio economico.
Limite Minimo
Importo minimo pari a 5.000,00 €uro
Limite Massimo
Importo massimo pari a 75.000,00 €uro.
Scadenza
Dal 21 marzo 2018 al 30 settembre 2018.
Link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/artigianato/FOGLIA493/FOGLIA1/
MIGLIORAMENTO LABORATORI PER LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI E DI ABBIGLIAMENTO
SU MISURA
Obiettivo
Promuovere l’artigianato artistico, tradizionale e
dell’abbigliamento su misura nei centri urbani
Beneficiari
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le
società consortili, anche in forma cooperativa28.
Agevolazione
Contributo a fondo perduto rivolto alle micro imprese, le
piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale
delle imprese artigiane (A.I.A.).
Iniziative finanziabili
Promozione - artigianato artistico, tradizionale e
abbigliamento su misura nei centri urbani.
Spese ammissibili
Lavori
di
ammodernamento,
ampliamento,
ristrutturazione e manutenzione di immobili adibiti o ad
adibire a laboratori; progettazione, direzione lavori e
collaudo; acquisto arredi ad uso laboratori; acquisto
macchinari e attrezzature ad uso laboratori il cui, importo
unitario è superiore a 100,00 €uro al netto dell’IVA.

25 Consulenza per la creazione di siti di commercio elettronico; consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e la personalizzazione
dell’applicazione; consulenza per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali; assistenza per utilizzo e gestione del sito; servizi di traduzione dei testi del
sito; consulenze per studi di web marketing, per piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito; hardware per una sola
postazione completa (incluso il sistema operativo); hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza
di connessione alla rete; sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza comprese le spese per la registrazione del nome di dominio e della
casella di posta elettronica; software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla
rete, inclusa la Secure payment System; applicativi e programmi per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali.
26 Per promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane; sono finanziabili le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi
successivi l’i scrizione all’A.I.A
27 L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità con delibera dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
28 Iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002 operanti nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n° 400/Pres.
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Intensità dell’aiuto e limiti di spesa

L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili
ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti
condizioni:
imprese
artigiane
appartenenti
all’imprenditoria
giovanile;
imprese
artigiane
appartenenti all’imprenditoria femminile; imprese
artigiane localizzate nelle aree di svantaggio socio
economico.
Limite Minimo
Importo minimo pari a 5.000,00 euro
Limite Massimo
Importo massimo pari a 75.000,00 euro
Procedura di concessione
Valutativo a sportello tramite istruttoria domande,
seguendo ordine cronologico riguardo arrivo domanda
(fino esaurimento risorse economiche disponibili).
Scadenza29
Dal 21 marzo 2018 al 30 settembre 2018.
Link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/artigianato/FOGLIA15/FOGLIA1/
CONTRIBUTI PER IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI
Beneficiari
Imprese artigiane di piccolissime dimensioni, iscritte
all’Albo provinciale delle imprese artigiane, art. 13 LR
12/2002.
Dotazione Finanziaria30
Totale bilancio annuo non superiore a 500.000,00
€uro.
Iniziative finanziabili
Sostenute per ottenimento garanzie in relazione a
Sono finanziabili le seguenti spese:
operazioni bancarie destinate al finanziamento
dell’attività aziendale; sostenute per pagamento degli
oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni
bancarie destinate al finanziamento dell’attività
aziendale; sostenute per acquisizione consulenze,
finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
Spese ammissibili
Spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente data
di presentazione domanda; spese istruttoria per
l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o
garanzie, a prima richiesta, rilasciate nell’interesse
dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e
confidi; spese sostenute nell’esercizio finanziario relativo
a interessi passivi; spese istruttoria e perizia per
concessione finanziamento bancario; spese relative a
consulenze effettuate da professionisti31.
Intensità32 dell’aiuto e limiti di spesa
Incentivi per le spese sostenute per l’ottenimento di
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa garanzie a operazioni bancarie destinate al finanziamento
complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
dell’attività aziendale: importo minimo pari a 500,00
€uro; importo massimo pari a 5.000,00 €uro.
Incentivi per le spese sostenute per pagamento oneri
finanziari per effettuazione di operazioni bancarie
destinate al finanziamento di attività aziendale: importo
minimo pari a 500,00 €uro; importo massimo pari a
29 Le domande presentate al di fuori dei predetti termini saranno archiviate e tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
30 Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni con un fatturato annuo.
31 31 Iscritti a Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili relative alla redazione del piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l’analisi dei
flussi di cassa e sostenute nei 12 mesi antecedenti data presentazione domanda di contributo.
32 L’intensità dell’aiuto è pari al 65% delle spese ammissibili ed è elevata di 5 punti percentuali per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità con
delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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10.000,00 €uro. Incentivi spese per acquisizione di
consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria
aziendale: importo minimo pari a 500,00 €uro; importo
massimo pari a 3.000,00 €uro.
Procedura di concessione
valutativo a sportello con istruttoria domande, secondo
ordine cronologico presentazione e esaurimento risorse
finanziarie disponibili.
Scadenza33
Dal 21 marzo 2018 al 30 settembre 2018.
Link
http://www.cata.fvg.it/contributi/imprese-piccolissimedimensioni/2018-2/
CONCESSIONE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE - TASSO AGEVOLATO (FONDO PER LO SVILUPPO)
Oggetto
Finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative
di investimento e sviluppo aziendale (legge regionale
2/2012 e DPReg. 209/2012)
Beneficiari
PMI con sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel
Registro delle imprese; Grandi imprese aventi sede
operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro
delle imprese, che svolgono le attività di servizi; Iniziative
seed o start up d’azienda34.
Interventi Finanziabili
Prestiti: partecipativi alla ricapitalizzazione di società
di capitale 35 ; partecipativi alla capitalizzazione di
impresa costituita in forma di società di capitale risultante
dalla trasformazione di impresa costituita in forma di
società di persone o impresa individuale iscritta nel
Registro delle imprese (sono concessi quali aiuti de
minimis).
36
Iniziative di investimento possono essere di 3 Creazione di nuovo stabilimento (estensione
tipi:
stabilimento esistente, diversificazione produzione dello
stabilimento mediante nuovi prodotti o trasformazione del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento).
Acquisizione di attivi direttamente connessi ad uno
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato
chiuso, qualora non fosse stato acquisito.
Realizzazione di iniziative di investimento, dirette allo
sviluppo e rafforzamento aziendale, esempio, la
sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi
o installazione di impianti per il risparmio energetico;
l’ammodernamento di uno stabilimento esistente, ecc.,
l’installazione di impianti per il risparmio energetico.
Nuove Imprese
Iniziative: “seed” di studio, valutazione e sviluppo di un
In tale caso, sono previsti speciali finanziamenti, quali progetto aziendale iniziale; “start up” concernenti
aiuti de minimis o aiuti in esenzione concernenti la sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale da
realizzazione
di: parte di imprese che non hanno ancora venduto il proprio
prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno
ancora generando profitto; acquisto di azienda o ramo
33 Le domande presentate al di fuori dei predetti termini saranno archiviate.
34 In cui, possono presentare domanda anche le persone fisiche non titolari di impresa che si impegnano a costituirsi in impresa e iscriverla nel Registro delle
imprese entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
35 Da realizzare attraverso la reintegrazione da parte dei soci della quota capitale delle rate pagate per il rimborso del prestito, mediante versamento di denaro o
accantonamento di utili d’esercizio, a fronte della corrispondente deliberazione di un aumento del capitale sociale ovvero di un futuro aumento di capitale sociale
di importo pari a quello del prestito partecipativo accordato (sono concessi quali aiuti de minimis).
36 I relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi, quali aiuti de minimis o aiuti in esenzione, a scelta del richiedente.
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d’azienda al fine del mantenimento sul mercato
dell’attività economica relativa al complesso aziendale
acquistato.
Spese ammissibili e caratteristiche finanziamenti Dipendono dalla tipologia di iniziativa finanziabile.
Procedimento
L’impresa interessata deve richiedere il finanziamento a
Incentivo è concesso dal Comitato di gestione.
valere sul Fondo per lo sviluppo e presentare domanda37
ad una delle banche convenzionate attuatrici (Fase I).
La banca effettuerà l’istruttoria (analizzando informazioni
ritenute opportune in base ai criteri di diligenza
professionale e perizia bancaria).
In caso di esito positivo, la banca provvederà a
trasmettere al Comitato di gestione l’apposita istanza e
una parte va sottoscritta dall’impresa (Fase II).
Link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/artigianato/FOGLIA2000/

37 Le domande devono essere redatte su appositi moduli, vanno presentate alle Banche convenzionate.
I moduli della domanda sono disponibili on-line nell'apposita sezione e sono scaricabili in formato digitale oppure in formato cartaceo.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE LAZIO
FARE LAZIO
Dotazione finanziaria
62,5 milioni di €uro
Fare Lazio
Favorire accesso al credito permettendo finanziamenti a tasso agevolato,
contributi in conto capitale e garanzie per concessione di prestito.
Beneficiari
Piccole e medie imprese e liberi professionisti (accesso al credito)
FONDO ROTATIVO DELLA REGIONE LAZIO
Agevolazione
Beni strumentali, macchinari, opere edili, scorte; acquisto macchinari;
Il finanziamento deve essere attrezzature; strumenti e sistemi nuovi di fabbrica; dispositivi; software;
finalizzato all’acquisto di:
applicativi digitali; acquisizione brevetti; spese di consulenza fino al
10% del costo totale; studi di fattibilità; capitale circolante fino al 30%
del costo.
Iniziative Finanziabili
Fra i 10.000 e i 50.000 €uro.
Durata
Minima di 1 anno e massima di 3 anni.
Link
http://www.creaimpresalazio.it/landing/fare-lazio/?gclid=
EAIaIQobChMI77DujenZ2QIV6hXTCh3TtQliEAAYAiAAEgJVh_D_BwE
FONDO FUTURO - FINANZIATO CON RISORSE COMUNITARIE DEL POR-FESR 2014-2020
Destinatari
Piccole e medie imprese; liberi professionisti.
Beneficiari
Chi ha un progetto valido con poche disponibilità finanziarie e difficoltà
accesso al credito bancario.
Interventi Finanziabili
Importo tra 5.000 e 25.000 €uro.
Link
http://www.creaimpresalazio.it/landing/fare-lazio/?gclid=
EAIaIQobChMI77DujenZ2QIV6hXTCh3TtQliEAAYAiAAEgJVh_D_BwE
POR LAZIO FSE 2014/2020 - ASSE I – OCCUPAZIONE, PRIORITÀ D’INVESTIMENTO 8.I, OB. SPECIFICO 8.5.
- BONUS ASSUNZIONALE PER IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014”
Obiettivo
Sostenere occupazione o ricollocazione per raggiungimento obiettivi
previsti – Az. Cardine 24 – “Sperimentazione Contratto di ricollocazione
disoccupati/inoccupati tramite concessione Bonus assunzione 38 a
tempo indeterminato o determinato.
Aiuti/Contributo
L’importo massimo per ogni lavoratore assunto è stabilito tramite questi
massimali:
Tipologia di contratto
Importo massimo del bonus
Contratto a tempo indeterminato (anche in
regime di somministrazione). Compreso il
contratto di apprendistato
€uro 8.000
Contratto a tempo determinato maggiore o
uguale a 12 mesi (anche di
€uro 5.000
somministrazione)
Contratto a tempo determinato maggiore o
€uro 2.500
uguale a 6 mesi (anche di somministrazione)
Destinatari39
Lavoratori con almeno uno dei seguenti requisiti, compresi lavoratori
stranieri con regolare permesso di soggiorno, ovvero: Persone: di età
compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi; disoccupate o prive d’impiego di età non superiore a 24
anni e maggiore di 50 anni.
Beneficiari
Imprese che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2018 con contratto
di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
38 Il bonus assunzionale per le imprese – Aiuti in esenzione: una nuova misura creata per incentivare l'occupazione.
39 I lavoratori assunti con i benefici del presente Avviso devono essere residenti nel Lazio o iscritti presso un Centro per l’Impiego del Lazio.
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Casi di Esclusione
Sono escluse dai benefici

Dotazione Finanziaria40
Costi ammissibili
Requisiti dei lavoratori assunti43
Per accedere all’aiuto, l’impresa deve
aver assunto lavoratori in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
Requisiti 44
delle
imprese
beneficiarie
L’impresa richiedente deve essere in
regola in merito agli aiuti e:
Agevolazione

Assunzioni effettuate dalla PA, individuabile ed in riferimento alla
nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n° 165/2001
e smi; assunzioni effettuate da imprese operanti nelle attività della
divisione 92, ovvero attività riguardanti lotterie, scommesse, case da
gioco” della classificazione ATECO 2007: 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto,
SuperEnalotto, Totocalcio etc.; 92.00.02 - Gestione di apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.
€uro 4.000.00041
Costo salariale42 annuo del dipendente previo controllo documentazione
richiesta e attestante l’avvenuta assunzione e regolare posizione
contributiva (INPS/INAIL).
Persone di età compresa tra: 24 e 50 anni, prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Persone disoccupate o prive d’impiego, conforme l’art. 19 D.Lgs
150/2015 e circolare INPS 34/2015) di età non superiore a 24 anni;
Persone disoccupate o prive d’impiego, conforme l’art. 19 D.Lgs
150/2015 e circolare INPS 34/2015) con più di: 50 anni di età.
Non deve essere in difficoltà; non deve aver effettuato nei sei mesi
precedenti presentazione domanda; non deve aver subito il
licenziamento per giustificato motivo individuale o plurimi, secondo
normativa vigente; non deve aver subito licenziamenti collettivi secondo
normativa vigente; procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.
Il contributo 45 può essere concesso, purché le assunzioni incentivate,
prevedano per l’impresa beneficiaria, un saldo occupazionale netto
riguardo la media annua dei 12 mesi antecedenti alla data di assunzione.

