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PROGRAMMA EUROSTARS. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO AL 50% A
SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ: Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI: PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE: Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 1.140.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2016

Il programma Eurostars è un'iniziativa di innovazione europea comgiunta tra EUREKA e il Settimo
programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Il suo scopo è quello di fornire
fiannziamenti allo sviluppo e alla ricerca orientata al mercato con la partecipazione attiva delle
piccole e medie imprese.
Tali progetti consentiranno alle PMI di migliorare le loro prestazioni attraverso il sostegno alla
ricerca "in house". L'obiettivo è portare un valore aggiunto all'economia e consentire una maggiore
crescita e più opportunità di lavoro attraverso il sostegno alla R&S delle PMI.
Soggetti beneficiari
Un progetto Eurostars deve coinvolgere almeno due partecipanti (persone giuridiche) di due diversi
paesi membri Eurostars. Il partecipante principale deve essere una PMI che svolge attività di R&S.
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Il ruolo delle PMI partecipanti al progetto deve essere significativo; almeno il 50% delle spese totali
del progetto connesse alle attività di R&S deve essere a carico della PMI partecipante, tuttavia tale
percentuale può includere subforniture minori.
Tipologia di azioni ammissibili
I progetti Eurostars possono riguardare qualsiasi settore tecnologico, ma devono avere uno scopo
civile ed essere finalizzati allo sviluppo di un nuovo prodotto, processo o servizio.
Un progetto Eurostars può avere una durata massima di tre anni.
Entità e forma dell'agevolazione
La sovvenzione globale copre al massimo il 50% delle spese ammissibili.
Scadenza
15.09.2016
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL'85% PER ESERCITAZIONI NEL CAMPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 4.800.000

BANDO APERTO | Scadenza il 20/05/2016

Obiettivo del bando è di migliorare la preparazione e la risposta della protezione civile a tutti i tipi
di catastrofi, compreso l'inquinamento marino, i disastri chimici, biologici, radiologici, nucleari,
così come i disastri combinati e quelli che coinvolgono contemporaneamente un certo numero di
paesi (fra gli Stati partecipanti al meccanismo e al di fuori di essi) fornendo un ambiente di verifica
per idee operative e procedure del meccanismo prestabilite e/o nuove e un'opportunità di
apprendimento per tutti gli attori coinvolti negli interventi di soccorso di protezione civile
nell'ambito del meccanismo di protezione civile.
Soggetti beneficiari
•
•
•
•
•
•

Amministrazioni locali
Amministrazioni Regionali
Amministrazioni nazionali
ONG (Organizzazioni Non Governative)
Organizzazioni non profit
Organizzazioni internazionali
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Tipologia di azioni ammissibili
Il bando sosterrà esercitazioni che simulano una situazione di emergenza grave (a causa di catastrofi
naturali o causate dall’uomo) richiedendo l'attivazione del Meccanismo europeo di protezione civile
coinvolgendo gli Stati membri, i paesi dell'allargamento che non partecipano al Meccanismo e/o dei
paesi della politica europea di vicinato attraverso il centro di coordinamento della risposta alle
emergenze (ERCC), soprattutto con il dispiegamento di squadre di intervento (compresi i moduli),
squadre di esperti, staff nazionale nei punti di contatto chiave, funzionari delle istituzioni e altri
mezzi di soccorso.
Saranno finanziate attività di pianificazione, svolgimento e valutazione di esercitazioni con scenari
che simulano situazioni e condizioni relative a tutti i tipi di calamità per l'attivazione del
Meccanismo unionale. I piani per le esercitazioni dovrebbero prendere in considerazione anche i
risultati delle valutazioni di esercitazioni precedenti e le lezioni apprese dalle azioni di protezione
civile tenendo conto anche delle esigenze dei gruppi vulnerabili con disabilità.
Le esercitazioni si propongono di:
•

•

•
•
•

migliorare la capacità di risposta degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le
squadre e le altre risorse messe a disposizione degli interventi di assistenza nell'ambito del
Meccanismo;
migliorare e verificare le procedure e definire un approccio comune per il coordinamento
degli interventi di assistenza nel quadro del Meccanismo e per ridurre i tempi di risposta
alle emergenze gravi;
potenziare la cooperazione tra i servizi di protezione civile degli Stati membri e la
Commissione;
individuare e condividere gli insegnamenti appresi;
testare l'attuazione degli insegnamenti appresi.

Le esercitazioni possono essere: esercitazioni di vasta scala, esercizi per posti di comando con
distribuzione limitata e esercitazioni tabletop. Una loro combinazione rappresenterà un punto di
forza per l’approvazione.
Entità e forma dell'agevolazione
La sovvenzione può coprire fino all’85% dei costi ammissibili per un massimo di 1 milione di euro.
Scadenza
20.05.2016
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VP/2016/002. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 90% PER
L'ADEGUAMENTO DEL DIALOGO SOCIALE
AI CAMBIAMENTI NEL MONDO DEL
LAVORO.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 4.050.000

BANDO APERTO | Scadenza il 29/05/2016

Obiettivi di questo invito includono misure e iniziative legate all'adeguamento del dialogo sociale ai
cambiamenti nel mondo del lavoro e alle sfide professionali, come la modernizzazione del mercato
del lavoro, la qualità del lavoro, l'anticipazione, la preparazione e la gestione del cambiamento e
della ristrutturazione, l'ecocompatibilità dell'economia, la flessicurezza, le competenze, la mobilità
del lavoro, l'immigrazione, l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul lavoro, la
modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, conciliazione tra lavoro e vita familiare, la parità
di genere, l'azione in materia di lotta alla discriminazione, l'invecchiamento attivo, la vita lavorativa
più sana e più lunga, l'inclusione attiva e il lavoro dignitoso.
Soggetti beneficiari
Per essere ammessi il richiedente principale dovrà essere un'organizzazione sociale dei lavoratori a
livello europeo, nazionale o regionale.
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Il richiedente principale deve avere la sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea e i
co-candidati devono avere la loro sede legale in uno degli Stati membri dell'UE o dei paesi
candidati.
Entità e forma dell'agevolazione
Il budget a disposizione è 4.050.000 €.
La sovvenzione copre il 90% delle spese ammissibili per un importo compreso tra 150.000 € e
500.000 € per progetto.
Scadenza
29.05.2016
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BANDO REACTIVATE. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 95% PER LA
MOBILITÀ LAVORATIVA DEI DISOCCUPATI
OVER 35.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 3.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 01/07/2016

La Commissione europea (DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione) ha pubblicato un bando per
l’Azione preparatoria “Reactivate”.
L’obiettivo del bando è favorire la messa a punto di un programma di mobilità lavorativa intra-UE nominato appunto Reactivate - finalizzato ad aiutare le persone di età superiore ai 35 anni, in
particolare quelle disoccupate, a trovare un lavoro, un’opportunità di tirocinio o apprendistato in
uno Stato membro diverso da quello di residenza.
Reactivate trae ispirazione da “Your first EURES Job”, il programma mirato di mobilità
professionale finalizzato a favorire la mobilità lavorativa dei giovani (tra 18-35 anni) all`interno
dell`UE, e intende divenire un'iniziativa pilota di ampliamento di tale regime.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare al bando persone giuridiche stabilite in uno degli Stati membri UE, ovvero:
possono essere lead applicant di progetto servizi per l’impiego (pubblici e privati) o organizzazioni
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specializzate di collocamento la cui attività principale consista nella fornitura di informazioni, nel
reclutamento, nell’incontro domanda-offerta, nell’assistenza pre e post assunzione a chi
cerca/cambia lavoro, ai tirocinanti, agli apprendisti e ai datori di lavoro.
Possono invece essere co-applicant di progetto organizzazioni pubbliche e private, incluso le parti
sociali, che forniscono servizi come quelli del lead applicant e/o servizi complementari, orientati
all’utenza, in altri ambiti di assistenza, quali la formazione, l'orientamento professionale, il
mentoring, la consulenza legale, il sostegno all'integrazione o altro equivalente.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4 partner (il lead applicant +
3 co-applicant) stabiliti in 4 diversi Stati UE.
Tipologia di progetti ammissibili
I progetti da finanziare dovranno:
- fornire un pacchetto completo di servizi di mobilità che combina misure di attivazione
personalizzate con il sostegno finanziario diretto sia al gruppo target (cittadini dell'UE over 35 anni,
in particolare disoccupati) che ai datori di lavoro (in particolare PMI);
- includere, fra le misure di attivazione all'interno del pacchetto, almeno servizi di informazione e
assistenza sulle opportunità di lavoro, di incontro domanda-offerta e di preparazione del
collocamento/assunzione in un certo numero di Stati membri che contemplano posti di lavoro,
apprendistati e tirocini;
- fornire sostegno finanziario diretto sia al gruppo target che ai datori di lavoro relativamente a voci
di costo specifiche (punto 6, allegato II del bando).
La durata dei progetti deve essere di 18 mesi, indicativamente con inizio a novembre 2016.
Entità e forma dell'agevolazione
Il budget a disposizione del bando è pari a 3 milioni di euro da destinare al finanziamento di 4-6
progetti.
Per ciascun progetto la sovvenzione UE richiesta deve essere compresa tra 500mila e 750mila
euro e può coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 1° luglio 2016.
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EASI BANDO VP/2016/007. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO ALL'80% PER
INCREMENTARE LA DOMANDA E
L’OFFERTA NEL MERCATO DELLA
FINANZA SOCIALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.150.000

BANDO APERTO | Scadenza il 13/06/2016
La Commissione europea (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) ha pubblicato un bando
per il sostegno ad azioni volte a contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale.
La call, finanziata dal programma EaSI con oltre 2 milioni di euro, promuove la realizzazione di
progetti su cinque linee d’azione (ostrand).
L'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale:
- aumentando l’offerta di finanza sociale attraverso l’istituzione e lo sviluppo delle capacità degli
attori coinvolti;
- favorendo la generazione di una domanda effettiva di finanza sociale fra le imprese sociali
attraverso lo sviluppo della loro “investment readiness”.
Soggetti beneficiari
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess: Stati
UE; Islanda e Norvegia; Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia,
Turchia.
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Tipologia di azioni ammissibili
Sostegno a progetti riguardanti le seguenti linee d’azione. Le prime tre linee d’azione intervengono
sul lato dell'offerta di finanza sociale, le ultime due sul lato della domanda:
A) Creazione di partenariati di finanza sociale
Questa linea è indicata per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale non è ancora
sviluppato; mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e
mancano investitori o istituti di credito preparati a lanciare o a partecipare a uno strumento
finanziario.
Attività ammissibili:
- valutazione della domanda potenziale di finanza sociale (ad es. attraverso workshop con le parti
interessate e le imprese sociali);
- individuazione di potenziali investitori e intermediari finanziari;
- individuazione di adeguati gestori per il prodotto finanziario previsto;
- diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri (visite di studio,
workshop di esperti);
- valutazione della fattibilità e adeguatezza della creazione di un meccanismo sostenibile di finanza
sociale.
B) Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale
Questa linea è indicata per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è scarsamente
sviluppato; mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e i
potenziali investitori, istituti di credito e intermediari finanziari non dispongono di buone prassi ed
expertise per la preparazione degli accordi contrattuali necessari per la creazione di uno strumento
finanziario.
Attività ammissibili:
- expertise specifica (lavoro di esperti finanziari, legali, ecc) per la stesura dei documenti e atti
giuridici richiesti dalla normativa europea o nazionale per la costituzione dello strumento o
meccanismo di finanza sociale;
- elaborazione della strategia operativa dello strumento finanziario (inclusi la raccolta di fondi e lo
sviluppo di capacità per la gestione degli investimenti);
- traduzioni di documenti o atti giuridici nell’ipotesi di modelli che possono essere replicati o
adattati;
- servizi IT nel caso in cui lo strumento finanziario utilizzi applicazioni web o sia basato su una
piattaforma web;
- diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri (visite di studio,
workshop di esperti, adattamento di strumenti, procedure, contratti..).
C) Promozione di strumenti di finanza ibrida per le imprese sociali
Questo linea è indicata per azioni in Paesi in cui vi è un mercato della finanza sociale caratterizzato
dalla presenza di diverse tipologie di operatori, che però agiscono in maniera isolata applicando
un'ampia gamma di regole e procedure disomogenee. La linea mira quindi a ideare, sperimentare e
istituire modelli di finanziamento ibrido per le imprese sociali adeguati e orientati ai bisogni.
Attività ammissibili:
- istituzione, sperimentazione e gestione di modelli di finanza ibrida per le imprese sociali, adeguati
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e orientati ai bisogni, per ridurre i rischi (tra cui, ad esempio, ilsyndicate investment, il revenue
partecipation agreement tra imprese sociali e investitori, il raggruppamento di sovvenzioni e
prestiti, garanzie, crowdfunding);
- expertise specifica (lavoro di esperti finanziari e legali) per garantire che gli accordi contrattuali
relativi a schemi o operazioni di finanza ibrida non contengano rischi nascosti per le imprese sociali
o i partner finanziari;
- individuazione di potenziali donor e investitori disponibili a investire in un pacchetto di finanza
ibrida;
- selezione e valutazione di imprese sociali “preparate all’investimento” che potrebbero beneficiare
di operazioni di finanza ibrida;
- sviluppo e sperimentazione di metodologie, procedure o risorse applicate congiuntamente dai
partner per ridurre i costi delle transazioni e costruire la fiducia reciproca;
- diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri (visite di studio,
workshop di esperti, adattamento di strumenti, procedure, contratti..).
D) Sviluppo di assistenza alla “investment readiness” delle imprese sociali
Questo linea affronta il problema della carenza di investment readiness delle imprese sociali; mira a
sviluppare un sistema sintonizzato di servizi di consulenza e di costruzione di competenze in
materia di finanza sociale (tra cui sportelli unici per le imprese sociali), migliorando l'offerta di
assistenza e consulenza specializzata, di qualità per rispondere alla scarsa capacità delle imprese
sociali di ottenere finanziamenti, in particolare di combinare differenti tipi di finanziamento.
Attività ammissibili:
- creazione di una partnership per lo sviluppo di un sistema sintonizzato di servizi di consulenza,
di mentoring e di coaching sulla finanza sociale, incluso punti di contatto per le imprese sociali;
- fornitura di servizi di investment readiness (per singole imprese sociali o gruppi) mirati
all’assistenza, allo sviluppo, al potenziamento di un piano d’investimento finalizzato all’aumento di
capitale. Questi servizi includono attività di consulenza, di mentoring e coaching, capacity building
dedicata, formazione e attività di peer learning per le imprese sociali di differenti settori e aree
geografiche definite;
- diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri (visite di studio,
workshop di esperti, adattamento di strumenti, metodologie di costruzione di competenze..).
E) Creazione di una piattaforma di livello europeo per rafforzare la capacità delle organizzazioni di
supporto alle imprese sociali
Questo linea d’azione affronta il problema della carenza di capacità delle organizzazioni di supporto
alle imprese sociali in Europa e della mancanza di cooperazione fra le organizzazioni esistenti. La
linea mira a riunire le organizzazioni con rilevante esperienza, a mettere in comune le loro
competenze, risorse e approcci per offrire servizi di supporto mirati per le imprese sociali e
sviluppare ulteriori strumenti, sistemi di qualità, conoscenze.
Attività ammissibili:
- expertise specifica (lavoro di avvocati e altri esperti) per l’elaborazione dei principi operativi e dei
documenti necessari alla costituzione della piattaforma;
- preparazione di un piano di lavoro di lungo periodo e di un modello di business per la piattaforma;
- reclutamento delle organizzazioni membri della piattaforma che forniscono servizi di assistenza
alle imprese sociali e promozione della piattaforma;
- individuazione di potenziali donor e investitori disponibili a sostenere lo sviluppo e la fornitura di
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assistenza mirata alle imprese sociali, incluso l’espansione transnazionale dell’impatto di tali
imprese;
- expertise specifica (lavoro di esperti) per l’elaborazione di strumenti e pratiche inerenti la
costruzione di competenze per l’espansione delle imprese, e di conoscenze sui fattori chiave di
successo e fallimento che caratterizzano l’espansione di imprese.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto, per un
ammontare indicativo pari a:
- 85.000 € per progetti relativi alla linea A
- 130.000 € per progetti relativi alle linee B e C
- 100.000 € per progetti relativi alla linea D
- 150.000 € per progetti relativi alla linea E
Scadenza
13/06/2016
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PROGRAMMA URBACT III.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL’85% PER PIANI D’AZIONE A FAVORE
DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 96.300.000

BANDO APERTO | Scadenza il 22/06/2016

Nel quadro del programma URBACT III è stato aperto il bando per la creazione di reti di
implementazione.
L’obiettivo di queste reti è migliorare la capacità delle città europee di implementare strategie
integrate o piani d’azione per lo sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a una Implementation
Network le città potranno, infatti, condividere esperienze, problematiche e possibili soluzioni per
migliorare le loro strategie o piani d'azione, sviluppando anche nuove idee per affrontare le sfide
legate allo sviluppo urbano sostenibile. Il bando punta a selezionare 15 reti di questo tipo.
Soggetti beneficiari
Il bando si rivolge a città dell’UE, della Svizzera e della Norvegia che abbiano già sviluppato un
piano d’azione o una strategia integrata per affrontare una specifica sfida di sviluppo urbano e
ottenuto finanziamenti per implementare tale strategia o piano d'azione.
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Le candidature possono essere presentate da un’autorità pubblica che rappresenti città/comuni,
livelli infra-comunali di governo come i distretti cittadini o le circoscrizioni, città metropolitane e
agglomerati urbani organizzati.
I partenariati sono il pilastro delle reti di implementazione URBACT. Il partenariato della rete deve
essere costituito da minimo 7 e massimo 9 città di almeno 3 Paesi ammissibili (UE, Svizzera,
Norvegia). E’ necessario creare equilibrio tra i partner facendo in modo che nel partenariato siano
presenti città delle regioni meno sviluppate: almeno 4 città di queste regioni se il partenariato
coinvolge 8-9 città, oppure almeno 3 città se il partenariato comprende 7 città.
Una città non può essere partner di più di due reti.
Tipologia di iniziative ammissibili
I temi sui quali è possibile creare reti ricalcano i 10 Obiettivi Tematici della Politica di coesione,
ovvero:
- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1)
- migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle ICT (OT 2)
- migliorare la competitività delle PMI (OT 3)
- sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT 4)
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5)
- proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse (OT 6)
- promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
(OT 7)
- promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori (OT 8)
- promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (OT 9)
- investire nell'istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento permanente, sviluppando
infrastrutture di istruzione e formazione (OT 10)
I progetti devono avere una durata massima di 30 mesi, articolati in due fasi: una prima fase (6
mesi) per lo sviluppo della proposta di rete e una seconda fase (24 mesi) per l’implementazione di
tutte le attività previste dalla rete.
Il budget complessivo (da fondi FESR) a disposizione di ogni singola rete è compreso tra 600.000 e
750.000 euro a seconda del numero dei partner, con una dotazione supplementare di 127.500 euro
per expertise esterna.
Entità e forma dell'agevolazione
Per ciascuna rete selezionata la percentuale di cofinanziamento FESR varia a seconda della
localizzazione delle città partner: 85% dei costi per le città provenienti da regioni meno sviluppate e
da regioni in transizione, 70% per le città provenienti da regioni più sviluppate. Le città svizzere e
norvegesi potranno essere coperte al 50% dei costi da fondi nazionali.
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Scadenza
La scadenza per la presentazione delle candidature (per la prima fase) è il 22 giugno 2016, ore
15 (ora dell’Europa centrale).
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BANDO INNOVATIVE MEDICINE
INITIATIVE 2. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER SVILUPPARE VACCINI,
MEDICINALI E TERAPIE DI NUOVA
GENERAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 330.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Sarà pubblicato a breve il nono invito a presentare proposte di Innovative Medicine Initiative 2.
Lanciato nel 2014, IMI2 è un partenariato pubblico-privato (PPP) che coinvolge l'Ue e
la Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (EFPIA) al fine di
migliorare i sistemi sanitari europei. In linea con il PPP Innovative Medicines Initiative (IMI),
avviato nel 2008, IMI2 intende sviluppare vaccini, medicinali e terapie di nuova generazione, tra cui
nuovi antibiotici.
Le risorse a disposizione ammontano a 3,3 miliardi di euro, di cui oltre 1,6 miliardi di euro messi a
disposizione dall'Ue tramite il programma Horizon 2020, mentre le restanti risorse provengono
dall'EFPIA.
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In base alle anticipazioni del partenariato pubblico privato dell’Ue nel settore della medicina
innovativa, per la call 9 saranno presi in considerazione sei argomenti:
1. Addressing the clinical burden of Clostridium difficile infection (CDI): evaluation of the
burden, current practices and set up of a European research platform (ND4BB programme);
2. Development of immune tolerance therapies for the treatment of rheumatic diseases;
3. Data quality in preclinical research and development;
4. Next generation of electronic translational safety – NEXGETS;
5. Identification and validation of non-invasive markers across the spectrum of nonalcoholic
fatty liver disease (NAFLD);
6. Joint influenza vaccine effectiveness surveillance.
I temi sono al momento solo indicativi e potrebbero essere modificati. Le informazioni definitive
saranno comunicate in seguito all’approvazione del bando da parte del Consiglio di
Amministrazione di IMI.
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BANDO DEAR 2016. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 90% PER
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE SUI
TEMI DELLO SVILUPPO.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 92.950.000

BANDO APERTO | Scadenza il 01/06/2016

E' stato pubblicato il Bando DEAR 2016 – Attività di sensibilizzazione e promozione
dell’educazione sui temi dello sviluppo.
L'obiettivo è fornire sostegno e promozione ad una educazione allo sviluppo e a una
sensibilizzazione di qualità, con l’obiettivo ultimo di promuovere l’educazione allo sviluppo e
sensibilizzare gli europei sulle politiche di cooperazione e sviluppo.
Soggetti beneficiari
Lotti 1, 2, 3: persone giuridiche senza scopo di lucro rientranti nella categoria di organizzazioni
della società civile (OSC) o loro associazioni stabilite negli Stati membri dell’UE (per il lotto 2
devono essere stabilite negli Stati UE13).
Lotto 4: Autorità locali (AL) anche riunite in associazioni.
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Le associazioni che comprendono sia NSA che LA saranno considerate associazioni di NSA o di
LA in relazione al loro status legale e di quello della maggioranza dei membri che le compongono.
Il proponente deve essere in grado di dimostrare di aver regolarmente portato a termine attività nel
settore dello sviluppo del tipo di quelle previste dal bando per almeno 3 anni.
Tipologia di azioni ammissibili
Le proposte progettuali devono rientrare in uno (uno solo) dei seguenti 4 lotti:
Lotto 1: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne e di advocacy - capofilati da una
OSC o da un’associazione di OSC dell’UE
Opzione 1 – Apprendimento globale
Progetti concentrati sull'educazione allo sviluppo all’interno del sistema di istruzione formale (come
ad esempio lo sviluppo del curriculum, la formazione degli insegnanti, i programmi di educazione
allo sviluppo nelle scuole, il lavoro con le associazioni genitori-insegnanti, etc.) e su azioni al di
fuori del sistema di istruzione formale (es. gruppi di giovani, istruzione non formale, conferenze di
tipo seminariale, ecc.). Il loro obiettivo sarà di migliorare la competenza dei gruppi target
nell’affrontare i temi dello sviluppo globale e per farlo faranno ricorso a metodologie centrate sul
discente, partecipatorie, orientate al dialogo e sperimentali. Le azioni che si concentrano sul sistema
di istruzione formale devono essere approvate dalle autorità competenti del paese in cui si
svolgeranno (e nei paesi che hanno una strategia nazionale di educazione allo sviluppo, le attività
che si svolgono all'interno del sistema di istruzione formale devono essere coerenti con tale
strategia).
Opzione 2 – Campagne e advocacy
Progetti che mirano anche a cambiamenti concreti nei comportamenti a livello individuale e
collettivo e usano strategie orientate ai risultati. Essi facilitano e sostengono un coinvolgimento
pubblico informato e una difesa per politiche più giuste e sostenibili, strutture politiche/economiche
e pratiche individuali. Questi progetti devono avere una chiara dimensione paneuropea e dovrebbero
cercare di produrre risultati a livello europeo.
Per il lotto 1 i progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 10 Stati membri.
Lotto 2: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne di advocacy - capofilati da una
OSC o da una associazione di OSC dell’UE 13
Opzione 1 – Apprendimento globale
Opzione 2 – Campagne e advocacy
Per questi progetti vale quanto specificato nel lotto 1; la differenza è solo nel paese del proponente,
che deve essere uno dei 13 nuovi Stati membri dell’UE (quelli entrati nell’UE dopo il 1° maggio
2004).
Per il lotto 2 i progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri.
Lotto 3: Sostegno finanziario a terze parti - capofilati da una OSC o da un’associazione di OSC
dell’UE
Questo lotto ha l’obiettivo di aiutare le OSC che non hanno la capacità finanziaria, amministrativa o
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operativa tale da poter concorrere direttamente per il finanziamento di questo bando: il partenariato
che sarà finanziato su questo lotto procederà a erogare sovvenzioni a terzi per implementare
un'attività che deve contribuire agli obiettivi del bando stesso. Nella proposta di progetto devono
essere esplicitati gli obiettivi e i risultati attesi oltre ai criteri e alla modalità che intende utilizzare
per selezionare le terze parti, che devono rispettare i principi di proporzionalità, sana gestione
finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione. Il beneficiario deve garantire la trasparenza
e prevenire i conflitti di interesse durante l'intera procedura di aggiudicazione. La procedura di
selezione e di valutazione deve essere oggetto di una documentazione dettagliata, da fornire su
richiesta alla Commissione. Al termine del processo di aggiudicazione l’elenco dei beneficiari del
sostegno finanziario dovrà essere presentata alla Commissione.
Per il lotto 3 progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri.
Lotto 4: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne di advocacy - capofilati da
Autorità Locali (AL) o associazioni di AL degli Stati membri dell’UE
Opzione 1 – Apprendimento globale
Opzione 2 – Campagne e advocacy
Per questi progetti vale quanto specificato nel lotto 1. I progetti dovrebbero cercare di coinvolgere
le autorità localio europee (AL) e le loro associazioni per promuovere cambiamenti nelle politiche
pubbliche collegate ai temi dello sviluppo, nelle quali le LA hanno la responsabilità e competenze
istituzionali.
Le azioni che si concentrano sul sistema di istruzione formale devono essere approvate dalle
autorità competenti del paese in cui si svolgeranno (e nei paesi che hanno una strategia nazionale di
educazione allo sviluppo, le attività che si svolgono all'interno del sistema di istruzione formale
devono essere coerenti con tale strategia).
Per il lotto 4 progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo comunitario per progetto può coprire dal fino al 90% dei costi ammissibili di progetto,
per un massimo di 7 milioni di euro.
Il valore minimo del contributo varia in relazione al lotto:
Lotti 1 e 3: 3 milioni di euro
Lotto 2: 750.000 euro
Lotto 4: 1 milione di euro
Scadenza
01/06/2016
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BANDO H2020-ECSEL-2016.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
35% PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
DI RICERCA ED INNOVAZIONE IN CAMPO
ELETTRONICO.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 65.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 20/09/2016

L’ECSEL Joint Undertaking (Impresa comune delle componenti e dei sistemi elettronici per una
leadership europea) ha lanciato un invito a presentare proposte - “Azioni innovative e di ricerca” –
nell’ambito del programma Horizon 2020.
Il Budget totale disponibile è di € 65M.
Esso è diviso in due fasi: presentazione della bozza del progetto e presentazione della proposta
completa di progetto.
L’obiettivo di tale invito a presentare proposte è di promuovere l’acquisizione di nuove conoscenze
e di esplorare l’attuabilità di nuove tecnologie, prodotti, processi e servizi, attraverso attività di
ricerca applicata, sviluppo della tecnologia, sperimentazione e validazione in laboratorio o tramite
simulazione.
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Soggetti beneficiari
Il proponente deve essere un consorzio formato da almeno tre entità giuridiche, ognuna delle quali
appartenente ad un diverso Stato Membro o Paese affiliato al programma. Tutti gli enti devono
essere indipendenti l’uno dall’altro.
Tipologia di spese ammissibili
Gli obiettivi principali sono:
•
•

•

•
•
•

Contribuire allo sviluppo di componenti elettroniche e sistemi che siano forti e competitivi
a livello globale,
Assicurare la disponibilità di componenti elettroniche e sistemi per i mercati chiave, per
orientare le sfide della società, per assicurare sviluppo tecnologico, colmare il divario tra
ricerca e sfruttamento, rafforzando le competenze innovative e garantendo crescita
economica e posti di lavoro in Europa.
Allineare le strategie degli Sati membri per attrarre investimenti privati ed evitare inutili
duplicazioni e frammentazioni di sforzi, garantendo un più facile coinvolgimento degli
attori coinvolti in ricerca e innovazione.
Contribuire al miglioramento delle capacità produttive in Europa attraverso lo sviluppo di
semiconduttori e sistemi smart.
Assicurare una posizione di dominio nel design e nell’ingegneria dei sistemi, incluse le
tecnologie embedded.
Costruire un ecosistema dinamico che coinvolga le PMI innovative, che rafforzi i clusters
esistenti e contribuisca a crearne di nuovi.

Le proposte devono essere elaborate da un consorzio che comprenda università, enti, PMI e grandi
aziende, e che prevedano:
•
•
•
•

sviluppo di nuove tecnologie o l’uso innovativo delle stesse;
dimostrazione mirata dell’approccio innovativo relativo al nuovo prodotto o servizio;
dimostrazione del valore e del potenziale, riproducendo in laboratorio un ambiente
realistico e l’applicazione mirata;
sviluppo di un piano di attuazione che dia il proprio contributo agli obiettivi e alle sfide
dell’ECSEL.

Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo concedibile è variabile a seconda della tipologia di beneficiario:
•
•
•

PMI: 25%
Grande impresa: 20%
Università/Enti no profit: 35%

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

32

Scadenza
•
•

Scadenza prima fase: : 24/05/2016 ore 17.00 di Bruxelles – presentazione bozza di
progetto;
Scadenza seconda fase : 20/09/2016 ore 17.00 di Bruxelles – proposta completa di
progetto .
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BANDO ERANETMED. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER MIGLIORARE LA
COLLABORAZIONE EURO-MEDITERRANEA
ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RICERCA E
SVILUPPO.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Attesa per il 21 marzo la pubblicazione del bando 2016 ERANETMED, il progetto Ue per
migliorare la cooperazione nel Mediterraneo.
Obiettivo del progetto ERANETMED è sostenere e incrementare il coordinamento dei programmi
di ricerca europei, con l’intento di migliorare la collaborazione euro-mediterranea attraverso
iniziative di R&S sulle sfide della società rilevanti per la regione.
Nel dettaglio il progetto intende:
•
•

istituire un quadro per la comunicazione e ilcoordinamento di programmi relativi alla
cooperazione tra Europa e Paesi partner del Mediterraneo;
rafforzare la cooperazione euro-mediterranea in ambito di ricerca e innovazione attraverso
la promozione di attività congiunte;
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•
•
•

sviluppare procedure e meccanismi difinanziamento comuni tra i partner;
sostenere una cooperazione euro-mediterraneastabile e a lungo termine;
rafforzare le capacità dei Paesi partner del Mediterraneo di migliorare la ricerca e
l'innovazione, aumentando l'impatto della ricerca sullo sviluppo socio-economico della
regione.

Il bando 2016 ERANETMED, il cui lancio è previsto per il 21 marzo, si concentrerà sulle tematiche
relative alle "Euro-Mediterranean vulnerable communities". Scopo dell’invito è proporre soluzioni
sostenibili per le sfide ambientali delle comunità vulnerabili euro-mediterranee, che vivono nelle
zone costiere o interne in cui le risorse locali, come biodiversità, terra, acqua, energia o cibo, sono
minacciate da fattori ambientali e socio-economici.
Possono presentare proposte progettuali i team di ricerca aventi sede in: Algeria, Cipro, Egitto,
Francia, Grecia, Germania, Italia, Libano, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia e Turchia. Altri Paesi
potrebbero aggiungersi dopo il lancio dell'invito.
Il MIUR parteciperà al bando con un budget complessivo di 2 milioni di euro, di cui metà a fondo
perduto e l'altro 50% come credito agevolato.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2016.
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PROGRAMMA SALUTE 2014/2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL'80% PER ACCRESCERE LA
SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI SANITARI.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 9.350.000

BANDO APERTO | Scadenza il 02/06/2016

Il programma Salute 2014-2020 è il terzo programma d’azione in tema di salute della Commissione
europea e riunisce in un quadro comune e coerente le misure messe in campo dalla Commissione
per dare attuazione alla Strategia UE sulla salute (integrata dal Documento di lavoro della
Commissione Investing in Health). Il suo obiettivo è di integrare, sostenere e aggiungere valore alle
politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra i
cittadini in termini di salute, incoraggiando l'innovazione, accrescendo la sostenibilità dei sistemi
sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
E' stato pubblicato il bando 2016 per progetti che finanzierà le seguenti azioni:
• Obiettivo 1: Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili
di vita sani tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche"
Azioni tematiche:
- 1.1 La salute dei migranti: le migliori prassi nell’offerta di assistenza per i migranti e i rifugiati
vulnerabili
Importo indicativo: 4.500.000 EUR (saranno finanziati uno o più progetti)
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- 1.2. Raccogliere le conoscenze e scambiare le migliori pratiche sulle misure per ridurre la
disponibilità di bevande alcoliche
Importo indicativo: 1.200.000 EUR (saranno finanziati uno o più progetti)
- 1.3. Raccogliere le conoscenze e scambiare le migliori pratiche sulle misure per prevenire l’uso
illecito di droghe in linea con gli standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga
Importo indicativo: 600.000 EUR (saranno finanziati uno o più progetti)
- 1.4. Sostenere gli Stati membri e gli stakeholder nell’affrontare la sfida delle malattie croniche
Importo indicativo: 2.500.000 EUR (saranno finanziati uno o più progetti)
• Obiettivo 4. Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini
Azioni tematiche:
- 4.3. Selezione e protezione dei donatori (tessuti, cellule e sangue)
Importo indicativo: 550.000 EUR (saranno finanziati uno o più progetti)

Quest’anno sugli obiettivi 2 e 3 non saranno finanziati progetti.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili a presentare progetti organismi legalmente costituiti e in possesso di personalità
giuridica quali: autorità pubbliche ed enti del settore pubblico (es: istituzioni di ricerca e sanitarie,
università e istituti di istruzione superiore). I progetti devono essere presentati da partenariati
comprendenti organismi reciprocamente indipendenti di tre diversi Stati partecipanti che sono, oltre
ai 28 Stati UE, anche Islanda e Norvegia).
Entità e forma dell'agevolazione
Il budget complessivo per il finanziamento di progetti ammonta a 9.350.000 euro. Il contribuito
comunitario di norma copre fino al 60% dei costi ammissibili di progetto, a meno che il progetto
presenti “utilità eccezionale”, nel qual caso il contributo aumentare fino all`80% dei costi .
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il 2 giugno 2016.
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PROGRAMMA LIFE 2016. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 100% PER
PROMUOVERE E SOSTENERE INTERVENTI
AMBIENTALI.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 239.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La Commissione europea – DG Ambiente, ha reso noto il calendario 2016 del programma LIFE. Il
programma sostituisce il precedente LIFE+, in vigore fino al 2013, ampliandone la portata alle
misure per l`azione per il clima.
Il bando dovrebbe aprirsi nella seconda metà di maggio.