40 La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso.
41 A valere sul POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.
42 I costi salariali sono costituiti dall’importo totale annuo effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione ai lavoratori interessati,
comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.
43 I lavoratori di cui ai punti a) b) e c), ivi inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, assunti con benefici dell’Avviso devono essere residenti
nel Lazio o iscritti presso un CIP del Lazio. I lavoratori assunti, per i quali, viene chiesto aiuto devono essere impiegati nelle sedi operative dell’impresa richiedente.
In riferimento ad imprese operanti in settori economici per le quali è prevista l’allocazione dei lavoratori su più sedi operative, devono essere attestata le cause di
inammissibilità/incompatibilità di aiuti concessi e avvengono, qualora il datore di lavoro è un soggetto di cui, prevalenza del lavoratore su sedi produttive ubicate
nella regione Lazio. Si considera prevalente l’impiego del lavoratore qualora per almeno 15 giornate/mese sia stato impiegato in una sede ubicata nella Regione
Lazio. Per dette casistiche, l’Impresa richiedente deve pertanto esercitare l’opzione tra la fruizione dell’incentivo previsto dal presente Avviso o del bonus legato al
risultato occupazionale in esito al percorso di accompagnamento al lavoro. Gli aiuti concessi con il presente Avviso non sono compatibili, per i medesimi lavoratori,
con gli incentivi concessi in regime de minimis ai sensi del Reg. 1407/2013 con l’Avviso pubblico “Bonus assunzionale per le Imprese” di cui alla determinazione
G05654 del 2/05/2017. L’Amministrazione Regionale si riserva di indicare ulteriori elementi di incompatibilità derivanti da norme o dispositivi che potranno
essere adottati, su base nazionale o regionale, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso. Gli aiuti concessi con il presente Avviso non sono compatibili
con l’incentivo disposto dall’art 10-bis della L.92/2012 che prevede, nel caso di assunzione di lavoratori titolari di NASPI, un incentivo pari al 20% dell’indennità
mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
44 L’incentivo è subordinato all’adempimento degli obblighi contributivi e all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (L. 296/2006, art. 1,
commi 1175 e 1176)
45 45 A tal proposito, si fa riferimento a quanto contenuto nel punto 7.1 della Circolare INPS n° 40/2017, dove l’aumento netto del numero dei dipendenti deve
essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione
“stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. L’incremento deve, pertanto, essere valutato
in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione
dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre
va computato il lavoratore sostituito. Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di
riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di
riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento.
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Incompatibilità del contributo 46
Qualora il soggetto è:
Aiuti48 non concessi
Incentivi concessi in regime de
minimis ai sensi del Reg. 1407/2013;
Bonus assunzionale per Imprese;
Incentivo in caso di assunzione di
lavoratori titolari di NASPI 49
(incentivo al 20% dell’indennità
mensile residua da corrispondere al
lavoratore).
Presentazione delle domande52
Ulteriori Informazioni53

Link

Accreditato dai servizi al lavoro (DGR 198/2014 e smi); assunto con
contratto di somministrazione un lavoratore dopo percorso di
accompagnamento al lavoro47.
Non possono essere concessi per:
assunzione lavoratore socio della stessa impresa che richiede aiuto,
tranne in caso di vincolo associativo con cooperativa di lavoro;
assunzione di lavoratore di cui, pensionamento avviene entro i 12 mesi;
assunzione di lavoratore legato allo stesso datore di lavoro da
precedente contratto di lavoro - interrotto dopo dimissione volontaria,
nei sei mesi precedenti alla data della riassunzione; assunzione di
lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da parte dello stesso datore
di lavoro; assunzione di lavoratore di cui, vige obbligo preesistente
all’assunzione o riassunzione50; assunzione effettuata in violazione da un
diritto di precedenza51.
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
La domanda: deve essere effettuata sul sistema informativo regionale
SIGEM (http://www.regionelazio.it/rl_sigem/), allegando i documenti54
(nei formati richiesti); presentata dal rappresentante della impresa
richiedente o soggetto delegato.
Attraverso la procedur 55 telematica, disponibile sul sito:
http://www.regionelazio.it/rl_sigem/ previa registrazione dell’impresa
e rilascio credenziali di accesso (nome utente e password).
http://www.regionelazio.it/rl_sigem/;
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/

L’Impresa richiedente deve esercitare l’opzione tra la fruizione dell’incentivo previsto dal presente Avviso o del bonus legato al risultato occupazionale in esito
al percorso di accompagnamento al lavoro.
Legato al contratto di ricollocazione o nell’ambito della Misura 3 del programma Garanzia Giovani, l’incentivo previsto dal presente Avviso è incompatibile con
il bonus legato al risultato occupazionale previsto dal contratto di ricollocazione
48 L’Amministrazione Regionale si riserva di indicare ulteriori elementi di incompatibilità derivanti da norme o dispositivi che potranno essere adottati, su base
nazionale o regionale, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso.
49 In tale caso l’Impresa richiedente deve esercitare l’opzione tra fruizione dell’incentivo previsto dal presente Avviso o quello previsto dall’art 10-bis della
L.92/2012.
50 Stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione, ed in particolare l’assunzione di lavoratori con disabilità assunti in virtù degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999 e s.m.i.
51 stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine.
52 La Direzione Regionale competente in materia di Lavoro si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza del presente Avviso.
53 La documentazione della domanda va caricata sul sistema e l’impresa deve definire il quadro economico rispetto alla richiesta, indicando: l’importo del
contributo richiesto, non superiore a 500.000,00 €uro, pur considerando ulteriori domande di contributo, già, trasmesse a valere sull’Avviso; Il cofinanziamento
della domanda di aiuto rappresenta il valore dei costi salariali rimasti a carico dell’impresa richiedente. Tale importo non può essere inferiore al 50% del totale per
ogni lavoratore assunto e/ o 25% per i lavoratori con disabilità.
54 Domanda di aiuto con dichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’insussistenza delle clausole di incompatibilità e di inammissibilità; Copia del documento di
identità del Legale Rappresentate dell’Impresa richiedente in corso di validità (file PDF); Per ciascun lavoratore assunto, copia della prima busta paga; Dichiarazione
antimafia, per i soggetti tenuti alla dichiarazione; Dichiarazione del Legale rappresentante; Prospetto di dettaglio della domanda di aiuto (file Excel); Prospetto
informativo ai fini dell’iscrizione al RNA (file Excel); Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola anti pantouflage.
55 La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema.
46

47
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SEZIONE III –SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE LIGURIA
AGEVOLAZIONI PER SVILUPPO DEI SERVIZI TURISTICI INNOVATIVI - DELIBERAZIONE N° 1022 DEL 7
DICEMBRE 2017
Link
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/liguria/1757-liguriaper-lo-sviluppo-di-servizi-turistici-innovativi.html
LIGURIA: AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI – ANNUALITA’ 2018-2020 –
SOTTOMISURA 6.1 PSR 2014-202
Oggetto
Aiuto a valere su sottomisura 6.1 - Avviamento di imprese per giovani
agricoltori", PSR 2014-2020 relativamente alle annualità dal
2018/2020.
Beneficiari
Giovani agricoltori56.
Settore
Agricoltura
Agevolazione
L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per
Contributo
tutti i beneficiari, maggiorato in funzione: degli svantaggi crescenti in
termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si
insedia; dell’impegno organizzativo ed economico dovuto
all’insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei
al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per
raggiungere un livello di produttività adeguato. Il sostegno è pertanto
determinato nel modo seguente: premio base: 18.000 euro;
maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
o 4.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un
comune di seconda fascia;
o 6.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un
comune di terza fascia;
o 8.000 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un
comune di quarta fascia.
Dotazione Finanziaria
€uro 5.500.000, così suddivisi:
4 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018: 2.000.000 €uro (fase
scaduta);
4 giugno 2018 – 31 luglio 2018: 1.500.000 €uro;
4 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019: 1.000.000 €uro;
4 giugno 2019 – 31 luglio 2019: 500.000 €uro;
4 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020: 300.000 €uro;
4 giugno 2020 – 31 luglio 2020: 200.000 €uro.
Scadenza
Le
domande
devono
essere
4 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018 (fase scaduta);
predisposte e presentate tramite le
4 giugno 2018 – 31 luglio 2018;
apposite applicazioni disponibili sul
4 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019;
portale del Sistema Informativo
4 giugno 2019 – 31 luglio 2019;
Agricolo
Regionale
–
SIAR
4 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020;
(www.siarliguria.it) nelle seguenti
4 giugno 2020 – 31 luglio 2020.
fasce temporali:
Link
http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/liguriaavviamento-di-imprese-per-giovani-agricoltori-annualita-2018-2020sottomisura-6-1-psr-2014-2020/

Il "giovane agricoltore" è definito come segue: persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede
adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
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INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE IN ZONE RURALI – SOTTOMISURA 6.4 5.C –
ANNUALITA’ 2018-2020
Oggetto57
Bando a valere sulla sottomisura 6.4 (5c) per la presentazione di
domande a sostegno di investimenti nella creazione di piccole imprese
in zone rurali. Il bando in oggetto disciplina le procedure e le modalità
per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sulla Sottomisura 6.4, focus area 5.c "Investimenti nella creazione di
piccole imprese nelle zone rurali" del PSR 2014-2020
Obiettivo
Favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone
rurali, con i seguenti obiettivi: creare o stabilizzare posti di lavoro;
favorire lo sviluppo di imprese forestali; favorire la produzione di
energia termica a partire da biomasse forestali di origine localE.
Beneficiari
Micro e piccole imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della
Liguria: Impresa o Professionista; Cooperativa
Settore
Energia; Agricoltura
Agevolazione
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.
Contributo
Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo a fondo perduto nei
limiti del regime “de minimis”.
Dotazione Finanziaria
€uro 3.850.000
Scadenza
Le
domande
possono
essere
Date di apertura e chiusura per la presentazione delle domande:
presentate
tramite
il
portale
19 marzo 2018 – 3 settembre 2018;
del Sistema Informativo Agricolo
1 marzo 2019 – 1 luglio 2019;
2 marzo 2020 – 3 luglio 2020.
Regionale – SIAR ( www.siarliguria.it .
Link
http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/liguriainvestimenti-nella-creazione-di-piccole-imprese-in-zone-ruralisottomisura-6-4-5-c-annualita-2018-2020/

57 Sono oggetto di finanziamento gli investimenti relativi a: acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione
di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici; realizzazione della rete di distribuzione del calore.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE LOMBARDIA
E SS.MM. “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI”,
A costi standard in base ai servizi di orientamento/formazione erogati
Misura del Contributo
ed alle fasce di aiuto previste per il giovane
Istruzione, formazione, lavoro
Categoria
Istituzioni scolastiche, formative ed universitarie; soggetti accreditati
Beneficiari
per i servizi al lavoro.
Giovani con difficoltà tra i 15 e i 29 anni inattivi o disoccupati.
Destinatari
€uro 970.474.516.
Dotazione Finanziaria
In attesa di rifinanziamento 2017-2020
Scadenza
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/g
Link
aranziagiovani/come-aderire
POR FSE 2014-2020: DOTE UNICA LAVORO - ASSE 1 OCCUPAZIONE / AZIONE 8.5.1 ASSE 1 - OCCUPAZIONE
/ AZIONE 8.5.5 ASSE 1 - OCCUPAZIONE / AZ. 8.6.1.
Rispondere alle esigenze delle persone in diverse fasi della vita
professionale con offerta integrata e personalizzata di servizi.
Obiettivo
Consentire un percorso di politica attiva integrato con previsioni
obbligatorie58.
Costi standard in base ai servizi di orientamento/formazione erogati
Misura del Contributo
ed alle fasce di aiuto previste per il giovane
Istruzione,
formazione, lavoro
Categoria
Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro, Università e Centri di
Beneficiari
ricerca/Università
Destinatari
Disoccupati/Inoccupati
Dotazione Finanziaria
€uro 142.740.027,58
31/12/2018
Scadenza
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi
Link
/DettaglioBando/Agevolazioni/dote-unica-lavoro-2016
POR FSE 2014-2020: AZIONI DI RETE PER IL LAVORO– REGIONE LOMBARDIA
Il bando finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di
Oggetto
nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale.
Ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati e supportare il
mantenimento di livelli occupazionali.
L’intervento consente di attivare servizi al lavoro e alla formazione a
favore di lavoratori in uscita o già fuoriusciti da aziende interessate da
Obiettivo
crisi59.
Servizi a processo di orientamento e accompagnamento al lavoro e
di consolidamento delle competenze fruibili per un valore
massimo di €uro 2.000,00 a persona
servizi a risultato di inserimento lavorativo quantificati sulla base
della Fascia di Aiuto del destinatario, per un valore massimo €uro
Misura60 del Contributo
58Previste

dal Decreto Legislativo n° 150 del 14 settembre 2015 attuativo del Jobs Act e fornire aiuto per l'inserimento od il reinserimento nel mercato del lavoro.
Nel percorso attuativo di Dote Unica Lavoro, gli operatori accreditati per i servizi al lavoro assicurano la predisposizione e sottoscrizione del Patto di Servizio di
cui all’art.20 del D.Lgs 150/2015.
59

Stimolando la messa in rete di diversi soggetti del sistema socio economico, al fine di affrontare situazioni complesse che comportano impatti negativi
sull’occupazione.
60
Ogni progetto prevede un insieme di servizi al lavoro e alla formazione da erogare ad un numero minimo di 10 persone provenienti da un massimo di 3 aziende
dello stesso settore o filiera interessate da processi di crisi.
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1.835 per servizi inserimento e avvio al lavoro e €uro 3.860 per
servizi autoimprenditorialità.
Lavoro
Categoria
Beneficiari
Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro
Destinatari
Lavoratori/Lavoratori in mobilità, Disoccupati/Disoccupati
Dotazione Finanziaria
€uro 5.000,000,00
Scadenza
20/08/2018
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi
Link
/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-per-il-lavoro
ERASMUSPLUS 2018 – REGIONE LOMBARDIA
Favorire le sinergie e integrazioni in diversi settori della istruzione,
formazione e gioventù, tramite la rimozione di barriere artificiali tra le
azioni e le differenti tipologie di progetti, ovvero sviluppando nuove
idee, attirando nuovi attori dal mdl e dalla società civile, stimolando
Obiettivo
nuove forme di cooperazione.
1. Azione chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e
della gioventù; Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus.
2. Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone prassi; Partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù; Alleanze per la conoscenza;
Alleanze per le abilità settoriali; Rafforzamento delle capacità nel
settore dell’istruzione superiore; Rafforzamento delle capacità nel
settore della gioventù.
3. Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche; Dialogo
strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della
Azioni
gioventù.
A costi reali entro limiti definiti nel bando
Misura del Contributo
Istruzione, formazione
Categoria
Agenzie, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Centri di
istruzione, Enti, Fondazioni, Giovani, Gruppi, Istituti, Organizzazioni,
Beneficiari
Università e Centri di ricerca
Coincidenti
Destinatari
2.490,9 milioni di €uro
Dotazione Finanziaria
04/10/2018
Scadenza
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/E
Link
D/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Erasmusplus/bnderasmusplus-2018
HORIZON 2020– REGIONE LOMBARDIA
Progetti innovativi di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e
tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini
Oggetto
europei.
Per le azioni di innovazione, il finanziamento dei costi ammissibili, va
dal 70% al 100% per organizzazioni senza scopo di lucro. I costi
ammissibili indiretti (es. costi di amministrazione, comunicazione e
infrastruttura, forniture per ufficio) sono rimborsati a tasso fisso di 25%
Misura del Contributo
dei costi diretti ammissibili (i costi direttamente legati all'azione di
implementazione).
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Ricerca e Innovazione
Agenzie, AP, Cluster Tecnologici, Enti, Imprese, Università e Centri di
Beneficiari
ricerca.
Coincidenti
Destinatari
30 milioni di €uro
Dotazione Finanziaria
31/12/2020
Scadenza
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/E
Link
D/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-ricercainnovazione/bnd-horizon-2020
POR FESR 2014-2020: LINEA INNOVAZIONE– REGIONE LOMBARDIA
Agevolare imprese che realizzano progetti di innovazione di prodotto
o processo e al fine di incrementare il grado di innovazione del
Obiettivo
territorio lombardo.
Intervento finanziario, costituito da finanziamento a medio - lungo
termine a valere sulle risorse Finlombarda S.p.A e intermediari
Misura del Contributo61
convenzionati, accompagnato da contributo a valere su risorse POR
FESR 2014-2020.
Ricerca e Innovazione
Categoria
PMI e Mid Cap (imprese non rientranti, ovvero con un organico inferiore
Beneficiari
a 3.000 dipendenti).
Coincidenti
Destinatari
Dotazione Finanziaria
Le risorse finanziarie iniziali ammontano per: i Finanziamenti - €uro
100.000.000; i Contributi in conto interessi - €uro 10.000.000.
Fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non
Scadenza
oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2019.
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Ban
Link
di/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
POR FESR 2014-2020 - AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
AZIENDALI
Ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo anche la
chiusura del ciclo dei materiali; garantire la salubrità dei luoghi di
lavoro, sicurezza dei processi produttivi; pianificare azioni di crescita
Obiettivo62
sui mercati nazionali ed internazionali.
Finanziamento medio-lungo termine erogato da Finlombarda e
intermediari convenzionati tra € 50.000 e fino a € 2.850.000;
Contributo a fondo perduto variabile a seconda di dimensione
Misura del Contributo
aziendale e regime di aiuto scelto.
Imprese
Categoria
PMI63
Beneficiari
Coincidenti
Destinatari
75 milioni di €uro
Dotazione Finanziaria
31 dicembre 2019
Scadenza
Categoria

61 La

concessione del finanziamento è condizione necessaria ai fini della concessione del contributo in conto interessi.
di investimenti produttivi, incluso acquisto di macchinari ed impianti, inseriti in adeguati Piani di sviluppo aziendale che contengano, da un lato,
analisi chiara e dettagliata dello scenario di riferimento, dall’altra.
63 Iscritte al Registro imprese; con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione; attive da almeno 24 mesi; con codice ATECO primario appartenente
ad una delle categorie previste nell’Avviso. Oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza le PMI iscritte all’Albo delle imprese
agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n° 1132 del 17/02/2015, ai sensi della Legge Regionale 31/2008 ART. 13 BIS.
62 Finanziamento
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http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Ban
di/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
CREDITO ADESSO – REGIONE LOMBARDIA
Finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione
commerciale delle imprese operanti in Lombardia e con organico fino
a 3.000 dipendenti mediante la concessione di finanziamenti
chirografari e di un contributo in conto interessi a fronte della
presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura non ancora
Obiettivo
evasi di beni e/o servizi.
Modalità di accesso ordinaria: prevede la presentazione di uno o più
Ordini o Contratti di fornitura di beni e/o servizi avente un importo
Misura del Contributo
complessivo minimo, pari a 22.500 €uro al netto di partecipazione
all’avviso ed essere inevasi.
I singoli Ordini/Contratti devono antecedere - massimo 3 mesi data
presentazione domanda di partecipazione all’avviso ed essere
inevasi.
Può essere finanziato fino all’80% dell’ammontare degli Ordini o
Contratti di fornitura ammessi secondo i seguenti massimali: da
18.000 a 750.000 €uro per le PMI; da 18.000 a 1.500.000 €uro
per Mid - Cap (intese come imprese che non rientrano tra le PMI e
presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti).
È prevista modalità di accesso semplificata senza presentazione di
ordini/contratti per imprese la cui media ricavi risulta, dagli ultimi
2 esercizi contabilmente chiusi, di almeno 120 mila €uro
Requisiti e Agevolazioni
Può essere finanziato fino al 15% della media di ricavi dell’importo
compreso tra 18.000 a 200.000 €uro.
Imprese
Categoria
Possono presentare domanda le imprese singole e in qualunque forma
costituite, con un organico sino a 3.000 dipendenti, ivi comprese le
imprese artigiane; con sede operativa in Lombardia; iscritte al registro
delle imprese; operative da almeno 24 mesi; appartenenti ad uno dei
seguenti settori: Manifatturiero, codice ISTAT primario - ATECO;
Servizi alle imprese; Produzione di software, consulenza informatica e
attività connesse; Servizi di informazione e altri servizi informatici;
Attività legali e di contabilità; Attività di direzione aziendale e di
consulenza gestionale; Attività degli studi di architettura e di
ingegneria collaudi ed analisi tecniche; Ricerca scientifica e di sviluppo;
Pubblicità e ricerche di mercato; Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche; Attività ricerca, selezione, fornitura del
personale; Attività servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e
servizi di prenotazione e connesse; Attività di servizi per edifici e
paesaggi; Attività di supporto per funzioni d'ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese; Trasporto terrestre e trasporto mediante
condotte; Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; Attività
lavanderie industriali; Settore commercio all'ingrosso (escluso
autoveicoli e motocicli); Commercio all'ingrosso materie prime,
agricole e di animali vivi; Commercio all'ingrosso di prodotti
alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all'ingrosso di
beni di consumo finale; Commercio all'ingrosso di apparecchiature
ICT; Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e
Link
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Beneficiari

forniture; Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti;
Settore di costruzioni; Settore del turismo; Alloggio.

Destinatari

Coincidenti
500 milioni di €uro di cui 200 milioni di €uro a carico di
Dotazione Finanziaria
Finlombarda S.p.A. e 300 milioni di €uro messi a disposizione dalle
Banche convenzionate
Ad esaurimento fondi
Scadenza
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
Link
glioBando/servizi-e-informazioni/imprese/accesso-alcredito/credito-adesso
SPERIMENTAZIONI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI RICERCA E INNOVAZIONE
Intende stimolare sperimentazioni nelle seguenti aree tematiche
ritenute di interesse strategico: Trasferimento Tecnologico;
Trasformazione digitale; Responsabilità della ricerca e dell’
Obiettivo
innovazione.
Ad ogni progetto sperimentale verrà riconosciuto il 50% del costo
Misura del Contributo
ammissibile, fino ad un massimo di 250.000 €uro.
Imprese
Categoria
Soggetti giuridici pubblici e soggetti giuridici privati.
Beneficiari
Coincidenti
Destinatari
€uro 2.000.000,00
Dotazione Finanziaria
Massimo n° 8 progetti sperimentali.
Scadenza
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioBando/servizi-e-informazioni/imprese/ricerca-e-innovazioneLink
per-le-imprese/attivazione-progetti-carattere-sperimentale-lr-292016
PROGETTI ESPERIENZE ALL'ESTERO PER A.F. 2016/2017 E 2017/2018 IEFP, IFTS E ITS
Incentivare la realizzazione (anni formativi 2016/2017 e 2017/2018),
di progetti di mobilità internazionale che sostengono il miglioramento
del processo di apprendimento e la formazione di studenti, ai fini
dell’occupabilità, ovvero favorendo mobilità su scala internazionale,
confronto con esperienze di riferimento nei settori di interesse,
consolidamento di competenze linguistico-comunicative, tecnico Obiettivo
professionali e relazionali, in contesti internazionali.
Le risorse regionali messe a disposizione della presente iniziativa,
verranno erogate a fronte della presentazione di progetti formativi, da
Misura del Contributo
realizzare negli a.f. 2016/2017 e 2017/2018.
Enti e operatori
Categoria
Istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell’Albo regionale di
cui all’art.25 della L.R. n° 19/2007; istituzioni scolastiche che abbiano
attivato percorsi di istruzione e formazione professionale; istituzioni
scolastiche o Enti di Formazione professionale, in qualità di soggetti
capofila di ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) per la realizzazione
Beneficiari
di percorsi IFTS; Fondazioni ITS.
Coincidenti
Destinatari
1.000.000,00 di €uro
Dotazione Finanziaria
31 luglio 2018
Scadenza
36