Il budget indicativo complessivamente per i progetti tradizionali ammonta a 239 milioni di euro.
Gli obiettivi sono:
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della
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qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità,
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale
e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi
ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato,
anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente
Soggetti beneficiari
Enti pubblici e privati dei Paesi UE e delle seguenti categorie di Paesi:
- EFTA/SEE
- Candidati, potenziali candidati e Paesi in via di adesione
- Paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato
- Paesi membri dell`Agenzia europea per l`ambiente.
Tipologia di progetti ammissibili
Gli obiettivi generali di LIFE sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:
I. AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
Obiettivi specifici
- sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni
alle sfide ambientali (compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) adatti ad
essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno
delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle risorse;
- sostenere l`applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati
per l`attuazione dei piani e dei programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell`UE in
materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell`aria;
- migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l`attuazione, la stima, il monitoraggio e la
valutazione della politica e della legislazione ambientale dell`UE e per la valutazione e il
monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale
all`interno e all`esterno dell`UE.
Priorità tematiche
Attività per la realizzazione degli obiettivi specifici fissati nella Tabella di marcia verso un`Europa
efficiente nell`impiego delle risorse e nel 7° EAP e nei seguenti settori :
a) acqua e l`ambiente marino:
attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione
quantitativa dell`acqua, preservando un elevato livello di qualità dell`acqua ed evitando l`uso
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improprio e il deterioramento delle risorse idriche.
b) rifiuti:
i) approcci integrati per l`attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;
ii) attività per l`attuazione e lo sviluppo della legislazione dell`UE in materia di rifiuti, accordando
particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell`UE (prevenzione, riutilizzo e
riciclaggio);
iii) attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di
consumo e dematerializzazione dell`economia.
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare:
i) attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli
per il passaggio a un`economia circolare e verde;
ii) attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo, con particolare attenzione alla
mitigazione e alla compensazione dell`impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del
medesimo;
iii) attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi
boschivi.
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore:
i) attività di sostegno per garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze
chimiche (compresi i nanomateriali);
ii) attività di sostegno per raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti
o rischi per la salute umana;
iii) attività di sostegno per evitare incidenti gravi.
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano:
i) approcci integrati per l`attuazione della legislazione sulla qualità dell`aria;
ii) attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell`UE in materia di qualità dell`aria e
delle relative emissioni atmosferiche;
iii) attività di sostegno con particolare attenzione al miglioramento del processo di definizione e
attuazione delle migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell`accesso del pubblico alle
informazioni e rafforzando il contributo all`innovazione della direttiva sulle emissioni industriali.
2) Natura e biodiversità
Obiettivi specifici
- contribuire allo sviluppo e all`attuazione della politica e della legislazione dell`UE in materia di
natura e di biodiversità, in particolare attraverso l`applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la
dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;
- sostenere l`ulteriore sviluppo, l`attuazione e la gestione della rete Natura 2000 , con particolare
riguardo all`applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci
integrati per l`attuazione del quadro di azione prioritaria elaborati a norma di detta direttiva;
- migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l`attuazione, la stima, il monitoraggio e la
valutazione della politica e della legislazione ambientale dell`UE in materia di natura e biodiversità,
e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un
impatto sulla natura e sulla biodiversità all`interno e all`esterno dell`UE.
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Priorità tematiche
a) Natura
i) attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli
habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l`UE;
ii) attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;
iii) approcci integrati per l`attuazione dei quadri di azioni prioritarie.
b) Biodiversità: attività per l`attuazione della Strategia dell`UE sulla biodiversità fino al 2020, in
particolare:
i) attività volte a contribuire al conseguimento dell`obiettivo 2;
ii) attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.
3) Governance e informazione in materia ambientale
Obiettivi specifici
- promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno
all`elaborazione delle politiche ambientali UE e divulgare conoscenze in materia di sviluppo
sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile;
- sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell`ambiente
e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali,
anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- promuovere e contribuire ad aumentare l`efficacia del rispetto e dell`applicazione della
legislazione ambientale UE, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone
pratiche e approcci politici;
- promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.
Priorità tematiche
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del 7° EAP;
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della
conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e
strumenti di informazione relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE.
II. AZIONE PER IL CLIMA
Settori prioritari:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici al fine contribuire alla riduzione delle emissioni di gas
serra.
Obiettivi specifici:
- contribuire all`attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione UE in materia di
mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l`integrazione tra i diversi settori, in particolare
attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di
buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e
l`attuazione di azioni e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici efficaci e migliorare la
capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
- facilitare lo sviluppo e l`attuazione di approcci integrati, come per le strategie di mitigazione dei
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cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
- contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di
mitigazione dei cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.
b) Adattamento ai cambiamenti climatici al fine di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere
la resilienza ai cambiamenti climatici.
Obiettivi specifici:
- contribuire all`attuazione e allo sviluppo delle politiche UE in materia di adattamento ai
cambiamenti climatici, compresa l`integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo
sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche
e di soluzioni per l`adattamento ai cambiamenti climatici, compresi gli approcci ecosistemici;
- migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e
l`attuazione di azioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci, con priorità per
quelle che applicano un approccio ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali
conoscenze;
- facilitare lo sviluppo e l`attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento ai
cambiamenti climatici e i piani di azione a livello locale, regionale o nazionale, con priorità per gli
approcci ecosistemici;
- contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di
adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.
c) Governance e informazione in materia di clima
Obiettivi specifici:
- promuovere la sensibilizzazione in sul clima, anche per ottenere il sostegno all`elaborazione delle
politiche dell’UE in materia , e promuovere le conoscenze sullo sviluppo sostenibile;
- sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni sul clima e facilitare la
condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso
lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- promuovere e contribuire ad aumentare l`efficacia del rispetto e dell`applicazione della
legislazione dell’UE sul clima, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone
pratiche e approcci politici;
- promuovere una migliore governance in materia di clima allargando la partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.
L’acquisto di terreni è considerato ammissibile solo a condizione che l`acquisto contribuisca a
mantenere/ripristinare l`integrità della rete Natura 2000, l`acquisto rappresenti l`unico o il più
efficace mezzo per garantire il risultato desiderato in materia di conservazione, i terreni acquistati
siano riservati nel lungo periodo ad usi compatibili con gli obiettivi del programma e lo Stato
interessato garantisca la destinazione di tali terreni nel lungo termine a scopi di conservazione della
natura.
Entità e forma dell'agevolazione
In linea di principio il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di
progetto per il periodo 2014-2017 e del 55% dei costi ammissibili per il triennio 2018-2020, ad
eccezione dei progetti di buone pratiche.
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Eccezioni:
- progetti integrati, progetti di assistenza tecnica e progetti preparatori: il contributo è fissato
al 60% dei costi ammissibili per tutta la durata del programma;
- progetti Ambiente-Natura e biodiversità: il contributo è fissato al 60% dei costi ammissibili per
tutta la durata del programma (nel caso di habitat o specie prioritarieil contributo può arrivare
al 75%)
- progetti di rafforzamento delle capacità: il contributo copre fino al 100% dei costi ammissibili.
Scadenze
Pei i progetti tradizionali (che riuniscono: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone
pratiche e progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione) le scadenze cadranno fra il 7 e
il 15 settembre e precisamente:
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni): 7 settembre
- progetti tradizionali relativi all’azione Ambiente e uso efficiente delle risorse nel
sottoprogramma Ambiente: 12 settembre
- progetti tradizionali nelle azioni Natura e biodiversità e Governance e informazione nel
sottoprogramma Ambiente: 15 settembre.
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BANDO EASME/EMFF/2016/1.2.1.4.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL'80% PER LO SVILUPPO DI PROGETTI
INNOVATIVI NEL SETTORE MARINO E
MARITTIMO.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.700.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2016

E' stato pubblicatp l'invito a presentare proposte - Blue Labs : innovative solutions for maritime
challenges - EASME/EMFF/2016/1.2.1.4.
Le proposte presentate nell'ambito di quest'azione devono svilupapre i seguenti elementi specifici:
•
•

•

sfruttare le competenze e la creatività dei giovani e aumentare la consapevolezza delle sfide
e delle opportunità marine
sostenere le partnership d'avanguardia tra le parti marittime interessate e la promozione di
approcci multidisciplinari, combinando le competenze da parte delle imprese, il settore
pubblico e degli enti di ricerca
sostenere il rafforzamento della cooperazione ed il coordinamento tra i sogegtti marittimi
interessati a livello di bacino (anche a livello di sub-regione), sfruttando la conoscenza degli
stakeholder locali.
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Un "Blue Lab" è lo sforzo collettivo per sviluppare una nuova idea ed applicarla al settore marittimo
e/o dell'ambiente marino.
Soggetti beneficiari
I candidati ptovenienti da tutti gli Stati membri nonchè da paesi terzi sono ammissibili; i candidiati
devono essere persone giuridiche, possono essere enti pubblici o privati, ad esempio organizzazioni
no profit, autorità pubbliche, università, istituti di istruzione e formazione, i centri di ricerca,
imprese pubbliche e private, piccole, medie o grandi, federazioni e associazioni, gruppi di azione
local della pesca.
Il consorzio deve essere costiuito da un minimo di due organizzazioni, di cui almeno:
•
•

un istituto di ricerca scientifico
un ente privato o un ente pubblico

Tipologia di azioni ammissibili
La durata massima del progetto è di due anni; le nuove soluzioni saviluppate devono essere testate
durante il progetto.
In linea con il carattere innovativo delle soluzioni da sviluppare, esempi di core activities includono:
•
•
•
•
•

progettazione, collaudo e sperimentazione di servizi/prodotti/strumenti innovativi da
sviluppare
analisi di mercato, studi e piani aziendali
attività di formazione
registrazione e deposito di brevetti
consulenza legale e finanziaria (compresi crowdfunding e raccolta fondi)

Oltre ad attuare le attività principali direttamente connesse all'azione del Blue Lab, ogni progetto
deve anche affrontare i seguenti aspetti:
•
•
•
•

sensibilizzazione e divulgazione sulle attività oceaniche sull'economia marittima, al fine di
aumentare la visibilità e l'attrattiva delle opportunità delle carriere blu
misure per facilitare la trasferibilità delle attività del progetto e dei risultati ad altri bacini
marittimi o regioni della UE
misure volte a garantire la sostenibilità delle attività di progetto e dei risultati anche dopo la
fine del sostegno comunitario
misure per cercare la complementarietà e le sinergie con progetti finanziati nell'ambito altri
programmi dell'UE, nonchè con altre iniziative pertinenti.

Entità e forma dell'agevolazione
Il budget a disposizione ammonta ad € 1.700.000.
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La sovevnzione copre fino all'80% delle spese ammissibili, per un valore compreso tra i 200.000 e i
500.000 €Scadenza
31 maggio 2016

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

46

BANDO EASME/EMFF/2016/1.2.1.2.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
ALL'80% PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEI LAVORATORI IN SETTORI
DELL'ECONOMIA BLU.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 3.452.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2016

E' sttao pubblicato l'invito a presentare proposte "Blue Careers in Europe - ".
Le proposte presentatenell'ambito di questa azione devono fornire risposte concrete ed efficaci ad
almeno una delle seguenti sfide:
- attrarre laureati o persone con una qualifica professionale/tecnica alle professioni marittime
attraverso l'educazione mirata e innovativa e/o iniziative di formazione (compreso l'orientamento
professionale)
- riqualificare i lavoratori impiegati in altri settori e/o persone attualmente disoccupate per un lavoro
nell'economia blu
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- diversificare ed ampliare le competenze delle persone attualmente impiegate nell'economia blu per
progredire nella loro carriera e/o per facilitare la loro mobilità ad altri lavori marittimi
Soggetti beneficiari
Solo i candidati provenienti dagli Stati membri dell'UE sono ammissibili. I candidati devono essere
persone giuridiche, possono essere pubblici o privati ed attivi nel settore dell'istruzione,
formazione,lavoro o economia blu e settori correlati (energie marine rinnovabili, blu biotecnologie,
turismo costiero, acquacoltura, trasporto marittimo, costruzione e riparazione navale, trasporto,
offshore di petrolio e gas, pesca o acquacoltura).
Possono partecipare: istituti di istruzione e formazione,imprese pubbliche o private piccole, medie o
grandi; camere di commercio; cluster marittimi; parti sociali o altri rappresentanti del mondo del
lavoro; centri di ricerca;autorità pubbliche; federazioni e associazioni; fondazioni.
Il consorzio deve comprendere almeno due soggetti, di cui almeno un 'organizzazione per
l'istruzione/formazione e un'impresa o camera di commercioo altri organismi intermedi.
Tipologia di azioni ammissibili
I progetti devono implementare attività connesse alla formazione iniziale e/o continua e/o dei
lavoratori attuali o futuri in settori dell'economia blu. Esempi di tali attività sono:
•
•
•
•

progettazione o adattamento di corsi di formazione, moduli e/o programmi per l'istruzione e
la formazione professionale primaria o l'alta formazione
sviluppare programmi di formazione, fornire corsi di formazione ed orientamento
professionale per lavoratori esperti conqualifiche tecniche
predisporre corsi specialistici o laurea/master per fornire conoscenze specifiche e
competenze dell'economia blu a professionisti altamente qualificati
sviluppare opportunità di riqualificazion per professionisti del settore per ampliare le loro
conoscenze e competenze consentendo loro di progredire nella loro carriera.

Entità e forma dell'agevolazione
Lo stanziamento ammonta ad € 3.452.000.
Il contributo copre l'80% delle spese ed è compreso tra i 500.000 € e 700.000 €.
Scadenza
31 maggio 2016
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EAC/A04/2015. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER PROMUOVERE I SETTORI
DELL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
GIOVENTÙ E SPORT.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit, Cultura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.871.100

BANDO APERTO | Scadenza il 04/10/2016

Soggetti beneficiari
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport.
ATTENZIONE: Per ciascuna delle azioni indicate sono ammissibili organismi ben specificati.
Tipologia di azioni ammissibili
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento:
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù;
- Diplomi di master congiunti;
- Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo.
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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 della conoscenza;
- Alleanze delle abilità settoriali;
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore;
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche:
- Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù.
Attività Jean Monnet:
- Cattedre Jean Monnet;
- Moduli Jean Monnet;
- Centri di Eccellenza Jean Monnet;
- Sostegno Jean Monnet alle associazioni;
- Reti Jean Monnet;
- Progetti Jean Monnet.
Sport:
- Partenariati di collaborazione;
- Piccoli partenariati di collaborazione;
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro.
Entità e forma dell’agevolazione
Variabile a seconda della tipologia di azione.
Scadenza
4 ottobre 2016
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HORIZON 2020 SWAFS-01-2016.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PER SUPPORTARE LO SVILUPPO
DEGLI SPORTELLI SCIENTIFICI.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 3.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Il modello Science Shop di ricerca e innovazione partecipativa è riuscita a portare studenti,
ricercatori e società civile insieme per affrontare i problemi reali a livello locale e regionale. Oltre
ad un impatto positivo sulla co-creazione di soluzioni ai problemi del mondo reale, il processo di
rafforzamento delle relazioni con la società ha rafforzato sia il processo di ricerca e l'accettabilità
dei risultati dell'iinovazione. Ha anche portato a migliori metodi di insegnamento nel mondo
accademico, di cui ha beneficiato sia gli studenti che i loro insegnanti.
Soggetti beneficiari
PMI, Startup, Organismi di ricerca, Università, Associazioni di categoria, Enti locali, Grandi
imprese, altri soggetti.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

51

Tipologia di spese ammissibili
La ricerca dovrà promuovere la crescita e la capacità degli sportelli scientifici in modo socialmente
responsabile a livello comunitario. Fonirà i mezzi attraverso i quali gli studenti, i ricercatori e
docenti possano trasferire le loro conoscenze e le competenze per il bene della loro comunità e al
tempo stesso migliorare le loro attività di apprendimento, insegnamento e di ricerca. L'attività si
collegherà con le pertinenti iniziative internazionali in modo da garantire l'apprendimento reciproco
attraverso le frontiere.
Entità e forma dell'agevolazione
Dotazione finanziaria: 3.000.000 di €. Contributo a fondo perduto fino al 100%.
Scadenza
30/08/2016
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HORIZON 2020 ERC PROOF OF CONCEPT.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A
150.000,00 € PER SOSTENERE I
RICERCATORI NEI LORO PROGETTI
INNOVATIVI.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 04/10/2016

Nel 2011 il CER ha lanciato la iniziativa di finanziamento, denominata “Proof of Concept” (prova
di concetto) e aperta a ricercatori già assegnatari di una sovvenzione CER.
I titolari di sovvenzioni CER possono richiedere questi ulteriori finanziamenti per determinare il
potenziale di innovazione delle idee sviluppate nell’ambito dei loro progetti di ricerca di frontiera
finanziati dal CER.
Soggetti beneficiari
Le sovvenzioni CER per le prove di concetto sono destinate esclusivamente a studiosi ai quali è già
stata assegnata una borsa di ricerca del CER al fine di determinare la prova di concetto di un’idea
che è stata sviluppata nell’ambito dei loro progetti finanziati dal Consiglio europeo della ricerca.
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Tipologia di spese ammissibili
Le attività che beneficeranno dei finanziamenti attingono sostanzialmente ai risultati della ricerca
sostenuta dal CER, ma non sono finalizzate a estendere la ricerca originale.
Obiettivo di questi finanziamenti è aiutare i titolari di sovvenzioni durante la fase di
predimostrazione affinché possano elaborare un “pacchetto” da presentare a società o investitori di
capitali di rischio che potrebbero investire nella nuova tecnologia e guidarla attraverso la prima fase
della commercializzazione.
Entità e forme dell'agevolazione
Finanziamento per ciascuna borsa di ricerca: fino a € 150.000.
Scadenza
04/10/2016
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EUROPA CREATIVA - MEDIA BANDO
EACEA 21/2015. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 20% PER LA
PROGRAMMAZIONE TV DI OPERE
AUDIOVISIVE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 12.500.000

BANDO APERTO | Scadenza il 26/05/2016

Il presente bando, lanciato nel quadro del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, è
finalizzato a promuovere e sostenere la produzione di opere audiovisive destinate alla diffusione
televisiva.
Soggetti beneficiari
E' rivolto a società di produzione indipendenti che siano stabilite in uno dei seguenti Paesi
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE; i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e
Norvegia); i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia).
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Tipologia di progetti ammissibili
Il sostegno è destinato a progetti di produzione audiovisiva - opere drammatiche, opere di
animazione e documentari - che implichino la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di tre
diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA.
Le opere proposte devono essere prodotte con una significativa partecipazione di professionisti che
siano cittadini e/o residenti dei Paesi ammissibili a MEDIA.
Inoltre, i diritti di sfruttamento dell'opera ceduti alle emittenti televisive partecipanti alla produzione
devono tornare al produttore, dopo un periodo massimo di 7 anni nel caso in cui la partecipazione
dell’emittente assuma la forma di pre-vendita, o di 10 anni nel caso in cui tale partecipazione
assuma la forma di co-produzione.
I progetti dovranno avere una durata massima di 30 o 42 mesi (per le serie di oltre 2 puntate).
Entità e forma dell'agevolazione
Lo stanziamento complessivo a disposizione del bando è di 12,5 milioni di euro, il contributo UE è
stabilito come segue:
•
•

•

Per le opere drammatiche e di animazione non può essere superiore a 500.000 euro o al
12,5% dei costi totali ammissibili di produzione, se quest'ultima cifra è più bassa.
Per le serie televisive co-prodotte, di genere drammatico (costituite di almeno 6 puntate di
durata non inferiore a 45 minuti ciascuna), con un budget di produzione ammissibile di
almeno 10 milioni di euro, può essere richiesto un contributo massimo di 1 milione di euro,
o il 10% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa.
Per i documentari, invece, il contributo UE non può essere superiore a 300.000 euro o al
20% dei costi totali ammissibili di produzione, se quest'ultima cifra è più bassa.

Scadenza
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono le seguenti:
- 03/12/2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles);
- 26/05/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles).
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H2020-HOA-01-2015. HORIZON
PRIZE - BETTER USE OF
ANTIBIOTICS. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER IL MIGLIORE USO DEGLI
ANTIBIOTICI.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, Persona fisica, PMI, Grande Impresa,
Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 17/08/2016

Gli Horizon Prize sono premi incentivanti (”Inducement Prizes”) che offrono una ricompensa
remunerativa a chi riesca a rispondere in modo efficiente ad un problema definito. Costituiscono un
nuovo mezzo per offrire sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e
tecnologiche con l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca. L’obiettivo del Premio Horizon
“Better use of Antibiotics” è sviluppare un test rapido ed efficiente che possa individuare le
tipologie di infezioni che necessitano di una cura antibiotica, con lo scopo di diminuire l'immunità
dal farmaco dovuta ad un uso sbagliato dello stesso. Ciò impedirà gli effetti collaterali di trattamenti
non necessari e ritarderà la comparsa di batteri resistenti agli antibiotici. La soluzione che risolverà
più efficacemente la sfida predefinita, sarà la vincitrice del premio
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Soggetti beneficiari
Il concorso è aperto a tutti i soggetti giuridici comprese le persone fisiche appartenenti agli Stati
Membri UE e ai paesi associati ad Horizon 2020.
Tipologie di interventi ammissibili
I concorrenti sono liberi di inviare qualsiasi sviluppo di una soluzione tecnologica che rispetti i
criteri della sfida. Non vi sono regole specifiche su come arrivare alla soluzione, ma questa deve
rispettare le seguenti caratteristiche: essere a risparmio energetico, economicamente realizzabile, di
facile istallazione e sviluppo. Inoltre, la fattibilità dell'approccio dovrà essere dimostrata attraverso
risultati sperimentali.
Entità e forma dell’agevolazione
Il vincitore si aggiudicherà un premio di 1.000.000 di Euro che verrà erogato durante la cerimonia
di premiazione che si terrà nell’ultimo trimestre del 2016.

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del 17 agosto 2016.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Persona fisica
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Tale iniziativa intende sostenere, nelle Regioni dell'Unione che abbiano registrato un tasso di
disoccupazione giovanile del 25% nel 2012, quei giovani senza lavoro che non siano attualmente
impegnati in percorsi di istruzione o formazione.
Soggetti beneficiari
L'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, programmata assieme al Fondo sociale europeo nel
periodo 2014-20, è destinato ad azioni rivolte ai giovani di meno di 25 anni (o se, uno Stato
membro decide così, fino a 29 anni), essenzialmente quelli che non sono più scolarizzati, che non
stanno effettuando un tirocinio e che non hanno un impiego (i cosiddetti NEET), nelle regioni in cui
la disoccupazione giovanile superava nel 2012 il 25%.
Tipologia di interventi ammissibili
Il bando finanzia l'erogazione diretta di posti di lavoro, apprendistati, tirocini o proseguimento
dell'istruzione per l'occupazione giovanile.
Entità e forma dell'agevolazione
La spesa è ammissibile a partire dal 1° settembre 2013, il che significa che i finanziamenti possono
essere retroattivi.
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Il finanziamento dell'IOG comprende 3 miliardi di euro a valere su una nuova linea di bilancio
specifica dell'UE consacrata all'occupazione giovanile (anticipata al 2014-15) cui si aggiungono
almeno 3 miliardi di euro a valere sugli stanziamenti del Fondo sociale europeo per gli Stati
membri.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO
FORMA DI VOUCHER FINO A 10.000,00 €
PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
DIGITALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Dopo la fase pilota in Spagna, nel 2014 i voucher europei per l’innovazione IT saranno a
disposizione di tutte le Regioni nella UE: la Commissione ha reso disponibili per gli enti locali una
serie di strumenti per attivare questi finanziamenti.
Soggetti beneficiari
Si tratta di voucher fino a 10mila euro a disposizione di microimprese e PMI, sostanzialmente una
piccola linea di credito da utilizzarsi per implementare l’innovazione sul fronte delle nuove
tecnologie, da fruire attraverso fornitori ICT accreditati o erogati direttamente alla PMI.
Toccherà alle singole Regioni predisporre i bandi, sulla base dello schema tipo redatto dalla
Commissione Europea. Il modello standard fornito dalla UE riporta i progetti e gli investimenti
finanziabili, le imprese beneficiarie, le modalità di inoltro della domanda e le istruzioni per
l’attivazione del finanziamento. Le PMI devono dunque aspettare che la propria Regione emani il
bando, predisponendo specifiche norme operative sul proprio territorio. La cifra di 10mila euro è
quella massima erogabile tramite voucher, che potrà anche essere di importo inferiore. L’entità delle
risorse totali sarà stabilità dalle Regioni in base alle regole sull’accesso ai fondi strutturali europei.
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Tipologie di interventi ammissibili
Queste le linee di investimento previste:
•
•
•

From no web to low web: realizzazione di un sito web o dei primi servizi online da parte di
microimprese PMI non ancora presenti in Internet.
From low web to medium web: per imprese già online che vogliono implementare
l’innovazione IT sul Web o attraverso software per la produzione e le vendite.
From medium web to high web: per imprese fortemente orientate ad alti livelli di
innovazione tecnologica con progetti innovativi complessi.

Le linee guida UE propongono: ICT design and development (progettazione e sviluppo ICT), eCommerce, e-skills (competenze digitali), business solutions services (soluzione di business
informatizzate), evaluation of processes or product design (analisi per la progettazione di prodotti o
di processo), product testing, validating, prototyping (test e prototipi), certifying and R&D
demonstration (ricerca e sviluppo), new ICT-based business models (nuovi modelli di bsuiness
basati sull’ICT).
Entità del contributo
Il voucher sarà concesso nella misura del 50% del totale delle spese ammissibili.
Attenzione: in data 19 novembre 2014 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto attuativo del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145 (cd. decreto Destinazione Italia).
Per poter procedere, con provvedimento direttoriale, all’apertura dei termini per la presentazione
delle domande, oltreché alla fornitura delle informazioni di dettaglio e della modulistica, bisogna
tuttavia attendere l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, come
previsto dalla norma istitutiva del contributo, stabilisca l'ammontare dell’intervento nella misura
massima di 100 milioni di euro.
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
(BEI). PRESTITO FINO AL 50% PER LA
PROMOZIONE DI INVESTIMENTI IN
PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE.
AREA GEOGRAFICA:Italia/UE
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Agli interventi dei fondi strutturali si affiancano i fondi messi a disposizione dalla Banca Europea
per gli investimenti (BEI), che si concretizzano in prestiti a condizioni generalmente più favorevoli
se paragonate ai normali tassi di mercato.
La BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione Europea e può intervenire per cofinanziare progetti
specifici attuati sia nel settore pubblico che privato, purché tali progetti siano economicamente,
finanziariamente, tecnicamente e ambientalmente sostenibili.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei prestiti BEI le Piccole e Medie Imprese (PMI) industriali, artigianali,
cooperative, servizi, turistiche, commerciali, agricole, in tutto il territorio nazionale. Rientrano in
tale definizione le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e che possiedano il requisito
dell'indipendenza (cioè non possono essere possedute per più del 25% da un'impresa di maggiori
dimensioni).
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Le grandi imprese possono essere ammesse al finanziamento solo nelle regioni rientranti
nell'obiettivo "convergenza" (che per l'Italia comprende le seguenti regioni: Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia) oppure, in tutto il territorio nazionale, per investimenti che riguardino energia,
tecnologie avanzate, capitale umano.
Tipologia di investimenti ammissibili
Sono finanziabili nuovi investimenti produttivi destinati ad aumentare la capacità produttiva,
modernizzare impianti o attrezzature, migliorare le prestazioni ambientali e progetti di ricerca e
sviluppo. Sono, quindi, esclusi gli investimenti puramente finanziari, per cui non sarà possibile
ottenere un prestito BEI per acquistare un'altra impresa.
Le spese ammissibili sono quelle necessarie per la realizzazione degli investimenti ammessi:
acquisto del terreno, di macchinari, attrezzature, opere murarie, attività immateriali quali brevetti,
licenze, know-how spese di ricerca e sviluppo.
Sono finanziabili investimenti in tutti i settori, con esclusioni o restrizioni per alcuni settori
industriali o agro-industriali.
Agevolazione
Prestito a medio-lungo termine, di durata variabile e negoziabile, generalmente da 4 a 12 anni. Il
finanziamento copre al massimo il 50% dell'investimento.
Il prestito è erogato in Euro o nelle valute che saranno concordate; pur non trattandosi di un
finanziamento agevolato, il tasso di interesse - che può essere fisso o variabile - è comunque
normalmente interessante, dal momento che la BEI, godendo di un rating elevato, raccoglie denaro
alla migliori condizioni di mercato e lo presta di conseguenza agli intermediari finanziari ad un
tasso favorevole.
Procedura d'accesso alle agevolazioni
Per investimenti fino a 25.000.000 EUR, la Bei finanzia le imprese attraverso i c.d. "Prestiti
globali": si tratta in pratica di linee di credito che la Bei attiva presso istituti finanziari selezionati;
mentre per progetti superiori a 25.000.000 EUR ("Prestiti individuali") la gestione è diretta.
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FONDO KYOTO. FINANZIAMENTO A
TASSO AGEVOLATO PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 247.093.955

BANDO APERTO | Scadenza il 18/10/2016

E' stato stato pubblicato il bando per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo
“Kyoto”, mettendo così a disposizione circa 250 milioni di euro per interventi di efficienza
energetica nelle scuole.
Le risorse disponibili ammontano ad 247.093.955,15 euro.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici
proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e
all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM).

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

65

Tipologia di progetti ammissibili
I progetti presentati da soggetti pubblici devono:
•

•
•
•

conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto
di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei
lavori di riqualificazione energetica;
rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto sul Conto
Termico;
prevedere, qualora necessario, l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli
impianti nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica;
assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze
contaminate da amianto.

Relativamente alla seconda linea di intervento, il decreto prevede che la struttura del patrimonio
immobiliare dei fondi possa essere costituita, alternativamente, da:
•
•

immobili di proprietà pubblica,
immobili di cui sopra e altri immobili di proprietà pubblica (patrimonio promiscuo).

Entità e forma dell'agevolazione
Per quanto riguarda i progetti presentati da soggetti pubblici il decreto prevede:
•

•

•

per gli interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la
diagnosi energetica, finanziamenti della durata massima di 10 anni e dell'importo massimo
di 30mila euro a edificio;
per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla
loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione
energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata massima di 20 anni e dell'importo
massimo di un milione di euro a edificio;
per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti e
l'involucro, comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che la
progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post, finanziamenti della durata
massima di 20 anni e dell'importo massimo di due milioni di euro a edificio.

Scadenza
La data ultima di presentazione delle domande è fissata alle ore 17,00 del 18 ottobre 2016.
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OCM VINO PROMOZIONE 2016/2017.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
50% PER LE AZIENDE VITIVINICOLE PER
LA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Sono state pubblicate dal MIPAAF le modalità operative e procedurali ai sensi della
Misura OCM Vino - "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei
progetti campagna 2016/2017.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai fondi della misura i seguenti soggetti:
1. le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti
agricoli;
2. le organizzazioni interprofessionali;
3. i Consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni;
4. le organizzazioni di produttori;
5. i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, dalla trasformazione dei
prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
6. i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei
prodotti agricoli;
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7. le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti sopra elencati;
8. i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di
prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle
lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino
nella definizione di produttore di vino;
9. le reti di impresa.
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine
protetta, i vini ad indicazione geografica, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di
qualità, i vini con l’indicazione della varietà. I progetti relativi esclusivamente ai vini con
indicazione varietale non formano oggetto di promozione.
Tipologia di azioni ammissibili
Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli
elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare
o di ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione
non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
I progetti possono essere:
a) nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono
ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale;
b) regionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono
ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale.
c) multiregionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono
beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni. Sono ammissibili a finanziamento a
valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro
milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il
25% dell’importo del progetto presentato.
I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per
beneficiario e mercato del Paese terzo.
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Entità e forma dell'agevolazione
L’importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute
per svolgere le azioni promozionali; la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario.
Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo
minimo, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a
50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere
inferiore a 100.000 euro.
E' necessario attendere che le singole regioni eorghino i propri decreti nei prossimi 30 giorni e
mettano definitivamente a disposizione la documentazione e gli estremi per la partecipazione delle
aziende.
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CONTRIBUTO IN C/INTERESSI FINO A
70.000,00 € PROMOSSO DA ISMEA PER
L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN
AGRICOLTURA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 10/06/2016

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA - intende incentivare sull’intero
territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di
aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, il presente Bando si
pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la
prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in
conto interessi.
Il presente Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni
fondiarie:
a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La
dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 30.000.000,00.
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b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro
30.000.000,00.
Soggetti beneficiari
La partecipazione al presente bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della
domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
b. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei
seguenti requisiti:
- titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di
coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime
previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate
capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di
impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di
adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.
Requisiti di ammissibilità
Ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà
insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di
comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare,
a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
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c. iscritta al regime previdenziale agricolo.
Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena
di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero
cooperative) deve risultare:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole;
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
e. non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra
i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.
Entità e forma dell'agevolazione
Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal presente Bando, è concesso un contributo in
conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 erogabile per il 60% all’avvio
dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano
aziendale allegato alla domanda di partecipazione.
La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del richiedente, essere di:
- 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
- 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
- 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).
Scadenza
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno 11 aprile 2016 fino alle ore
12,00 del giorno 10 giugno 2016.
TOP
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BONUS MACCHINARI - NUOVA SABATINI
TER. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI NUOVI
MACCHINARI, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Al via nuove norme in materia di agevolazioni per le piccole e medie imprese: è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficilae il decreto del ministero dello Sviluppo economico con il quale viene data
attuazione alle modifiche apportate alla “Nuova Sabatini” dal decreto-legge varato dal Governo
l’anno scorso.
Le modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano
beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle
società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le banche e le
società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno
informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che
presenta le condizioni più favorevoli.
Il decreto riduce anche i tempi di concessione dei contributi e introduce elementi di semplificazione
delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione. Una successiva circolare

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

73

ministeriale, già pronta, stabilirà, tenendo conto delle esigenze di adeguamento del sistema
bancario, la data a partire dalla quale scatteranno le nuove procedure.(data prevista 02/05/2016).
La possibilità di ricorrere ad un’ulteriore provvista rispetto al plafond CDP (peraltro ancora
disponibile perché è stata finora utilizzata poco più della metà della dotazione complessiva pari a 5
miliardi di euro) incrementerà ulteriormente la già rilevante operatività della “Nuova Sabatini”.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di
presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle
imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica
riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle
attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO
2007).
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese devono avere una sede
operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il
termine previsto per l’ultimazione dell’investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Tipologie di investimento ammissibili
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale,
alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture
produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
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b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Entità e forma dell'agevolazione
A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari
all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al
tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e
d’importo equivalente al predetto finanziamento.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI CALCISTICI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 80.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La FIGC ha recentemente stipulato una Convenzione triennale con l’Istituto per il Credito Sportivo,
che permetterà l’introduzione di un programma di finanziamento specifico erogato da ICS per gli
interventi di riqualificazione degli impianti calcistici italiani. Tale programma sarà finalizzato al
miglioramento della categoria UEFA degli stadi di calcio (con l’aumento del numero di impianti
che potranno ospitare le partite delle Nazionali o di coppe europee per club) e ad altre tipologie
aggiuntive di interventi infrastrutturali, comprendendo anche l’investimento per la realizzazione e
l’ammodernamento dei centri sportivi federali.
L’obiettivo è la creazione di un programma di finanziamento dell’ammontare complessivo di 80
milioni di euro (messi a disposizione direttamente da ICS), destinato a interventi infrastrutturali
sugli stadi di calcio italiani e sugli impianti sportivi, mediante l’utilizzo di tassi di interesse
agevolati (fino ad arrivare al totale abbattimento degli interessi).
Soggetti benficiari
Tale somma complessiva potrà essere utilizzata a favore delle società sportive affiliate alla FIGC,
della FIGC stessa, dei Comuni proprietari degli impianti utilizzati dalle società sportive affiliate alla
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FIGC o di altri soggetti privati proprietari o concessionari dell’impianto, di intesa con le società
sportive che utilizzano lo stadio.
Tipologia di interventi ammissibili
Il finanziamento riguarderà:
•
•
•

la realizzazione di interventi destinati al miglioramento della classificazione dello stadio
secondo i parametri UEFA.
ulteriori tipologie di interventi infrastrutturali e/o di efficientamento energetico,
la realizzazione e l’ammodernamento dei centri sportivi federali.

Entità e forma dell'agevolazione
Per le varie domande di finanziamento è previsto il ricorso al Fondo di Garanzia di ICS, che può
arrivare a coprire fino al 60% del finanziamento richiesto (in caso di finanziamenti relativi ad
impianti in partenariato pubblico-privato, tale percentuale può essere elevata fino all’80%). Per
ciascun soggetto beneficiario l’importo massimo garantito non può essere complessivamente
superiore a 1,5 milioni di euro. I finanziamenti ammessi debbono avere la durata minima di 18 mesi
e massima di 15 anni.
È previsto anche il ruolo della FIGC di soggetto certificatore; prima dell’erogazione del
finanziamento, la FIGC sarà tenuta a certificare che effettivamente lo stadio si trovi nelle condizioni
segnalate dalla società in sede di iscrizione ai campionati professionistici, e che effettivamente con i
lavori proposti lo stadio sarà in grado di migliorare la propria categoria UEFA.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PROMOSSO DAL MISE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI A
VANTAGGIO DEI CONSUMATORI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 10.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 01/09/2016

E' stato pubblicato il Decreto direttoriale 24 febbraio 2016 - Iniziative a vantaggio dei consumatori.
Le risorse messe a disposizione sono pari a 10 milioni di euro.
I programmi, per essere ammessi al contributo, devono prevedere la realizzazione di interventi
mirati all’assistenza, all’informazione e all’educazione a favore dei consumatori ed utenti, con
particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali,
nazionali ed europee, attraverso:
a) lo sviluppo, la gestione, l’utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la
sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
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c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
e) la consulenza individuale o collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti del presente decreto
esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti, preferibilmente riunite in gruppo.
Un gruppo di associazioni nazionali di consumatori ed utenti si intende costituito in caso di
presentazione congiunta del progetto da parte di due o più associazioni iscritte. Nella realizzazione
delle attività, i soggetti possono agire anche in collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e
altri soggetti pubblici che abbiano interesse istituzionale.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese, sostenute dal soggetto beneficiario
successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili solo le spese
direttamente riferibili alle attività progettuali rientranti nelle seguenti tipologie:
•
•

•
•
•

spese progettuali
spese per macchinari, attrezzature, prodotti e servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature
nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili
equivalenti), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi
per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, o per l’adeguamento
al progetto dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione
relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti specifici per il
progetto, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per drink, aperitivi e coffee
break
spese di consulenza, relative a consulenze professionali per competenze di cui il soggetto
beneficiario non dispone
spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e
determinato e del personale cosiddetto parasubordinato
spese generali

Entità e forma dell'agevolazione
L'importo del finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore a € 250.000,00.
Tale importo non può inoltre essere superiore a 300.000,00 euro, se presentato da una sola
associazione, a 650 mila euro, se presentato da due associazioni, e a 1.100.000,00 euro, se
presentato da tre o più associazioni.
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Scadenza
1° settembre 2016
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PROMOSSO DA ISMEA FINO AL 75% IN
FAVORE DEL SUBENTRO E
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN
AGRICOLTURA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2016 il decreto 18.1.2016 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze "Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale".
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e
devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare
mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali,
purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla
modernizzazione dell'agricoltura.
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Soggetti beneficiari
Le agevolazioni previste si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella
conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di
agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione
alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti
alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere
composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da
giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di
spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di
coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di
delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione
della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla
data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
Tipologia di spese ammissibili
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

82

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
Entità e forma dell'agevolazione
I progetti non possono essere avviati prima della data di ammissione alle agevolazioni
Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa
dell'Unione europea.
In particolare:
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
b) 40% nelle restanti zone.
Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di
ESL, l'importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata
minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di
importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento,
non superiore a quindici anni.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PROMOSSO DALL'INAIL PER
FINANZIARE PROGETTI FORMATIVI
DEDICATI ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO
IMPRESE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 14.589.896

BANDO APERTO | Scadenza il 10/06/2016

Il Bando ha l’obiettivo di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione
prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole,
medie e micro imprese, con risorse economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:
- Datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- Piccoli imprenditori
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- Lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle piccole, medie e microimprese.
I soggetti attuatori sono:
a) Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva
emanazione;
b) Organismi paritetici
c) Università;
d) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
f) Enti di patronato;
g) Soggetti formatori accreditati, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia autonoma in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo. Ciascun
Soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso
di aggregazione.
Le imprese, cui sono dedicati i progetti, delegano alla presentazione della domanda
di finanziamento esclusivamente i suddetti Soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.
Tipologia di progetti ammissibili
La campagna di formazione finanzia progetti formativi e progetti formativi integrati con attività di
addestramento che, nel considerare obiettivo comune la sensibilizzazione e la promozione dei
principi di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui nei luoghi di lavoro, siano relativi ai
seguenti ambiti:
A. Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione in un’ottica di
sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;
B. Formazione per i soggetti individuati sui rischi propri delle attività svolte;
C. Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli
ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;
D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno
infortunistico e tecnopatico;
E. Formazione sulla valutazione dei rischi con particolare attenzione alle specificità di
quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di
genere e agli altri ivi previsti;
F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool,
sostanze psicotrope e stupefacenti.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie alla realizzazione dei progetti. Le spese
ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data dipubblicazione del presente Bando. Devono essere pertinenti e imputabili al

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

85

progetto approvato ed ammesso al finanziamento, effettivamente sostenute dai Soggetti
attuatori (in caso di aggregazione vengono imputate al progetto le spese sostenute da ciascun
Soggetto attuatore), reali, documentate da giustificativi contabili conformemente con le disposizioni
normative e con i principi contabili vigenti e devono
ispirarsi a criteri di sana gestione finanziaria ed economicità.
Resta comunque a carico del Soggetto attuatore ogni onere economico nel caso in cui la propria
domanda di partecipazione non si collochi in graduatoria in posizione utile ai fini dell’ottenimento
del finanziamento.
Entità e forma dell'agevolazione
L'entità delle risorse previste per il presente Bando è pari a complessivi Euro 14.589.896,00.
Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili,
sostenuti per la sua realizzazione e documentati.
Scadenza
Con determinazione del Direttore centrale Prevenzione è stata autorizzata la proroga del termine di
presentazione delle domande di partecipazione alle ore 13.00 del 10 giugno 2016.
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MARCHI+2. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 90% PER FAVORIRE LA
REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI
E INTERNAZIONALI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.800.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell'adempimento dei suoi
compiti e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti la diffusione della cultura
brevettuale e la lotta alla contraffazione, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare
le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.
Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella
tutela dei marchi all’estero attraverso le seguenti Misure agevolative:
Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
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Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora
nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei
valori massimi indicati per marchio e per impresa.
L’Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle
domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche attraverso strutture in house
del sistema camerale.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
avere sede legale e operativa in Italia;
essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione.

La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti «de minimis»
Tipologie di spese ammissibili
MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
COMUNITARI PRESSO UAMI (UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI
•
•
•
•

•

Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento
grafico);
Assistenza per il deposito;
Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi
simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi
seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale servizio potrà
essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di
un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di
vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di
agevolazione;
Tasse di deposito presso UAMI.

MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI
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•

•
•
•

•

Progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI (ideazione elemento verbale e
progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a
condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda
nazionale o comunitaria;
Assistenza per il deposito;
Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi
simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi
seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale servizio potrà
essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di
un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di
vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di
agevolazione.
Tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dall'1 febbraio 2015 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse disponibili per l’attuazione delle Misure agevolative previste dal presente Bando
ammontano complessivamente a € 2.800.000,00 (due milioni e ottocentomila).
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e
nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
Scadenza
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 dell' 1 febbraio
2016 sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
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BANDO SELFIEMPLOYMENT.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO A 50.000,00 € PROMOSSO DAL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI
GIOVANI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI
PER L'AVVIO DI IMPRESA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:Persona fisica, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 124.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Debutterà a metà gennaio 2016 Selfiemployment, il Fondo rotativo istituito dal Ministero del
Lavoro riservato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani che intraprendono iniziative di lavoro
autonomo e attività di impresa.
Sostenere l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità: microimpresa, lavoro
autonomo e società di professionisti. È questo l’obiettivo del fondo di rotazione SELFIEmployment,
il nuovo strumento del Ministero del Lavoro gestito da Invitalia, riservato ai giovani iscritti a
Garanzia Giovani. Il fondo prevede prestiti a tasso zero, di importo compreso tra 5.000 e 50.000
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euro e di durata massima di 7 anni.
Il nuovo strumento sarà gestito dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e
sviluppo d’impresa (Invitalia), che provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all’istruttoria dei business plan,
all’erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della misura.
L’Agenzia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al
finanziamento.
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria iniziale di 124 milioni di euro, di cui:
- 50 milioni conferiti dal Ministero del Lavoro;
- 74 milioni dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Soggetti beneficiari
Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno
completato con successo i percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo startup.
Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione
al portale nazionale o regionale, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano
impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (giovani NEET).
Tipologia di iniziative ammissibili
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti,
finalizzati all’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o
franchising, comprese le associazioni e società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria dovranno essere presentate da compagini composte totalmente o
prevalentemente (soci e capitale) da NEET, che dovranno avere la maggioranza assoluta numerica e
di quote di partecipazione.
Entità e forma dell'agevolazione
I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di
50.000 euro e della durata massima di 7 anni. I finanziamenti saranno erogati senza garanzie
personali.
Scadenza
La domanda ed il relativo Business plan possono essere presentati a partire dalle ore 12.00 del 1°
Marzo 2016.
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MISURA AUTOIMPRENDITORIALITÀ.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 75% PROMOSSO DA INVITALIA
PER LA CREAZIONE DI IMPRESE A
PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE
GIOVANILE O FEMMINILE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti,
Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 50.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2015, il Decreto 30 luglio 2015 n. 140 con il regolamento – ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000– contenente i criteri e le modalità per la
concessione delle agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio
nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni
per l’accesso al credito.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
1.
2.

costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da
donne;
3. costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento
GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:
1. essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea.
Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, oppure entro 45 giorni dalla
data della comunicazione nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che
intendano costituire una nuova società.
Non sono ammesse agli aiuti le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano
cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a
quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di
investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda oppure
dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le
iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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(TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla
realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche.
Entità e forma dell'agevolazione
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un
finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e
di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di
erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
A partire dal prossimo 13 gennaio 2016 infatti, sarà possibile compilare le domande
utilizzando la piattaforma informativa.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 75% PROMOSSO DAL MISE PER
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL
SETTORE AEROSPAZIALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Innovazione Ricerca e Sviluppo,
Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' degli interventi finalizzati a promuovere
e sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale per consolidare e accrescere il
patrimonio tecnologico nazionale e la competitivita' del sistema produttivo del settore.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese che svolgono
prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale.
Sono considerate in possesso del requisito le imprese che nei due esercizi antecedenti la
presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi
imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attivita' di costruzione, trasformazione e
manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed
elettronici.
Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
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a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali;
d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti
individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta'.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore
aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo.
Nell'ambito dei progetti sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilita'
tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Sono ammissibili ai finanziamenti le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro
realizzazione:
a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in
cui sono impiegati nelle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono
utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo;
c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo,
inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how,
nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.
Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a
1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese
associate.
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Entità e forma dell'agevolazione
Gli interventi di cui al presente decreto consistono in finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi
nei limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di ricerca,
sviluppo e innovazione. I finanziamenti agevolati sono concessi nella misura massima del 75%
delle spese/costi del progetto. Nel caso di progetti realizzati da piu' imprese in forma associata, tali
percentuali possono essere aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a
condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' dell'70% dei costi del progetto.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PROMOSSO DAL MISE PER LA
DIFFUSIONE ED IL RAFFORZAMENTO
DELL'ECONOMIA SOCIALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 3 luglio 2015 del
Ministero dello Sviluppo Economico, che si occupa di “Agevolazioni alle imprese per la diffusione
e il rafforzamento dell’economia sociale”.
Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, il presente decreto
istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto
il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale.
Soggetti beneficiari
Il regime di aiuto istituito dal presente decreto e' destinato ad agevolare le seguenti tipologie di
imprese:
a) imprese sociali, costituite in forma di societa';
b) cooperative sociali, anche non aventi qualifica di imprese sociali, e relativi consorzi;
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c) societa' cooperative aventi qualifica di ONLUS.
Tipologia di programmi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento finalizzati
alla creazione o allo sviluppo delle imprese :
a) compatibili con le rispettive finalita' statutarie;
b) organici e funzionali all'attivita' esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del
programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00
(duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalita' del
programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione
della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla
realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita' economico-finanziaria, progettazione e
direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita';
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attivita' d'impresa.
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Entità e forma dell'agevolazione
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi
di investimento nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:
a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato e' pari almeno allo 0,50 per cento
annuo;
b) la durata del finanziamento non puo' essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non
superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; c
c) il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonea garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Scadenza
La domanda di agevolazione e' presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini
e con le modalita' determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
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CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 75% PROMOSSO DAL MISE A
FAVORE DI PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CRISI
INDUSTRIALI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione
della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il decreto, pubblicato sulla
GURI del 03/08/2015, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle
domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree
di crisi industriali.
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Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società cooperative e le società
consortili che, alla data di presentazione della doamnda di agevolazioni, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•

•

essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea
non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga
attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di
cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto
nella zona interessata.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione.
Tipologia di progetti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto i programmi di investimento produttivo ed i
programmi si investimento per la tutela ambientale. A completamento dei predetti programmi sono
considerati ammissibili anche i progetti per l'innovazione dell'organizzazione, per un ammontare
non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili.
I programmi di investimento produttivo devono essere diretti a:
•
•

•
•

la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche,
organizzaztive e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento
l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione
della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo
produttivo complessivo
la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti
l'acquisizione di attivi di uno stabilimento

I programmi di investimento devono riguardare le seguenti attività economiche:
•
•
•
•
•

estrazione di minerali da cave e miniere
attività manifatturiere
produzione di energia
attività di servizi alle imprese
attività turistiche
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Tipologia di spese ammissibili
Le spese ammissibili devono riferirsi all'acqusito e realizzazione di immobilizzazioni e devono
riferirsi a:
•
•
•
•
•

suolo aziendale e sue sistemazioni
opere murarie e assimilate infrastrutture specifiche aziendali
macchinari, impianti ed attrezzature
programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC)
immobilizzazioni immateriali

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di
investimento produttivo.
Entità e forma dell'agevolazione
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono prevedere spese
ammissibili complessive non inferiori a € 1.500.000,00 .
Le agevoalzioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento
agevolato. Quest'ultimo è pari al 50% degli investimenti ammissibili e ha una durata massima di 10
anni, il tasso agevolato di riferimento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di
concessione delle agevolazioni. Il contributo in conto impianti è determinato in relazione
all'ammontare del finanziamento agevolato.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale
partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
Scadenza
In attesa della pubblicazione sulla GURI.
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PATENT BOX. CREDITO D'IMPOSTA
FINO AL 50% A SOSTEGNO DELLE OPERE
DI INGEGNO.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Con la legge di stabilità 2015 e con il successivo decreto “investment compact” è stata prevista
l’introduzione di un regime opzionale di detassazione dei redditi derivanti dalle opere di
ingegno (brevetti, marchi, design e know-how). E’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il
decreto di attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’.
L’obiettivo di questa norma è:
•
•
•

trattenere nel nostro Paese le aziende italiane che fanno innovazione sistematica
stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo
bloccare la fuga dei gruppi multinazionali all’estero.

Soggetti beneficiari
Ne possono beneficiare tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (società, imprenditori
individuali, stabili organizzazioni di soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono in vigore accordi
contro la doppia imposizione e scambio effettivo di informazioni) che svolgano attività di ricerca e
sviluppo mediante un’opzione irrevocabile della durata di 5 anni con possibilità di rinnovo.
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Tipologia iniziative ammissibili
Il patent box prevede, già a partire dall’esercizio 2015:
•
•

una detassazione parziale ai fini IRES e IRAP del reddito derivante dall’utilizzo di beni
immateriali;
una detassazione totale ai fini IRES e IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
beni immateriali in caso di reinvestimento di almeno il 90% del corrispettivo nella
manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Per beni immateriali si intendono brevetti, marchi, disegni e modelli, opere dell'ingegno, nonché
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico giuridicamente tutelabili.
Entità e forma dell'agevolazione
Il provvedimento prevede una deduzione dal reddito pari:
•
•
•

al 30% nel 2015
al 40% nel 2016
al 50% nel 2017

Scadenza
Il decreto attuativo del "Patent Box" è stato firmato, rimaniamo in attesa della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
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FONDO DI GARANZIA. GARANZIA FINO
ALL'80% IN FAVORE DI IMPRESE MISTE
OPERANTI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 10.000.000

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera con cui il CIPE (Comitato interministeriale
per la programmazione economica) definisce le modalità di accesso al Fondo di garanzia per i
finanziamenti in favore di imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese
miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati
locali in determinati Paesi in via di sviluppo, quali:
•
•
•

Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA
(Paesi meno avanzati);
Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come "low and lower middle income"
(Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
(DGCS) del Ministero degli Esteri.

Soggetti beneficiari
Le imprese destinatarie della garanzia sono quelle:
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•

•
•
•

iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale o al registro delle imprese di
pesca;
che possiedono almeno il 20% del capitale sociale dell’impresa mista;
attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell’impresa mista;
valutate economicamente e finanziariamente sane dal gestore del Fondo di garanzia.

Tipologie di interventi ammissibili
•
•

partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;
aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla
riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

Entità e forma dell’agevolazione
Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, impiegata per la concessione di garanzie
fino all’80% dell’ammontare del finanziamento agevolato nel caso delle imprese di piccole e medie
dimensioni e fino al 60% del valore del finanziamento nel caso delle grandi imprese.
I settori di investimento ammessi sono:
•
•
•
•
•
•
•

industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
artigianato;
microfinanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo e
solidale, turismo sostenibile;
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua,
dei trasporti e dei rifiuti;
formazione professionale ed educazione;
fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali.

Scadenza
La domanda di ammissione alla garanzia può essere presentata al Ministero degli Affari esteri sia
contestualmente, sia successivamente alla richiesta del finanziamento agevolato. Nel primo caso, al
termine delle procedure di valutazione, il beneficiario ottiene l'ammissione sia al finanziamento che
allo schema di garanzia; nel secondo, l'accesso alla garanzia deve essere richiesto entro sei mesi
dalla concessione del credito agevolato.
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CONTRATTO DI SVILUPPO. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO ALL'80% E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PROMOSSO DA INVITALIA PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI
RILEVANTI DIMENSIONI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti
da imprese italiane ed estere.
Soggetti beneficiari
Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese, italiane ed estere.
In particolare, i destinatari delle agevolazioni sono:
•

l’impresa “proponente”, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della
coerenza tecnica ed economica del Contratto di Sviluppo
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•
•

le eventuali imprese “aderenti”, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del
suddetto Contratto di Sviluppo
i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle
aziende aderenti.
Tipologia di investimenti ammissibili
Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo industriale, turistico o per la
tutela ambientale.
È composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
In particolare il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento:
•
•
•

nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo i divieti e le
limitazioni previste dalle normative UE)
in alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento
in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione come call center, vigilanza
privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc.

Relativamente ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e
distribuzione di energia, risulteranno ammissibili esclusivamente progetti presentati da PMI.
Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese saranno soggetti ad obbligo di notifica alla
Commissione Europea
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento:
•

nel settore ricettività e nelle eventuali attività integrative e/o nei servizi di supporto alla
fruizione del prodotto turistico. Sono ammissibili anche le correlate attività commerciali
complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare.

Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo ma solo progetti di
innovazione.
Il Contratto di Sviluppo per la TUTELA AMBIENTALE finanzia progetti:
•

per innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate
dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria
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•
•
•
•

per anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’unione, non ancora in vigore, che
innalzano il livello di tutela ambientale
per consentire maggiore efficienza energetica
per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento
per realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di
origine industriale e commerciale).

Entità e forma dell'agevolazione
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni:
•
•
•
•

contributo a fondo perduto in conto impianti
contributo a fondo perduto alla spesa
finanziamento agevolato
contributo in conto interessi.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15
punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili.
Scadenza
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 10 giugno 2015.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

110

FONDIRIGENTI - AVVISI 1/2015 E
2/2015. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER SUPPORTARE LO SVILUPPO DELLA
MANAGERIALITÀ E FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DEI DIRIGENTI
INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 5.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Gli Organi statutari di Fondirigenti hanno deliberato di promuovere, su tutto il territorio nazionale,
due nuovi Avvisi impegnando complessivamente 5 milioni di Euro, di cui 4,5 milioni per l'Avviso 1
e 0,5 milioni per l'Avviso 2.
•
•

Avviso 1/2015: Supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività delle
imprese aderenti a Fondirigenti
Avviso 2/2015: Favorire l'occupazione dei dirigenti involontariamente disoccupati

AVVISO 1/2015
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Gli obiettivi strategici del presente Avviso si indirizzano verso la seguente priorità: supportare lo
sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese.
Soggetti beneficiari
I Proponenti sono i rappresentanti legali o loro delegati di Confindustria e Federmanager ai diversi
livelli di rappresentanza, attraverso la Condivisione dichiarata e sottoscritta all'interno del Piano
formativo. La Condivisione può essere espressa a livello aziendale solo qualora sia presente
all'interno dell'azienda una rappresentanza sindacale dei dirigenti riconosciuta da Federmanager.
I destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende.
Tipologia di iniziative ammissibili
I Piani formativi aziendali, presentati in forma singola, dovranno indirizzarsi in modo esclusivo o
prioritario ai seguenti asset di intervento:
•

•
•

•

•

innovazione organizzativa, con enfasi sui processi e sui prodotti sia in contesti aziendali di
sviluppo e/o riqualificazione sia in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e
ristrutturazione aziendale;
internazionalizzazione, con indicazione dei possibili mercati di sbocco ed aumento delle
professionalità e sviluppo aziendale;
alleanze strategiche, che favoriscano lo sviluppo delle competenze necessarie per
l’applicazione di modelli di collaborazione, aggregazione e network con altre imprese e altri
attori della business community;
credito e finanza strategica, finalizzate ad agevolare l'accesso alle differenti fonti per
l'investimento ed i sistemi di incentivazione nazionale e comunitaria, e/o a migliorare le
relazioni con il sistema creditizio e a comunicare in modo efficace il proprio valore
aziendale;
crescita delle competenze manageriali, attraverso interventi di formazione continua i cui
contenuti di crescita aziendale e professionale abbiano l’obiettivo di favorire la ripresa di
competitività e/o evitare i fenomeni di espulsione dalle aziende anche mediante
riqualificazione.

Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento massimo ammissibile per Piano: 15.000 euro.
Numero di Piani ammissibili per ciascuna azienda: 1 all’interno del presente Avviso.
AVVISO 2/2015
Gli obiettivi strategici del presente Avviso si indirizzano verso la seguente priorità: favorire
l'occupazione dei dirigenti involontariamente disoccupati, anche attraverso forme innovative di
collaborazione.
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Soggetti beneficiari
I Proponenti sono i rappresentanti legali o loro delegati di Confindustria e Federmanager ai livelli di
rappresentanza territoriale, attraverso la Condivisione espressa e sottoscritta all'interno del Piano
formativo.
I beneficiari degli interventi sono i dirigenti involontariamente disoccupati iscritti all’Agenzia del
lavoro di Fondirigenti la cui ultima occupazione, come dirigente, è stata svolta presso aziende
aderenti al Fondo di qualunque dimensione.
Tipologia di investimenti ammissibili
I Piani formativi individuali, presentati in forma singola, dovranno riguardare la realizzazione di
interventi finalizzati a una prospettiva occupazionale e professionale dettagliatamente descritta.
Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento massimo ammissibile per Piano: 5.000 euro.
Parametro costo medio orario: massimo 100 euro.
Numero di Piani ammissibili per ciascun dirigente: 1 all’interno del presente Avviso.
L'invio on line è consentito a partire dalle ore 9.00 del 7 aprile 2015 e fino ad esaurimento fondi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
50% PROMOSSO DALLA FONDAZIONE
FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
OPERE AUDIOVISIVE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Cultura
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Regione Piemonte, anche d’intesa con il Comune di Torino, ha realizzato azioni specifiche
finalizzate a rendere il Piemonte un polo di riferimento a livello nazionale per le produzioni
cinematografiche. Tale politica si è in particolare concretizzata attraverso la costituzione della
Fondazione ‘Film Commission Torino Piemonte’, la cui finalità è quella di attrarre produzioni
cinematografiche sul territorio regionale e attuare interventi istituzionali di sostegno alla
realizzazione di opere audiovisive.
Soggetti beneficiari
Il sostegno della Fondazione Film Commission Torino Piemonte è rivolto a:
•

imprese/società italiane di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con codice
ATECO 2007 n. 59.1 come codice primario, iscritte all’elenco delle imprese
cinematografiche istituito presso la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), che siano produttori unici o
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•

•

coproduttori del progetto filmico presentato o abbiano un contratto di produzione esecutiva
con la società di produzione del progetto filmico;
imprese/società UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano
la quota di maggioranza del progetto filmico presentato e dimostrino di aver realizzato
almeno un progetto filmico della stessa tipologia per cui si inoltra la domanda;
imprese/società extra-UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che
detengano la quota di maggioranza del progetto filmico presentato e dimostrino di aver
realizzato almeno un progetto filmico della stessa tipologia per cui si inoltra la domanda.

Tipologie di interventi ammissibili
L’attività della Film Commission Torino Piemonte di cui al presente provvedimento è destinata al
sostegno della fase di pre-produzione, produzione e distribuzione di:
•
•
•

lungometraggi di finzione e animazione (minimo 75’)
film TV/Web di finzione e animazione (minimo 75’)
serie TV/Web di finzione e animazione (minimo 100’)

Sono esclusi i progetti relativi alla realizzazione di documentari e di cortometraggi, il cui sostegno
rientra nel regime di aiuti cd. “de minimis”.
Tipologie di spese ammissibili
Sono ammissibili i seguenti costi:
•
•
•

aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive,
compresi i costi per migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità;
aiuti alla pre-produzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere
audiovisive;
aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere
audiovisive.

In particolare sono considerate spese ammissibili
•
•

Nella fase di pre-produzione: sopralluoghi, alberghi, ristoranti, location manager,
sceneggiatura, story editor, partecipazione a mercati di coproduzione;
Nella fase di distribuzione: comunicazione, grafica, art work, social media marketing,
trasporto, partecipazione ai festival, produzione e duplicazione DCP/DVD, spese di
organizzazione anteprima in Piemonte.

Entità e forma dell'agevolazione
Il sostegno accordato al progetto non può superare il 50% del budget di spesa preventivato
sul territorio. Il sostegno è calcolato sulla base della ricaduta economica sul territorio che deve
considerare principalmente l’impatto occupazionale e l’utilizzo di fornitori locali.
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Scadenza
La richiesta è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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PON “CULTURA E SVILUPPO”.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PROMOSSO DAL MIBACT A SOSTEGNO
DEL SETTORE CULTURALE NELLE REGIONI
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Cultura
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 490.900.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La Commissione Europea ha approvato il programma operativo “Cultura e Sviluppo” 2014 – 2020
cofinanziato dai fondi comunitari (FESR) e nazionali, per un ammontare complessivo di circa 490,9
milioni di euro, che vede il MiBACT nel ruolo di amministrazione proponente e Autorità di
gestione.
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” 2014 – 2020 è destinato a 5 regioni
del Sud Italia - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - ed ha come principale obiettivo la
valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale, di
potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al
settore.
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Gestito dal MiBACT, il PON dà attuazione alle scelte strategiche ed agli indirizzi definiti
dall’Accordo di Partenariato (AdP) tra l’Italia e la Commissione Europea. L’Accordo individua tra
gli obiettivi tematici la protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale, considerato
asset potenzialmente decisivo per lo sviluppo del Paese, sia in quanto fattore cruciale per la crescita
e la coesione sociale, sia per gli effetti e le ricadute positive che esso è potenzialmente in grado di
determinare nei rispetti del sistema dell’industria turistica.
Il PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 viene attuato attraverso una filiera corta e diretta: il
MiBACT Amministrazione titolare del Programma si avvale delle sue articolazioni territoriali
(Segretariati regionali, Poli museali, Soprintendenze) nell’ambito di una strategia di raccordo e di
coordinamento con le Amministrazioni regionali delle cinque regioni interessate, con le quali
saranno sottoscritti specifici Accordi Operativi di Attuazione (AOA).
Tipologia di progetti ammissibili
I tre pilastri della strategia definiscono i tre Assi prioritari di intervento del Programma:
•

ASSE I Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT6)
Questo Asse, a cui sono destinati 360,2 milioni di euro, il 73,8% delle risorse complessive,
si concentra su due azioni:
o la prima punta a valorizzare gli “attrattori culturali” (aree archeologiche, beni del
patrimonio storico-architettonico ed artistico, musei, ecc. ) delle regioni interessate
assicurandone tutela, conservazione e gestione efficiente;
o la seconda, invece, mira a favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di qualità
collegati alla fruizione degli attrattori, per accrescere la capacità attrattiva di queste
eccellenze del patrimonio culturale.