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioBando/servizi-e-informazioni/enti-eLink
operatori/istruzione/offerta-formativa/esperienze-estero-20162017-2018
BANDO "TERRITORI CREATIVI" - INNOVAZIONE NELLA MODA E NEL DESIGN
Progetti di soggetti pubblici: volti a realizzare o rinnovare
Obiettivo
infrastrutture fisiche e digitali, dedicate alla moda e al design.
Assegnazione contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese
Misura del Contributo a fondo
ammissibili fino ad un massimo di €uro 200.000,00. L'investimento
perduto
minimo previsto è Euro 50.000,00.
Enti e operatori.
Categoria
Soggetti pubblici in forma singola o aggregata (enti locali, camere di
Beneficiari
commercio, università, etc.)
coincidenti
Destinatari
€uro 1.282.000,00.
Dotazione Finanziaria
Ad esaurimento delle risorse disponibili.
Scadenza
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
Link
glioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ricerca-einnovazione/bando-territori-creativi
BANDO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE E STARTUP - SPEED MI UP MILANO
Consorzio Speed MI Up, costituito dall’Università Commerciale Luigi
Bocconi e Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi,
con il supporto esterno del Comune di Milano, intende mettere a
disposizione di aspiranti imprenditori e giovani imprese gli strumenti
necessari per avviare con successo l’attività imprenditoriale, rafforzare
la propria attività autonoma e trovare nuovi spazi di collaborazione
Obiettivo
reciproca.
Finalità
Facilitare64 la nascita e lo sviluppo di Startup innovative.
Aspiranti imprenditori in possesso di diploma di laurea che
costituiscano entro 3 mesi dall’ingresso in Speed MI Up una società
di capitali65, operante in qualsiasi settore di attività, con sede legale
e/o operativa nel territorio della CC di Milano – Monza – Brianza –
Lodi;
Micro, piccole o medie imprese costituite in forma di società di
capitali, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi con sede legale e/o
operativa da meno di 20 mesi dalla data di pubblicazione del
bando;
Micro, piccole o medie imprese, costituite in forma di società di
capitali, iscritte al Registro delle Imprese di qualsiasi provincia
italiana da meno di 20 mesi dalla data di pubblicazione del bando e
disposte a spostare la sede legale e/o operativa nel territorio della
Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi entro tre
Beneficiari
mesi dall’ingresso in Speed MI Up.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso l’offerta di servizi e spazi dedicati messi a disposizione a costo agevolato, per un periodo di durata massima di 2
anni. Il bando mette a disposizione massimo 15 posti all’interno dell’incubatore Speed MI Up, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali
innovative e sostenere lo sviluppo di quelle che sono nelle prime fasi di vita, come risposta alla necessità di rafforzare la competitività del territorio e di
valorizzare i giovani talenti nei loro percorsi di crescita.
65 La forma della società di capitali è richiesta per favorire la registrazione fin da subito come “startup innovativa” presso il Registro delle Imprese e conseguirne i
relativi benefici previsti della legge 221/2012 e 33/2015.
64
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Termine e Modalità Presentazione
Le domande potranno essere
presentate direttamente sul sito:
www.speedmiup.it
Link

a partire dal giorno 7 maggio 2018, e fino al giorno 14 giugno 2018,
ore 12.00; la domanda deve essere, firmata dal proponente e inoltrata via
posta elettronica a Speed MI Up entro massimo 10 giorni lavorativi al
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@speedmiup.it. Ogni
candidato può inoltrare una sola domanda di partecipazione al progetto. Il
Consorzio Speed MI Up, con atto approvato dal Comitato di Gestione, si
riserva la facoltà di riaprire i termini di partecipazione.
http://www.speedmiup.it/servizi/servizi-per-startup/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE MARCHE
POR FSE 2014-2020: DOTE UNINICA LAVOROA LAVORO
Obiettivo
Rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita professionale tramite
un’offerta integrata e personalizzata di servizi.
Dotazione
Dote Unica, DGR 4526/2015, €uro153.740.027,58, così suddivise:
€uro
147.000.000 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 1; €uro 6.740.027,58 a valere sulle
Finanziaria
risorse nazionali ex - L. 53/2000.
Partecipanti
Giovani disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti66.
Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, dai 30 anni compiuti,
indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro,
compresi – ove applicabile – i dirigenti67.
Occupati, dai 16 anni compiuti.
Agevolazione
Fascia 1 “bassa intensità di aiuto”: persone in grado di ricollocarsi nel mercato del
lavoro in autonomia o che richiedono un supporto minimo;
Fascia 2 “media intensità di aiuto”: persone che necessitano di servizi intensivi per la
collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
Fascia 3 “alta intensità di aiuto”: persone che necessitano di servizi intensivi per un
periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione
nel mercato del lavoro;
Fascia 3 Plus “alta intensità d’aiuto – svantaggio”: persone con caratteristiche
particolarmente deboli del mercato del lavoro che necessitano di servizi di politica attiva
intensivi, anche attraverso esperienze lavorative brevi e/o con valenza formativa;
Fascia 4 68 “altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla
riqualificazione professionale e all’occupabilità.
Beneficiari
Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro; Università e Centri di ricerca.
Destinatari
Inoccupati/Disoccupati; Autorità e forze dell'ordine.
Data di Apertura
28/12/2015
Scadenza
31/12/2018
Link
www.spazio.regione.lombardia.it;
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/doteunica-lavoro-2016

FINANZIAMENTO - RICERCA IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE - AGROBIODIVERSITÀ - LEGGE N°
194/2015, DCM – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 14/02/2017, N° 4555.
Obiettivi69
Promuovere potenziamento della ricerca e sviluppo e innovazione nel settore agricolo e
forestale tramite sostegno a progetti di ricerca per la promozione della innovazione nel
settore agricolo e forestale contribuendo così allo sviluppo duraturo e sostenibile.
Coinvolgere nella partnership i soggetti rappresentativi della filiera o comparto
interessato e/o istituzioni competenti che esprimano interesse al fine di raggiungere
risultati concreti per i soggetti interessati.

66 A condizione che abbiano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote attivata a valere sull’Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 9619 del
17/10/2014. Tale target può fruire direttamente di Dote Unica Lavoro esclusivamente per la fruizione, in fascia 4, di specifici Moduli Master Universitari di I e/o II
livello.
67 In mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS; iscritti o in attesa d’iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l.
223/91; iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012; percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, ASpI, MINI Aspi, DISCOLL);
percettori di altre indennità; non percettori d’indennità; iscritti ad un Master universitario di I° e II° livello (per partecipare, esclusivamente ad una Dote in fascia
4 dedicata a singoli moduli di Master universitario di I° e II° livello);
68 Con la Nuova Dote Unica Lavoro, la Regione Lombardia ha previsto la possibilità di fruizione, nella Fascia 4 , di moduli formativi relativi a Master Universitari di
I° e II° livello.
69 Questa linea di finanziamento si inserisce, con approccio complementare e di raccordo, nel quadro unionale del sostegno all’innovazione (in particolare il
Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia). Gli obiettivi e le tematiche di ricerca e innovazione contemplate dal bando sono stati sottoposti a
consultazione degli attori delle filiere produttive, del sistema della ricerca, e della consulenza. Il bando è coerente con limiti e condizioni definiti dall’Aiuto di Stato
alla ricerca in campo agricolo e forestale (SA 42326/2015).
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Partecipanti

Facilitare trasferibilità del sistema agricolo e forestale regionale, Gruppi Operativi del
Partenariato europeo dell’Innovazione (artt. 56 e 57 del reg. UE 1305/2013) e imprese.
Valorizzare compartecipazione finanziaria di soggetti pubblici e/o privati interessati
all’azione di ricerca e innovazione.
Imprese agricole e forestali; organismi di diffusione della conoscenza; cooperative
agricole,
di
lavorazione,
trasformazione
e
commercializzazione
e loro consorzi; associazioni di produttori; organizzazioni di produttori; consorzi di
tutela; distretti agricoli riconosciuti, secondo d.g.r. n° 10085/2009.
Pari a €uro 2.958.966,00

Dotazione
Finanziaria
Agevolazione
e o Contributo massimo - €uro 150.000,00 per anno. Per progetti dedicati
Requisiti
all’agrobiodiversità il contributo massimo è pari a €uro 55.566,00.
L’intensità di aiuto o Durata massima di 36 mesi;
concedibile è pari o Prevista erogazione anticipo, stato di avanzamento e saldo a conclusione progetto a
all’ 80% della spesa
seguito di rendicontazione delle spese.
ammissibile
del
progetto, per:
Presentazione
Via PEC + allegato progetto e documentazione tecnico-amministrativa
Domande
Data Apertura
04 aprile 2018
Scadenza
30 giugno 2018
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/ricerca-e-statistiche-in-agricoltura/bando-progetti-di-ricerca-incampo-agricolo-e-forestazione
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE MOLISE
AZIONE 3.3.1STRUMENTO DI AGEVOLAZIONE - POR FESR-FSE 2014-2020: AZIONE 3.3.1: “PROGETTI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT DESTINATI A IMPRESE E LORO FORME AGGREGATE INDIVIDUATE SU BASE
TERRITORIALE O SETTORIALE”
Oggetto

Destinatari

Dotazione Finanziaria
Tipologia di incentivo
Il contributo sarà concesso in regime
“de minimis”. Per tutti i soggetti
beneficiari l’intensità d’aiuto è pari al
50% della spesa complessiva
ammissibile:

Soggetto gestore
Scadenza
Le domande possono essere inviate:
Link

Le proposte progettuali finanziabili devono prevedere le seguenti
attività:
Servizi di consulenza esterni per valutare e sviluppare le capacità
del
raggruppamento
ad
affrontare
un
percorso
di
internazionalizzazione, valutare la fattibilità di azioni di
internazionalizzazione su determinati mercati, realizzare un
percorso di internazionalizzazione e rafforzare l’organizzazione
delle imprese, ricercare potenziali clienti e distributori su mercati
esteri;
Servizi di Temporary Export Manager, ovvero consulenza di
esperti esterni alle imprese per pianificare e gestire il percorso di
internazionalizzazione delle imprese del raggruppamento;
Servizi di consulenza per certificazioni per l'export;
Introduzione e/o sviluppo e rafforzamento della dimensione ecommerce del raggruppamento;
Registrazione del proprio o dei propri marchi sui mercati
internazionali;
Partecipazioni come espositori a manifestazioni fieristiche con
qualifica internazionali o nazionale svolte all’estero;
Organizzazione di un evento promozionale all’estero, organizzato
dal proponente o al quale, il proponente aderisce finalizzate a creare
canali di incontro tra domanda e offerta.
I destinatari dell’intervento sono i raggruppamenti di PMI. In
particolare:
Reti di imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi sede o
unità operativa in Regione;
Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
Altre forme di raggruppamento giuridicamente riconosciute.
Pari a €uro 1.200.000
Per raggruppamenti fino a 3 imprese l’investimento ammissibile non
deve essere inferiore a €uro 15.000 fino all’importo massimo di
€uro 45.000;
per raggruppamenti fra 4 e 7 imprese l’investimento ammissibile
non deve essere inferiore a €uro 35.000 fino all’importo massimo
di €uro 135.000;
per raggruppamenti di/superiori a 8 imprese l’investimento
ammissibile non deve essere inferiore a €uro 50.000 fino
all’importo massimo di €uro 150.000.
Servizio di supporto all'autorità di gestione - POR FESR FSE in materia
di aiuti.
A partire dalle ore 10.00 del 20/04/2018 e non oltre le ore 12:00
del 20/06/2018.
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/116
http://www.sviluppoitaliamolise.com/azione331.aspx
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE PIEMONTE
FINANZIAMENTI EUROPEI - TASSO AGEVOLATO FINO AL 100% PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE REGIONE
PIEMONTE
Beneficiari
Categoria
Agevolazione
Spese Ammissibili

Dotazione Finanziaria
Scadenza
Link

Micro, Piccole e Medie imprese, singole e attive.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo.
Finanziamenti a tasso agevolato fino al 100%.
Investimenti materiali e immateriali legati allo sviluppo ed all’operatività
dell’imprese; costi di acquisizione o trasferimento di azienda o di ramo d’azienda,
compreso l’affitto se finalizzato all’acquisto; rimanenze (materie prime,
semilavorati, prodotti finiti, merci); locazione di immobili per l’attività d’impresa;
spese per servizi; spese generali.
Importo minimo pari a €uro 50.000,00.
Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
https://www.contributiregione.it/bando/finanziamenti-europei-tasso-agevolatoal-100-piccole-medie-imprese-regione-piemonte/

VOUCHER 75% FONDO PERDUTO PER PIATTAFORME E-COMMERCE IMPRESE ARTIGIANE REGIONE
PIEMONTE
Beneficiari
Imprese artigiane
piemontesi che al momento
presentazione domanda
abbiano i seguenti requisiti:
Categoria
Agevolazione

Spese Ammissibili

Dotazione Finanziaria
Scadenza
Link

annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle
CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte;
non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo le norme di legge;
siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
abbiano sostenuto la spesa nel periodo 01/01/2017-31/12/2018.
Artigianato
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher di
importo non superiore al 75% della spesa ammissibile sostenuta e non superiore a
€uro 1.500,00.
Sono investimenti ammissibili:
spese per la composizione, aggiornamento, ampliamento delle pagine della
vetrina elettronica sulla piattaforma di e-commerce;
spese relative alla realizzazione di fotografie e traduzioni in multilingue per la
creazione della vetrina elettronica;
spese riconducibili a canoni o abbonamenti dovuti per la presenza della vetrina
elettronica sulla piattaforma di e-commerce;
spese di registrazione del marchio aziendale sui mercati extra UE.
Pari a €uro 60.000,00.
Domande presentabili fino al 28/02/2019
https://www.contributiregione.it/bando/voucher-75-fondo-perdutopiattaforme-commerce-imprese-artigiane-regione-piemonte/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE PUGLIA
MISURA 5 E AUTORIZZAZIONE ALL’EROGAZIONE – BU N° 44 DEL 29-3-2018 - GARANZIA GIOVANI NOTA PROT. N° 0001519 DEL 06.02.2018, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – PON
YOG
Destinatari
Beneficiari

Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello
della formazione professionale.
La Misura fa riferimento all’attivazione di tirocini formativi
e di inserimento/ reinserimento nel mdl l rivolti ai: Giovani
NEET di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto l’obbligo di istruzione e formazione70.