•

ASSE II Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura (OT3)
Questo Asse, a cui sono stati assegnati 114 milioni di euro pari al 23,2% dell’intero budget
del PON, è articolato in tre azioni:
ASSE III Assistenza tecnica (AT)
o la prima è volta a rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese
che operano nei settori delle attività culturali (patrimonio storico-artistico, arti
visive, spettacolo dal vivo) e delle industrie culturali (editoria, radio, tv, cinema),
promuovendo processi di innovazione produttiva e organizzativa e il trasferimento
di competenze e know-how anche tecnologici;
o la seconda azione si rivolge alle imprese della filiera culturale, turistica, creativa,
dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici per realizzare prodotti e servizi
finalizzati all’arricchimento, diversificazione e qualificazione dell’offerta turisticoculturale dei contesti territoriali di riferimento degli attrattori;
o l’ultima azione punta invece a favorire la nascita e la qualificazione di servizi e
attività, connesse alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, realizzate
da imprese e altri soggetti del privato sociale. La finalità è di consolidare il sistema
delle imprese del privato sociale operanti nell’ambito culturale, per rafforzarne il
carattere imprenditoriale e favorirne l’integrazione con il complesso delle attività e
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dei servizi a supporto della fruizione e della valorizzazione culturale nei territori di
riferimento.
Entità e forma dell'agevolazione
Il Programma ha una dotazione finanziaria di 490,9 milioni di euro, di cui 368,2 milioni di euro a
valere sui fondi strutturali europei (FESR) e 122,7 milioni di euro di cofinanziamento nazionale.
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MICROCREDITO. FINANZIAMENTO A
TASSO AGEVOLATO PROMOSSO DAL
MOVIMENTO 5 STELLE FINO A €
25.000,00 A SOSTEGNO DELLO STARTUP.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 40.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette
fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di
idonee garanzie.
Soggetti beneficiari
Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma
individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o
di 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 di partita IVA da
meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
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•
•

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.

Tipologia di progetti ammissibili
La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente:
•

•
•

•

all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi
e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività' svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla
sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella
forma di microleasing finanziario; (durata massima 7 anni)
alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; (durata massima 7 anni)
al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità
tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i
finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere
destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; (durata
massima 7 anni)
al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti
ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del
finanziamento. (durata massima 10 anni)

Entità e forma dell'agevolazione
I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000
per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di
finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi
delle seguenti condizioni:
•
•

il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi
stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un
ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro.
La dotazione finanziaria è composta come segue :
•
•

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è impegnato a versare in questo fondo, alla data
del 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo massimo di euro 30.000.000;
Il MoVimento 5 stelle ha versato circa 10.000.000 di euro.
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Quindi lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di euro 40.000.000, le dotazioni per gli anni
successivi saranno costituite dalla reintegra delle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento
del Ministero dello Sviluppo Economico e da future ed eventuali erogazioni liberali come quelle
fatte dal MoVimento 5 stelle.
Scadenza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 il decreto ministeriale 18 marzo
2015 relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di
microcredito destinate alla microimprenditorialità.
Le disposizioni operative si applicano, come previsto dal decreto, a decorrere dal giorno successivo
alla data di emanazione della circolare del Gestore del Fondo, che dovrà essere adottata entro 15
giorni dalla pubblicazione del decreto.
Dal 27 maggio 2015 è operativo l’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito.
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AVVISI 2/15 E 3/15. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PROMOSSO DAL FONDO
FOR.TE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
CONTINUA DEI DIPENDENTI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Commercio, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

For.Te. è il più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero di
aziende che lo hanno scelto; è rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto
imprenditoriale italiano, fatto di piccole, medie, grandi aziende.
For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti
al Fondo, che operano nel settore terziario:
•
•

commercio–turismo–servizi,
logistica–spedizioni–trasporto.

Al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro di altri settori economici.
For.Te. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese aderenti al Fondo e dei relativi
dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo
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sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai
contratti collettivi sottoscritti.
For.te ha varato due nuovi avvisi 2/15 e 3/15.
•

Avviso di sistema 2/15 riservato alla partecipazione delle aziende aderenti afferenti il
Comparto CTS e ASE. Per il funzionamento dell’Avviso, vengono stanziati complessivi €
55.886.664,00, di cui:
o € 47.366.664,00 per il Comparto CTS
o € 6.520.000,00 per il Comparto ASE
o € 2.000.000,00 destinati al finanziamento dei Piani settoriali nazionali CTS.
Fissate due scadenze per la presentazione dei Piani formativi: 31 luglio 2015 e 27
novembre 2015.

•

Avviso 3/15 riservato alla partecipazione delle aziende aderenti afferenti il Comparto LST;
stanziati complessivi € 4.113.336.
Fissate due scadenze per la presentazione dei Piani formativi: 31 luglio 2015 e 30 ottobre
2015.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha deliberato lo stanziamento di complessivi €
5.000.000,00, per l’Avviso dedicato al finanziamento dei Voucher che sarà emanato in autunno
2015.
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PIANO MADE IN ITALY. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI
VOUCHER FINO A 10.000,00 € PROMOSSO
DAL MISE A SOSTEGNO
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 260.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

I principali obiettivi del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti in Italia per il quale sono stati stanziati 260 milioni di euro e il cui decreto di attuazione
è stato appena firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi sono :
•
•
•

•

Valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo.
Ampliare il numero delle imprese, in particolare le Pmi, che operano sul mercato globale.
Espandere le quote italiane del commercio internazionale che hanno visto la bilancia
commerciale chiudersi l’anno scorso con un avanzo record di 42,9 miliardi di euro (il
miglior risultato in Europa dopo la Germania).
Sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
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Obiettivi del piano
o

Incrementare il volume dell’export, espandendo la presenza internazionale, in particolare nei Paesi
in cui il potenziale è maggiore. Si punta ad incrementare i flussi di export di beni e servizi di circa
50 miliardi di euro entro il triennio.

o

Aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende
potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali. Negli ultimi anni il numero medio di imprese che
operano con l’estero si è aggirato intorno alle 200.000: nell’ambito di tale numero, si ritiene che
potrebbe crescere di circa 20.000 unità il numero delle imprese stabilmente esportatrici (tra le
70.000 circa che ne hanno le potenzialità).

o

Cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all’incremento della classe
media nei mercati emergenti, sempre più orientata verso modelli di consumo più vicini al modello
di specializzazione produttiva dell’export italiano. Si stima una crescita della classe media mondiale
di circa 800 milioni di persone nei prossimi 15 anni.

o

Accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri; si punta ad ottenere 20 miliardi di dollari
di flussi aggiuntivi
Linee d'iniziativa
A. Iniziative di supporto alle PMI
1. Potenziamento grandi eventi fieristici nazionali, per valorizzarne sia la funzione di vetrina
del Made in Italy, sia l’efficacia nella finalizzazione di business.
2. Piano di promozione in collaborazione con le principali catene distributive mondiali per
sostenere l’ingresso dei prodotti italiani senza brand internazionale
3. Comunicazione
Strategia d’attacco per i mercati prioritari con una campagna intensiva di sensibilizzazione
e di advertising tramite i media tradizionali e quelli più innovativi (social network e blog)
4. Segno distintivo unico dell’agroalimentare italiano e altri interventi in occasione di Expo
2015
5. Piano di valorizzazione delle produzioni di eccellenza
Attività promozionali ad ampio raggio, soprattutto in favore delle produzioni agricole ed
agroalimentari, anche a tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità ed origine.
6. Piano di comunicazione contro l’Italian Sounding in sinergia con i consorzi di tutela e le
associazioni di produttori agroalimentari e vitivinicoli DOP ed IGP.
7. Roadshow per contribuire – in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le
Camere di commercio - alla conoscenza degli strumenti a sostegno
dell’internazionalizzazione, anche predisponendo specifici percorsi formativi per stimolare
le capacità d’internazionalizzazione delle PMI, con particolare attenzione a quelle che,
potenzialmente idonee, non hanno ancora affrontato la competizione internazionale.
8. Formazione e utilizzo di Temporary Export Manager per favorire l’acquisizione di
competenze manageriali internazionali da parte delle PMI.
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9. Supporto all’ e-commerce per favorire l’accesso alle piattaforme digitali e promuovere ecommerce quale nuovo canale di penetrazione commerciale.
B. Attrazione degli investimenti esteri ed assistenza agli investitori
1. Roadshow specificamente mirati alla presentazione delle opportunità Paese, all’assistenza
tecnica all’operatore estero e al suo radicamento sul territorio.
2. Rafforzamento della struttura dedicata all’interno dell’ICE Agenzia con la creazione di: un
sistema di Customer Relationship Management per gli investitori esteri; una piattaforma di
condivisione delle informazioni sulle opportunità di investimento in Italia; un Database
degli investitori internazionali; formazione del personale.
3. Costituzione dei “desk” investimenti e organizzazione del primo Roadshow globale "Invest
in Italy" in raccordo con il MAECI, che tocchi le più importanti piazze finanziarie più
importanti del mondo.
Paesi focus
Nel triennio 2015 – 2017 le attività saranno concentrate nei seguenti Paesi focus, verso cui
s’indirizzeranno prevalentemente le missioni istituzionali ed imprenditoriali:
•
•
•
•
•
•
•
•

USA e Canada
Cina
Giappone
i Paesi del Golfo
Africa sub sahariana: Congo, Etiopia, Mozambico, Angola e dell’Asia centrale: Azerbaijan,
Kazakistan
Paesi dell’Alleanza del Pacifico: Messico, Colombia, Perù e Cile
Cuba
il sud est asiatico: Vietnam, Malesia e Indonesia.
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GARANZIA FINO ALL'80% PER LA
COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL
MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Fondo fornisce garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al
miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree,
richiesti da società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che
persegua anche indirettamente finalità sportive.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari:
1. le società sportive e ogni altro soggetto che persegua anche indirettamente finalità sportive che
non si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria e rientrino nella definizione di PMI;
2. gli Enti del settore pubblico che perseguano anche indirettamente finalità sportive;
3. le associazioni, le fondazioni e gli enti morali senza scopo di lucro che perseguano,
anche indirettamente, finalità sportive.
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Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui a medio-lungo termine, di durata non superiore a
15 anni, a fronte della costruzione, dell’ampliamento, dell’attrezzatura, del miglioramento o
all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree.
Entità e forma dell'agevolazione
La Garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore al 60% dell’ammontare
del finanziamento ammesso ai benefici del Fondo.
2. Nel caso di finanziamenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e
gestione (impianti in partenariato pubblico-privato) la Garanzia diretta può essere concessa sino
all’80% dell’ammontare dell’operazione ammessa ai benefici del Fondo.
3. I Soggetti beneficiari possono essere ammessi all’intervento del Fondo per un importo massimo
garantito complessivo per soggetto che non sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
PROGETTI E PROGRAMMI INERENTI LA
PREVENZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 513.475

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Tale bando ha come scopo quello di avviare una procedura pubblica per la selezione di progetti di
riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti.
Soggetti beneficiari
Potranno parteciparvi tutte le Università statali nazionali che hanno in essere progetti e programmi
inerenti la prevenzione dello spreco alimentare, con priorità alle azioni di ricerca, innovazione,
applicazione e informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione. Ciascun
soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.
Tipologia di progetti ammissibili
Progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare,con priorità alle azioni di
ricerca, innovazione, applicazione e informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e
comunicazione.
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I costi ammissibili devono essere coerenti e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici
indicato neòò'azione, progetto o programma.
Entità e forma dell'agevolazione
Tutti i contributi saranno destinati alla copertura delle spese ammissibili dell'azione, progetto o
programma le quali non potranno essere superiori all'importo complessivo di 513.475,22 Euro.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
PROMOSSO DAL MISE PER PROMUOVERE
LA NASCITA E LO SVILUPPO DI SOCIETÀ
COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA
DIMENSIONE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Avvio attività
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 9.800.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2015, il Decreto 4 dicembre 2014 che istituisce un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere
la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
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Tipologia di spese ammissibili
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di societa' cooperative costituite, in misura prevalente,
da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di societa' cooperative sociali e modificazioni e di
societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la
ristrutturazione di societa' cooperative esistenti.
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla societa' cooperativa a fronte della realizzazione
di un programma di investimento sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione
degli attivi materiali e immateriali.
Entità e forma dell'agevolazione
A valere sulle risorse finanziarie le societa' finanziarie sono autorizzate a concedere alle societa'
cooperative finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative.
I finanziamenti:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate,
scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data
di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito
Internet. In ogni caso, il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,8 percento;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla
societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non
superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento
dell'importo del programma di investimento.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alle
Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 20 luglio
2015.
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LEGGE 164/2014. CREDITO D'IMPOSTA
PARI AL 50% PER LA REALIZZAZIONE DI
RETI A BANDA LARGA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Con l’entrata in vigore dello Sblocca Italia sono diventate operative le agevolazioni concesse per
realizzare reti a Banda Larga: incentivi che consistono nella concessione di un credito di imposta a
valere su IRES e IRAP. Si tratta di una grossa opportunità per operatori grandi e piccoli, spinti a
investire soprattutto laddove il Digital Divide (aree bianche) incombe, a spese delle PMI locali. In
pratica, un volano per stimolare la digitalizzazione del Paese portando sul mercato nuovi servizi
digitali.
Soggetti beneficiari
Imprese che realizzano interventi infrastrutturali per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto. Sono escluse quelle che operano nei territori in cui già esistono infrastrutture idonee
ad assicurare il servizio di Banda Larga o vi sia già un fornitore di servizi di rete a Banda Ultralarga
con caratteristiche eguali o superiori a quelle dell’intervento per il quale è richiesto il contributo.
Tipologia di spese ammissibili
Interventi nuovi e aggiunti non già previsti per i piani industriali o finanziari o in altri idonei, che
assicurano il servizio a Banda Larga per tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area
considerata; obbiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda Digitale Europea; completamento
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dell’investimento entro 2 anni o 3 se l’importo supera i 50 milioni di euroSono ammissibili le
seguenti tipologie di spese:
•
•
•

costruzione di cavidotti,
cavi in fibra ottica,
armadi di terminazione ottica e tralicci.

Gli investimenti vengono così suddivisi:
•

•

Fino a 200milaeuro nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e completamento
degli interventi entro 9 mesi dalla prenotazione sul sito predisposto dal Ministero dello
Sviluppo Economico;
Da 1 milione di euro nei Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti e
completamento degli interventi entro 12 mesi dalla data prenotazione (per investimenti
superiori a 10 milioni il termine è di 24 mesi; oltre 50 milioni di 30 mesi, assicurando la
connessione a tutti gli edifici scolastici nell’area entro 12 mesi).

Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo prevede un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese fino al 31
dicembre 2015.
Modalità di accesso al credito d'imposta
Per accedere al credito di imposta è necessaria la prenotazione online sul sito del MiSE.
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SMART&START. FINANZIAMENTO A
TASSO AGEVOLATO FINO ALL'80%
PROMOSSO DA INVITALIA A SOSTEGNO
DELLE STARTUP INNOVATIVE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Innovazione Ricerca e Sviluppo,
Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 200.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Al fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova
imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica
dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, è stato riordinato il regime di aiuto
denominato Smart&Start, che è ora finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up
innovative ed è applicabile sull’intero territorio nazionale.
Il nuovo intervento prevede l’agevolazione di programmi d’investimento e costi d’esercizio
realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa:
•
•
•

caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale;
finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e
privata.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni :
•
•

le start up innovative, ;
le persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa, anche se residenti
all'estero o di nazionalità straniera.

Requisiti richiesti:
•
•
•

start up costituite da non più di 48 mesi;
valore della produzione < 5 milioni di euro;
costi riconducibili a R&S.

Tipologia di spese ammissibili
Nell’ambito dei piani di impresa sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto
l’acquisizione di :
•
•
•
•
•

impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica,
funzionali alla realizzazione del progetto;
componenti hardware e software funzionali al progetto;
brevetti e licenze;
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purchè direttamente
correllate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche
e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al
progetto di investimento, nonchè relativi interventi correlativi e adeguativi.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi
alla stipula del contratto di finanziamento.
Entità e forma dell'agevolazione
Le agevolazioni finanziarie consistono in un mutuo senza interessi, il cui valore può arrivare fino al
70% delle spese ammissibili (max € 1.050.000).
Il valore del mutuo può arrivare all’80% delle spese ammissibili, se la start-up ha una compagine
interamente costituita da giovani e/o donne o se tra i soci è presente un dottore di ricerca che rientra
dall’estero (max 1.200.000).
Le start-up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio
del Cratere Sismico Aquilano restituiscono solo l’80% del mutuo agevolato ricevuto.
Le start-up costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-gestionale, ossia
servizi specialistici erogati anche con modalità innovative, che possono includere scambi con realtà
internazionali.
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Il valore dei servizi di tutoring è pari a € 15.000 per le regioni del Mezzogiorno e a € 7.500 per il
centro Nord.
Scadenza
Con circolare del Ministro dello sviluppo economico del 10 dicembre 2014 sono stati definiti aspetti
rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto finalizzato a
sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 16 febbraio 2015 alle ore 12 secondo
le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del sito sopra
indicato almeno 10 giorni prima dell’apertura dello sportello.
Le risorse finanziarie per le regioni del centro nord assegnate a "Smart & Start" non sono sufficienti
a coprire il fabbisogno potenziale delle domande presentate.
Pertanto Invitalia, in data 15/03/2016, sospende l’attività di valutazione delle richieste risultate
potenzialmente eccedenti, come da indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per gli Incentivi alle Imprese.
Gli interessati riceveranno una comunicazione via PEC.
Con la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, Invitalia riavvierà la valutazione delle domande
sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Tale sospensione non comporta la chiusura dello sportello.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PROMOSSO DALL'INPS PER
L’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI
AGRICOLI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
L’Inps fornisce le istruzioni per l’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Soggetti beneficiari
L’oggetto della circolare ministeriale prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 venga erogato un
incentivo per i datori di lavoro agricoli che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il
1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (interpretato
dall’Istituto “non abbiano ancora compiuto 35 anni”). I giovani si devono trovare in una delle
seguenti condizioni:
a)

essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b)

essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale.
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:
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- Essere in possesso della regolarità prevista, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi,
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
- Essere in regola con l’applicazione dei principi :
•

•

•

•

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato
mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, 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; gli incentivi sono
esclusi 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;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei
sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di
somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

Tipologia di interventi ammissibili
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
1. Avere una durata almeno triennale;
2. Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
3. Essere redatto in forma scritta.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere
riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito
oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
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In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il
beneficio spetta a favore dell’agenzia.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo,
relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il
numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
•
•
•
•
•

dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Entità e forma dell'agevolazione
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo
complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi
diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
•
•
•

6 mensilità dopo il primo anno di assunzione;
6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.

L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi
dovuti.
Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps una istanza (visibile nella circolare); la
domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PROMOSSO DAL MIPAAF A SOSTEGNO
DEL SETTORE AGRICOLO ED
AGROINDUSTRIALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività, Opere edili e impianti, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato presentato il piano di
investimenti per il settore agricolo e agroalimentare che vale oltre 2 miliardi di euro per il triennio
2015-2017.
Gli obiettivi del Piano messo a punto dal Ministero sono: potenziare la produttività, aumentare la
capacità produttiva, favorire l'internazionalizzazione, accrescere la competitività, far nascere startup e creare nuova occupazione.
Il piano, che coinvolge due enti controllati dal Mipaaf, Ismeae Isa, intende sfruttare la leva pubblica
come moltiplicatore di quella privata. L'Iniziativa imprenditoriale è sempre nelle mani delle aziende
che scelgono dove e come investire, lo Stato interviene solo a titolo di garanzia o di supporto.

Tipologia di progetti finanziati
Otto gli strumenti che vengono messi in campo per promuovere i nuovi investimenti:
•

CONTRATTI DI FILIERA

Rivolto alle piccole e medie imprese, le coopertative agricole, le O.P., i consorzi di tutela e le grandi
aziende che hanno quote partecipate del capitale di una società agricola, interviene attraverso un
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finanziamento pubblico agevolato fino a 15 anni. Questo strumento prevede nuovi investimenti per
264 milioni di euro.
•

CONTRATTI DI DISTRETTO/FILIERA

Rivolto anche alle reti di impresa, si basa sul finanziamento pubblico agevolato da 6 a 15 anni e su
un contributo in conto capitale pari al 25% dell'investimento. Si prevede che possa generare nuovi
investimenti per 384 milioni di euro.
•

EQUITY A CONDIZIONE DI MERCATO

Interventi finalizzati al sostegno di progetti di sviluppo industriale o commerciale e di
internazionalizzazione. Prevede assunzione di quote di capitale e finanziamenti a medio-lungo
termine. Può generare nuovi investimenti per 308 milioni di euro.
•

FONDO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Copre fino al 70% (80% nel caso di un giovane imprenditore) dell'importo finanziato dalle banche
entro 1 milione di euro di garanzia. Con questo strumento si hanno nuovi investimenti per 510
milioni di euro.
•

FONDO DI CREDITO

Le banche erogano mutui finanziando il 70% dell'investimento, per metà utilizzando provvista
raccolta dai mercati e per l'altra metà utilizzando la provvista agevolata del Fondo credito Ismea.
Con questo strumento si hanno nuovi investimenti per 411 milioni di euro.
•

START-UP

Acquisto di aziende agricole da parte di giovani neo-agricoltori. Prevede un contributo fino a
40.000 euro per l'abbattimento dei tassi si interesse sul leasing. Sono ipotizzabili nuovi investimenti
per 183 milioni di euro.
•

SUBENTRO E IMPRENDITORIA GIOVANILE

Interventi per favorire il ricambio generazionale. Prevede per gli agricoltori under 40 mutui per
investimenti di miglioramento. Può generare nuovi investimenti per 100 milioni di euro.
•

FONDO INVESTIMENTI

Destinato a supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese. Interviene
attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di fondi di investimento privati.
Prevede nuovi investimenti per 41 milioni di euro.
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CREDITO D'IMPOSTA PER LA
RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE DEI SITI
INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 70.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

Il presente decreto stabilisce, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la
concessione delle agevolazioni in favore delle imprese. Stabilendo misure volte a favorire la
realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e
sviluppo economico, al fine di promuovere il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e
ambientale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
•

•

siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle
citate aree;
siano già costituitee iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di
sottoscrizione degli accordi di programma;
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•
•

abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma
sottoscritto;
procedano all’acquisto dei beni strumentali successivamente alla sottoscrizione o adesione
agli accordi di programma.

Tipologia di spese ammissibili
Alle imprese è attribuito il credito d’imposta a condizione che i nuovi beni strumentali siano
utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati
negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili.
Qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a
piccole e medie imprese.
Ai fini della concessione del credito d’imposta sono ammesse le spese sostenutenei periodi di
imposta, decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate
da titoli di spesa pagati e quietanzati.
Ai fini della concessione del credito d’imposta è considerato agevolabile l’acquisto, anche mediante
contratti di locazione finanziaria la realizzazione,di:
•
•

•

fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale;
macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le
imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale;
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie
di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 % del complesso
degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Le spese sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla
creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese localizzate nelle zone svantaggiate, gli
investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla
diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano
uguali o simili, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
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Entità e forma dell’agevolazione
Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari
complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno
2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di
aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed è
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel
medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie
dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni
che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata
in funzione.
Ferma restando la procedura di concessione, ciascun accordo di programma indica, nei limiti della
dotazione complessiva l’ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni
previste dal presente decreto. L’accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa
sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e
procedure previste dall’accordo di programma stesso:
•
•

•

il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni
ammissibili, per ciascuno dei periodi d’imposta;
l’importo massimo del credito d’imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e
secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità
massime di aiuto;
l’espressa previsione che l’importo di cui potrà essere proporzionalmente diminuito in
relazione all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.

Scadenza
31/12/2016
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FONDO MILLE GIOVANI PER
CULTURA. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER PROMUOVERE TIROCINI
FORMATIVI IN AMBITO CULTURALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Cultura
BENEFICIARI:Persona fisica
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini
formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove anni di eta', che saranno utilizzati per
la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare ai tirocini i giovani in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale,
ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse
equipollenti in base alla normativ vigente:
a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia e l'Unita' «Grande Pompei»:
•
•
•

archeologia;
architettura;
archivistica e biblioteconomia;
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•
•
•
•
•
•
•

geologia;
ingegneria ambientale;
ingegneria civile;
ingegneria informatica;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
scienze forestali e ambientali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre
dure, l'Istituto centrale di patologia del libro, nonche' della Scuola di specializzazione in
beni archivistici e librari o delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato;

b) per i 20 tirocini presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta:
•
•
•
•
•
•
•
•

architettura;
beni culturali;
economia e gestione dei beni culturali;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
scienza della comunicazione;
storia dell'arte;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre
dure e l'Istituto centrale di patologia del libro;

c) per i 30 tirocini presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna:
•
•
•
•
•
•
•
•

architettura;
beni culturali;
economia e gestione dei beni culturali;
ingegneria civile;
scienza e tecnologia per i beni culturali;
storia dell'arte;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'opificio delle pietre
dure e l'Istituto centrale di patologia del libro;

d) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi
di Stato e le biblioteche nazionali:
•

archivistica e biblioteconomia;
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•

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che
operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole
di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo istituite presso gli archivi di Stato.

E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli
esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi.
Tipologia di interventi ammissibili
Il presente bando permette ai giovani laureati di svolgere tirocini per una durata massima di sei
mesi.
I tirocini formativi potranno eessere svolti presso:
•

•

•

la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita'
«Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di
Caserta (20 giovani);
la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani)
Entità e forma dell'agevolazione;
l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti
sul territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50
giovani).

Entità e forma dell'agevolazione
Ai tirocinanti e' corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennita' mensile di importo pari
a 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
Scadenza
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
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AVVISO 02/14. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 60% PROMOSSO DA
FONDOPROFESSIONI PER INTERVENTI DI
FORMAZIONE INDIVIDUALE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il presente Avviso intende favorire un tipo di formazione che sia specializzata, flessibile e di
qualità, incoraggiando la partecipazione dei dipendenti ad interventi di formazione individuale,
accessibili attraverso percorsi formativi presenti all’interno di cataloghi accreditati dal Fondo.
Soggetti beneficiari
Il Proponente è il datore di lavoro e/o il lavoratore del singolo Studio e/o Azienda in cui si applica il
CCNL di riferimento, che compila la "domanda di finanziamento" per richiedere la partecipazione
del proprio dipendente ad iniziative formative presenti nei cataloghi accreditati dal Fondo. Tale
domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dello studio /azienda e dal beneficiario
partecipante.
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I beneficiari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti per i quali gli studi
professionali e/o le aziende collegate sono già in regola con l’adesione certificabile attraverso
la onsultazione del cassetto previdenziale alla voce "dati complementari" e con il versamento a
Fondoprofessioni avvenuto prima dell’avvio dell’attività formativa. Sono considerati beneficiari
ammissibili anche gli apprendisti, per i quali è stata effettuata regolare adesione e versamento al
Fondo.
Tipologie di spese ammissibili
Il seguente bando intende finanziare iniziative formative finalizzate al consolidamento e allo
sviluppo delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti al Fondo, per rispondere alle
esigenze di occupabilità, adattabilità e capacità competitiva degli studi professionali e delle aziende
collegate.
Entità e forma dell'agevolazione
Allo scopo di sostenere e finanziare la partecipazione ad attività formative a catalogo accreditati, il
Fondo intende destinare un importo complessivo di euro 1.000.000,00 per un avviso a sportello
aperto fino ad esaurimento delle risorse con approvazioni indicativamente a cadenza mensile.
Ogni Studio/Azienda può partecipare a più di un’attività formativa individuale a catalogo, per un
contributo pari al 60% dell’imponibile I.V.A. di ogni singola iniziativa, fino ad un valore
complessivo massimo di € 1.200,00 di contributo. La restante copertura rimane a carico del
proponente.
Scadenza
Presentazione delle domande a partire dal 3 settembre 2014.
Saranno finanziate quelle domande ammissibili e che, in base all’ordine cronologico di arrivo,
troveranno la disponibilità di risorse.
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BONUS MACCHINARI - NUOVA
SABATINI. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI NUOVI
MACCHINARI, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 191.500.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24-1-2014, il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da
parte di piccole e medie imprese.
Il decreto 27 gennaio 2014 è uno dei decreti attuativi del decreto del Fare (DL 69/2013) ed
introduce uno strumento, rivolto alle PMI, per accrescere la competitività e migliorare l'accesso al
credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi). Con circolare del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore
attuazione dell’intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione da
presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi
agricoltura e pesca, che, alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in Italia
(regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese oppure nel Registro delle imprese di
pesca) e con sede in uno Stato della UE (e senza sede operativa in Italia. Al momento dell'inoltro
della dichiarazione di chiususra dell'investimento, l'impresa estera dovrà attestare l'avvenuta
attivazione della sede operativa, oggetto di investimento, all'interno del territorio nazionale con
conseguente iscrizione al registro delle imprese); sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni
tali da risultare impresa in difficoltà.
Escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nei settori dell'industria carboniera, delle attività
finanziarie e assicurative (sezione K ATECO 2007); della fabbricazione di prodotti di imitazione o
di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Tipologia di spese ammissibili
Gli Investimenti ammissibili riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad
uso produttivo, nonché' di hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creazione di una nuova unita' produttiva, nello specifico istallazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di una unita' produttiva esistente, nello specifico ampliamento di uno stabilimento
esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento attraverso l'introduzione di prodotti nuovi
aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unita' produttiva
esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unita' produttiva, nel caso in cui l'unita'
produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi
vengano acquistati da un investitore indipendente.
Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono
ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci
su strada e del trasporto aereo.
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Entità e forma dell'agevolazione
Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021.
A fronte del finanziamento e' concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari
all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al
tasso d'interesse del 2,75 %, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto
finanziamento.
La concessione del finanziamento puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei
limiti e sulla base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima dell'80%
dell'ammontare del finanziamento.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 fino al 31 dicembre 2016 le imprese richiedenti
potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli
intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa
Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Il contributo è erogato in quote annuali e si esaurisce entro il sesto anno dall’ultimazione
dell’investimento (a cui è subordinato) con data espressa nel modulo.
La richiesta di erogazione della prima quota del contributo va presentata entro il 30 giugno 2014.
ATTI
Il Ministero ha pubblicato la circolare adeguata al nuovo regolamento comunitario di esenzione n.
1388/2014, relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca.
Dal 23 febbraio 2015 dovrà essere utilizzato il modulo per la presentazione della domanda
conseguentemente modificato, disponibile nella sezione dedicata del sito.
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CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO
D'IMPOSTA FINO AL 35% PROMOSSO DAL
MISE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI PERSONALE
IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

E' stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 28/07/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014, contenente le modalità di presentazione delle
istanze per l’accesso all’agevolazione.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona
fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.
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Tipologia di spese ammissibili
E' agevolabile il costo aziendale sostenuto relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in
caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un
periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
•

•

personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una
università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in
materia;
personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico,
purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il
costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di
apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi.
Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26 giugno
2012.
Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di
personale con le caratteristiche stabilite dal decreto, possono fruire del contributo per un ammontare
massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35% dei costi aziendali, alle imprese non
soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo
sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di
certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo
pari a 200.000 euro per ciascun anno.
Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della
domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione delle domande.
Scadenza
Sono stati modificati i termini di apertura per la presentazione delle istanze per l’accesso al credito
d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
In base al decreto direttoriale 10 ottobre 2014, le domande di accesso al credito d’imposta possono
essere presentate dalle imprese dal
•

12 gennaio al 31 dicembre 2015 con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni
nell’anno 2013;
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A partire dal 12 gennaio 2015 il sistema può acquisire unicamente istanze relative ad assunzioni di
personale qualificato avvenute nel periodo: 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.
L’inserimento nel sistema di istanze di Credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato
(CIPAQ) nell’anno 2012 è stata possibile fino al 31 dicembre 2014.
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GARANZIA PER INTERVENTI A FAVORE
DELLE IMPRESE FEMMINILI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 10.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

E' operativa dal 14 gennaio 2014 la Sezione Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità finalizzata agli interventi a favore di imprese femminili.
Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni
Operative, le risorse della Sezione Speciale, pari a € 10.000.000, sono impiegate per interventi di
garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura
del rischio. Nell'ambito della Sezione Speciale, una quota pari al 50% della dotazione è riservata
alle nuove imprese.
Per la sezione speciale sono state introdotte modalità semplificate di accesso al Fondo che
prevedono la prenotazione della garanzia o della controgaranzia da parte dell'impresa beneficiaria.
Le imprese possono richiedere la prenotazione della garanzia fino ad esaurimento fondi.
TOP
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BANDO GIOVANI 2G. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO A 10.000,00 € PER
NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI O DI
AUTO-IMPIEGO PRESENTATE DA GIOVANI
STRANIERI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Persona fisica, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti,
Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.273.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, ha annunciato la proroga del
Bando per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego presentate da
giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
La dotazione finanziaria complessiva a valere sul presente avviso è pari a € 1.273.000,00.
Le sedi operative e legali dovranno essere domiciliate in una delle Regioni della sperimentazione
del progetto, ossia: Lazio, Campania e Sicilia.
Soggetti beneficiari
Beneficiari del presente Avviso per la selezione delle Idee di Impresa o di auto impiego sono
giovani in possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, dei seguenti
requisiti:
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• Cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 30 anni titolari
di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività di lavoro autonomo ovvero
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi non appartenenti all’Unione
Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita.
• Residenti in una delle seguenti Regioni: Lazio, Campania, Sicilia
• Stato di inoccupazione o di disoccupazione
Tipologia di spese ammissibili
Rientrano tra i costi ammissibili a contributo, le seguenti tipologie di spesa:
• contributo per le spese di costituzione ed avvio: o Spese per la costituzione dell’Impresa o costi
assicurativi e bancari connessi alla erogazione dei contributi - per tale tipologia di spesa, il costo
massimo ammissibile è di € 800,00 (ottocento/00) o contratti per gli allacciamenti e i collegamenti
delle utenze (esclusi i canoni) o spese per Iscrizione in CCIAA
• macchinari, Impianti ed attrezzature varie, strettamente necessari all'attività dell'impresa, con
esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza
• mezzi mobili, strettamente necessari ed inerenti all'esercizio dell'attività di impresa
• programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
• opere murarie e assimilate, impiantistica connessa ed infrastrutture specifiche aziendali (entro il
limite massimo del 10 % del contributo) Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono
essere nuovi di fabbrica.
Entità e forma dell'agevolazione
Per il finanziamento di percorsi sostenibili di auto imprenditorialità ed auto impiego, si prevede la
concessione di una dote individuale del valore massimo di €10.000,00 (diecimila/00), a copertura:
• delle spese di investimento realizzate
• degli oneri connessi alle polizze fideiussorie ed assicurative richieste, nell'ambito del presente
capitolato, per l'erogazione del contributo. Per tale tipologia di spesa, il costo massimo ammissibile
è di euro 800,00 (ottocento/00)
Scadenza
31.05.2016
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DECRETO CULTURA - ARTBONUS.
CREDITO D'IMPOSTA PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE ED IL RILANCIO
DEL TURISMO.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Cultura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Previsti incentivi fiscali a favore del privato, singolo cittadino o impresa, che con una donazione dà
un contributo al recupero di un bene culturale pubblico: è l’Artbonus, illustrato dal ministro del
Beni e delle attività culturali e del turismo.
La misura, che fa riferimento ad un altro sistema di incentivi, l’ecobonus (relativo a interventi di
riqualificazione energetica degli edifici), è parte integrante del decreto legge per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, in vigore dal 1° giugno 2014
.
L’Artbonus (misure per favorire il mecenatismo culturale), prevede che le erogazioni liberali per gli
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura pubblici o per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il
potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici possano beneficiare di un
credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta è
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15 per cento del
reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
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Per questi ultimi, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi e sull’Irap.
Inoltre si prevedono interventi in materia di:
•
•

Trasparenza sulle donazioni: obbligo di comunicare, anche sui siti web, l’ammontare
ricevuto e il suo utilizzo.
Crowdfunding e Fundraising: organizzazione in capo al Mibact (a costo zero) di nuove
apposite strutture per incentivare donazioni.

Il Decreto cultura contiene, oltre a questa, molte altre misure.
Tra queste:
•

•
•

•

•

semplificazione delle procedure per il Grande Progetto Pompei, con possibilità per il
Direttore Generale del Progetto (GPP) di avvalersi dei poteri commissariali previsti per la
velocizzazione delle procedure esecutive degli investimenti. La soglia per il ricorso alla
procedura negoziata è elevata a 3,5 milioni di euro. Ci saranno nuove assunzioni per
accelerare la progettazione.
valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta;
investimenti per le Fondazioni Liriche, con 50 milioni in più per il Fondo di rotazione (che
sale così a 125 milioni di euro) e introduzione di un tetto agli stipendi di amministratori,
dipendenti e consulenti, ai sensi della spending review. Il teatro dell’Opera di Roma
diventa teatro dell’Opera di Roma Capitale, per valorizzare le attività operistiche nella
Capitale.
tax credit per il cinema: per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione
cinematografica, il limite massimo del credito d’imposta per le imprese di produzione
esecutiva e le industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando mano d'opera italiana,
film o parti di film stranieri è innalzato da 5 a 10 milioni di euro. Lo stanziamento per le
agevolazioni fiscali al cinema e agli audiovisivi è aumentato di 5 milioni di euro e passa da
110 a 115 milioni.
credito d’imposta per la digitalizzazione e ammodernamento degli esercizi ricettivi: per
sostenere la competitività del turismo italiano e favorire la digitalizzazione del settore sono
riconosciuti crediti d’imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento
delle strutture ricettive e per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
per una serie di interventi, come l’acqusito di siti e portali web, l’acquisto di App per la
promozione delle strutture, la formazione del personale.
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DECRETO DEL FARE. NUOVE MISURE
DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 5.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra il vigore il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013,
il cosiddetto decreto del Fare, con cui il Governo punta a rilanciare la crescita
economica. Rilanciare gli investimenti, facilitare l’accesso al credito soprattutto per le piccole e
medie imprese, ridurre i costi energetici. Queste le principali misure previste dal “Decreto del fare”,
interventi che si propongono di restituire fiducia all’economia, invertire le aspettative sul ciclo
economico e creare le condizioni per riportare il Paese su un sentiero di crescita. In particolare sono
previsti 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari da parte delle Pmi che potranno accedere a
finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo.
Tra le misure, un bonus per le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo e un fondo da oltre 2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi
infrastrutturali in tutto il territorio nazionale.
Rafforzamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese
Il Ministro dello sviluppo economico adotterà disposizioni volte a:
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•

assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, tramite:
- l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia
del Fondo,
- l'incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all'80% dell'importo
dell'operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione di credito verso
imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e alle operazioni
finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;
- la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste
attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
- misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

•

limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione
ed erogazione.

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto, anche
mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo.

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, a valere su un plafond di provvista
presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti per l'importo massimo di 2,5 miliardi di
euro incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro.
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FONDO CENTRALE DI GARANZIA.
GARANZIA FINO ALL'80% PER L'ACCESSO
SEMPLIFICATO AL CREDITO DELLE START
UP INNOVATIVE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Avvio attività
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Pubblicato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto attuativo che regolamenta
l’accesso prioritario delle start up innovative al Fondo di Garanzia per le PMI.
La legge che istituisce le start up innovative – decreto Sviluppo bis, Dl 179/2012 – prevede che
l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese in favore delle start up
innovative e degli incubatori certificati sia concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità
semplificate, da fissare con apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare.
La garanzia del fondo è pari all’80%, stessa percentuale per la controgaranzia di un importo
garantito, nella misura massima dell’80%. dal Confidi o da altro fondo. L’importo massimo
garantibile è pari a 2,5 milioni di euro.
Per la concessione della garanzia, le nuove imprese o gli incubatori devono presentare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto
gestore del Fondo, che attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese
(istituita sempre con il decreto crescita bis, articolo 25, comma 8). La dichiarazione è conservata dal
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soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell’impresa start-up innovativa o
dell’incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.
La legge, lo ricordiamo, prevede anche l’istituzione di un apposito Registro delle Camere di
Commercio sia per le start up innovative che per gli incubatori certificati.
La differenza tra gli incubatori di start up innovative e gli altri incubatori d’impresa è stata
stabilita per legge. I requisiti riguardano:
•
•
•
•
•

le strutture immobiliari, sono necessari spazi adeguati per le attività delle start up;
le attrezzature, macchinari, accesso internet a banda ultralarga;
management e struttura tecnica adeguata;
partnership con università e centri di ricerca;
comporovata esperienza nell’attività di start up innovative.

La domanda va presentata in forma telematica, con firma digitale, utilizzando il modello S5 (lo
stesso delle start up innovative). Le informazioni fornite vanno aggiornate ogni sei mesi.
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LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.
DETASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
PER INVESTIMENTI AMBIENTALI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No
Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Legge 388/2000 art. 6 commi dal 13 al 19: DETASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA PER
INVESTIMENTI AMBIENTALI.
Comma 13: “ La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali,
come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul
reddito.”
La detassazione del reddito di impresa si applica con riferimento agli investimenti ambientali che
presentano le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

Gli investimenti per essere definiti ambientali devono PREVENIRE, RIDURRE o
RIPARARE DANNI CAUSATI all’AMBIENTE;
Beni materiali oggetto di acquisizione. Sono ammissibili, anche, beni acquistati in leasing:
in tal caso si farà riferimento al costo di acquisto sostenuto dal concedente;
Si tengono in considerazione esclusivamente i beni materiali contabilizzati nel bilancio alla
voce IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI;
Non sono ammissibili investimenti che rispondano ad adeguamenti previsti da obblighi di
legge.
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Soggetti beneficiari
I beneficiari sono esclusivamente le PMI il cui reddito è determinato in CONTABILITA’
ORDINARIA.
Tipologia di investimenti ammissibili
Gli investimenti ambientali agevolabili sono tutti quegli interventi che hanno come finalità
PREVENIRE, RIDURRE o RIPARARE i danni causati all’ambiente dall’attività dell’Azienda.
Sono agevolabili gli investimenti realizzati fino al 25/06/2012.
Si riporta, qui di seguito, un elenco (non completo) esemplificativo degli interventi beneficiabili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impianti fotovoltaici;
smaltimento ethernit;
impianti/macchinari che portino un risparmio energetico oltre che ad un miglioramento
ambientale;
impianto aspirazione fumi;
impianti per abbattimento riduzione scarti inquinanti;
impianti per trattamento acque;
impianti depurazione;
cabine di verniciature;
impianti eolici;
biomasse;
cogenerazione;
rigenerazione;
geotermia;
solare termico;
altro in possesso dei requisiti precedenti.

Entità e forma dell'agevolazione
L’ammontare della deduzione si calcola con riferimento all’approccio incrementale:
•
•
•
•

(+) Costo investimento
(-) Costo investimento confrontabile privo di impatto ambientale
(-/ +) Profitti operativi / Costi operativi
(+/-) Eventuali produzioni accessorie

___________________________________________________
•

COMPONENTE AMBIENTALE volta all’abbattimento della base imponibile

Il BENEFICIO FISCALE è derivato dal risparmio fiscale ottenuto.
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LEGGE 295/73. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PROMOSSO
DALLA SIMEST PER OPERAZIONI DI
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE A FAVORE
DI BANCHE ED ESPORTATORI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La presente Circolare, approvata presso la SIMEST S.p.A. , definisce le soglie minime di
ammissibilità, nonché i criteri, le condizioni e le procedure relative all'intervento agevolativo sulle
operazioni di credito all'esportazione effettuato a valere sul Fondo contributi agli interessi legge
295/73.
L’intervento agevolativo della SIMEST si esplica nella forma del contributo agli interessi su
finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e
copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del
debitore.
Soggetti beneficiari
Ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l’intervento agevolativo della SIMEST:
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•
•

•

le banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti;
le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso o variabile sul mercato interno o di
smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da
lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di
credito stand by irrevocabili;
gli esportatori o le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato estero
di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di
garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.

Tipologia di spese ammissibili
Operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione (crediti fornitori o crediti acquirenti)
riguardanti forniture di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente, di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse
collegate.
Non sono ammissibili operazioni relative a forniture di beni di consumo, di beni di consumo
durevole nonché di semilavorati e/o beni intermedi non inseriti in contratti di fornitura italiana di
beni di investimento.
Sono ammissibili all’intervento agevolativo le operazioni con durata della dilazione di pagamento
accordata alla controparte estera pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza del credito.
Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento fino ad un massimo dell’85% dell’importo della fornitura ammissibile ma comunque
non oltre il 100% del valore di beni e servizi di origine italiana. Pertanto:
•
•

una quota almeno pari al 15% dell’importo della fornitura deve essere regolata
dall’acquirente per contanti entro il punto di partenza del credito;
eventuali esborsi all’estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti. In caso
di eccedenza degli esborsi all’estero rispetto alla quota contanti, l’importo del
finanziamento ammissibile è limitato a massimo il 100% del valore dei beni e servizi di
origine italiana, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Se inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:
•

•

nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi di mediazione o agenzia, attestati
da apposita dichiarazione, ancorché diano luogo ad esborsi all’estero da parte
dell’esportatore; la parte eventualmente eccedente il 5% è conteggiata tra gli esborsi
all’estero;
nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi debitamente documentati
corrisposti a società di commercializzazione per la realizzazione di operazioni di contro
acquisto (buyback e countertrade) destinate a garantire l’obbligazione del debitore estero
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•

derivante dal contratto di esportazione; la parte eventualmente eccedente il 5% è
conteggiata tra gli esborsi all’estero;
le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria (sempreché si tratti di prodotti
diversi da materie prime e da semilavorati e costituiscano un complemento necessario alla
fornitura).
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 50% PROMOSSO DAL MIPAAF
PER SVILUPPARE I CONTRATTI DI FILIERA
E DI DISTRETTO.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Commercio, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Innovazione Ricerca e Sviluppo,
Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la circolare recante le
caratteristiche, le modalità e le forme di presentazione delle domande di accesso ai contratti di
filiera e di distretto.
Soggetti beneficiari
I contratti di filiera e di distretto possono essere proposti da:
•

cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, da consorzi di piccole e medie
imprese, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroenergetico. Ai fini
dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente decreto, i consorzi devono avere
quale oggetto sociale la gestione di servizi comuni, di natura non meramente
amministrativa, ivi compresi programmi specifici di supporto destinati all'insieme delle
imprese consorziate. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, la maggioranza dei
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•

•
•

soci aventi diritti al voto del consorzio proponente deve essere costituita da consorziati con
la qualifica di imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o
industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
associazioni temporanee di impresa già costituite all’atto della presentazione della domanda
di accesso;
rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari

Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera e di distretto:
•

•
•

•

le piccole e medie imprese, anche in forma consortile, le imprese intermedie e le
cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi che operano nel settore agricolo ed
agroalimentare;
le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali
e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale
sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.
Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%,
anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
i consorzi di tutela riconosciuti dalla normativa vigente.

Tipologia di spese ammissibili
•
•
•
•
•
•

Investimenti nelle aziende agricole
Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli
Investimenti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità
Investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo

L’importo complessivo degli investimenti ammissibili deve essere compreso tra i 5 ed i 50 milioni
di euro.
Entità e forma dell'agevolazione
Investimenti materiali
Conto capitale: fino al 25% dell'investimento
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Finanziamento agevolato (FRI): almeno il 25% dell investimento e fino al 50%
Investimenti immateriali
Conto capitale: fino al 50% dell'investimento
Finanziamento agevolato: fino al 40% dell investimento
Le domande per l’accesso ai contratti di filiera e di distretto possono essere presentate a partire dalle
ore 12:00 del 15 luglio 2013.
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MIS. II.5. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER LO SVILUPPO DI
INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN PIEMONTE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

L’obiettivo della Misura consiste nel favorire l'attrazione e lo sviluppo, in Piemonte, di attività e
investimenti di piccole dimensioni provenienti dall'esterno della Regione, in coerenza con le linee
strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori, volti a migliorare la
competitività e la diversificazione del tessuto imprenditoriale e produttivo regionale nonché a creare
nuovi posti di lavoro diretti e indiretti.
La Misura si propone altresì di valorizzare gli investimenti, favorendo l'assunzione di risorse umane
presenti sul territorio, con efficaci ricadute in termini socio economici.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili le Piccole, Medie e Grandi Imprese costituite sotto forma di società di capitale o
di persone, italiane (non piemontesi) o estere che non siano già presenti in Piemonte al momento di
presentazione della domanda.
Per impresa non presente in Piemonte si intende un'impresa che non abbia filiali, sedi secondarie,
unità locali proprie o di società collegate in Piemonte.
Per impresa italiana (non piemontese) si intende un'impresa il cui controllo finale, diretto o
indiretto, non sia riconducibile ad una impresa con sede in Piemonte. Per impresa estera si intende
un'impresa il cui controllo finale, diretto o indiretto, sia esercitato da una azienda che non ha sede in
Italia.
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Sono ammissibili all’agevolazione le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette
alla produzione di beni e di servizi alla produzione.
Tipologia di spese ammissibili
E’ ammissibile l'apertura di una nuova unità locale o la costituzione di una nuova società in
Piemonte, contestuale alla realizzazione di un investimento produttivo di beni o servizi, in qualsiasi
area della Regione ed in qualsiasi contesto socio-economico, con particolare riguardo alle iniziative
che comportino l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie sensibili quali giovani e donne o
lavoratori in mobilità e cassa integrazione pari ad almeno un terzo delle assunzioni totali.
Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse all’insediamento dell’attività produttiva di
beni o di servizi relative agli immobilizzi ed alle spese di avvio, ed in particolare:
•
•
•
•
•

Immobilizzazioni (suolo, fabbricato, opere edili, macchinari e attrezzature);
Spese per hardware, software e supporti informatici (web, reti, ecc);
Spese di pubblicità e marketing esterne;
Spese per affitti e noleggi;
Spese per materie prime e di consumo destinate alla produzione (escluse le merci destinate
alla vendita).

Le spese di cui al punto a) possono essere sostenute anche tramite locazione finanziaria, contenente
esplicita clausola di riscatto.
Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari ad €. 2.500.000,00.
L'agevolazione è prevista nella forma esclusiva di contributo a fondo perduto, in regime de minimis
, nelle entità riportate nella tabella seguente, in modo proporzionale alle peculiarità
dell'insediamento:
OCCUPAZIONE
ASSUNTI DA
IMPORTO
CONTRIBUTO
PREMILIATA'
GENERATA A
CATEGORIE
INVESTIMENTO
SPETTANTE
AGGIUNTIVA
REGIME
SVANTAGGIATE
120.000 €
3 addetti
60.000 €
1 su 3
20.000 €
240.000 €
5 addetti
120.000 €
2 su 5
20.000 €
360.000 €
7 addetti
180.000 €
3 su 7
20.000 €
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LEGGE 133/08. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 25% PROMOSSO
DALLA SIMEST PER SOSTENERE LA
PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Mediante la Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett.c, SIMEST mette a disposizione un Finanziamento
volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici per
accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. Per usufruire del finanziamento
agevolato, le imprese debbono presentare il loro piano di sviluppo sui mercati esteri.
Soggetti beneficiari
I beneficiari sono le piccole e medie imprese - PMI , aventi sede legale in Italia, costituite in forma
di società di capitali, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti a
quello di presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST, un fatturato estero, la cui
media sia pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale.
Entità e forma dell'agevolazione
Il finanziamento è deliberato dal Comitato nel limite del 25% del patrimonio netto del richiedente,
risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’esame della domanda di finanziamento da parte
dello stesso Comitato.
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Il finanziamento non può comunque superare l’importo di 300.000,00 euro.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 100% PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI
E BENI STRUMENTALI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Sono attivi i nuovi importanti finanziamenti agevolati per le imprese, in tutto il territorio nazionale,
che presentino interessanti prospettive di poter promuovere ricadute in termini di sviluppo
economico e sociale.
Si tratta della nuova linea di finanziamenti decennali, ipotecari, per tutte le le imprese con sede in
qualsiasi regione. E' riservato ai progetti di investimento che presentino interessanti prospettive di
ricadute in termini di sviluppo economico sia diretto che indiretto.
Soggetti beneficiari
La sede legale può essere situata in qualunque regione
•
•
•

Devono esistere prospettive di sviluppo economico sia dirette che indirette
Devono essere stati depositati almeno due bilanci e l'impresa deve esistere da almeno 3 anni
Il bilancio deve presentare un fatturato di almeno 2 milioni di euro
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•
•
•

Il reddito dichiarato deve essere interessante
Gli indici di bilancio devono essere positivi
L'impresa deve sana e in fase di sviluppo

Sono ammissibili ai finanziamenti tutti i soggetti operanti con qualsiasi forma giuridica nei seguenti
settore:
•
•
•
•
•

COMMERCIO
INDUSTRIA
SERVIZI
ARTIGIANATO
TURISMO

Sono esclusi i seguenti settori:
•
•
•
•
•
•

imprese finanziarie;
imprese assicurative;
amministrazioni pubbliche;
organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
associazioni no profit;
start-up;

Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Entità e forma dell'agevolazione
L'importo minimo del finanziamento è di 2 milioni e non vi sono massimi.E' richiesta una garanzia
ipotecaria ma che può essere anche di secondo o terzo grado.
Sono richiesti almeno 2 bilanci depositati con utili congrui e indici di bilancio positivi.
'agevolazione consiste nell'erogazione diretta alle imprese, in circa 60 giorni, del finanziamento
stesso, con il rilascio della garanzia gratuita del Medio Credito Centrale pari all'80%. Viene
finanziato il 100% dell'investimento.
L'erogazione è completamente versata anticipatamente sul conto dell'impresa al 100% all'atto della
firma del contratto, senza nessun stato di avanzamento lavori.
La procedura è aperta ed è possibile presentare domanda a sportello.
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DLGS 143/98 (EX LEGGE 277/77 "LEGGE
OSSOLA"). CONTRIBUTO IN C/INTERESSI
FINO ALL'85% PROMOSSO DA SIMEST
PER SOSTENERE I CREDITI
ALL'ESPORTAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il credito all'esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno
strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi
studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.
La finalità della legge consiste nel consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli
acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di
interesse competitivi in linea con quelli offerti da concorrenti dei paesi OCSE.
Soggetti beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese italiane, consorzi e cooperative, banche nazionali e estere,
acquirenti esteri.
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Tipologia di iniziative ammissibili
I beni forniti devono essere beni di investimento italiani: macchinari, impianti, studi, progettazioni,
lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in
beni di investimento. Possono essere ammessi all'intervento anche le forniture di semilavorati o beni
intermedi purché destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Se inclusi nel prezzo della fornitura, sono ammissibili all'intervento:
- i compensi di mediazione e/o di agenzia nella misura massima del 5% del valore della fornitura;
- le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da
semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE
Entità e forma dell'agevolazione
Si differenziano a seconda che le operazioni di credito all'esportazione siano di tipo “credito
acquirente” o “credito fornitore".
Nel primo caso la banca, o consorzio di banche italiane/estere, stipula una convenzione finanziaria
con l'acquirente estero, al quale concede un prestito a tasso fisso.
Nel caso “credito fornitore" , nel contratto commerciale il fornitore italiano concede all'acquirente
estero una dilazione di pagamento a medio/lungo termine per l'85% del valore contrattuale; il 15%
deve essere pagato dall’acquirente per contanti. Eventuali esborsi all'estero devonoe ssere contenuti
nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l'importo del finanziamento ammissibile
all'agevolazione è è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana, inclusi
nell'importo della fornitura, sono assimilabili a merce di origine italiana:
- i compensi di mediazione o di agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura
- i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione ad operazioni di contro
acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura
La dilazione deve essere pari o superiore ai 24 mesi dal punto di partenza del credito
(spedizione/consegna o,, nel caso di impianti chiavi in mano, collaudo preliminare). I tassi di
interesse minimi sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di
denominazione del credito all'esportazione, vengono fissati in fase di negoziazione dell'operazione o
al momento della stipula del contartto con la controparte estera o resta fisso per tutta la durata del
credito all'esportazione.
La domanda di contributo agli interessi deve essere presentata su apposito modulo, da parte delle
banche finanziatrici o intermediarie, ovvero dall’esportatore medesimo, nel caso di smobilizzazione
diretta dei titoli di credito.
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LEGGE 133/08. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO ALL'85% PROMOSSO
DALLO SIMEST PER PROGRAMMI DI
INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista
La SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero) finanzia, tramite la legge 133/08, art. 6,
comma 2, lett.a, programmi finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero
all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento extra UE.
Soggetti beneficiari
Imprese, loro consorzi o raggruppamenti con sede legale in Italia. Le PMI sono ammesse con
priorità nel caso di carenza di risorse.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione del programma,
che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina 24 mesi dopo la data
della stipula del contratto di finanziamento.
Le spese ammissibili devono riguardare:
•
•

la struttura (le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50%del
valore dell’immobile);
le azioni promozionali;
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•

•
•

interventi vari, anche se non documentabili con fattura, purché connessi con la
realizzazione del programma (nella misura del 25% della somma delle spese previste per
strutture ed azioni promozionali);
spese per consulenza specialistica nel limite del 10% dell’intero importo del programma da
agevolare;
spese per la costituzione ed il funzionamento all’estero di rappresentanze permanenti
(affitto, gestione, allestimento), personale italiano o estero, viaggi, studi di mercato,
promozione, partecipazione a fiere, pubblicità, prestazione di servizio di assistenza per e
post vendita purché siano costi direttamente collegati all’insediamento commerciale
all’estero.

Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento fino all’85% delle spese ritenute ammissibili al tasso agevolato pari al 15% del tasso
di riferimento comunitario vigente alla data di delibera del contratto di finanziamento.
Tale agevolazione segue il Regime de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, il quale
prevede che l’importo complessivo di aiuti pubblici assegnati ad un’impresa non possa superare
200.000,00 € nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Il finanziamento non può essere superiore al 25% del fatturato medio dell’azienda richiedente
risultante dagli ultimi tre bilanci approvati.
Il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 5 anni a partire dal termine del periodo di
preammortamento (della durata massima di 24 mesi), mediante rate semestrali posticipate costanti.
A garanzia del rimborso l’impresa beneficiaria del finanziamento deve presentare alla SIMEST SpA
una o più delle seguenti tipologie di garanzia deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria,
fideiussione assicurativa, fideiussione di confidi convenzionati con Simest, fideiussione di
intermediari finanziari convenzionati con Simest e pegno su titoli di Stato.
Le domande sono presentabili dai richiedenti beneficiari alla SIMEST, mentre una copia deve
essere inviata al Ministero dello sviluppo economico per le valutazioni di competenza.
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LEGGE 297/99. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO, FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO E GARANZIE PER L'AVVIO DI
SPIN-OFF.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Garanzia

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Al fine di rafforzare la competitivita’ tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di
produzione e di occupazione di alta qualificazione, la presente misura disciplina gli interventi di
sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie
derivanti dalle medesime attivita’.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
•
•
•
•
•

imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
imprese di trasporto;
imprese artigiane;
centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti
precedenti;
consorzi e società consortili con partecipazione maggioritaria di uno dei soggetti precedenti
(il limite inferiore della partecipazione è fissato al 30% quando la sede sia in area depressa);
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•

•

1.
2.
3.
4.
5.

Università, Enti Pubblici di Ricerca, ENEA ed ASI (Agenzia Spaziale Italiana), qualora
presentino domanda congiuntamente ad uno o più dei soggetti precedenti ai quali deve far
capo almeno il 50% del costo del progetto (30% per i progetti svolti completamente nelle
aree depresse);
società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all’utilizzazione industriale
dei risultati della ricerca con la partecipazione azionaria o il concorso dei seguenti soggetti:
professori e/o ricercatori universitari;
personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca Enea, ASI(Agenzia Spaziale Italiana);
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca;
soggetti di cui ai punti precedenti;
società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società
finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo.

Tipologia di spese ammissibili
Le spese ammissibili sono:
•
•
•
•
•
•
•

spese del personale
spese generali pari al 60% della spesa del personale
costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente per le attività
di ricerca
costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa
l'acquisizione dei risultati delle ricerche
attrezzature
beni immateriali (know-how e diritti brevettuali, licenze d'uso)
materiali e forniture

Entità e forma dell'agevolazione
Sono strumenti di intervento:
•
•
•
•
•
•

i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
i contributi in conto interessi;
i crediti di imposta;
la prestazione di garanzie;
il bonus fiscale.
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LEGGE 100/90. INCENTIVI PER
L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE DELLE
IMPRESE ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE DELLA SIMEST NELLE
AZIENDE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Avvio attività, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La partecipazione di SIMEST al capitale delle imprese estere consente di condividere il rischio
potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale che immette capitali propri, e mette a
disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati esteri basata sulla partecipazione a
centinaia di progetti in tutto il mondo.
L' obiettivo è supportare la realizzazione del programma di investimento attraverso la
partecipazione diretta al capitale della società estera. La partecipazione della SIMEST in un
investimento realizzato da un'impresa italiana in un mercato extra UE, è il presupposto per
l'erogazione di contributi agli interessi a fronte di un finanziamento concesso all'impresa italiana da
soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
La SIMEST, inoltre, affianca le imprese italiane nella identificazione ed eventuale reperimento di
ulteriori coperture finanziarie.
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Soggetti beneficiari
SIMEST può valutare proposte di partecipazione provenienti da società di capitali, società di
persone, cooperative, consorzi, associazioni di imprese. Gli interventi SIMEST vengono accordati
prioritariamente a PMI e loro consorzi.
L’intervento SIMEST avviene, preferenzialmente, in imprese estere attive nello stesso settore di
attività dell’impresa italiana richiedente, o in settori situati a monte o a valle del processo produttivo
nell’ambito del concetto di "filiera"; non vi sono preclusioni settoriali e, pertanto, sono inclusi, oltre
al manifatturiero, i settori commerciale e servizi.
Entità e forma dell'agevolazione
Partecipazione fino al 49% del capitale sociale delle imprese estere; di norma la partecipazione
SIMEST risulta commisurata rispetto a quella dei partners.
La durata della partecipazione è di massimo 8 anni, entro i quali viene concordato con i partners
italiani il periodo di riacquisto della quota SIMEST.
La Simest comunica che, a causa dell'esiguità delle risorse a disposizione per il 2013, il limite
massimo di importo dei finanziamenti ammissibili per impresa o gruppo economico a valere sulla
legge n. 100/90 e per richieste pervenute nel medesimo anno solare è pari a euro 10.000.000.
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L. 133/08. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PROMOSSO
DALLO SIMEST PER STUDI DI
PREFATTIBILITÀ, FATTIBILITÀ ED
ASSISTENZA TECNICA.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Tramite la Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett.b, SIMEST intende sostenere con finanziamenti
agevolati le imprese italiane che predispongono studi di fattibilità o realizzano programmi di
assistenza tecnica in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese ad eccezione di quelle attive nei settori di
attività esclusi ai sensi dell’art. 1 del regolamento CE n. 1998/2006.
l'intervento deve essere localizzato in uno dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Tipologia di spese ammissibili
Per gli studi di fattibilità, sono ammesse le retribuzioni a personale interno incaricato, emolumenti
dovuti a consulenti o ad esperti, viaggi, che risultino strettamente collegati allo studio da effettuare.
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Per l’assistenza tecnica, quelle derivanti dall’attività di addestramento, formazione, viaggi e altre
spese, connesse all’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di assistenza.
Le spese per consulenze specialistiche, sostenute da personale esterno, non possono superare quelle
per personale interno all’impresa richiedente; inoltre devono riguardare tematiche specifiche
afferenti lo studio o l’assistenza tecnica ed essere oggetto di apposito contratto.
L’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di assistenza tecnica, deve essere stato
effettuato non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.
Entità e forma dell'agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese globali previste dal preventivo di spesa e può
essere concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della norma comunitaria “de minimis”, per
un importo comunque non superiore a:
•
•
•

euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
euro 300.000,00 per assistenza tecnica.

Il tasso d'interesse deve essere isso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di
riferimento. In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO ALL'85% PROMOSSO DALLA
SIMEST PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE SUI
MERCATI EXTRA UE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

E' stato pubblicato un bando a valere sul Fondo L. 394/81 promosso dalla SIMEST.
L'obiettivo è quello di incentivare la prima partecipazione ad una fiera/mostra sui mercati extra UE.
Al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà fornire a SIMEST
un’autodichiarazione attestante che si tratta della prima partecipazione ad una specifica
fiera/mostra. Il finanziamento può essere concesso per la prima partecipazione a più fiere/mostre
diverse, anche nello stesso Paese, ma non per più partecipazioni alla stessa fiera/mostra.
Soggetti beneficiari
Tutte le PMI aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a
partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate la domanda è presentata dalla
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società capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le
obbligazioni sono assunte dai partner solidalmente.
Tipologia di spese ammissibili
Realizzazione di iniziative promozionali per la PRIMA PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE in
Paesi che non sono membri dell’Unione Europea.
Sono finanziabili anche le spese per la partecipazione a business meeting, convegni, workshop e
similari, purché riconducibili alle relative fiere/mostre.
L'iniziativa è valida per tutti i Paesi extra UE. Fermo restando che l’impresa può presentare più
domande di finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare una o più fiere/mostre da
realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione. La domanda deve essere presentata prima della
data prevista per l’inizio della fiera/mostra.
Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST. Le spese
sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel periodo di realizzazione
del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa e termina 18 mesi
dopo la data di stipula del contratto di finanziamento.
Entità e forma dell'agevolazione
Sono concessi nella misura massima dell’85% delle spese ammesse e di importo non superiore a €
100.000.
La durata massima del finanziamento è di 4 anni di cui 2 di preammortamento ed il tasso di
interesse applicato è pari al 15% del tasso europeo di riferimento, e comunque non inferiore allo
0,5%.
Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi individuati ed approvati dal
Comitato Agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento.
L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo di domanda la
documentazione in esso indicata. La richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato
Agevolazioni, sulla base di un criterio cronologico, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
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SACE. GARANZIA FINO AL 70% PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Italia
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

SACE e il Gruppo Intesa Sanpaolo annunciano la finalizzazione di un accordo per sostenere
l’internazionalizzazione delle PMI italiane facilitandone l’accesso al credito.
L’accordo crea un plafond di € 500 milioni a cui le imprese con fatturato non superiore a 250
milioni di euro, generato almeno al 10% all’estero, potranno accedere per finanziare i loro piani di
sviluppo oltreconfine.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

Essere società di capitali (requisito derogabile a particolari condizioni)
avere la sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in Italia
realizzare almeno il 10% del fatturato complessivo tramite l'export
presentare un buon standing creditizio (non inferiore ad una soglia minima)
precedentemente concordato da SACE con l'istituto bancario
operare in un settore produttivo o nei servizi a condizione che non realizzino una pura
attività di Import-Export (lo strumento è finalizzato a favorire i processi di
internazionalizzazione delle imprese dalla semplice promozione sui mercati esteri sino a
forme più complesse di joint-venture).
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Tipologia di investimenti ammissibili
Sono finanziabili le seguenti tipologia di spesa:
•

•
•
•
•
•
•
•

costi di impianto e di ampliamento (acquisto di terreni - acquisto, riqualificazione o rinnovo
di impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali - acquisto o ristrutturazione
di beni immobili anche ad uso ufficio)
costi promozionali e pubblicitari (partecipazioni a fiere e mostre in Italia e all'estero)
costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
spese per tutelare il "Made in Italy" (marchi, brevetti, prodotti di origine controllata)
spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere
consulenze specialistiche per accordi di joint-venture con imprese estere
spese relative all'approntamento di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori commissionati
da committenti esteri (capitale circolante), purché i contratti di fornitura di riferimento non
siano presenti nel portafoglio dell'impresa alla data di erogazione del finanziamento.