Dotazione Finanziaria

Per questa misura, sono disponibili €uro 56.911.000,00,
di cui:€uro 44.500.000,00 - per pagamento indennità

tirocini, nota ANPAL 1519, 06.02.2018.
Agevolazione
€uro 25.000.000,00 (risorse YEI) per erogazione Misura 5
La Regione ha destinato nel piano di attuazione
- Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.
Garanzia Giovani l’ammontare massimo di:
Agevolazione
Multimisura €uro 17.500.000,00, di cui: €uro
2.500.000,00 - contributo promozione dei tirocini; €uro
15.000.000,00 - indennità partecipazione riconosciuta ai
tirocinanti tramite INPS.
Modalità Presentazione Domande
Le
domande
vanno
inviate
tramite
pec:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
Entro 30 gg
Link
http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
FONDO NIDI – AUTOIMPIEGO/AUTOIMPRENDITORIALITÀ DI GIOVANI, DONNE, DISOCCUPATI E
PRECARI - AVVIO NUOVE IMPRESE
Beneficiari
Giovani con età tra 18 anni e 35 anni; Donne di età
L'impresa dovrà essere partecipata almeno per superiore a 18 anni; Disoccupati che non abbiano avuto
la metà del capitale e del numero di soci, da rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; Persone
soggetti appartenenti ad almeno una di queste in procinto di perdere un posto di lavoro; Lavoratori
categorie:
precari con partita IVA (meno di 30.000 €uro di fatturato e
massimo 2 committenti)
Dotazione Finanziaria
Pari a 54.000.000 €uro
Agevolazione
o Pari al 100% - per investimenti compresi tra: 10mila e
Contributo 71 fondo perduto e prestito
50mila €uro;
rimborsabile su spese per investimenti o Pari al 90% - per investimenti compresi tra: 50mila e
variante alla crescita di investimento. Le forme
100mila €uro;
di agevolazione previste sono diverse e o Pari al 80% - per investimenti compresi tra: 100mila e
150mila €uro.
misurate, in questo modo:
Settori Ammessi
Manifatturiero; costruzioni ed edilizia; riparazione
autoveicoli e motocicli; affittacamere e bed & breakfast;
servizi
informazione
e
comunicazione;
attività
Iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con
successivi provvedimenti (ai tirocini).

70

71 Non sono richieste garanzie fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni
professionali per le quali è richiesta una fideiussione personale agli amministratori.
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Partecipanti
Possono fare richiesta:

Spese ammissibili

Spese Finanziabili

Modalità
Sportello

Link

Presentazione

Domande

professionali, scientifiche e tecniche; agenzie di viaggio;
istruzione, sanità e assistenza sociale non residenziale;
attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento
(escluse attività di lotterie, scommesse e case da gioco);
attività di servizi per la persona etc.
Impresa costituita da meno di 6 mesi e non ancora avviata;
individui che intendano avviare nuova attività e non
abbiano costituito una impresa; imprese, pur se costituite
da più di 6 mesi e attive, che si configurino come passaggio
generazionale; impresa in crisi o confiscata; cooperative
sociali assegnatarie di beni immobili confiscati; beneficiarie
Misura "PIN - Pugliesi Innovativi".
Macchinari di produzione, impianti; attrezzature e
automezzi di tipo commerciale; programmi informatici non
personalizzati; opere edili e assimilate 72 entro il 30%
somma voci precedenti.
Materie prime; semilavorati; materiali di consumo;
locazione di immobili o affitto apparecchiature di
produzione; utenze: energia, acqua, riscaldamento,
telefoniche e connettività; premi per polizze assicurative;
canoni ed abbonamenti per accesso a banche dati; servizi
software; servizi “cloud”; servizi informativi; housing;
registrazione di domini Internet; servizi di posizionamento
sui motori di ricerca; acquisto spazi per campagne Web
Marketing; servizi di personalizzazione di siti Internet
acquisiti da impresa operante nel settore di produzione e di
software; consulenza informatica e attività connesse.
a Fornire informazioni all’utenza riguardo compilazione
domanda (preliminare sulle caratteristiche tecniche ed
economiche del progetto, profili soggetti proponenti,
ammontare e caratteristiche di investimenti spese previsti).
Non è previsto invio documento cartaceo, men che meno
uso della PEC.
http://www.sistema.puglia.it/

72 Che comprendono anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia,
strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE SARDEGNA
INSIGHT 2018 - PERCORSO DI VALIDAZIONE DALL'IDEA AL BUSINESS MODEL
Sostegno a processi di validazione di nuove idee di impresa innovative.
Oggetto bando
Dotazione Finanziaria

La dotazione complessiva ammonta a 250.000,00 €uro.

Soggetti ammissibili

Persone fisiche organizzate in team operativi formati da minimo 2 persone

Macro settore

con una proposta imprenditoriale innovativa.
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo

Agevolazione Concessa

Mini voucher73 da €uro 10.000,00
che dovrà essere utilizzato dal soggetto proponente per attuare un percorso
di validazione della propria idea d’impresa, eventualmente usufruendo dei
servizi e del supporto offerto da incubatori o acceleratori scelti dallo stesso
gruppo proponente, coerentemente con le finalità dell’iniziativa.

Spese ammissibili

Investimenti produttivi; Servizi (S), Formazione; Costi materiali; Spese
gestione; Capitale circolante.

Progetti finanziabili

Idea d’impresa con caratteristica di innovatività in termini di originalità del
business proposto e novità delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato
dell’arte e/o alle condizioni di contesto, nonché di capacità di rispondere ai
bisogni sociali e ambientali di un territorio, che promuovano il benessere
individuale e collettivo, lo sviluppo sociale ed economico dei territori e delle

Data di scadenza

comunità.
28/12/2018

Link

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v

=9&c=4200&c1=4
STRUMENTI FINANZIARI DEL PROGRAMMA COSME – “LOAN GUARANTEE FACILITY (LGF)”
Oggetto
Intermediari Finanziari

Soggetti ammissibili

Strumento di garanzia dei prestiti del Programma per la competitività delle
imprese e delle PMI (COSME)
Essere: soggetti istituiti e operativi nell’Unione e nei Paesi terzi partecipanti
Programma COSME (Paesi candidati, Paesi in via di adesione all’UE, Paesi
partecipanti alla Politica Europea di Vicinato, Paesi dell’Associazione
Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio Economico Europeo,
SEE); soggetti autorizzati a rilasciare garanzie e prestiti alle PMI; avere
piena capacità finanziaria e operativa.
Micro, piccole e medie imprese (PMI74), art. 2 – allegato I° Raccomandazione
UE 361/2003 (meno di 250 addetti, fatturato non superiore a 50 milioni
€uro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni €uro, impresa
autonoma).

Il mini voucher potrà essere utilizzato per l’acquisizione di competenze, servizi e di beni materiali, necessari alla definizione delle caratteristiche minime
funzionali dell’MVP (Minimum Viable Product), ovvero di una versione minimale del prodotto/servizio.
Per poter beneficiare del finanziamento, le PMI devono: essere stabilite nell’UE e nei Paesi terzi partecipanti al Programma COSME (Paesi candidati, Paesi in via
di adesione all’UE, Paesi partecipanti alla Politica Europea di Vicinato, Paesi dell’Associazione Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio Economico
Europeo, SEE); essersi costituite prima dell’erogazione del finanziamento; non essere un’impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n° 651/2014 della
Commissione Europea.

73

74
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PMI che soddisfano i criteri possono richiedere accesso garanzie LFG
attraverso gli intermediari finanziari. Sino a un ammontare di 150.000
€uro, tutte le PMI.
Pari a 2,3 miliardi €uro di cui: 1,4 miliardi di €uro (60% totale) per gli
Dotazione Finanziaria
Strumenti finanziari; 0,9 miliardi di €uro (40% totale) per le azioni che
attuano gli obiettivi specifici lettere b), c) e d) e per le spese di attuazione
del Programma, così ripartiti: Azioni - Accesso ai mercati: €uro 494,1
milioni (21,5% totale); Azioni - Condizioni quadro per le imprese: €uro
252,8 milioni (11% totale); Azioni - Imprenditorialità e cultura di
imprenditorialità: €uro 57,5 milioni (2,5% totale); Spese attuazione
Programma COSME - €uro 114,9 milioni (5% totale).
Macro settore
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo
Scadenza Agevolazione
01/10/2020
STRUMENTI FINANZIARI DEL PROGRAMMA COSME – “EQUITY FACILITY FOR GROWTH (EFG)”
Oggetto
Equity Facility for Growth (EFG)” – Strumento di capitale per la crescita del
Programma per la competitività di imprese e delle PMI (COSME).
Dotazione Finanziaria
1,4 miliardi € (60% totale) per gli Strumenti finanziari; 0,9 miliardi €
La dotazione finanziaria del (40% totale) per le azioni che attuano gli obiettivi specifici lettere b), c) e d)
Programma COSME è pari a 2,3 e per le spese di attuazione del Programma, così ripartiti:
miliardi € di cui:
- Azioni per l’Accesso ai mercati: 494,1 milioni € (21,5% totale);
- Azioni per le Condizioni quadro per le imprese: 252,8 milioni € (11%
totale);
- Azioni per l’Imprenditorialità e la cultura dell’imprenditorialità: 57,5
milioni € (2,5% totale).
Spese attuazione Programma COSME: 114,9 milioni € (5% totale).
Spese Ammissibili
Investimenti produttivi; Servizi; Formazione; Partecipazione a fiere; Costi
materiali; Spese gestione; Capitale circolante.
Macro Settore
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo
Soggetti ammissibili
PMI - Micro, piccole e medie imprese (PMI 75 ), art. 2 dell’allegato I
Raccomandazione (UE) 361/2003.
Intermediari Finanziari
Essere soggetti istituiti e operativi nell’UE e nei Paesi terzi partecipanti
Gli intermediari finanziari che
Programma COSME (Paesi candidati, Paesi in via di adesione all’UE, Paesi
desiderano accreditarsi devono partecipanti alla Politica Europea di Vicinato, Paesi dell’Associazione
rispettare i seguenti criteri:
Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio Economico Europeo,
SEE); fornire strumenti finanziari equity o quasiequity a lungo termine;
impegnarsi a investire il 50% del capitale nelle PMI in fase di crescita ed
espansione; condurre attività che non contrastino con i principi etici del
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).
Progetti finanziabili
COSME - Competitiveness of Enterprises and Small and Medium –sized
Enterprises - è il Programma dedicato alle imprese e PMI europee nell’ambito
della Programmazione comunitaria 2014-2020. È istituito il cui scopo è
contribuire all’aumento della competitività e crescita delle imprese europee, in
particolare, le PMI, e promuovere la cultura imprenditoriale (europea).
01/10/2020
Scadenza
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cos
Link
me_efg/inde

Agevolazione

Per poter beneficiare del finanziamento, le PMI devono: essere stabilite nell’UE e nei Paesi terzi partecipanti al Programma COSME (Paesi candidati, Paesi in via
di adesione all’UE, Paesi partecipanti alla Politica Europea di Vicinato, Paesi dell’Associazione Europea di libero scambio, EFTA aderenti allo Spazio Economico
Europeo, SEE); non essere un’impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n° 651/2014 della Commissione Europea.
75
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MARCHI +3 - DIFFUSIONE CULTURA BREVETTUALE E LOTTA CONTRAFFAZIONE
Oggetto
Finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI e la valorizzazione
della proprietà industriale.
Macrosettore
Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo.
Spese Ammissibili
Investimenti produttivi; Servizi; Costi materiali; Spese gestione.
Soggetti ammissibili
Imprese che hanno una dimensione di micro, piccola o media impresa,
Raccomandazione 2003/361/CE
6/2003 e Decreto Ministro Attività
Produttive 18 aprile 2005 e s.m.i.; con sede legale e operativa in Italia; titolari
del/i marchio/i oggetto domanda di agevolazione; che hanno ottenuto
modalità specificata per il/i marchio/i oggetto domanda di agevolazione e
pubblicazione domanda di registrazione sul bollettino – EUIPO;
misura A e/o registro internazionale OMPI per Misura B e aver
ottemperato pagamento delle relative tasse di deposito.
Progetti finanziabili
Saranno finanziali i: Progetti presentati da imprese, titolari marchio o
oggetto domanda dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente alla
presentazione domanda che abbiano effettuato una delle seguenti attività:
Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’UE
presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)
attraverso l’acquisto di servizi speciali stici: deposito domanda di
registrazione presso EUIPO di marchio e pagamento tasse di deposito;
Misura B – Per favorire la registrazione di marchi internazionali presso
OMPI - acquisto servizi specialistici.
Agevolazione
Misura A - Importo massimo - pari a €uro 6.000,00 per domanda
relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO.
Misura B - Importo massimo pari a €uro 6.000,00 per le
domande di registrazione internazionale depositate il 01/06/2016.
Dotazione finanziaria
€uro 3.825.000.
Scadenza
A partire dal 7 marzo 2018. Data chiusura il 01/01/2021 (a sportello).
Link
http://www.uibm.gov.it/index.php/06-12-2017-marchi-3
INCENTIVI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE START UP INNOVATIVE
Oggetto
Sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali,
attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di
produzione innovativi e di intercettare e presidiare nuove nicchie di
mercato, nonché incidere positivamente sugli obiettivi strategici,
individuati dalla Smart Specialization Strategy della RAS.
Macro - settore
Industria, Servizi
Scadenza
Termini: alle ore 12,00 del 29.12.2017 alle ore 12.00 del 28/12/2018.
Spese Ammissibili76
Investimenti produttivi, Servizi, Formazione, Partecipazione a fiere, Costi
materiali, Spese gestione, Capitale circolante. Le spese vanno inserite nel
piano di utilizzo del voucher.
Durata massima 12 mesi, ricompresa tra un minimo di 15.000 €uro e
massimo di €uro 100.000.
Soggetti ammissibili
Micro e Piccole Imprese 77 (MPI) regolarmente costituite come società di
capitali78.