Entità e forma dell'agevolazione
I finanziamenti, per importi tra € 250 mila e € 5 milioni e durate tra 3 e 5 anni, beneficeranno della
garanzia di SACE fino al 70% e saranno erogati da Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo specializzata nello sviluppo delle imprese, attraverso il nuovo prodotto International+ con
garanzia SACE.
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PSR 2014/2020 MISURA 10.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL
MANTENIMENTO DI PRATICHE AGRICOLE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Pubblico
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 116.600.000

BANDO APERTO | Scadenza il 16/05/2016

La misura 10 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse
naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l’adattamento ad essi.
Essa pertanto concorre al conseguimento dell'obiettivo generale “Conservazione e promozione dei
cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all’ambiente ed al clima”.
La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 10 Operazioni 10.1.1,
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9) è fissata complessivamente in
116.600.000 euro di spesa pubblica.
Soggetti beneficiari
I beneficiari sono Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri
gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in 1 o più
impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli.
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I pagamenti dell’azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi
di altri gestori del territorio.
Tipologia di azioni ammissibili
La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata nelle seguenti operazioni, che, a loro volta, possono
essere distinte in più azioni:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

10.1.1 Produzione integrata
10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa - Azioni: 10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di
minima lavorazione; 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo; 10.1.3.3
Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili - Azioni: 10.1.4.1 Conversione di seminativi in
foraggere permanenti; 10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera Azioni: 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interramento imeediato; 10.1.5.2
Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterrra in bande
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema - Azioni: 10.1.7.1. Gestione
di formazioni vegetali e aree umide - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli Durante il periodo d’impegno è consentito
aderire a nuove operazioni in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda di sostegno
iniziale. In questo caso la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a
partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

Durante il periodo d’impegno è consentito aderire a nuove operazioni in aggiunta a quelle attivate
attraverso la domanda di sostegno iniziale. In questo caso la scadenza degli impegni relativi alle
nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.
Entità e forma dell'agevolazione
L’importo del sostegno è variabile a seconda dell'azione adottata ai sensi della misura in oggetto.
Scadenza
16.05.2016
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PSR 2014/2020 MISURA 11.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A
900 €/ETTARO PER LA CONVERSIONE
AGLI IMPEGNI DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 6.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 16/05/2016

La misura 11 consiste nell’insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità
ambientale, in quanto:
•

•
•

migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di
fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione
viticola) aumenta la naturalità dell’ambiente anche mediante l’avvicendamento e la
diversificazione colturale,
contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura
intensiva mediante la regolamentazione dell’uso di macronutrienti e fitofarmaci,
utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la
struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali
migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del
bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico.
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La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 11, Sottomisura 11.1,
Operazione 11.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica ) è fissata complessivamente
in 6 milioni di €.
Soggetti beneficiari
I beneficiari sono agricoltori attivi, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano
volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura.
La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della
domanda di sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno.
I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:
•
•
•

essere agricoltori in attività
praticare l’agricoltura biologica ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto
di certificazione biologica
avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da
meno di 3 anni

Tipologia di interventi ammissibili
La Misura 11, sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura
biologica finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo per una durata
di 3 anni.
E’ oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro
il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno. Tale estensione
dell’impegno viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell’azienda del
beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell’ambito dell’azienda
del beneficiario.
Entità e forma dell'agevolazione
I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori
ricavi connessi agli impegni:
Gruppi di colture/coltura
Vite e fruttiferi
Noce e castagno
Riso
Altri seminativi

Importi in € per
ettaro
900
450
600
375
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Ortive
Officinali annuali e biennali
Officinali poliennali
Prati
Pascoli, prati-pascoli
Colture per l’alimentazione animale (pagamento a seguito adesione
facoltativa)

600
360
450
150
80
400

Scadenza
16.05.2016
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PSR 2014/2020 MISURA 13.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ
AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 15.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 16/05/2016

La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità
compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello
spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di
conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano.
Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per
ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
Le risorse economiche disponibili ammontano ad euro 15.000.000,00.
Soggetti beneficiari
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle
zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività
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Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che dimostrano uno di questi requisiti:
a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o
mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno precedente la presentazione della domanda.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in
zona montana.
I tre sistemi agricoli individuati sono i seguenti:
- sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.
Le classificazioni in base alla gravità del vincolo ed al sistema agricolo, incrociate tra loro,
determinano i seguenti premi in euro/ha. gli importi delle indennità saranno decrescenti al di sopra
di una superficie agricola di 20 ettari, secondo le seguenti classi di degressività:
SUPERFICIE (ha) IMPORTO INDENNITÀ (%)
da 0 a 20 ha
100%
> 20 a 40 ha
70%
> 40 a 70 ha
40%
> 70 a 100 ha
10%
> 100 ha
0%
Scadenza
16 maggio 2016
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PSR 2014/2020 MISURA 5.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PER LA PREVENZIONE DEI DANNI
DA CALAMITÀ NATURALI DI TIPO BIOTICO
(RETI ANTI-INSETTO, TELI PACCIAMANTI).
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 351.500

BANDO APERTO | Scadenza il 16/05/2016

La misura si propone di sostenere e promuovere investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.
L’operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” prevede due
tipologie di intervento: la n. 2, oggetto del presente bando, finanzia investimenti volti alla
prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico quali reti anti?insetto, teli pacciamanti e
altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione al fine
di prevenire i danni da fitopatie o da organismi nocivi suscettibili di causare calamità.
Nel caso specifico, i finanziamenti sono rivolti alle aziende agricole vivaistiche per realizzare
investimenti volti alla prevenzione ed al contenimento dell’insetto fitofago Popillia japonica
Newman nelle aree infestate e tampone.
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La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 5.1 Operazione 5.1.1) è
fissata in 351.500,00 euro di spesa pubblica.
Soggetti beneficiari
Il presente bando è riservato ad Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.
In particolare, l’Agricoltore che presenta la domanda sulla presente Operazione deve:
a. possedere un’autorizzazione all’attività vivaistica rilasciata dal Settore Fitosanitario e servizi
tecnico scientifici;
b. avere sul fascicolo aziendale terreni destinati all’attività vivaistica ricadenti nell’area infestata e/o
nell’area tampone.
Tipologia di interventi ammissibili
Gli interventi possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale
produttivo agricolo causati da fitopatie e organismi nocivi. Il contributo finanziario viene accordato
unicamente per interventi realizzati sui terreni e/o serre, presenti sul fascicolo aziendale del
beneficiario, destinati all’attività vivaistica ed ubicati nell’area infestata e/o nell’area tampone.
Sono finanziati interventi per la realizzazione di strutture protette atte alla produzione di materiale
vivaistico sano relativo a colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione
suscettibili di causare calamità.
Saranno ammesse al sostegno le seguenti spese:
1. acquisto di reti anti insetto;
2. acquisto di teli pacciamanti;
3. acquisto di materiale per realizzare altri investimenti necessari per la produzione sotto rete di
materiale di moltiplicazione (es. interventi a strutture già esistenti per la produzione sotto rete di
materiale di moltiplicazione, realizzazione di strutture atte a sostenere le reti anti insetto).
Entità e forma dell'agevolazione
La spesa massima ammissibile è pari a € 30.000,00. La spesa minima ammissibile è pari a €
1.000,00.
Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari a:
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- 80% delle spese sostenute per gli agricoltori singoli;
- 100% delle spese sostenute per gli agricoltori in forma associata.
Scadenza
16 maggio 2016
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PIANO VERDE. SGRAVIO DELL'1% DEL
TASSO DI RIFERIMENTO PER LA
CONDUZIONE AZIENDALE PER
IMPRENDITORI AGRICOLI SINGOLI ED
ALTRE FORME ASSOCIATE COMPOSTE DA
MENO DI CINQUE IMPRENDITORI
AGRICOLI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 350.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2016

E' stato approvato il Programma regionale anno 2016 per la concessione di contributi negli interessi
sui prestiti per la conduzione aziendale per le Cooperative agricole ed altre forme associate
composte da meno di cinque imprenditori agricoli.
Si terrà conto dell’ordine cronologico dell’inoltro telematico delle domande, dando priorità ai
beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2015, al fine di evitare
eventuali criticità legate al rimborso dei prestiti in scadenza.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione
Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di
cinque imprenditori agricoli che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che
abbiano costituito il fascicolo aziendale.
Gli aiuti possono essere concessi solo ad imprese che non rientrano nella categoria delle imprese in
difficoltà.
Non possono beneficiare degli aiuti:
•
•

•
•

le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi;
le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità
varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell’ambito
dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell’ambito
dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali ;
le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato
rispetto delle norme sulle quote latte.

Il centro aziendale ed i terreni considerati ai fini della determinazione dell’importo della spesa
ammissibile a prestito di conduzione devono ricadere sul territorio della Regione Piemonte. Per lo
stesso motivo, anche i capi di bestiame considerati a tal fine devono essere allevati in regione.
Tipologia di spese ammissibili
Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali
necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del
ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.
Le spese ammissibili a prestito, ovvero le spese da anticipare, sono in funzione sia della produzione
svolta sia della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.
Essa è determinata sulla base dei parametri economici prefissati per ciascuna produzione, da
moltiplicare per la consistenza desunta dal fascicolo aziendale espressa nell’appropriato valore
unitario (ettaro per le coltivazioni ed UBA per gli allevamenti).
L’importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento per ciascuna impresa agricola
dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00.
Si ricorda inoltre che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima
impresa non può superare l’importo di € 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte è stato così definito:
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•
•

contributo regionale pari all'1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed
all’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna
nel caso in cui almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da
confidi esso è aumentato di 0,30 punti percentuali.

Scadenza
31 maggio 2016
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PSR 2014/2020 MISURA 6.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A
45.000,00 € PER L’AVVIAMENTO DI
IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 30.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2016

L’ operazione concede aiuti ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l’insediamento
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, allo scopo di
migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante
l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori. L’ operazione contribuisce agli obiettivi trasversali
per i seguenti motivi:
- innovazione: il sostegno ai giovani agricoltori, generalmente più attivi e aperti alle nuove
tecnologie rispetto ai conduttori delle generazioni precedenti, garantisce l’introduzione nelle
aziende agricole di tecnologie e sistemi di gestione aziendale innovativi;
- ambiente e cambiamento climatico : i giovani agricoltori, che in genere hanno un livello medio di
istruzione più elevato e sono più qualificati dei conduttori delle generazioni precedenti, sono più
disponibili a introdurre forme di gestione aziendale più sostenibili rispetto all’ambiente e più adatti
alle sfide del cambiamento climatico.
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Soggetti beneficiari
Giovani agricoltori, mai stati in precedenza titolari di azienda agricola, di età compresa tra i 18 anni
(compiuti) e i 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda, in possesso di
conoscenze e competenze professionali adeguate, che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola (di nuova formazione o già esistente, subentrando a un precedente conduttore) in qualità di
“capo dell'azienda”, cioè come titolare unico o come socio in posizione di preminenza.
L’insediamento potrà essere effettuato anche da più giovani congiuntamente in una stessa azienda.
In tale secondo caso il sostegno all’insediamento sarà concesso a condizioni equivalenti a quelle
richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda. Valgono le
seguenti condizioni:
l’insediamento può avvenire in una delle modalità indicate nella tabella “modalità di
insediamento”;
per l’accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella tabella
“capacitàprofessionale”
i giovani richiedenti, precedentemente all’insediamento a cui si riferisce la domanda di
sostegno riferita alla presente operazione, non devono essere stati mai titolari o soci in posizione di
preminenza in una azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda
agricola.
Requisiti necessari
Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un piano aziendale, la cui
attuazione deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto. Il
piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l’azienda agricola oggetto di
insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita
personale e professionale del giovane e dell’azienda (per maggiori elementi si rimanda al punto
“Sintesi dei requisiti del piano aziendale”).
Oltre a quanto indicato al punto “Beneficiari”, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-

il richiedente deve risultare “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla data di insediamento;

l’insediamento in agricoltura può avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno
all’insediamento oppure può essere avvenuto non più di 12 mesi prima della domanda;
in caso di insediamento in aziende già esistenti subentrando a un precedente conduttore, il
conduttore cedente deve avere una età minima pari a 55 anni al momento della presentazione della
domanda (si prescinde dal requisito della età minima del conduttore cedente qualora questi sia
riconosciuto ufficialmente con provvedimenti delle autorità competenti come invalido con invalidità
permanente superiore al 66%).
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Come data di insediamento si assume l’ avvio formale e legale della azienda agricola, consistente
nell’apertura della partita IVA (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso
di insediamento in forma societaria) nella stipulazione / modifica degli atti societari con
l’inserimento del giovane.
Come conclusione dell’insediamento si assume la conclusione della realizzazione del piano
aziendale.
Dopo l’insediamento e per almeno 5 anni computati dalla data di insediamento, l’attività agricola
aziendale deve rappresentare per il giovane l’attività principale, sia in termini di tempo lavorativo
dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall’aiuto.
Entità e forma dell'agevolazione
Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:
A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000
euro se l’insediamento avviene in zona di montagna.
B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la
maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l’insediamento avviene in zona di montagna.
C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque:
25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se
l’insediamento avviene in zona di montagna.
Scadenza
30 giugno 2016
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PSR 2014/2020 MISURA 12.2.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA
COMPENSAZIONE DEL MANCATO
REDDITO NELLE AREE FORESTALI DEI SITI
NATURA 2000.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 4.800.000

BANDO APERTO | Scadenza il 29/07/2016

Sono stati pubblicati gli indirizzi per l’attuazione dell’Operazione 12.2.1 “Compensazione del
mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura
2000”.
L’obiettivo dell’Operazione è quello di compensare i costi aggiuntivi e i mancati redditi che
interessano le superfici forestali nei siti della Rete Natura 2000 a causa dell’applicazione delle
Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, in dettaglio: Misure di conservazione generali,
sitospecifiche, dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000. Il sostegno è erogato
annualmente, per ettaro di superficie forestale. L’Operazione concorre ai seguenti obiettivi
trasversali:
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•

•

•

innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno
del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto
forestale;
ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e
all’incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete
Natura 2000 e aiutando nel contempo i silvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli
svantaggi specifici;
cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che
concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione dell’Operazione 12.2.1 è pari a 4.800.000 euro di
fondi pubblici.
Soggetti beneficiari
I beneficiari sono proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati. Con il
termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, che
abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite a domanda. Sono considerati gestori:
- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell’ammissione ai
benefici della presente Operazione, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alla
presente Operazione e a compiere le azioni conseguenti.
Entità e forma dell'agevolazione
A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono
ammissibili domande di sostegno relative a importi inferiori a 500 euro/anno. L’importo è erogato
annualmente per un periodo di 5 anni, ed è calcolato per ettaro di superficie forestale ammessa, in
funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali.
Scadenza
29.07.2016
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PSR 2014/2020 MISURA 8.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PER L'IMBOSCHIMENTO DEI
TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.500.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2016

Sono stati pubblicati gli indirizzi per l’attuazione dell’Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni
agricoli e non agricoli”.
La sottomisura 8.1 sostiene l’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l’utilizzo di
specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di
specifici requisiti ambientali. L’operazione prevede le seguenti tipologie d’intervento:
1. impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio, in
particolare la pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
2. impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito ADL), per la produzione di
legname di pregio, di durata minima pari a 20 anni;
3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare di bosco permanente, di durata
minima pari a 20 anni.
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La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione dell’Operazione 8.1.1 è pari a 2.500.000 euro di
fondi pubblici.
Soggetti beneficiari
A seconda della tipologia di intervento, potranno presentare domanda:
•
•
•

per la tipologia 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni
agricoli;
per la tipologia 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori
di terreni agricoli;
per la tipologia 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori
di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali
terreni è un ente privato o un Comune.
Tipologia di azioni ammissibili
A seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, saranno ammessi i seguenti costi:
• per la tipologia 1 (arboricoltura a ciclo breve) solo le spese di impianto;
• per la tipologia 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo):
a) spese di impianto;
b) costi di manutenzione e perdite di reddito, per una durata di 5 anni, solo ai soggetti privati;
• per la tipologia 3 (impianti a finalità prevalentemente ambientale):
a) spese di impianto;
b) costi di manutenzione e (limitatamente ai terreni agricoli) perdite di reddito, per una durata di 10
anni, solo ai soggetti privati.
Sono considerati ammissibili tutti i costi sostenuti dal beneficiario per lavori e acquisti necessari
alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione, come dettagliati all’interno delle Norme di
attuazione dei bandi (di seguito per brevità bandi), in particolare le seguenti tipologie di spesa:
•
•
•

operazioni correlate alla messa a dimora delle piante;
cure colturali finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di
buone caratteristiche qualitative e quantitative;
spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.
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Entità e forma dell'agevolazione
Potranno essere concessi, a seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, uno o più dei
seguenti aiuti.
A. Contributo all’impianto Contributo all’investimento, in conto capitale, per la realizzazione
dell’impianto. L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal
beneficiario entro i seguenti limiti massimi ammissibile stabiliti per ogni tipologia di impianto:
a) per la tipologia d’impianto 1: 4.000,00 €/ha per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo);
6.000,00 €/ha per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
b) per la tipologia d’impianto 2: 7.000,00 €/ha;
c) per la tipologia d’impianto 3: 8.000,00 €/ha.
Il contributo viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:
a) per la tipologia d’impianto 1 (pioppicoltura):
- 80% per impianti polispecifici realizzati da agricoltori attivi la cui azienda aderisca a sistemi di
certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di
pagamento del contributo alle spese di impianto (spesa ammissibile massima 6.000 euro/ha) ;
- 70% per impianti monospecifici realizzati da agricoltori attivi, con adesione a sistemi di
certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile massima 4.000 euro/ha);
- 60% per impianti polispecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da
agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa
ammissibile massima di 6.000 euro/ha);
- 50% per impianti monospecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da
agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa
ammissibile max. di 4.000 euro/ha).
b) per la tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): 80% su una spesa
ammissibile massima di 7.000 euro/ha;
c) per la tipologia d’impianto 3 (bosco), su una spesa ammissibile massima di 8.000 euro/ha:
- 100% per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
- 80 % per interventi effettuati da soggetti privati.
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B. Premio di manutenzione Premio annuale per ettaro interessato dall’impianto, destinato a coprire i
costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l’assistenza
tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione; non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né
per gli impianti a breve ciclo.
Per la tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di
manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella
misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che
saranno definite nei bandi.
Per la tipologia di impianto 3 (impianti a prevalente funzione ambientale) il premio di
manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella
misura di 500 €/ha/anno per 10 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno
definite nei bandi.
C. Premio per le perdite di reddito Premio annuale per ettaro interessato dall’impianto, destinato a
coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria. Non viene riconosciuto agli Enti
pubblici, né per gli impianti a breve ciclo. Si eroga solo nel caso di impianti effettuati su terreni
agricoli, con la durata e gli importi indicati di seguito:
a) Tipologia 2: il premio è erogato per una durata di 5 anni, con la seguente entità:
- per gli agricoltori attivi: 700 €/ha/anno;
- per gli altri soggetti privati: 250 €/ha/anno.
b) Tipologia 3: il premio è erogato per una durata di 10 anni, nella misura di 700 €/ha/anno.
Scadenza
31 maggio 2016
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POR FESR 2014/2020 AZIONE I.1B.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
L'ADOZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE E
DELLE FORMULE ORGANIZZATIVE NEI
PROCESSI E NEI PRODOTTI AZIENDALI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 68.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Sono stati pubblicati i criteri relativi alla misra "Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti e delle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione
dei risultati della ricerca".
L’obiettivo generale dell’azione è quindi quello di sostenere l’attivazione del processo che connette
la ricerca e i relativi risultati con la rispettiva valorizzazione economica e industrializzazione,
concretizzando le conoscenze generate, riducendo il time to market e favorendo il trasferimento
delle idee innovative in nuovi prodotti e processi capaci di generare rilevanti ricadute per le imprese
e/o per il territorio.
La misura mira in particolare a sostenere:
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a) progetti complessi di R&D per la sperimentazione e l’avvio di nuove produzioni e/o di nuovi
sistemi di produzione, di rilevanza strategica per le imprese beneficiarie e/o per il territorio
regionale;
b) attività di R&D avanzata (prossime all’avvio della produzione e all’introduzione sul mercato) di
significativa rilevanza industriale ed economica, anche nell’ambito di fondamentali processi di
riorganizzazione produttiva e aziendale.
Soggetti beneficiari
beneficiari sono:
- imprese di qualunque dimensione;
- gli OR e le ulteriori imprese configurabili come co?proponenti su richiesta dell’impresa titolare
del progetto.
Potranno prevedersi altresì soggetti al di fuori del territorio piemontese (unità produttive del
proponente principale e/o altri proponenti in partenariato e/o organismi di ricerca) purché tali
partecipazioni risultino strategiche per l'intervento e a condizione di non poter reperire, fornendone
dimostrazione, le specifiche competenze in ambito regionale. La partecipazione di soggetti fuori
regione è riconosciuta entro il limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili.
Sono ammissibili all’agevolazione i programmi finalizzati all’industrializzazione intrapresi da
imprese i cui settori di attività rientrino negli ambiti di innovazione industriale individuati alla S3
regionale (automotive, chimica verde, meccatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e salute
e benessere).
Tipologia di interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili potranno in particolare riguardare:
a) grandi programmi di ricerca e sviluppo miranti a sperimentare ed avviare nuove produzioni e/o
nuovi sistemi di produzione, in grado di realizzare nuovi risultati di rilevanza tecnologica,
industriale ed economica di interesse per il territorio regionale (i predetti interventi dovranno
pertanto configurarsi di rilevanza strategica, oltre che per le aziende proponenti, anche per il sistema
territoriale regionale, ad esempio attraverso la realizzazione di significativi avanzamenti tecnologici
e industriali in grado di valorizzare le filiere produttive regionali, l’attrazione sul territorio di
investimenti significativi e/o la presenza di obiettivi rilevanti di incremento/salvaguardia dei livelli
occupazionali);
b) attività di ricerca e sviluppo avanzata, di significativa rilevanza industriale ed economica e
miranti a favorire il passaggio dalla R&D alla produzione pilota e su scala industriale, la
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e ad ottenere una validazione in condizioni
industriali e sistemi qualificati di fabbricazione che abbreviano i tempi di entrata nel mercato (i
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predetti interventi dovranno pertanto configurarsi come di rilevanza strategica, tecnologica e/o
industriale per l’azienda proponente, ovvero essere sviluppati nell’ambito di importanti processi di
riorganizzazione produttiva e aziendale).
Gli interventi ammissibili dovranno rispettare le seguenti soglie dimensionali:
a) soglia minima degli investimenti attivati: 5 milioni per progetto;
b) l’agevolazione non potrà superare la soglia massima di 10 milioni per progetto
Entità e forma dell'agevolazione
La percentuale di contributo ESL è variabile a seconda della dimensione aziendale e della tipologia
di intervento.
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L.R. 19/2014. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 70% PER ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE E MARKETING A
FAVORE DI IMPRESE INNOVATIVE SPIN
OFF DELLA RICERCA PUBBLICA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 250.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

E' stato pubblicato il bando a valere sulla L.R. n. 19/2014 per la concessione di contributi per la
copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attivita' di
imprese innovative spin off della ricerca pubblica.
Soggetti beneficiari
Il Bando si rivolge alle imprese innovative piemontesi con i seguenti requisiti:
- essere nate dai servizi forniti dagli incubatori universitari pubblici nell’ambito del Progetto in
Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione di imprese innovative spin off della ricerca
pubblica” finanziato dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C), Attività
10,
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- avere sede legale e almeno una unità locale operativa in Piemonte,
- essere costituite dal 28.08.2009,
- essere attive, con un codice ATECO 2007 prevalente, ammissibile ai sensi del Regolamento “de
minimis”,
- essere iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese della CCIAA, territorialmente
competente, come “start-up innovative” o come “PMI innovative”,
- essere iscritte nel “Registro regionale imprese innovative spin off della ricerca pubblica”.
Tipologia di spese ammissibili
La domanda di contributo a fondo perduto deve prevedere un importo complessivo delle spese non
inferiore a Euro 20.000,00. Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese per
consulenza di comunicazione e marketing delle attività:
- sviluppo attività commerciale,
- piano di marketing,
- piano di comunicazione,
- consulenza sul posizionamento strategico e di mercato,
- consulenza per la valorizzazione di titoli di proprietà intellettuale,
- organizzazione e pianificazione di campagne pubblicitarie,
- organizzazione di eventi promozionali e partecipazione a convegni e a fiere.
Le consulenze devono essere fornite dai seguenti soggetti operativi nei settori merceologici e
professionali afferenti alle spese ammissibili:
- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- titolari di Partita IVA.
Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per
comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica” è
quantificata in Euro 250.000,00.
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L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino alla copertura del 70% della spesa
complessiva ritenuta ammissibile e fino ad un tetto massimo di Euro 20.000,00.
Le domande devono essere presentate via Internet, solo dopo essere stati positivamente inseriti nel
registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica.
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L.R. 34/2004. FONDO TEMPORANEO DI
GARANZIA. GARANZIA PARI ALL'80% PER
SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 10.730.038

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

L’obiettivo del Bando, attraverso il Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese, è sostenere
la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese operative in Piemonte che
presentano criticità e tensioni finanziarie congiunturali.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le imprese che:
a) non sono classificabili come PMI;
b) non superano la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese
appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato
di gruppo;
c) occupano almeno il 70% degli addetti in unità locali situate in Piemonte;
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d) hanno l’unità locale presente in Piemonte con attività prevalente in uno dei settori indicati
nell’allegato I al bando;
e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei
propri creditori;
f) si impegnano a posticipare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e
al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal Fondo;
g) sono in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.
Possono anche presentare domanda le imprese che hanno promosso, hanno in corso o che sono il
risultato di un’operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha
riguardato almeno una unità locale localizzata in Piemonte.
Tipologia di operazioni ammissibili
L’attuale dotazione è pari a € 10.730.037,74 e la somma delle garanzie non potrà essere superiore a
€ 53.650.188,68.
Il Fondo può intervenire a garanzia delle seguenti operazioni:
a) nuovi finanziamenti all'impresa di durata massima 36 mesi a condizione che la Banca erogante
sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi
dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi
pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di
informazioni inesatte, o comunque per giusta causa;
b) nuova articolazione delle linee di credito già concesse all'impresa dalla banca erogante, a
condizione che l'ammontare totale del credito riarticolato sia superiore almeno del 30% rispetto al
totale delle linee di credito precedenti la riarticolazione;
c) linea per smobilizzo crediti scaduti da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione
domanda, relativi a fatture emesse da Enti locali del Piemonte, Aziende sanitarie ed enti gestori dei
servizi socio assistenziali piemontesi, Enti trumentali della Regione Piemonte.
Entità e forma dell'agevolazione
Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all’esaurimento della dotazione
complessiva.
La garanzia prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:
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a) è gratuita;
b) copre non più dell’80% del finanziamento nuovo o ristrutturato;
c) riguarda il capitale preso a prestito e non si estende a interessi e altri oneri addebitabili
all'impresa;
d) la parte garantita del prestito sotteso concesso non può superare l’importo di euro 1.500.000,00
per ciascuna impresa ammessa. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso
gruppo, il limite di euro 1.500.000,00 è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo;
e) viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il prestito appena
accertata l’insolvenza del debitore principale, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
dell’impresa;
f) ha durata massima di 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata e scadrà
inderogabilmente trascorso tale termine, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo dei crediti
stessi.
In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito, la durata della garanzia
non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte.
Scadenza
31 dicembre 2016
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
CUNEO PER LA SICUREZZA,
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI
PROCESSO, AMBIENTE E CERTIFICAZIONI

SOA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 650.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2017

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali,
ha deliberato l'apertura di un bando a favore delle imprese che sostengono spese relative a:
a) SICUREZZA
b) CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
c) AMBIENTE - emissioni in atmosfera
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d) CERTIFICAZIONI SOA
Soggetti beneficiari
Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività
oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola
con il pagamento del diritto annuale. L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione
del contributo. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure
concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in
difficoltà”.
Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie del bando sicurezza – certificazioni –
ambiente - soa 2015 (1501).
Tipologia di spese ammissibili
Le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 1°/01/2016 e il 31/12/2016.
SICUREZZA
•
•
•
•

•

•

consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi comprese le misure
strumentali e/o campionamenti e consulenza per la normativa antincendio
consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza e P.I.M.U.S. per il montaggio
dei ponteggi, anche fuori provincia purché non iscritti come unità locali
consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
“esterno”
consulenze professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione
periodica, visite degli ambienti di lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e
indennità di trasferta; visite mediche per un massimo di € 350,00
prestazioni professionali da parte di organismi notificati, per le verifiche periodiche e
straordinarie di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi in ambienti
di lavoro
prestazioni professionali da parte di soggetti abilitati, per le verifiche periodiche e
straordinarie degli apparecchi di sollevamento ed attrezzature/insiemi a pressione

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO
•
•
•

certificazioni di sistemi di gestione qualità: certificazione seconda la norma UNI EN ISO
9001
certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO
14001
certificazioni quote per emissioni gas effetto serra: spese per la verifica annuale delle
emissioni di CO2 secondo la Direttiva Emission Trading
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

certificazioni sistemi gestione salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS
18001 o linee guida UNI-INAIL
marcatura CE di attrezzature, macchine ed impianti
responsabilità sociale ed etica: certificazione secondo la norma SA8000
marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione
certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of
Forest Certification schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei
prodotti
sicurezza alimentare
sicurezza delle informazioni
sistemi di gestione dell’energia
certificazioni di persone ed imprese relativa ad installazione, manutenzione, riparazione,
recupero o controllo di sistemi di tenuta apparecchiature gas fluorurati effetto serra
implementazione del sistema di valutazione
Marcatura CE prodotti da costruzione per strutture portanti in carpenteria
Certificazione NTC
certificazione UNI EN 14781 norme sicurezza biciclette
apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni
compatibilità elettromagnetica
Certificazione UNI EN 131 – certificazione scale
Direttiva europea per la certificazione dei giocattoli

AMBIENTE
•
•

la predisposizione della pratica autorizzativa alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni
diffuse
la predisposizione della domanda per l'autorizzazione unica ambientale

CERTIFICAZIONI SOA
Rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA)
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti:
– prima attestazione
– revisione triennale
– rinnovo quinquennale
– integrazione di attestazione
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in
provincia di Cuneo, ad esclusione di quanto specificato per le spese della sicurezza.
Entità e forma dell'agevolazione
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute per le
voci di cui all'allegato, non dovranno essere inferiori a € 700,00 e dovranno essere inderogabilmente

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

228

pagate alla data di invio della domanda. Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili
al netto di Iva e non potrà superare € 2.000,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 650.000,00.
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017, salvo
chiusura anticipata per esaurimento fondi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
CUNEO PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DI RETI D'IMPRESA E
CONSORZI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2017

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, al
fine di potenziare la forza contrattuale delle imprese della provincia di Cuneo ed accrescere la loro
competitività sui mercati nazionali ed internazionali ha deliberato l'apertura di un bando per favorire
la costituzione e la promozione delle seguenti forme aggregative di imprese:
• “Reti d'impresa” nella provincia di Cuneo
• Consorzi
Soggetti beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda:
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• i raggruppamenti di imprese, con capofila e maggioranza delle imprese aderenti aventi sede legale
e/o unità operativa nella provincia, costituiti in forma di contatto di rete;
• i consorzi, con esclusione di consorzi agricoli, turistici e centri commerciali naturali.
Tutte le imprese aderenti al “contratto di rete” ed i Consorzi dovranno essere regolarmente iscritti al
Registro Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale ed essere attivi al momento della
liquidazione del contributo.
Non possono partecipare al presente bando le imprese/consorzi che hanno in corso la fornitura di
servizi a favore della Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata della
fornitura. L’impresa non può beneficiare per lo stesso tipo di intervento di altre agevolazioni di
fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma. Ciascuna impresa/consorzio può presentare una sola
domanda di contributo.
Tipologia di spese ammissibili
3.a) Le spese ammissibili sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 1°/01/2016 e il
31/12/2016 per le reti d'impresa sono relative a:
1) servizi consulenziali e professionali finalizzati alla costituzione delle reti;
2) costi di promozione (sito internet, materiale promozionale, brochure, partecipazione fiere,
organizzazione eventi) per nuove reti e per quelle già costituite.
Per l'ottenimento del contributo da parte delle reti di nuova costituzione è necessario:
- la sottoscrizione del contratto di rete entro il 31/12/2016;
- l'effettiva registrazione del contratto di rete al Registro imprese sulle posizioni di tutte le imprese
partecipanti al contratto entro il 31/12/2016.
3.b) Le spese ammissibili sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 1°/01/2016 e il
31/12/2016 per i consorzi sono relative a:
1) spese di costituzione del consorzio e realizzazione logo;
2) realizzazione o implementazione sito internet consorzio con la traduzione in almeno una lingua
straniera;
3) campagne pubblicitarie (riviste, radio, televisione, web, social network) con esclusione delle
sponsorizzazioni ed eventuali traduzioni;
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4) materiale pubblicitario relativo al consorzio (brochure, pieghevoli, vestiario) ed eventuali
traduzioni;
5) organizzazione e partecipazione a eventi, fiere in Italia e all'estero: affitto e allestimento area
espositiva, spese di viaggio e soggiorno per ciascun evento (per un massimo di n. 2 persone
incaricate dal consorzio per ciascun evento), interpretariato. Le spese ammissibili devono essere
riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di Cuneo.
Entità e forma dell'agevolazione
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute dalla rete
d'impresa/consorzio non dovranno essere inferiori a € 2.000,00 e dovranno essere inderogabilmente
pagate alla data di invio della domanda. Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili
al netto di Iva. Il contributo massimo erogabile per ciascuna rete/consorzio non potrà superare €
5.000,00.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 60.000,00.
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
CUNEO PER LA REGISTRAZIONE DI
MARCHI E DEPOSITO DI BREVETTI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 40.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2017

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali,
allo scopo di favorire la diffusione della cultura brevettuale e della lotta alla contrattazione ha
deliberato l'apertura di un bando a favore delle imprese che investono su servizi di gestione della
proprietà intellettuale relativi a marchi e brevetti.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività
oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola
con il pagamento del diritto annuale. L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione
del contributo. Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie del bando per
l'innovazione della proprietà intellettuale marchi e brevetti anno 2015 (1503). Non possono
partecipare al presente bando le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della
Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di fornitura.
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Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Tipologia di spese ammissibili
Le spese ammesse, che dovranno essere relative all'anno 2016 e fatturate nel periodo compreso tra il
1°/01/2016 e il 31/12/2016, riguardano:
• progettazione del marchio
• ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito
• assistenza per la concessione in licenza del marchio
• assistenza per l’estensione comunitaria o internazionale del marchio nazionale/internazionale
• analisi sulla brevettabilità di un prodotto o di un modello o di un design
• consulenza e assistenza per la brevettazione
• assistenza per l’ottenimento di brevetti nazionali e per l’estensione internazionale di un brevetto
nazionale, di un modello di utilità o di un design
• tasse di deposito marchi e brevetti nazionali, internazionali e comunitari
Entità e forma dell'agevolazione
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute non
dovranno essere inferiori a € 700,00 per i marchi ed € 1.500,00 per i brevetti e dovranno essere
inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda. Il contributo erogabile è pari al 30% delle
spese ammissibili al netto di Iva e non potrà superare € 1.500,00 per i marchi e € 3.000,00 per i
brevetti. Il contributo è cumulabile per un massimo di € 3.000,00 per azienda.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 40.000,00.
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017, salvo
chiusura anticipata per esaurimento fondi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
CUNEO PER PROMUOVERE LA
PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 100.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2017

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali,
allo scopo di favorire lo sviluppo economico, sociale e produttivo della provincia ha deliberato
l'apertura di un bando a favore delle imprese destinato a promuovere la partecipazione a corsi di
formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale anche online, di imprenditori (titolari,
legali rappresentanti, amministratori) dirigenti d'azienda, dipendenti e coadiuvanti.
Soggetti beneficiari
Ai fini del presente bando possono beneficiare del contributo camerale le imprese che hanno
partecipato a corsi o a seminari svolti in provincia di Cuneo, organizzati da associazioni di categoria
provinciali, società di servizi e agenzie formative ad esse collegate, altri organismi specificamente
accreditati a svolgere attività formativa dalle Autorità competenti per lo specifico settore di
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riferimento, a condizione che la medesima edizione del corso non benefici di altri contributi
pubblici (FSE o equivalenti) e che:
• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Cuneo, relativamente al personale in
servizio presso dette sedi;
• siano iscritte al Registro delle imprese;
• siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale secondo le disposizioni normative
vigenti;
• risultino attive al momento della liquidazione del contributo;
• non siano sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrino
nella categoria delle “imprese in difficoltà” secondo la definizione comunitaria;
• abbiano frequentato il corso di formazione per almeno i 2/3 della durata prevista.
Tipologia di spese ammissibili
Il presente bando è riferito a corsi di formazione e/o seminari che abbiano avuto inizio
successivamente al 1° gennaio 2016 e che si siano conclusi entro il 31 dicembre 2016 o comunque
entro il termine di rendicontazione previsto per il 31/01/2017.
Sono ammessi a finanziamento i corsi obbligatori per legge aventi le seguenti tematiche:
• sicurezza;
• aggiornamento professionale di categoria;
• formazione obbligatoria per il settore autotrasporto;
• privacy.
Entità e forma dell'agevolazione
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute non
dovranno essere inferiori a € 500,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio
della domanda. Il contributo massimo per impresa è pari ad € 2.000,00 per azienda. Il contributo
erogabile è pari al 30% del costo totale sostenuto da ciascuna impresa (al netto di IVA se dovuta)
per tutti i corsi frequentati nel periodo 1/01/2016 – 31/12/2016.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 100.000,00.
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Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017, salvo
chiusura anticipata per esaurimento fondi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
CUNEO PER LO SVILUPPO DI STRATEGIE
DI MARKETING.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 150.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2017

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali,
ha deliberato l'apertura di un bando a favore delle imprese al fine di favorire la realizzazione di
progetti di marketing atti a migliorare e innovare il loro posizionamento sul mercato.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività
oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola
con il pagamento del diritto annuale. L'impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione
del contributo.
Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie dei bandi sullo sviluppo strategie di
marketing anno 2015 (cod. 1505 e cod. 1516). Non possono partecipare al presente bando le
imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche a
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titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di fornitura. Non possono comunque accedere alle
agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che
rientrino nella categoria delle “imprese in difficoltà”. L’impresa non può beneficiare per lo stesso
tipo di intervento di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma. Ciascuna
impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Tipologia di spese ammissibili
Le spese ammissibili, di competenza dell'anno 2016 e fatturate nel periodo compreso tra il
1°/01/2016 e il 31/12/2016, sono relative a:
A. PRE-REQUISITO: Consulenza specifica in materia di Marketing erogata da soggetti in possesso
di comprovata qualifica professionale e adeguata esperienza nel settore. Se organizzati in forma
societaria l'attività deve risultare dal Registro Imprese. Le spese di consulenza ammissibili
riguardano:
· Analisi della situazione aziendale, della sua localizzazione e del contesto in cui si inserisce;
· Analisi delle criticità;
· Piano di attuazione e di sviluppo;
· Immagine coordinata e continuativa;
· Studio di mercato e della clientela;
· Indagine dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti;
· Consulenza sul posizionamento sul mercato e sui principali social network.
B. SPESE PROMOZIONALI Sono inoltre ammissibili le spese, se sostenute contestualmente con
campagne di marketing come dettagliato nel punto A. (PRE-REQUISITO) effettuate nel periodo di
competenza del presente bando, per:
· Campagne di web marketing e geo marketing
· Produzione di filmati;
· Materiale promozionale cartaceo realizzato in almeno una lingua straniera (redazione testi, grafica
e stampa)
• Dispositivi hardware fisici interattivi di comunicazione (chiosco informativo con monitor touch
screen completo di pc, dispositivi per il marketing di prossimità)
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• Prodotti software digital signage per gestione vetrine digitali e punti di comunicazione interattivi
(software per la gestione dei contenuti e la presentazione su strumenti multimediali di
comunicazione). Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità
locali ubicate in provincia di Cuneo.
Entità e forma dell'agevolazione
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese relative
all'anno 2016 e fatturate nel periodo compreso tra il 1°/01/2016 e il 31/12/2016. Al fine
dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute dall'impresa non
dovranno essere inferiori a € 1.000,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio
della domanda.
Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva e non potrà superare €
2.500,00 per ogni impresa.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 150.000,00.
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 1°/03/2016 fino al 31/01/2017, salvo
chiusura anticipata per esaurimento fondi.
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L.R. 28/2007. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AD € 25.000,00 PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI
IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA E AL RISPETTO
DELLE REGOLE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Cultura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 50.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La Regione Piemonte individua quale primo strumento per realizzare una scuola aperta, laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva.
Tra gli obiettivi formativi prioritari individuati dall’articolo 7 della legge vi sono:
- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità;
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- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Soggetti beneficiari
Il contributo è destinato agli enti accreditati presso il MIUR con riconosciuta capacità operativa sul
territorio della Regione Piemonte.
Tipologia di spese ammissibili
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016
rivolti, alternativamente o congiuntamente:
a) all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Piemonte.
b) alla formazione del personale docente delle scuole superiori di I e II grado
I progetti devono essere strutturati per favorire, in particolare, l’acquisizione di competenze
interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e
responsabile alla vita sociale e una graduale presa di coscienza dei principi e delle regole che sono
alla base della convivenza civile, sviluppando negli studenti il senso di cittadinanza, il senso di
giustizia e rispetto delle leggi.
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se
funzionali al progetto.
Entità e forma del contributo
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 50.000,00 euro. Per ciascun
progetto è previsto un contributo massimo di 25.000 euro. Il contributo assegnato non potrà in ogni
caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto.
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L.R. 28/2007. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AD € 30.000,00 PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI
FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA
CONOSCENZA DEI VALORI DELLA
RESISTENZA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Cultura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 180.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Negli ultimi anni è venuta a crearsi, da parte della comunità piemontese, una domanda sempre più
forte di impegno e di studio rivolti al tema della memoria, intesa come rielaborazione storica di una
pagina importante quale è stata la lotta di Liberazione durante l’ultimo conflitto mondiale, e come
riscoperta delle fondamenta sulle quali poggiano le istituzioni democratiche del nostro paese, per
fornire più strumenti possibili alle nuove generazioni per la formazione di una profonda coscienza
civile.
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Soggetti beneficiari
Il contributo è destinato alle Istituzioni culturali rappresentate nel Comitato Resistenza e
Costituzione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione
repubblicana.
Tipologia di spese ammissibili
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016
rivolti all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Piemonte.
I progetti dovranno essere strutturati per favorire, in particolare:
- l’acquisizione di conoscenze sui diversi temi della storia del Novecento italiano ed europeo ed in
particolare sulla storia del fascismo, dell’antifascismo, della guerra, della deportazione e dello
sterminio, della costruzione della memoria;
- l’acquisizione di conoscenze sui luoghi della memoria della seconda guerra mondiale, della
deportazione politica e razziale, della Resistenza.
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se
funzionali al progetto.
Entità e forma del contributo
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 180.000,00 euro.
Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 30.000 euro. Il contributo assegnato non
potrà in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
70% A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI
LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Obiettivi di tale provvedimento sono:
- promuovere e stimolare le attività di prevenzione e mitigazione del rischio attraverso
l’organizzazione e l’addestramento degli operatori del Sistema di Protezione Civile;
- sostenere e incentivare gli aspetti della sicurezza dei Volontari dei Gruppi Comunali, rispetto alla
vigente normativa, con l’obiettivo di migliorarne le dotazioni individuali (D.P.I) nonché
l’operatività per la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai
danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;
Soggetti beneficiari
Comuni singoli o Aggregazioni unicamente costituite in forme associative.
I Comuni Singoli sprovvisti di Piano Comunale di Protezione Civile, non saranno ammessi ad alcun
tipo di finanziamento.
Le Aggregazioni di cui sopra, al cui interno sono presenti Comuni sprovvisti di Piano Comunale di
protezione civile, saranno penalizzate in sede di attribuzione di punteggio e riceveranno il saldo del
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progetto attuato subordinatamente all’invio, al Settore di Protezione Civile Regionale, del Piano
Comunale di protezione civile dei Comuni inadempienti.
Tipologia di spese ammissibili
Le richieste di contributo presentate sia dai singoli Comuni che dalle Aggregazioni devono
riguardare, esclusivamente, uno dei due Assi d’intervento A), B).
A) ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per i Gruppi Comunali e/o intercomunali di nuova
costituzione
ovvero ad integrazione delle dotazioni esistenti, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza.
B) ESERCITAZIONI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER IL CONTROLLO DELLA
VEGETAZIONE IN
ALVEO
Attuazione interventi di manutenzione del territorio, funzionali alla difesa dal dissesto
idrogeologico, mediante l’effettuazione di azioni di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua,
secondo le disposizioni normative e regolamentari, nonché Linee Guida Nazionali e Regionali
vigenti in materia.
Saranno ammesse a contributo le operazioni svolte dai Beneficiari, esclusivamente con l’ausilio
delle forze
del Volontariato di Protezione Civile.
Entità e forma del contributo
La concessione dei contributi, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di bilancio,
coprirà il 70% del fabbisogno risultante dai preventivi di spesa presentati e comunque per un
importo non superiore ai limiti di contributo erogabili risultanti dal seguente prospetto.
Limite di contributo erogabile:
A) ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
contributo erogabile stabilito nel 70% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo
non superiore a:
COMUNI SINGOLI
- € 2.000,00 per le richieste presentate dai singoli Comuni;
AGGREGAZIONI
- € 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a cinque Comuni;
- € 10.000,00 complessive per le richieste presentate dalle Aggregazioni con più di cinque Comuni;
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B) ESERCITAZIONI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
contributo erogabile stabilito nel 70% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo
non
superiore a:
COMUNI SINGOLI
- € 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a cinque Comuni;
- € 10.000,00 complessive per le richieste presentate dalle Aggregazioni con più di cinque Comuni;
AGGREGAZIONI
- € 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a cinque Comuni;
- € 10.000,00 complessive per le richieste presentate dalle Aggregazioni con più di cinque Comuni;
Si ricorda che, con riferimento a tutti gli Assi d’Intervento, in caso di riduzione dell’importo di
progetto in sede di variante o di rendicontazione finale, sarà conseguentemente ridefinito l’importo
di contributo concesso, secondo la percentuale di contribuzione applicata in sede di assegnazione.
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L.R. 28/2007. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 50% PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI
IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA
CULTURA CINEMATOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Cultura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 50.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Tra gli obiettivi formativi della legge vi è il potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.
La complessità del contesto comunicativo attuale aumenta, peraltro, l’esigenza di prevedere nella
formazione scolastica la capacità di sviluppare un atteggiamento critico e consapevole nei riguardi
di tutto ciò che risulta difficile da decodificare.
L’educazione alla cultura cinematografica può pertanto rappresentare un valido mezzo di analisi del
contesto e un’adeguata modalità di ampliamento dell’offerta formativa scolastica in chiave
innovativa.
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Soggetti beneficiari
Il contributo è destinato agli enti accreditati presso il MIUR (Accreditamento dei soggetti che
offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali
e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per
attività di formazione) con riconosciuta capacità operativa sul territorio della Regione Piemonte.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se
funzionali al progetto.
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016
rivolti, alternativamente o congiuntamente:
a) all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Piemonte.
b) alla formazione del personale docente delle scuole superiori di I e II grado
I progetti dovranno essere articolati, in particolare, al fine di:
- introdurre e approfondire la storia e i linguaggi del cinema
- favorire nei giovani la comprensione della nostra società e della nostra cultura attraverso il
linguaggio cinematografico, accrescendo nei ragazzi consapevolezza critica e capacità di riflessione
e valutazione.
Entità e forma del contributo
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 50.000,00 euro.
Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 25.000 euro. Il contributo assegnato non
potrà in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

249

PSR 2014/2020 MISURA 3.1.1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% PER IL SOSTEGNO ALLA NUOVA
PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.100.000

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2016

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro
posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le
opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli
agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare
l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con
ricadute di sviluppo sui territori di produzione.
La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole
comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive
con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed
efficienti.
La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione di questo bando è fissata in Euro 2.100.000,00.
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Soggetti beneficiari
Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi o loro associazioni che aderiscono per la prima
volta ad almeno un regime di qualità. Per associazioni di agricoltori, in particolare, si intende che
raggruppino, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima
volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad esempio:
- le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa
unionale, nazionale e regionale;
- i gruppi compresi i consorzi di tutela delle dop, igp e stg riconosciuti ai sensi della normativa
nazionale;
- i gruppi di produttori agricoli compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa
nazionale;
- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- le cooperative agricole e loro consorzi;
- le aggregazioni di produttori agricoltori costituite in reti di impresa, o ATI/ATS costituite con atto
a evidenza pubblica.
Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono, successivamente alla presentazione della domanda di
sostegno, aderire per la prima volta ad almeno un regime di qualità sovvenzionato. Le imprese
agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Piemonte possono presentare
domanda di aiuto sulla misura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di
preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Piemonte a condizione che siano
titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato.
Tipologia di interventi e requisiti ammissibili
Il sostegno è concesso per i prodotti agricoli ottenuti in conformità ai seguenti regimi di qualità
sovvenzionati a condizione che le imprese aderiscano per la prima volta a tale regime
successivamente alla presentazione della domanda di sostegno:
•
•
•
•
•

Protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d’origine (DOP) dei
prodotti agricoli e alimentari
Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari
Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta
Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli

La spesa ammessa equivale all’importo dei costi sostenuti dall’impresa agricola nei confronti
dell’organismo di certificazione per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità nel periodo
successivo alla presentazione della domanda di aiuto.
Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per la partecipazione al sistema di qualità tra la data di
emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano
propedeutiche alla domanda di sostegno ( ad esempio spese per attività di verifica documentale e
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ispettiva dell’organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e
successive alla data di emanazione del bando).
Tipologia di spese ammissibili
I costi ammissibili sono quelli relativi all’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla
filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del
disciplinare di produzione:
- costo per l’iscrizione al sistema di controllo;
- costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione;
- costo per la quota annua variabile per l’attività di certificazione (in misura proporzionale al
quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
dell’organismo di controllo;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall’organismo di controllo.
- Costo per le verifiche ispettive aggiuntive tranne quelle di carattere sanzionatorio;
- Costi per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione
come previsto dai piani di controllo.
Entità e forma dell'agevolazione
Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto
forma di pagamento annuale, in base ai costi di certificazione realmente sostenuti ed in base ai
giustificativi di spesa che attestano sia l’ammontare che la natura dei costi.
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese sostenute per i costi di certificazione per
la partecipazione ai regimi di qualità e varia da un minimo di 40,00 Euro fino ad un importo
massimo concedibile di 3.000,00 euro all’anno solare per azienda, indipendentemente dal numero di
regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata.
Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole il massimale
di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell’approccio
collettivo.
Scadenza
E' stata pubblicata la proroga della scadenza di presentazione delle domande di sostegno al 30
giugno 2016.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

252

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
30% PER L'ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN
CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O
A RISCHIO DI CHIUSURA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 4.546.553

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2017

Al fine di contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti
industriali dismessi o a rischio di dismissione e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di
specifiche competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché
per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, il Bando
intende agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, sia materiali che
immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda, oppure
di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già
chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività.
Può agevolare, inoltre, l’affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì,
le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte,
eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari.
L’ ammontare iniziale di risorse assegnate al Bando è pari a:
•

€ 3.365.209,00 per la parte Investimenti;
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•

€ 1.181.344,48 per la parte Incentivi all’occupazione.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese:
•
•

•
•

di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese);
che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo
registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa
localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
che non siano considerate “imprese in difficoltà”;
requisito specifico per accedere alle agevolazioni relative agli Incentivi all’occupazione.

Tipologia di investimenti ammissibili
Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:
a) rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e
stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;
b) rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di
definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa;
c) interventi che prevedano di rilevare rami d’azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o
singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca
localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali;
d) interventi che prevedano l’affitto di aziende o rami d’azienda con le caratteristiche sopra indicate.
Sono considerate “aziende in crisi” le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di
licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura
concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento, amministrazione straordinaria).
Per essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione, l’intervento:
•

•

deve comportare un investimento di importo, in termini di spese relative alla sola parte
Investimenti ritenute ammissibili al termine dell’istruttoria, non inferiore a 1,5 milioni di
euro;
deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo
alla data di completamento dell’investimento (“anno a regime”) la soglia minima di:

- almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di azienda in
situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione;
- almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’impianto, nello stabilimento, nel centro di
ricerca o nella parte di centro di ricerca chiusi o che stanno per essere chiusi.
Rientrano tra le azioni ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
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1. Investimenti
La misura prevede la concessione di agevolazioni per gli investimenti realizzati da imprese che
intendano rilevare un impianto, uno stabilimento produttivo o un centro di ricerca localizzati in
Piemonte, nel caso in cui l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca sia stato chiuso, o ne sia
prevista la chiusura per cessazione dell’attività o per cessazione dell’impresa (conseguenti o meno a
situazione di crisi dell’impresa cedente) qualora non venga acquisito; l’agevolazione è subordinata
all’impegno dell’impresa beneficiaria a mantenere o ripristinare almeno il 40 % del livello
occupazionale presente nell’azienda acquisita.
2. Incentivi all'occupazione
Costituisce investimento ammissibile all’agevolazione anche la costruzione di un nuovo impianto,
stabilimento o centro di ricerca in Piemonte purché destinato a proseguire le attività e/o ad
impiegare il personale dell’impianto, dello stabilimento o del centro di ricerca prossimo alla
chiusura o che sia stato chiuso.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella di
seguito riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro
2.000.000,00.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto così definito:
1. Investimenti
Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili così definito:
•
•
•

PICCOLA IMPRESA: percentuale massima pari al 20% ESL (30% nel caso di zone
svantaggiate)
MEDIA IMPRESA: percentuale massima pari al 10% ESL (20% nel caso di zone
svantaggiate)
GRANDE IMPRESA: percentuale massima pari al 10% ESL (20% nel caso di zone
svantaggiate)

2. Incentivi all’occupazione:
Il contributo è pari ad un massimo di euro 6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto,
con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,00 .
Scadenza
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016 e non oltre le ore 17.00
del 30/06/2017.
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POR FESR 2014/2020 AZIONE III.3C.1.1
- FONDO PMI. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% A SOSTEGNO
DI PROGETTI ED INVESTIMENTI PER
L’INNOVAZIONE, LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il presente Bando disciplina l’accesso al Fondo rotativo di finanza agevolata denominato “Fondo
Pmi”.
In attuazione dell’ASSE 3 del POR FESR 2014?2020 obiettivo specifico III.3c.1 della priorità
d’investimento III.3c, il Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di
investimento delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel
processo produttivo1 per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi
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prodotti, diversificare la produzione o per rendere il processo comunque più efficiente dal punto di
vista energetico, ambientale, dell’uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza.
La dotazione finanziaria del Fondo è pari a complessivi € 60.000.000,00.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Fondo e richiedere l’agevolazione di cui al presente Bando le Micro, Piccole e
medie imprese.
Possono presentare domanda anche:
•

•
•

MPMI neo costituite, purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano
costituite tramite conferimento di ramo d’azienda o i cui soci siano imprese con processi
produttivi attivi e consolidati;
cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (ad esclusione delle
Cooperative Sociali di servizi alla persona);
consorzi di produzione, Società Consortili (aventi dimensione di MPMI e in quanto
beneficiari diretti ed esclusivi dell’agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei
Consorzi di servizi.

Tipologia di interventi ammissibili
Linea A ? progetti di importo minimo pari a € 50.000 – Linea riservata alle Micro e Piccole imprese
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti esclusivamente da Micro e Piccole imprese, di importo
minimo pari a € 50.000 e di durata massima pari a 12 mesi dalla data di concessione
dell’agevolazione.
Linea B –progetti di importo minimo pari a € 250.000
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti da Micro, Piccole e Medie imprese di importo minimo
pari a € 250.000 e di durata massima 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
L’investimento deve riguardare l’acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della
domanda telematica, che si sostanziano in:
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•

•
•
•

acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al
progetto di innovazione e classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4
acquisto di impianti strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell’attivo dello
Stato Patrimoniale alla voce B.II.2
servizi di consulenza ed equipollenti nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili
acquisto di licenze, brevetti, know?how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali
al progetto di innovazione

Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute
ammissibili e con le seguenti caratteristiche:
•
•

50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 750.000)
50% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari.

Scadenza
Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016.
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POR FESR 2014/2020 AZIONE
III.3C.1.1. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PER LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

E' stato istituito il Fondo rotativo di finanza agevolata "Fondo Pmi" misura "Agevolazioni per le
MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilita ambientale,
l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro".
L'obiettivo è quello di sostenere programmi organici di investimento delle MPMI finalizzati ad
introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo
alla produzione di nuovi prodotti o per renderlo comunque più efficiente.
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Soggetti beneficiari
Possono richiedere l’agevolazione le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI ), eventualmente
anche in forma associata, non identificabili come “imprese in difficoltà” , che possiedano i requisti
oggettivi e soggettivi che verranno stabiliti dal Bando.
Tipologia di investimenti ammissibili
L’investimento deve riguardare l’acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Sono previste due linee di intervento: Linea A di intervento per le micro e piccole imprese (MPI),
per la quale sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a€ 50.000 e con durata
massima pari a 12 mesi; Linea B di intervento per le medie imprese (MI), per la quale sono
ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 250.000 e di durata massima 12 mesi.
Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute
ammissibili e con le seguenti caratteristiche:
50% risorse POR FESR 2014/2020, a tasso zero (con un limite massimo di € 750.000); 50% fondi
bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari.
Potranno essere previste maggiorazioni connesse al possesso del rating di legalità, al conseguimento
di obiettivi di efficienza energetica/miglioramento delle prestazioni ambientali, conseguimento di
obiettivi di sicurezza nei luoghi di lavoro, celerità nella realizzazione e rendicontazione degli
investimenti. In caso di maggiorazione la quota regionale del finanziamento agevolato potrà essere
incrementata fino al 70% delle spese ritenute ammissibili.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
50% PROMOSSO DAL CCIAA DI
ALESSANDRIA PER LA PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 200.000

BANDO APERTO | Scadenza il 10/01/2017

E' stato pubblicato il bando per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche.
L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di
imprese aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al
Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale all’atto della
presentazione della domanda, a fronte delle spese da essi sostenute per la partecipazione a:
a. Fiere all’estero;
b. Fiere internazionali in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata dalla Regione nella
quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale);
c. Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata
dalla Regione nella quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale).
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Soggetti beneficiari
Possono fare domanda le imprese e i consorzi di imprese non in liquidazione o con procedure
concorsuali aperte, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale all’atto della
presentazione della domanda.
Ogni impresa potrà richiedere il contributo previsto dal presente bando per una sola manifestazione
fieristica svoltasi nel corso del 2016.
Tipologia di spese/investimenti ammissibili
Spese sostenute per la partecipazione a:
•
•
•

Fiere all’estero;
Fiere internazionali in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata dalla Regione
nella quale si svolgono);
Fiere di carattere nazionale e regionale.

Perché la domanda di contributo sia ammissibile occorre che l’impresa abbia sostenuto un costo
(rendicontato con fatture quietanzate) di almeno € 500 riferito alle spese relative a locazione
dell’area espositiva, allestimento ed iscrizione a catalogo espositori, con esclusione di qualunque
altro costo.
Per la partecipazione alle fiere estere delle imprese del settore edile è rendicontabile anche il costo
di realizzazione di materiale promozionale.
Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo sarà concesso nella misura del 50% dei costi ammissibili sostenuti, con i seguenti
massimali annui:
- Fiere estere € 1.800;
- Fiere internazionali in Italia € 1.000;
- Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia € 500
Scadenza
Le domande vanno recapitate all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Alessandria, Via
Vochieri 58, 15121 Alessandria, entro i termini di seguito indicati:
•
•

per le manifestazioni che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno (dal 01/01 al
30/06/2016) le domande dovranno pervenire entro il 10 luglio 2016;
per le manifestazioni che si svolgeranno nel secondo semestre dell’anno (dal 01/07 al
31/12/2016) le domande dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2017.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
50% PROMOSSO DALLA CCIAA DI
ALESSANDRIA PER LA FORMAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.000

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

E' stato pubblicato il bando per la concessione di contributi inerenti alla formazione continua del
personale delle imprese.
Con la presente iniziativa la Camera di Commercio di Alessandria si propone di migliorare la
qualificazione delle imprese della provincia di Alessandria promuovendo la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.
Soggetti beneficiari
Possono fare domanda le imprese e i consorzi di imprese non in liquidazione o con procedure
concorsuali aperte, in regola con il pagamento del diritto annuale camerale all’atto della
presentazione della domanda. Possono beneficiare dei contributi soltanto le iniziative formative che
sono realizzate da soggetti qualificati che esercitano l’attività di formazione in modo sistematico e
professionale, anche se in via non esclusiva.
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I corsi devono essersi rivolti ai seguenti soggetti:
•
•
•
•

titolari e coadiuvanti di imprese individuali;
soci delle società di persone, con esclusione dei soci accomandanti;
amministratori delle società di capitale;
personale dipendente.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammessi corsi di formazione su tematiche aziendali (comprese lingue straniere).
Per poter fare domanda occorre aver sostenuto un costo minimo di € 150.
Nel caso in cui la domanda si riferisca a due o più corsi, il costo del singolo corso può essere
inferiore a € 150, purché sia riferibile a un “pacchetto formativo omogeneo” del costo
(rendicontato) di almeno € 150.
Entità e forma dell'agevolazione
I contributi sono concessi nella misura del:
A. 50% delle spese, come definite nell’articolo precedente, per corsi di formazione il cui
partecipante sia un dipendente dell’impresa richiedente assunto a far tempo dal 1° gennaio 2015,
con un massimale annuo di contributi erogabili alla singola impresa pari ad € 700 (in caso di
richiesta di contributo “mista”, a valere sull’ipotesi A e B, l’importo massimo erogabile
annualmente sarà comunque di € 700);
B. 50% delle spese, come definite nell’articolo precedente, per corsi di formazione i cui partecipanti
siano quelli ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 3, esclusi coloro già rientranti nel comma
precedente, con un massimale annuo di contributi erogabili alla singola impresa pari ad € 500.
Scadenza
31/12/2016
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POR FESR 2014/2020. ASSE IV.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
20% E FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO ALL' 80% PER LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E
DELLE EMISSIONI DI GAS DELLE IMPRESE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 50.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

La presente misura ha l'obiettivo consiste nell'agevolare la realizzazione di interventi di efficienza
energetica e di produzione da fonte rinnovabile nelle imprese per autoconsumo.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere l'agevolazione le imprese non identificabili come "impresa in difficoltà" che
possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi che verranno stabiliti dal Bando.
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Tipologia di spese ammissibili
Sono previste 2 linee di intervento.
Linea A:
•
•
•
•
•

realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
interventi per l'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi;
interventi per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici delle imprese;
sostituzione di compnenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;

Linea B: installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, il
fabbisogno di energia dell'impresa.
Sono definiti i seguenti limiti: per le PMI non energivore, sono ammissibili
investimenti di importo minimo pari a 50.000 € e massimo di 3.000.000 €; per le PMI energivore e
le GI, sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 100.000 € e massimo di 5.000.000 €.
Il termine per la realizzazione degli interventi è di 24 mesi.
Entità e forma dell'agevolazione
€ 40.000.000 per i finanziamenti attivati tramite strumento finanziario ed € 10.000.000 per il
sostegno tramite sovvenzione a fondo perduto. La dotazioneè comprensiva del compenso per le
attività svolte dal soggetto incaricato della gestione dello Strumento Finanziario.
L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento e si compone di
una parte di finanziamento a tasso agevolato, pari almeno all'80% del valore del progetto in termini
di costi ammissibili, e di una parte di sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 20%
(ma comunque non superiore ad euro 500.000 nel caso di interventi proposti da G.I. e P.M.I.
energivore e non superiore ad euro 300.000 per le restanti tipologie di imprese). Il finanziamento a
tasso agevolato è dato per il 75% da fondi regionali a tasso zero e per il restante 25% da fondi
bancari a tasso agevolato.
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PSR 2014/2020 MISURA 4.1.2.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
70% PER IL MIGLIORAMENTO DEL
RENDIMENTO GLOBALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE
AGRICOLE DEI GIOVANI AGRICOLTORI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:Persona fisica, PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 30.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2016