76 Non sono state individuate categorie di spese specifiche, sono quelle sostenute dall’impresa nel piano di avvio, per il completamento del prototipo e per le
eventuali successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio posta alla base del modello di business adottato dalla Startup Innovativa.
77 Le imprese devono operare nei settori, ai sensi dei Reg. (UE) 1407/2013 e sede operativa in Sardegna.
78 Anche in forma cooperativa e regolarmente iscritte nella sezione speciale - startup innovative del Registro Imprese, da non più di 36 mesi dalla presentazione
domanda, proponente con piano di avvio caratterizzato da elementi innovativi
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Progetti79 finanziabili

Progetti incentrati sul completamento e/o successive fasi di sviluppo di un
nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo.
Agevolazione
Contributo a fondo perduto fino al 90% delle spese del piano di avvio.
Dotazione Finanziaria
3.500.000 €uro derivanti da due diversi assi prioritari del POR FESR 2014
– 2020, suddivisi in questo modo:
Asse prioritario III – Competitività sistema produttivo - 1.000.000 €uro;
Asse prioritario I–Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - €uro
2.500.000.
Link
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v
=9&c=4200&c1=4
INSIGHT -IDEA AL BUSINESS MODEL VOUCHER - SOSTEGNO PERCORSO DI VALIDAZIONE STARTUP
INNOVATIVE 2018
Sportello Startup80
Creato da Sardegna Ricerche con sostegno Regione Sardegna. Risponde a
chi vede nell'innovazione il driver per viluppo competitivo di nuove realtà
imprenditoriali.
Beneficiari e i Requisiti
o età superiore a 18 anni al momento presentazione domanda;
Sono ammessi a presentare o residenti nel territorio della regione al momento presentazione
domanda 81 ai sensi del
domanda;
presente Bando le persone o non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi 5 anni;
fisiche, organizzate in team o non siano coinvolti in procedure concorsuali;
operativi formati da minimo 2 o non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in
persone (soggetto proponente),
giudicato, per delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la
con una proposta relativa ad
riabilitazione;
un’idea
imprenditoriale o non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
innovativa e in possesso dei o non siano interdetti o inabilitati;
seguenti requisiti:
o non abbiano procedimenti penali in corso;
o non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, premi e/o aiuti nell’ambito
di precedenti programmi per il processo di validazione di nuove idee
imprenditoriali finanziati da Sardegna Ricerche. Costituiscono eccezione
le proposte risultate beneficiarie del premio Special Prize –
Contamination Lab 2018;
o non posseggano quote in società e organizzazioni le cui, attività
risultano riconducibili o affini all’idea proposta.
Obblighi dei beneficiari
Inviare domanda di partecipazione firmata, entro 10 giorni data di
comunicazione provvedimento di ammissione; non aver ricevuto altri premi82 e/o
aiuti da precedenti programmi per processo di validazione di nuove idee
imprenditoriali e finanziati da Sardegna Ricerche; presentare entro 20 giorni
piano di attività redatto sul format fornito da Sardegna Ricerche, corredato da
preventivo o offerta tecnica percorso di validazione; dichiarare che le attività non
siano oggetto di ulteriori finanziamenti; rendicontare spese sostenute nell’ambito
di attuazione del piano di attività approvato, giustificate da fatture quietanzate
o documenti contabili di valore probatorio equivalente, possibilmente in 3
tranches intermedie; garantire che le spese siano reali e prodotti e servizi forniti
come previsto; conservare documenti di spese sostenute in originali.
Frutto di conoscenze e lavoro originale dei soggetti proponenti e/o basate su utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta presso ente di appartenenza
e cui stadio di sviluppo sia conseguentemente già in una fase avanzata tale da poter essere dimostrato per una valutazione di merito (prototipo dimostrabile),
progetti incentrati sul completamento e/o sulle successive fasi di sviluppo di un nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo, frutto delle conoscenze e del
lavoro originale dei soggetti proponenti e/o basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta presso l’ente di appartenenza, e il cui stadio di
sviluppo sia conseguentemente già in una fase avanzata tale da poter essere dimostrato per una valutazione di merito (prototipo dimostrabile).
80 È uno spazio in cui persone e idee si confrontano e si contaminano, collaborando per dare vita a nuovi percorsi innovativi. Intercettare e sostenere idee e
imprese innovative con elevato potenziale di crescita e al contempo garantire la semplificazione amministrativa di accesso ai servizi e alle agevolazioni.
81 Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell’ambito del presente bando.
82 Costituiscono eccezione le proposte risultate beneficiarie del premio Special Prize – Contamination Lab 2018.
79
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Dotazione Finanziaria
Presentazione delle domande

Cause di Esclusione
Scadenza

€uro 250.000
Per via telematica - Sardegna Ricerche mediante avviso comunicherà la data di
apertura e chiusura per presentazione domande; la domanda viene compilata
in modo telematico - servizi on-line: www.sardegnaricerche-bandi.it previa
registrazione e rilascio codici di accesso personali (login/password). Questo
consentirà l’attribuzione di un numero di identificazione della proposta.
Persone fisiche che possiedono quote in società con attività riconducibili o
affini a idea proposta, art. 5 del l bando.
Aperto dal 13/04/2018; Chiusura 28/12/2018
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE SICILIA
CONTRIBUTO 50% PER REALIZZAZIONE DI PRODOTTO TURISTICO IN FORMA AGGREGATA – AZ. 3.3.3
PO FESR
Oggetto
Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
Obiettivo
Sostenere micro, piccole e medie imprese operanti in forma aggregata per la
realizzazione di prodotto integrato nel settore turistico83
Intervento
Le operazioni sono finalizzate ad organizzare prodotti e pacchetti turistici;
adeguamento dei sistemi informativi e relativi servizi; azioni web marketing,
web reputation, e-commerce; predisposizione materiale multimediale;
realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.
Dotazione Finanziaria
€ 37.000.000 per finanziamento progetti - importo massimo 500.000 €.
Scadenza
7 Giugno 2018
Link
http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/contributo-fino-al-50-perrealizzare-un-prodotto-turistico-completo-in-forma-aggregata-grazieallazione-333-del-po-fesr/
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
Oggetto - Sottomisura 4.4.c Investimenti non produttivi in aziende agricole per conservazione
biodiversità, valorizzazione del territorio e pubblica utilità.
Obiettivo
Favorire la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000
e di altri sistemi ad alto valore naturalistico quali, Parchi, Riserve, corridoi
ecologici.
Finalità
Miglioramento e valorizzazione di specifici aspetti vegetazionali, naturalistici
ed ambientali delle aree agricole interessate e recupero di particolari
ecosistemi vegetali tipici della macchia mediterranea.
Beneficiari
Agricoltori singoli e associati; associazioni temporanee di scopo (ATS84); altri
Enti gestori del territorio pubblici e privati con disponibilità di terreni
ricadenti in aree di localizzazione degli interventi.
85
Agevolazione - Contributo Intensità pari al 100% spese sostenute e rendicontate per attuazione
operazioni ammissibili. Massimali: importo massimo di investimento per
ogni agricoltore (riguardante interventi 1 e 2), non può superare
150.000,00 €uro di cui, non oltre 100.000,00 €uro sono imputabili
all'intervento 1.
Dotazione Finanziaria
€ 250.000,00, di cui non oltre € 175.000,00 imputabili all'intervento 1.
Iniziative ATS: limite d'investimento dovrà interessare almeno 2 aziende
agricole, pari a 400.000,00 € e non oltre 300.000,00 sono imputabili
all'intervento 1.
Scadenza
Domande caricate sul SIAN/AGEA dal 1 Marzo 2018 al 30 Giugno 2018.
Link
http://siciliacontributi.it/
AVVISO 20/ 2018 PER IL FINANZIAMENTO DI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE
PROFESSIONI ORDINISTICHE - POR SICILIA FSE 2014-2020 (PO FSE), ASSE I “OCCUPAZIONE”,
OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 “
Obiettivo
Intende attivare, in via sperimentale, una azione di sostegno alla formazione
professionale e inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
operanti nel territorio della Regione Siciliana, tramite concessione di indennità di

Sperimentando modelli innovativi, quali: dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management.
Costituite tra agricoltori, singoli o associati ed Enti locali e/o Associazioni ambientaliste (in qualità di enti gestori) riconosciute.
I beneficiari possono richiedere il versamento di un anticipo dell’aiuto pubblico. L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico
spettante.
83
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Azione
Destinatario

Soggetto ospitante
Tutor professionale
Chi è?

partecipazione per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori
nell’ambito delle professioni ordinistiche.
Aumentare l’occupazione dei giovani
Il tirocinante, destinatario del presente Avviso, è un giovane in età compresa tra
18 e 35 anni (36 non compiuti) all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione. Deve essere un:
Giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui, è previsto
il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale e che
ha conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni
ordinistiche e intende svolgere un’esperienza di apprendimento e
formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio
obbligatorio.
Professionista; studio professionale singolo o in forma associata o di rete;
impresa o altro soggetto privato o ente pubblico86.
Professionista iscritto all’albo di un ordine o Collegio professionale da almeno 5
anni, che su incarico del soggetto ospitante, laddove non coincidente87.

Dotazione Finanziaria

Somma complessiva pari a € 15.000.000,00, a valere sull’Asse I POR Sicilia FSE
2014 – 2020, Priorità d’investimento 8.ii, obiettivo specifico 8.1, azione 8.1.1,
suddivise nelle seguenti tre finestre temporali:
Finestre
Periodo
Risorse
Obblighi
Prima
Dal 21/05/2018
€uro
Avvio tirocini entro e non
al 30/06/2018
5.000.000,00 oltre il 15/12/2018
Seconda Dal 17/09/2018
€uro
Avvio tirocini entro e non
al 30/10/2018
5.000.000,00 oltre il 29/03/2019
Terza
Dal 07/01/2019
€uro
Avvio tirocini entro e non
al 15 /02/2019
5.000.000,00 oltre il 28 /06/2019
Indennità di Partecipazione 1) È prevista un’indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio
professionale pari nel complesso a €uro 600,00 mensili lorde, durata
massima - 12 mesi.
2) L’indennità corrisponde esclusivamente al raggiungimento minimo per
ogni mese del 70% delle ore previste mensilmente dal percorso di
tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte,
dovrà controfirmare i registri presenza, firmati dal soggetto ospitante.
3) Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia,
infortunio e maternità che può protrarsi per un periodo pari o superiore
ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di
sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
4) L’indennità di partecipazione è erogata semestralmente al tirocinante
dall’Amministrazione regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato
presso Poste Italiane SpA, dopo la trasmissione da parte del soggetto
ospitante della richiesta di pagamento del tirocinante con annesso il
registro di presenza firmato dal tirocinante e tutor professionale e
avvenuta verifica documentazione ricevuta da parte dei servizi
dell’amministrazione regionale competente.
5) La causale dei pagamenti deve recare la dicitura - indennità per tirocinio
- e il periodo di riferimento per il pagamento.
Presso cui viene svolto il tirocinio e che può presentare domanda di rimborso in favore del tirocinante nell’ambito del presente avviso
Cura la formazione del tirocinante nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Nel caso di soggetto ospitante privato il tutor è il titolare dello studio
che accoglie il tirocinante, uno dei professionisti associati o il titolare dell’attività.
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Requisiti del Tirocinante
Alla presentazione della
domanda di ammissione al
contributo da parte del
soggetto
ospitante,
il
tirocinante deve rispondere ai
seguenti requisiti:

Requisiti
Tutor
Professionale
e
suoi
Obblighi
All’atto della presentazione
della domanda di ammissione
al contributo presentata dal
soggetto ospitante, il tutor
professionale deve essere in
possesso
dei
seguenti
requisiti e si impegna ad
adempiere
ai
seguenti
obblighi:

essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana;
avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un’età non superiore a 35
anni (36 non compiuti);
aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni
che richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto
di diploma minimo di 70/100;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in
corso;
essere nella condizione di non occupato;
non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato
o autonomo con il soggetto ospitante;
per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio
professionale nell’ambito della Regione Siciliana;
non essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si
riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso;
l’iscrizione/preiscrizione all’ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio
viene finanziato o il superamento dell’esame di stato determina
l’automatica conclusione del periodo di tirocinio.
Il tirocinante – ad eccezione delle ipotesi riportate di seguito - è tenuto a:
compilare la scheda di rilevazione dati di cui all’allegato E all’Avviso:
svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni assicurando una
presenza continuativa accertata attraverso la firma di un registro di
presenza.
redigere, con cadenza bimestrale una relazione dettagliata sull’attività
svolta e con una auto valutazione riguardo al conseguimento degli
obiettivi formativi previsti e completa del prospetto di riepilogo delle ore
di tirocinio realizzate nel periodo di interesse. Questa relazione deve
essere
controfirmata
dal
tutor
professionale
e
vistata
dall’ordine/collegio/albo di riferimento.
compilare il questionario di gradimento (allegato F).
essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o Collegio
professionale nell’ambito della Regione Siciliana;
avere una polizza assicurativa in proprio oppure stipulata dal soggetto
ospitante;
nel caso di tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle
caratteristiche previste dai rispettivi ordinamenti;
nel caso di tirocinio non obbligatorio, deve essere in possesso di
competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; tale
condizione viene attestata dall’ordine/collegio/albo di riferimento
mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il
suo nominativo e le competenze possedute;
può svolgere la sua attività per un massimo di due tirocinanti
contemporaneamente;
deve controfirmare il piano del progetto formativo (di cui all’allegato C)
relativo allo svolgimento del tirocinio professionale da parte del
tirocinante;
deve, per tutto il periodo previsto, monitorare sull’effettivo svolgimento
del tirocinio professionale:
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controfirmare la relazione bimestrale sull’attività svolta dal tirocinante
che deve essere coerente con il piano formativo presentato.
o attestare, sempre con cadenza bimestrale, il raggiungimento degli
obiettivi formativi indicati nel piano formativo presentato;
o acquisire dal destinatario la sua opinione in merito al percorso realizzato
attraverso la compilazione del questionario di gradimento;
o fornire i dati di monitoraggio sul percorso formativo realizzato dal
tirocinante e garantire la loro trasmissione al Dipartimento.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, in coerenza
con quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8, il soggetto ospitante deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere una sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;
non realizzare il/i tirocinio/i con persone con cui ha avuto precedenti
rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione remunerate;
assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso
nell’indennità di partecipazione);
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
nominare uno/due tutor professionale/i secondo quanto previsto dall’art.
7 dell’avviso;
in caso di un’assenza superiore a 15 giorni del tutor, il soggetto ospitante
è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del
tutor da sostituire e di comunicarlo all’amministrazione almeno 10 giorni
lavorativi prima del subentro;
sottoscrivere la convenzione con la quale sono regolamentati i rapporti tra
soggetto ospitante e Dipartimento Lavoro (cfr. schema di Convenzione
riportata nell’Allegato D al presente avviso);
avviare il tirocinio, in base alla finestra di riferimento, entro il periodo
indicato nella quarta colonna della tabella di cui al punto 1 dell’articolo 4
del presente avviso, provvedendo a nominare il tutor professionale (cfr.
successivo art. 7);
trasmettere la/e scheda/e dati compilata/e dal tirocinante al
Dipartimento Lavoro secondo le specifiche che saranno successivamente
comunicate dal Dipartimento stesso.
Il soggetto ospitante deve impegnarsi a non utilizzare il tirocinante per:
svolgimento funzioni che non rispettino obiettivi formativi del tirocinio88;
sostituire contratti a termine;
sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.
Tramite
procedura
informatica,
sull’indirizzo:
http://www.tirociniprofessionali.ciapiweb.org
o

Requisiti e compiti del
Soggetto Ospitante
Il soggetto ospitante può
presentare
domanda
di
partecipazione
per
un
massimo di n° 2 tirocinanti:

Modalità e Termine per
presentazione Domanda89

Il tirocinio può essere realizzato anche se il soggetto ospitante non ha dipendenti a tempo indeterminato.
A seguito della compilazione della domanda di adesione, verrà rilasciato un numero di pratica associato univocamente alla medesima istanza. Successivamente
alla procedura di conferma della domanda, da parte del soggetto proponente, nella piattaforma informatica dedicata, sarà possibile scaricare in formato elettronico
(.pdf) non modificabile tutta la documentazione che, a pena di irricevibilità, dovrà essere, priva di alterazioni, firmata digitalmente (senza provvedere alla stampa)
dal soggetto proponente e inviata esclusivamente, tramite PEC all’indirizzo sopra indicato. L’invio della PEC dovrà recare il seguente oggetto: “Avviso n° 20 2018
per il finanziamento di Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche, Domanda n. _____”; il numero identificativo di domanda è quello rilasciato
dal Sistema. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del
soggetto proponente, o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo. Ai fini di quanto sopra, i soggetti proponenti dovranno
disporre preventivamente di: una casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per l’inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza
88
89
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I soggetti ospitanti, in o
possesso di requisiti possono
presentare
domanda
di
richiesta di adesione e i
relativi
allegati o
esclusivamente:

Le domande vanno completate dagli allegati, via PEC all’indirizzo
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it per la prima finestra non
prima delle ore 08 del 21/05/2018 e fino alle ore 14 del giorno
30/06/2018.
Rispetto alle successive 2 finestre temporali previste, le domande vanno
trasmesse all’indirizzo email, non prima delle ore 08 del giorno
17/09/2018 e fino alle ore 14 del giorno 30/10/2018 mentre per la
terza finestra non prima delle ore 08 del giorno 07/01/2019 e fino
alle ore 14 del giorno 15/02/2019.

Link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitiches
ocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_DipLavoro_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197017138&thematicFilter=PIR
_ArchivioNewsDipLavoro

relativi al presente Avviso; kit di firma digitale del soggetto proponente abilitato alla sottoscrizione dell’istanza, conformemente a quanto previsto dal CNIPA
nell’elenco pubblico dei certificatori all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi . Le domande devono essere
consegnate, a pena l’irricevibilità, con le modalità indicate nel presente Avviso.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE TOSCANA
POR FSE 2014/2020. ASSE A. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Obiettivo
Sostenere concessione borse di mobilità EURES.
Beneficiari
Persone Fisiche
Settore di Attività
Servizi/No Profit
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Agevolazione
Dotazione Finanziaria
Scadenza
Link

€uro 4.000.000
31/12/2020
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
POR FESR 2014/2020 - AZIONE 3.5.1 A1 E A2. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
Oggetto
Sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei
destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero,
commercio turismo e terziario.
Beneficiari
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Settore
Servizi/No Profit, Industria, Commercio
Agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato
Dotazione Finanziaria
€uro 16.380.212.
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
POR CREO FESR 2014/2020 – AZ. 1.1.3 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - PROGETTI INNOVATIVI
STRATEGICI O SPERIMENTALI
Beneficiari
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
Settore
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria
€uro 14.000.000
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
POR CREO FESR 2014/2020 – AZ. 1.1.2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE
Beneficiari
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
Spese Finanziate
Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
Settore
Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria
€uro 10.400.000
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - FORMAZIONE INDIVIDUALE DI GIOVANI, LAVORATORI AUTONOMI
PROFESSIONI INTELLETTUALI
Beneficiari
Persona fisica
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Settore
Servizi/No Profit
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
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Dotazione Finanziaria
Scadenza
Link

Fondo perduto fino a 2.500,00 €uro
30/06/2018
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TIROCINI FINALIZZATI ALL’ACCESSO ALLE PROFESSIONI
Beneficiari
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Settore
Servizi/No Profit
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria
€uro 1.000.000
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
FONDO PER GIOVANI PROFESSIONISTI - GARANZIA FINO 60% PER ACCESSO E ESERCIZIO ATTIVITÀ
PROFESSIONALI
Beneficiari
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Settore
Servizi/No Profit
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Dotazione Finanziaria
N.P.
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Obiettivo
Promuovere l’occupazione nelle imprese del settore informativi
Beneficiari
Micro Impresa, PMI
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Settore
Servizi/No Profit
Agevolazione
Contributo a fondo perduto ad 8.000,00 €uro.
Dotazione Finanziaria
€uro 1.200.000
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-toscana/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE UMBRIA
MISURA 7.2 “FONDO MICRO CREDITO”- PROMOZIONE E SOSTEGNO PROGETTI CREAZIONE IMPRESA
Beneficiari
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Dotazione Finanziaria €uro 1.000.000
Agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato.
Settori
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/
Agroalimentare.
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Avvio attività
Scadenza
31/12/2018
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributifondo-perduto-umbria/
PSR 2014/2020 MISURA 3.1.1 - SOSTEGNO NUOVA PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ
Beneficiari
PMI, Micro Impresa
Settore
Agricoltura
Dotazione Finanziaria€ 1€uro 1.800.000
Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributiLink
fondo-perduto-umbria/
PSR 2014/2020 MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.1 - MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI E SOSTENIBILITÀ
DELLE AZIENDE AGRICOLE
Beneficiari
Persona fisica
Settore
Servizi/No Profit
Dotazione Finanziaria €uro 730.280
Agevolazione
Contributo a fondo perduto fino al 40%.
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributiLink
fondo-perduto-umbria/
FIERE INTERNAZIONALI - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Oggetto
Progetti di internazionalizzazione tramite partecipazione a fiere internazionali.
Beneficiari
PMI con sede in Umbria, iscritta Camera di Commercio di Perugia o Terni90.
Requisiti
Ogni azienda presenta una domanda.
Dotazione Finanziaria Massimale: spese - massimo €uro 20.000,00 per fiera prevista (fino a 4 ) e
massimo spese ammissibili per progetto - pari a €uro 80.000,00.
Agevolazione
60% spese ammissibili - Massimo € 12.000,00 (partecipazione per la prima volta);
Contributo
fondo 50% spese ammissibili- massimo € 10.000,00 (partecipazione stessa fiera in 2/3
perduto totale
anni consecutivi); 40% spese ammissibili-massimo € 8.000,00 (partecipazione più
di 3 anni consecutivi).
Scadenza
Fino al 30 giugno 2018.
http://www.confcommercio.umbria.it/post/fiere-internazionali-come-chiedere-iLink
contributi-a-fondo-perduto-della-regione-umbria

90 Con codice attività Manifatturiero, Costruzioni, Commercio, Servizi di Informazioni, etc.
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE VALLE D’AOSTA
VALLE D'AOSTA: MUTUI INTEGRATIVI ALLE MISURE PSR 2014/2020
Aiuti Erogati sotto forma di Mutuo a I mutui sono erogati a integrazione dell’aiuto a fondo perduto, coTasso Agevolato
finanziato nell’ambito del P.S.R. 2014 -2020 e oggetto di domande
collocate nelle graduatorie riferibili e utili alla presentazione delle
domande a valere sulle seguenti tipologie di intervento e sottomisura Tipologie di intervento 4.1.1 - Investimenti in aziende agricole;
Tipologie di intervento 4.1.2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole - Giovani agricoltori;
- Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione prodotti
agricoli;
- Sottomisura 7.6 - Manutenzione, restauro e riqualificazione di
alpeggi.
Microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio
Beneficiari
regionale91.
Importo non superiore a 2 milioni di €uro (rispetto agli investimenti
Dotazione Finanziaria
anche frazionato in + iniziative di acquisto).
I
finanziamenti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili hanno
Finanziamenti Agevolati
durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto.
Importo Del Mutuo

Massimale: importo mutuo per coprire fino al 90% spesa ammessa.

Requisiti

a) Il beneficiario non deve essere destinatario di ordine di recupero
pendente a seguito di precedente decisione della Commissione che
dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
b) L’impresa beneficiaria non deve essere in difficoltà, conforme l’art. 2
punto 14 del regolamento (UE) n° 702/2014, salve pertinenti eccezioni
previste dall’art. 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

Scadenza

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2018.

Link

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/valle-d-aosta/1782valle-d-aosta-mutui-integrativi-alle-misure-psr.html

PSR 2014/2020. MISURA 6.1 - SOSTEGNO ALL’AVVIO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
Beneficiari

PMI

Settore di Attività

Commercio, Artigianato, Industria, Servizi/No Profit

Spese finanziate

Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi

Agevolazione

Contributo a fondo perduto

Dotazione Finanziaria

€uro 40.000,00

Scadenza

Fino ad esaurimento fondi

Collocate nelle graduatorie delle suddette tipologie di intervento e della sottomisura 4.2 e i soggetti presenti sulla graduatoria della sotto misura 7.6, ovvero: i
proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola e gli enti locali e loro forme associative.

91
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – REGIONE VENETO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO ALL’80% PER PROGETTI DI ECCELLENZA TURISTICA
Beneficiari
Agevolazione
Settore di Attività
Durata
Link

Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
Richieste: Minimo di €uro 2.000 ad un massimo di 60.00 €uro.
Cultura, Pubblico, Servizi/No Profit
Fino ad esaurimento fondi
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-veneto/
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RETI DI IMPRESE OPERANTI NELLA REGIONE VENETO
Beneficiari
PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore di Attività
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato
Agevolazione
Contributo a fondo perduto fino a 50.000,00 €uro.
Dotazione Finanziaria
€uro 368.000
Spese Finanziate
Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
Link
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandicontributi-fondo-perduto-veneto/
L.R. 11/2013 - FINANZIAMENTO TASSO AGEVOLATO FINO 100% PER PROGETTI STRATEGICI NEL
SETTORE TURISMO
Beneficiari
PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore
Turismo
Spese finanziate
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e
impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato
Dotazione finanziaria
€uro 6.000.000
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi
http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandiLink
contributi-fondo-perduto-veneto/
VENETO: GAL DELTA DEL PO – SVILUPPO DI AZIENDE AGRICOLE E IMPRESE – MISURE 6.4.1 E 6.4.2 PSR
2014-2020
Oggetto
Creazione e sviluppo diversificazione delle imprese; Creazione e sviluppo
di attività extra-agricole nelle aree rurali, PSR 2014-2020.
6.4.1 – Creazione e sviluppo
Investimenti finalizzati a diversificazione attività e funzioni svolte da
della diversificazione delle
impresa agricola in attività extra-agricola;
imprese (350mila €uro)
sviluppo di multifunzionalità delle imprese e possibilità di indirizzare
l’operatività alle attività non agricole con progressivo ampliamento
funzioni sociali, turistiche, produttive e erogazione di servizio;
miglioramento redditività;
mantenimento e consolidamento della funzione di presidio e
integrazione socio-economica del territorio, soprattutto nelle aree
fragili e marginali.
Beneficiari
Azienda agricola
6.4.2 – Creazione e sviluppo di
Rivitalizzazione economica e sociale del territorio rurale tramite la
attività extra-agricole nelle
nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole produttive e servizio.
aree rurali (350mila euro)
Attività: sono finalizzate ad incentivare l’avvio e lo sviluppo di nuovi
soggetti imprenditoriali al fine di offrire nuove opportunità locali.
Investimenti per creazione e sviluppo di queste attività non
agricole: artigianale - aree individuate documento strategico sulla
specializzazione regionale intelligente (smart specialisation) ad eccezione
59

Beneficiari
Agevolazione
Gli interventi sono ammissibili
per la creazione e lo sviluppo delle
seguenti attività extra-agricole
individuate dai codici ATECO
riportati nell’allegato tecnico 11.2
quali: artigianali: settore del
living; turistiche. sono previsti:

Dotazione finanziaria
Scadenza
Link

dell’agroalimentare; turistiche - indirizzate ad accrescere capacità di
territori e proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata, legate al
turismo rurale, miglioramento fruibilità territorio rurale e fornitura di
servizi turistici dello stesso, anche ai fini dell’ospitalità diffusa.
Microimprese e piccole imprese; persone fisiche
1. Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili:
a) ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati finalizzati alla
realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o
al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche
anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
b) ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o
ristrutturazione dei fabbricati, necessari esclusivamente per gli
adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, a volumi tecnici e per
l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti
progettuali approvati dall’autorità competente;
c) sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività.
2. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature.
3. Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione siti
internet e acquisizione brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali.
Risorse stanziate ammontano complessivamente a: €uro 700.000
Le domande devono essere presentate entro il 12 luglio 2018.
http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/veneto-gal-deltadel-po-sviluppo-di-aziende-agricole-e-imprese-misure-6-4-1-e-6-4-2psr-2014-2020/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA –PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SOSTEGNO ALLE IMPRESE: APPROVATO IL BILANCIO 2018/2020 DI APIAE
Sviluppare ricerca industriale, sgravare carico fiscale delle imprese,
Obiettivo
sostenere la competitività, innovazione e apertura ai mercati
internazionali.
Ricerca industriale con nuove risorse disponibili pari a: 36 milioni € (5,5
Agevolazione
all'anno per contributi in 5 rate annuali e 8,4 per contributi in una
Le risorse verranno utilizzate per il soluzione); Investimenti fissi per i vari settori con ca. 45 milioni € (di cui
finanziamento alle imprese nei vari 4,05 all'anno per contributi in 10 anni annuali e 4,3 per investimenti di
ambiti di intervento, con particolare importo minore gestiti da Confidi e per contributi in una soluzione per
impianti a fune e piste da sci);
riferimento a:
Avvisi FESR (investimenti innovativi, servizi di consulenza innovativa,
risparmio energetico, ricerca) per 21,5 milioni € assegnati dalla Provincia
nel 2017 per domande concedibile nel 2018;
Finanza d'impresa con stanziamento di 4 milioni €;
Nuove domande in compensazione fiscale con circa 11,5 milioni €;
Sostegno di ulteriori contributi per servizi di consulenza e
internazionalizzazione gestiti da Confidi per circa 6 milioni di €uro; Altri
interventi gestiti da APIAE su altre leggi (es. mobilità elettrica e
riqualificazione energetica condomini, rimozione amianto) per circa 1,5
milioni €uro.
Dotazione Finanziaria

Pari a 110 milioni di €uro
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Sostegno-alleLink
imprese-approvato-il-bilancio-2018-2020-di-APIAE
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE TERRITORIO DI RIFERIMENTO: REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE – PROVINCIA BOLZANO:
Oggetto
Fondo di rotazione nel settore del turismo.
Soggetti proponenti
Persone fisiche, società, consorzi, o comunioni d’interesse e
Possono presentare domanda:
cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di
Commercio, ma che intendono costituire un’impresa.
Consorzi, cooperazioni nonché associazioni giuridicamente costituite
da 2 o più imprese.
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Agevolazioni
/ Investimenti Contributo a fondo perduto pari al 15%-23% delle spese ammissibili;
aziendali
Mutuo o leasing agevolato, concessi tramite fondo di rotazione la cui,
Le agevolazioni possono assumere le misura non può superare il 20% dei costi ammissibili;
forme di seguito indicate:
Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze.
Limiti massimo di investimento per
Piccole imprese: €uro 500.000,00;
contributi in conto capitale:
Medie e grandi imprese: €uro 1.000.000,00;
Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze:
- Corsi di formazione con riferimento all’attività aziendale o alle
conoscenze linguistiche del personale e delle persone che lavorano
nell’azienda.
Limite Minimo e Massimo di spesa
Limite Minimo €uro 2.000,00;

Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate: Contributo a fondo perduto pari al 20%-30% delle spese ammissibili; Mutuo o leasing
agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura non può superare il 20% dei costi ammissibili; Mutui per la costituzione di liquidità. Possono
essere concessi mutui “una tantum” per la costituzione di liquidità nella misura massima di €uro 50.000,00, con una durata del periodo di ammortamento di 7
anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di 2 anni. L’equivalente di sovvenzione lorda non può superare il 20% dei costi ammissibili, e la quota di
partecipazione della Provincia ammonta ad un massimo dell’80% del mutuo.
92
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Mutui per costituzione di liquidità

Progetti finanziabili

Limiti di spesa:

Tempistica
Link

Limite massimo di spesa: €uro 900,00 per giornata/relatore (€uro
100.000,00 all’anno per impresa).
Il mutuo per la costituzione di liquidità può essere concesso
esclusivamente alle imprese situate in zone turisticamente poco
sviluppate o in località che non superano i 10.000 abitanti. Le imprese
possono presentare domanda di aiuto una tantum nei seguenti casi: Nuove
imprese; Successone di imprese; Subentro di impresa; Cooperazioni
Vengono finanziate le seguenti tipologie di investimenti:
Ammodernamento, restauro e ricostruzione di esercizi pubblici esistenti,
ampliamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande,
nonché costruzione e ammodernamento di strutture sportive e ricreative,
purché siano economicamente adeguate alle dimensioni e all’ubicazione
dell’esercizio.
Imprese fino a 2 addetti: €uro 10.000,00;
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande, rifugi albergo, campeggi,
scuole di sci e scuole di alpinismo, interventi obbligatori per legge nonché
esercizi ricettivi con meno di 20 posti letto: €uro 15.000,00; Esercizi
ricettivi da 20 a 25 posti letto: €uro 25.000,00; Esercizi ricettivi da 26 a
40 posti letto: €uro 45.000,00; Esercizi ricettivi da 41 a 60 posti letto:
€uro 65.000,00; Esercizi ricettivi con oltre 60 posti letto: €uro
80.000,00.
Limiti massimi di investimenti nel triennio: Piccole imprese: €uro
2.000.000,00; Medie e grandi imprese: €uro 3.000.000,00.
Le domande possono essere presentate entro il 31/12/2018
https://profima.it/trentino-alto-adige-provincia-bolzano-finanziamentie-contributi-alle-imprese-turistiche/
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SEZIONE III – SCHEDA RIEPILOGATIVA – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
BEITRÄGE AN KLEINUNTERNEHMEN FÜR BETRIEBLICHE INVESTITIONEN - AUSSCHREIBUNG 2018 CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI AZIENDALI - INVITO ALLA GARA 2018
Obiettivo
Sostenere investimenti operativi di micro e piccole imprese, coprendo
settori93 di artigianato, industria, commercio e servizi.
Destinatari
Micro e Piccole Imprese
Agevolazione
Perdita contributo pari 20% costi ammissibili art. 17 Reg. (UE) 651/2014.
94
Dotazione Finanziaria
Investimento minimo:
20.000,00
€uro;
Investimento
massimo: 500.000,00 €uro.
Progetti Ammissibili
a) strutture;
Beni materiali o immateriali, ai sensi b) hardware;
dell'articolo 17, paragrafo del c) software funzionale sugli investimenti ammissibili;
regolamento di cui sopra stabilisce un d) macchinari e attrezzature; e) veicoli da lavoro (non veicoli passeggeri);
nuovo stabilimento, l'ampliamento di f) dispositivi;
uno stabilimento esistente, per l'uscita g) veicoli speciali per lo smaltimento dei rifiuti, pulizia e svuotamento,
di una diversificazione stabilimento pulizia delle strade e rimozione della neve, servizi di soccorso e di
attraverso nuovi prodotti aggiuntivi rimorchio e veicoli usati come officine mobili o laboratori chimici e per i
oppure
un
cambiamento servizi funebri;
fondamentale nella classifica generale h) Veicoli passeggeri: solo per agenti e agenti commerciali elencati nel
Processo di produzione di una stabile registro della Camera di commercio, nonché per le attività di trasporto in
organizzazione esistente:
taxi e noleggio di auto a noleggio con autista;
i) Veicoli per il trasporto di merci: solo per le aziende che commerciano su
suolo pubblico.
Presentazione Domande
Avere numero e data del timbro che preceda data firma digitale; Copia
La Domanda di contributo deve:
documento d'identità valida; Stima dei costi. Applicazione e documenti
vanno inviati in formato PDF tramite messaggio PEC - indirizzo: Land
Office responsabile. Anche la richiesta di pagamento va inviata, insieme
alle ricevute spesa, con notifica PEC-indirizzo PEC - ufficio di stato
responsabile.
Scadenze
Fino 30 Giugno 2018
Link
http://www.buergernetz.bz.it/de/dienste/dienstekategorien.asp?bnsvf_svid=1033446
OPERAZIONE 6.1.1. GIOVANI AGRICOLTORI
Oggetto
Favorire insediamento di giovani imprenditori in agricoltura che hanno
Trento: Operazione 6.1.1. Giovani un'età compresa tra i 18 anni e i 40 anni (41 non compiuti), tramite
Agricoltori - 4° Bando 2018 Misura corresponsione di un premio; incentivare costituzione e sviluppo di
6.1.1. per la presentazione delle aziende competitive rispettose di ambiente e integrate nel territorio
domande di accesso all’aiuto per:
rurale.
Beneficiari
Giovani agricoltori per la prima volta in una azienda agricola (come capo
azienda, o come corresponsabile nel caso di società).
Agevolazione
Premio forfettario in conto capitale, cofinanziamento tra UE, Stato e
Provincia e non direttamente collegabile ad investimenti tranne casi in cui,
viene indicato l’attuazione al piano aziendale.
Dotazione Finanziaria
€uro 40.000,00.
Presentazione Domande - Scadenza Dal 15 gennaio al 31 ottobre 2018.
http://www.trentinoaltoadigecontributi.it/
Link

93
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Il settore del turismo è escluso da questo aiuto.
Il contributo verrà erogato dopo che l'investimento è stato effettuato e in base alle spese fatturate e approvate.

63