E' stato pubblicato il bando relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte
(PSR) - Operazione 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende
agricole dei giovani agricoltori” della Regione Piemonte.
L’operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati
e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impiano di coltivazioni
legnose agrarie.
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La dotazione finanziaria ammonta ad € 30.000.000,00.
Soggetti beneficiari
Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in
qualità di capi dell’azienda usufruendo della Misura 6.1 (la domanda di adesione alla Operazione
4.1.2 può essere presentata anche prima di quella di adesione alla Misura 6.1) o che si sono già
insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno usufruendo della Misura 112 del
PSR 2007-2013 (in tale secondo caso è necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo
professionale, che si considera soddisfatto qualora in base ai dati del fascicolo aziendale il
richiedente risulti “agricoltore attivo” - nel caso di giovani agricoltori, singoli o associati, che si
insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda usufruendo della
Misura 6.1, la qualifica di “agricoltore attivo” dovrà essere conseguita nei tempi previsti dalla
Misura 6.1). È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che
per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al
Registro delle imprese presso la Cciaa.
Tipologia di spese ammissibili
Sono costi ammissibili:
• Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di
fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
• Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi
informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi). Possono essere
ammessi all’aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti
rinnovabili.
• Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (Pioppeti esclusi) salvo quanto
rientrante nell’ambito di applicazione della OCM (vedi paragrafo relativo alla demarcazione).
• Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d’opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi
aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell’azienda) per importi
non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.
L’ acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è
ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- L’ acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di
ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore
- Il fabbricato oggetto dell’ acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale
trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell’acquisto (o acquisizione)
- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.
Sono inoltre ammessi (se fatturati) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di
progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla
realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% e nel rispetto
delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla fianziabilità delle spese generali e tecniche e
dei limiti in esse indicati.
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Alcuni investimenti possono essere ammessi subordinatamente a determinate condizioni:
- I ricoveri macchine e scorte potranno essere ammessi per una spesa massima di 70.000,00 euro per
azienda, a condizione che ne sia prevista la realizzazione nell’ambito di un progetto di sviluppo
aziendale più ampio che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale
della azienda richiedente.
- L’acquisto macchine potrà essere ammesso per una spesa massima di 70.000,00 euro per azienda,
nell’ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento
del rendimento globale della azienda richiedente. L’acquisto di tratrici agricole potrà essere
ammesso esclusivamente ai sensi della Operazione 4.1.2 (per una spesa massima di 40.000,00 euro
per azienda) e non ai sensi della Operazione 4.1.1.
- L’acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente per quanto riguarda gli autocarri
specificamente attrezzati con celle frigorigere o come negozi ambulanti.
- Non è ammessa la realizzazione di strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti
vendita comunque denominati) al di fuori dell’azienda agricola. E’ ammesso l’acquisto di autocarri
specificamente attrezzati come negozi ambulanti.
Entità e forma dell'agevolazione
Il limite minimo di spesa ammissibile per le domande presentate a valere sul presente bando è di
euro 25.000,00, ridotto a 15.000,00 per le aree di montagna. Il limite massimo ammissibile di spesa
per le domande presentate a valere sul presente bando è di euro 250.000,00.
Viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile
(con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali
si applica l’aliquota del 40%).
Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli
investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione) l’aliquota di sostegno potrà
essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:
- di un ulteriore 10% per i progetti integrati che prevedono la contestuale presentazione della
domanda di Misura 6.1 (Progetti integrati).
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna.
Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe
incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, …) la percentuale del contributo della
Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell’istruttoria
delle domande verrà verificato che il cumulo dell’aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non
sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile.
Scadenza
30.06.2016
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
FINANZIARE LE ATTIVITÀ E GLI
INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 156.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all’implementazione di alcuni
degli interventi già finanziati tramite il bando di cui alla DGR 18 novembre 2014, n. 18-585. In
specifico le azioni oggetto di finanziamento previste, sono finalizzate a:
1. promuovere e sostenere la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione volte alla
prevenzione ed emersione del fenomeno della violenza sulle donne
2. favorire la realizzazione di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici1 anche in
relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali
l’Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un’offerta formativa omogenea e certificabile2
su tutto il territorio regionale
3. sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in
carico degli autori della violenza.
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Soggetti beneficiari
Gli interventi, della durata di almeno 12 mesi, devono essere realizzati dai soggetti titolari dei centri
antiviolenza, già ammessi a finanziamento in esito al bando per l’accesso ai finanziamenti di cui
alla n. 18-585 del 18 novembre 2014, allo scopo di dare continuità e completezza a quanto già
avviato e in corso di realizzazione nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza.
Tipologia di spese ammissibili
I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
A. Spese di personale
B. Spese per la formazione/l’aggiornamento degli operatori
C. Spese per sostenere iniziative ed attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza sul
fenomeno
D. Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla prevenzione ed all’emersione del
fenomeno
E. Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla sperimentazione di interventi di presa in
carico degli autori della violenza.
Entità e forma del contributo
Concorrono all’attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse: € 156.000,00-fondi
regionali.
Al fine di attuare un’allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale
dell’offerta dei servizi, gli importi stanziati sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti
territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:
a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;
b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% A FAVORE DI AGENZIE FORMATIVE
CHE CONCORRONO AD ASSICURARE
L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI
ISTRUZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 6.040.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Regione Piemonte ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi a
favore di agenzie formative che concorrono ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per lo sviluppo di progetti volti a
migliorare la qualità e l’efficacia delle attività formative erogate.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari dei contributi di cui al presente atto le agenzie formative che concorrono ad
assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età.
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Tipologia di interventi ammissibili
Nello specifico potranno essere oggetto di contributi:
A. investimenti materiali e immateriali e altri costi non ammissibili integralmente o in parte per il
Fondo Sociale Europeo concessi in de minimis;
B. investimenti materiali e immateriali concessi, sulla base del regime di aiuti di Stato che verrà
notificato, nel rispetto dei contenuti della Decisione di approvazione del regime medesimo; la
concessione si perfezionerà solo dopo la predetta approvazione da parte della Commissione
europea.
C. interventi per l’aggiornamento e/o il potenziamento delle competenze del personale.
Entità e forma dell'agevolazione
L’intensità di aiuto riconosciuta è pari al 100% delle spese ritenute ammissibili.
Le domande dichiarate ricevibili, ammissibili e idonee nel merito sono approvate fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
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L.R. 34/2004 MISURA 3.1. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO ALL'80% PER
L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI
IN PIEMONTE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti,
Innovazione Ricerca e Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 8.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Favorire l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese a controllo estero, con nuovi
insediamenti
o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova
occupazione qualificata, sostenendo progetti di ricerca e sviluppo o investimenti iniziali da
realizzarsi presso la sede oggetto di intervento.
Soggetti beneficiari
Grandi imprese a controllo estero che intendono investire in Piemonte generando una significativa
ricaduta occupazionale.
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Tipologia di interventi ammissibili
La misura sostiene l'insediamento o l'ampliamento, in Piemonte, di uno stabilimento produttivo o di
un centro di ricerca o di un centro direzionale o di un centro servizi, in cui sia svolta un'attività che
comporti una ricaduta occupazionale prevalentemente qualificata di almeno 15 addetti.
Nel caso di aziende estere già presenti in Piemonte, il calcolo della ricaduta occupazionale è
effettuato con riferimento all'unità locale oggetto di investimento.
Tipologia spese ammissibili
A. PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
•

Costi ammissibili per Impresa Beneficiaria(Grande impresa a controllo estero):

- costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui essi siano
impiegati nel progetto o attività interessati;
- il valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature in proporzione al loro costo di
noleggio, locazione, o ammortamento, nella misura massima del 10% dei costi del personale e nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca,
nella misura massima del 10% dei costi del personale;
- costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi direttamente imputabili alla
realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura
massima del 10% dei costi del personale.
•

Costi ammissibili per l’Organismo di Ricerca:

Per un importo minimo pari al 10% delle spese del progetto complessivo realizzato in
collaborazione con l'impresa Beneficiaria, i costi ammissibili per l’Organismo di ricerca che
collabora al progetto sono:
- costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia
impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo;
- spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto, nella misura massima del 15% dei costi complessivi
sostenuti dall'Organismo di ricerca.
•

Costi ammissibili per la PMI: Per un importo minimo pari al 30% delle spese del progetto
complessivo realizzato in collaborazione con l'impresa Beneficiaria, i costi ammissibili per
la PMI che collabora al progetto sono:

- costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui essi siano
impiegati nel progetto o attività interessati;
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- il valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature dedicate alla ricerca nella misura
massima del 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI e nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, nella misura massima
del 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI;
- costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi direttamente imputabili alla
realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura
massima 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI.
B. INVESTIMENTI INIZIALI A FAVORE DI UNA NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA
Le spese ammissibili per investimenti iniziali, da realizzare entro 36 mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto per un importo minimo pari a € 2.000.000 e massimo pari a €
50.000.000, sono relative a:
- acquisto di immobili già esistenti nel limite massimo del 20% del progetto ammesso, o di aree già
previste in strumenti urbanistici con destinazione produttiva, nel limite massimo del 10%
dell’importo complessivo del progetto ammesso;
- opere murarie e assimilate finalizzate alla ristrutturazione dell'immobile acquistato, nel limite
massimo del 30% dell'importo complessivo del progetto, o per la costruzione del nuovo immobile
in area già prevista in strumenti urbanistici con destinazione industriale, nel limite massimo del 15%
del progetto ammesso;
- macchinari, impianti generici e specifici, attrezzature destinati al progetto ammesso;
- software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva, nel limite massimo
del 10% dei costi complessivi del progetto ammesso.
Entità e forma dell'agevolazione
La presente misura è finanziata con Fondi regionali per un importo iniziale pari a 8.000.000,00.
Beneficiario

Modalità

Grande Impresa, in Senza collaborazione
qualsiasi area
Collaborazione
Grande Impresa, in
qualsiasi area
Collaborazione
Organismo di ricerca
(che non svolge
attività economica)
Collaborazione
Piccola impresa
Collaborazione
Media Impresa

Contributo a fondo
perduto (ESL)
25%

Limite massimo di
contributo

80%

in base alle soglie
occupazionali
in base alle soglie
occupazionali
€400.000

60 %
50%

€ 600.000
€ 700.000

40%
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Scadenza
La Misura opera con modalità a sportello, e la valutazione dei progetti viene effettuata secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dal 23 dicembre 2015.
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L.R. 18/1999 E L.R. 34/2008.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA
CREAZIONE DI IMPRESE FINALIZZATE
ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI TURISTICO
CULTURALI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Avvio attività, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.000.000

BANDO APERTO | Scadenza il 28/12/2017

La Misura si propone i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•

incrementare l’offerta turistica dotandola di una maggiore visibilità e riconoscibilità;
coinvolgere gli attori locali nella costruzione del prodotto turistico, promuovendo forme di
integrazione intersettoriale;
promuovere un prodotto turistico che comprenda, al suo interno, tutte le realtà culturali,
ambientali e produttive di cui il territorio dispone;
migliorare la qualità dei servizi per favorire gli insediamenti sul territorio e costruire una
rete di operatori;
dare una professionalità ed una continuità alle iniziative deboli del settore turistico culturale
potenziandole attraverso progettazioni innovative;
sostenere i progetti nati da individui o associazioni che intendono rinnovare il loro assetto
sociale o avviare un’impresa, anche in forma cooperativa.
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Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese quali: le imprese individuali, le
società di persone, le società di capitali, le società a responsabilità limitata semplificata e le società
cooperative con sede legale e amministrativa sul territorio regionale, ma che abbiano la loro attività
principale nei comuni limitrofi alle grandi direttrici ciclabili.
Per il primo anno, dalla data di presentazione delle domande e sino ad un importo massimo di euro
500.000, avranno priorità di valutazione e di risorse le domande che sono nate:
- dai servizi forniti dagli sportelli provinciali per la creazione d’impresa,
- dai servizi forniti dagli incubatori universitari pubblici.
Tipologia spese ammissibili
La Misura intende sostenere progetti con finalità di accoglienza turistica connessi all’avviamento di
nuove attività imprenditoriali che sviluppino servizi nel maggior numero di ambiti possibili, tra
quelli sotto elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promozione turistica
promozione dell’enogastronomia del territorio;
progettazione e organizzazione eventi;
promozione sportiva;
noleggio e riparazione ciclo e ciclo assistita;
attività innovative legate all’offerta turistica;
digitalizzazione e riorganizzazione sistemica dell’offerta turistica territoriale;
attività di turismo esperienziale;
turismo accessibile per tutti.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione complessiva della Misura è pari ad euro 2.000.000,00.
Per ogni progetto ritenuto ammissibile è previsto un contributo forfetario “in conto esercizio” per la
fase di avvio di attività dell’impresa, pari a Euro 10.000,00 lordi.
Le agevolazioni di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Scadenza
Le domande di contributo dovranno essere presentate non oltre il 28 dicembre 2017.
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L.R. 1/2009 - EDIZIONE 2015.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 100 % PER LO SVILUPPO E LA
QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE
IMPRESE ARTIGIANALI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti, Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 20.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

E’ stato approvato il “Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato Edizione 2015”.
Obiettivo del Programma degli Interventi è quello di sostenere investimenti mirati allo sviluppo ed
alla qualificazione delle piccole imprese artigianali.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere l’agevolazione le piccole imprese, sia singole che associate o consorziate che al
momento della presentazione della domanda siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, siano annotate come “Imprese Artigiane” nella Sezione Speciale del Registro Imprese,
abbiano la sede sul territorio piemontese e non siano oggetto di procedura concorsuale.
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Tipologia spese ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 25.000 e che rientrino in una delle
seguenti tipologie:
a) avviamento di nuove imprese artigiane;
b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
d) miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;
e) introduzione di un sistema di qualità certificabile;
f) promozione e sviluppo dell’impresa artigiana sui mercati locali, nazionali ed internazionali;
g) ricerca e sviluppo.
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione i seguenti costi:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Formazione del personale dipendente, per un importo non superiore al 20% alla spesa
complessiva ritenuta ammissibile;
Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature
specifiche;
Acquisto di arredi strumentali;
Acquisto di automezzi;
Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
Acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l’attività aziendale,
interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali ed internazionali
per le quali si evidenzi un particolare interesse per l’impresa);
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, dietro perizia asseverata;
Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di
progettazione, per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva ritenuta
ammissibile;
Spese per “avviamento commerciale” dell’attività artigiana (voce di costo ammissibile solo
per le “nuove imprese” e per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva
ritenuta ammissibile);
Spese per il personale dipendente per un importo non superiore al 15% della spesa totale
ritenuta ammissibile per “ricerca e sviluppo” e comunque per un importo non superiore a €
15.000,00;
Spese per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di € 30.000,00;
Commissioni di garanzia, per un limite massimo di € 1500,00.
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Maggiorazioni
E’ prevista una maggiorazione dell’intensità dell’agevolazione quando si verifichi una delle
seguenti condizioni aggiuntive:
a) Incremento occupazionale;
b) Costituzione di nuove imprese;
c) Realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica nei processi
produttivi;
d) Realizzazione di interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica negli edifici,
realizzati sull’involucro edilizio o sugli impianti a servizio degli edifici stessi;
e) Il beneficiario abbia ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza Artigiana;
f) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato;
g) il beneficiario sia una Rete d’Impresa con soggettività giuridica;
h) Il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di realizzare
programmi di investimento per la qualità del prodotto, a garanzia e tutela del consumatore;
i) Il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di realizzare
programmi di investimento per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei e per l’acquisizione di
attrezzature dedicate a processi produttivi finalizzati a fronteggiare particolari patologie alimentari.
Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, con le seguenti caratteristiche:
- 60% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 200.000,00;
- 40% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari con Finpiemonte.
Nel caso in cui l’intervento benefici della maggiorazione ricompresa tra quelle sopra riportate (ad
esclusione per le “Reti d’Impresa”), il finanziamento sarà invece così strutturato:
- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 200.000,00;
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- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari con Finpiemonte.
Nel caso in cui l’intervento benefici della maggiorazione prevista per le “Reti d’Impresa” (di cui
alla lettera g del paragrafo sopra riportato), il finanziamento sarà invece così strutturato:
- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 500.000,00;
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari con Finpiemonte.
Il finanziamento viene restituito con rate trimestrali con un piano di ammortamento a 60 mesi. Nel
caso di finanziamenti di importo complessivo superiore o uguale a € 100.000,00 è facoltà
dell’impresa optare per un piano di ammortamento di 72 mesi.
Scadenza
Dalle ore 9.00 di martedì 20 ottobre sarà già possibile presentare le domande sul nuovo
programma 2015.
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GARANZIA GIOVANI DISABILI.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A
6.000,00 € PER AUMENTARE LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL
LAVORO DEI GIOVANI CON DISABILITÀ.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Ente pubblico, Persona fisica
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 3.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Il Progetto Straordinario Garanzia Giovani Disabili - GGD intende aumentare l’occupabilità e la
partecipazione al mercato del lavoro dei giovani NEET con disabilità e si basa sui seguenti principi:
•
•
•
•

livelli essenziali di servizio uniformi su tutto il territorio regionale;
presa in carico globale della persona disabile, realizzata anche grazie al coinvolgimento
della rete dei servizi sociali, assistenziali e sanitari;
collaborazione fra Centri per l’Impiego e Operatori accreditati per i servizi al lavoro nella
fase di attuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro;
personalizzazione degli interventi e possibilità di attivare misure integrative e
complementari al percorso di politica attiva del lavoro.

I percorsi finanziati intendono favorire, attraverso esperienze in impresa, l’inclusione socio–
lavorativa di giovani disabili mediante azioni di:
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•

•

•

orientamento specialistico: il servizio è finalizzato all’individuazione del bisogno della
persona, alla messa in evidenza delle sue competenze e alla definizione del progetto
professionale;
accompagnamento al lavoro e ricerca attiva: il servizio è mirato allo svolgimento di attività
specifiche per il target disabili, quali l’analisi del posto e dell’ambiente di lavoro tramite
visita in azienda, e alla ricerca di un’impresa ospitante (sia in caso di tirocinio sia in caso di
assunzione);
tutoraggio all’inserimento del giovane in impresa (sia in caso di tirocinio sia in caso di
assunzione).

Soggetti beneficiari
Il presente Atto di indirizzo si rivolge a giovani disabili che, al momento dell’adesione
all’intervento, possiedono i seguenti requisiti:
•
•
•
•

età compresa tra i 16 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento del 16° anno e fino al
giorno prima del compimento del 30° anno di età (29 anni e 364 giorni);
essere inoccupati o disoccupati;
non essere inseriti in altre iniziative attivate nell’ambito della programmazione regionale o
provinciale a sostegno del lavoro e della formazione;
essere domiciliati in Regione Piemonte.

Si definisce come target prioritario di intervento i giovani che si trovano in condizione di NEET ma
possono accedere all’intervento anche coloro che svolgono un’attività lavorativa che non comporta
la perdita dello stato di disoccupazione.
Si definiscono ai fini del presente Atto i seguenti Soggetti attuatori:
•
•

Centri per l’Impiego (CPI);
Operatori accreditati per i servizi al lavoro (SAL), candidati esclusivamente come singoli
operatori.

Gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro (SAL) devono essere in possesso della capacità
d’integrarsi e collaborare con il CPI e i servizi territoriali dedicati all’inserimento nel mercato del
lavoro delle persone vulnerabili; devono garantire la presenza di referenti per l’erogazione dei
servizi che siano in possesso di una comprovata esperienza nell’accompagnamento delle persone
vulnerabili e nel loro inserimento al lavoro.
Tipologia spese ammissibili
Le risorse sono destinate al rimborso dei servizi al lavoro e delle indennità di tirocinio.
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Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva del presente Atto è pari a € 3 milioni a valere sul Fondo
Regionale Disabili per il periodo 2015-2017.
Le risorse sono destinate al rimborso dei servizi al lavoro e delle indennità di tirocinio.
Il contributo pubblico copre fino ad un massimo di € 600 mensili e per una spesa complessiva
massima di €6.000 per l’intero periodo di tirocinio, comprese le proroghe. Il contributo pubblico
sarà riconosciuto all’impresa a rimborso dell’indennità erogata a favore del giovane. Si specifica
che per i tirocini che comportino l’assolvimento dell’obbligo previsto dalla L. 68/99, il contributo
pubblico è ridotto del 50% ed è pari a massimo € 300 mensili e massimo € 3.000 complessivi; solo
nel caso in cui via sia l’assunzione del giovane al termine del tirocinio all’impresa sarà riconosciuto
l’intero contributo.
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BANDO PIÙ GREEN 2015. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 25% E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 100% PER SOSTENERE LA
REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI
ENERGETICHE O L'ADOZIONE DI SISTEMI
DI GESTIONE DELL'ENERGIA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 51.000.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

E' stato pubblicato il programma regionale di cofinanziamento a favore dell'efficienza energetica nei
cicli e delle strutture produttive in risposta all'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo
Economico finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione,
nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.
La misura fa riferrimento al bando Più Green edizione 2015 a valere sul POR FESR 2014/2020.
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Specificamente si intende:
- agevolare le imprese con unità locale in Piemonte per le spese sostenute per la realizzazione di
almeno due degli interventi di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dall’ottenimento di sistemi di
gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 corredati da diagnosi energetica, di cui
almeno uno con tempo di ritorno inferiore o uguale ai 4 anni;
- agevolare le sole PMI con unità locale in Piemonte non soggette agli obblighi del d.lgs. 102/2014
al fine della realizzazione di diagnosi energetiche o l’ottenimento di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme ISO 50001 corredati da diagnosi energetica;
- svolgere, a cura della Regione Piemonte, attività di sensibilizzazione delle PMI sull’importanza
della diagnosi energetica quale procedura volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico e a quantificare le opportunità di risparmio.
Soggetti beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese, consorzi e cooperative che esercitino attività diretta alla
produzione di beni o servizi.
Tipologia di interventi ammissibili
1. Interventi di efficienza energetica
•
•

•
•
•

installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento;
interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a
ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo
risparmio annuo di energia primaria;
interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;
sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore
efficienza;
installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;

2. Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta sia
destinata al soddisfacimento, in tutto o in parte, del fabbisogno di energia dell’unità locale.
Entità e forma dell'agevolazione
Diagnosi energetica:
•

•

incentivo in conto capitale nella misura massima del 25% delle spese ammissibili di cui al
punto “Tipologia di spese ammissibili per la diagnosi energetica” fino ad un massimo di
euro 5.000,00 al netto di IVA;
finanziamento a tasso agevolato, costituito per l’80% da fondi regionali a tasso zero e per il
restante 20% da fondi bancari a tasso convenzionato, fino a coprire il restante 75% delle
spese sostenute per la diagnosi energetica.
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Adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 comprensivo di diagnosi
energetica:
•

•

incentivo in conto capitale nella misura massima del 25 % delle spese ammissibili di cui al
punto “Tipologia di spese ammissibili per la certificazione ISO 50001”, fino ad un massimo
di euro 10.000,00 al netto di IVA.
finanziamento a tasso agevolato, costituito per l’80% da fondi regionali a tasso zero e per il
restante 20% da fondi bancari a tasso convenzionato, fino a coprire il il restante 75% delle
spese sostenute per la certificazione ISO 50001.

Realizzazione di almeno due interventi ricompresi nella diagnosi energetica tali da garantire un
investimento minimo di euro 50.000,00:
•

finanziamento a tasso agevolato, fino al 100% dei costi ammissibili, costituito per l’80% da
fondi regionali a tasso zero e per il restante 20% da fondi bancari a tasso convenzionato
fino a un massimo di 500.000 euro per le imprese non obbligate e euro 3.000.000,00 per le
imprese obbligate.
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L.R. 18/99. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PER LO
SVILUPPO, IL POTENZIAMENTO E LA
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA
TURISTICA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 14.695.659

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Obiettivo del Programma è favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta
turistica piemontese,
attraverso la creazione di nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo
esistente, degli impianti
e delle attrezzature per il turismo.
La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari ad euro 14.695.659,10.
Soggetti beneficiari
Destinatari dell'agevolazione sono le piccole e medie imprese del territorio che gestiscono strutture
alberghiere ed extra-alberghiere, campeggi e villaggi turistici, impianti di risalita che al momento
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della presentazione della domanda e fino alla rendicontazione finale dell’intervento, abbiano i
seguenti requisiti:
a) non siano identificabili come “imprese in difficoltà”4
b) siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
c) la sede destinataria dell’investimento sia sul territorio piemontese;
d) un codice primario ATECO 2007 compreso tra i seguenti:
•
•
•
•
•

55.10
55.20.51 (esclusa l’attività di B&B)
55.30.00
55.20.1
49.39.01

Tipologie di interventi ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 50.000 e che rientrino in una delle
seguenti tipologie:
a) Creazione di nuova ricettività
b) Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente
c) Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo
d) Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività
turistica all’aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
e) Interventi di adeguamento tecnico per la gestione degli impianti a fune (esclusivamente impianti
di arroccamento ed impianti destinati al trasporto pubblico locale).
E’ prevista una maggiorazione dell’intensità dell’agevolazione quando si verifichi una delle
seguenti condizioni aggiuntive:
a) l’intervento consista in un miglioramento di una struttura ricettiva esistente che non comporti un
aumento della superficie costruita;
b) l’intervento consista nel riadattamento e ampliamento di una struttura esistente, la cui attività sia
cessata da almeno 2 anni;
c) l’intervento consista nell’adeguamento tecnico di impianti a fune di trasporto pubblico locale;
d) siano previsti interventi finalizzati alla gestione ed al controllo a distanza (sistemi di domotica),
all’aumento dell’efficienza energetica negli edifici dell’attività ricettiva esistente, realizzati
sull’involucro edilizio o sugli impianti a servizio degli edifici stessi. Tali interventi devono
conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in materia energetica;
e) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Tipologie di spese ammissibili
Investimenti avviati successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al
progetto:
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•
•
•
•

opere edili/scavi;
attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
attrezzature, arredi, hardware e software;
opere per adeguamento tecnico degli impianti a fune.

Non sono ammessi beni usati, leasing, spese in economia, consulenze in generale, acquisto terreno o
immobile, beni di consumo.
Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto:
•
•

50% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 500.000,00);
50% fondi bancari, a tasso convenzionato.

Nel caso in cui al progetto venga assegnata la maggiorazione:
•
•

70% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 700.000,00);
30% fondi bancari, a tasso convenzionato.

Il finanziamento potrà essere restituito, a scelta dell’impresa, con un piano di ammortamento a 5
anni (di cui uno di pre?ammortamento facoltativo) o a 8 anni (di cui due di pre?ammortamento
facoltativo).
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SOVVENZIONE GLOBALE 15/16.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA
CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE E
SPIN OFF DELLA RICERCA PUBBLICA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI
SPESE FINANZIATE:Avvio attività, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 167.200

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2016

L’obiettivo della presente azione è il proseguimento e l’implementazione delle attività e dei servizi,
posti in essere nel periodo 2009/2013, per stimolare e sostenere la nascita di nuove imprese
innovative e spin off della ricerca pubblica estendendo l’attività anche alle imprese innovative che
intendono avviare una attività economica di innovazione sociale.
Le attività e gli interventi proposti mirano a definire un percorso completo di sostegno, che va dallo
stimolo dell’attitudine e della capacità imprenditoriale dei ricercatori all’accompagnamento volto a
trasformare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla nascita
dell’impresa e alle sue prime fasi di attività. Gli obiettivi del progetto sono dunque molteplici:
•

favorire la diffusione della cultura imprenditoriale dei ricercatori, in modo che la
trasformazione delle idee di ricerca in progetti imprenditoriali e l’effettiva creazione di
impresa siano realmente percepiti come un possibile sbocco dell’attività di ricerca
condotta;
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•

•

•

sostenere un’attività di costante monitoraggio delle idee di ricerca sviluppate per
individuare quelle effettivamente trasferibili, direttamente e/o indirettamente, al sistema
produttivo;
accrescere la qualità, in termini manageriali e commerciali, dei progetti imprenditoriali che
derivano da idee di ricerca, con l’obiettivo di favorire la nascita di imprese effettivamente in
grado di competere sui mercati e che possano presentare tassi di crescita e sviluppo
significativi;
sostenere le prime fasi di avvio delle nuove imprese.

Soggetti beneficiari
Ai fini della realizzazione della presente Azione per soggetti target si individuano:
1) I RICERCATORI DI PROVENIENZA ACCADEMICA. Per ricercatori si intende i dipendenti di
atenei o enti pubblici di ricerca o dottorandi/contrattisti/studenti su un tema specifico oggetto
dell’impresa da costituire. L’accesso ai servizi previsti può avvenire esclusivamente entro 36 mesi
dal conseguimento del titolo di studio o dal termine del rapporto di collaborazione intrattenuto con
Atenei o Enti di ricerca pubblici con sede in Piemonte o fuori Piemonte.
2) SOGGETTI CHE PROPONGONO UN PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE
Soggetti che devono avere età inferiore o eguale a 40 anni, essere in possesso di un diploma di
scuola superiore con curriculum coerente con il progetto presentato. Il team imprenditoriale dovrà
essere composto da almeno 2 persone con competenze complementari. L’accesso ai servizi previsti
può avvenire anche nel caso in cui i soggetti collaborino, nello sviluppo dell’idea di impresa e nella
successiva creazione di impresa, con soggetti diversi, fra cui si segnalano, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, anche società di capitali e di persone, purché non siano più del 50% del totale dei
soggetti che compongono il team imprenditoriale.
c. Soggetti disoccupati ed inoccupati che propongono un progetto innovativo
Le imprese già costituite e attive, insediate nel territorio della Regione Piemonte, che abbiano
usufruito dei servizi di tutoraggio e accompagnamento svolti dagli incubatori universitari pubblici
potranno presentare domanda.
Tipologie di progetti ammissibili
Misura 5) Servizi consulenziali ad aspiranti imprenditori (assistenza ex ante), attività di formazione
e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali)
finalizzata alla verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi
in impresa, fino alla redazione del business model/business plan
Misura 6) Consulenza e tutoraggio ex post a favore di aspiranti imprenditori/start up neo costituite
Misura 7) Sostegno finanziario alle nuove start up innovative, nate dai servizi forniti dagli
incubatori universitari pubblici
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Entità e forma dell'agevolazione
La Misura prevede la concessione di:
- un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 4.000,00 alle neo start up innovative a copertura
delle spese relative alla costituzione e alle prime fasi di attività;
- un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 5.000,00 alle neo imprese che realizzano un
progetto di innovazione sociale a copertura delle spese relative alla costituzione e alle prime fasi di
attività.
La dotazione per la Misura 7 negli anni 2015/2016 è pari a € 167.200,00.
Scadenza
31.12.2016
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FONDO FONCOOPER - LEGGE 49/1985.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
FINO AL 70% PER IL CREDITO ALLA
COOPERAZIONE E MISURE A
SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

L’intervento concerne provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia
dell’occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte,
attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato “Foncooper – Regione Piemonte”.
Soggetti beneficiari
Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma cooperativa, sia a
mutualità prevalente che non prevalente, purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici
previsti per le Cooperative a mutualità prevalente:
•
•

divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
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•
•

divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli aiuti sono concessi alle PMI società cooperative solamente se l’impresa ha presentato domanda
di aiuto prima di avviare le attività relative all’esecuzione del progetto o dell’attività sovvenzionate.
Tipologie di interventi ammissibili
L’agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati:
•

•
•

all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o
ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e
amministrativi dell’impresa; alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore
distributivo;
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti c) alla realizzazione ed all’ acquisto di
impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi
all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).

Tipologie di spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di
presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i
beni materiali distinti in:
•
•

Investimenti immobiliari e impianti fissi (l’acquisizione di aree e/fabbricati, l’esecuzione di
opere murarie; la realizzazione di impianti fissi);
Investimenti produttivi (l’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari,
attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti).

Per il settore della produzione agricola possono essere ammesse le spese per l’acquisto di terreni
diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili
dell’investimento.
Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di
presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i
seguenti beni immateriali:licenze, brevetti e marchi.
Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti
condizioni:
•
•

essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti;
essere iscritti a libro cespite;
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•

•

essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore abbia rapporti di
cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante
legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
devono figurare all’attivo dell’impresa per la durata dell’ammortamento del medesimo.

Entità e forma dell'agevolazione
L’ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa
ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.
L'importo dell’ aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione
agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore a 500.000,00 Euro.
La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di
preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l’acquisto di macchinari e/o
attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto
comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi. I finanziamenti sono rimborsati in rate
semestrali costanti posticipate.
L’intensità di aiuto non potrà comunque superare:
•
•

il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

L’intensità di aiuto non potrà comunque superare il 40% dei costi ammissibili per le società
cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
Scadenza
Il presente avviso è efficace per le domande presentate fino al 31/12/2020.
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BANDO STAFFETTA
GENERAZIONALE. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER L'INCREMENTO
DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Persona fisica
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 1.000.000

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Il presente Avviso dà attuazione all’iniziativa del Ministero del Lavoro denominata Staffetta
generazionale, finanziata con risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del Progetto di Italia
Lavoro Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego 2012 – 2014.
Le azioni previste si pongono l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile,
contribuendo, contemporaneamente, a prolungare la vita attiva dei lavoratori over 50 attraverso
adeguate ed innovative formule di active ageing.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari della misura:
1. Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età:
o che maturano i requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore nell’arco
massimo di 36 mesi e minimo di 12 mesi (tale termine può essere esteso se per le
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o
o

mensilità superiori alla 36° il contributo a titolo volontario deriva da diverse forme
di finanziamento, anche private);
che lavorano sul territorio regionale in forza ad imprese con sede o unità produttive
in Piemonte;
dipendenti da almeno 5 anni dell’impresa che presenta l’istanza.

2. Giovani inoccupati o disoccupati di età superiore a diciotto anni e fino a 32 anni compiuti,
fermo restando i limiti previsti per l’assunzione in apprendistato.
I datori di lavoro destinatari della presente iniziativa sono quelli che, in regola con l’applicazione
del CCNL, dei versamenti contributivi e assicurativi, con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, alla data di pubblicazione del
presente Avviso, abbiano sul territorio regionale, almeno una unità produttiva e/o una sede
operativa.
Tipologia di azioni ammissibili
È previsto il riconoscimento di un’integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, ai
lavoratori “over 50” in possesso dei requisiti sopra descritti, che accettino volontariamente la
trasformazione del proprio contratto in part-time, orizzontale o verticale.
L’integrazione contributiva prevista per i lavoratori garantirà la copertura integrale del delta
contributivo che si verrà a determinare per effetto della suddetta trasformazione del contratto
di lavoro subordinato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.
La riduzione dell’orario di lavoro del singolo lavoratore maturo non potrà essere superiore al 50%
del monte ore complesssivo.
Il numero massimo di mensilità d’integrazione contributiva riconoscibili – a titolo di
contribuzione volontaria - non potrà essere superiore a 36 (da un minimo di 12 ad un massimo di
36, fatto salvo la possibilità di ulteriori fonti di finanziamento anche private, esplicitate nell’istanza
di adesione, per la copertura delle mensilità superiori alla 36°); fermo restando l’impegno
dell’impresa a individuare soluzioni a garanzia del lavoratore nel caso intervengano modifiche
normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse assegnate alla Regione Piemonte per questo avviso sono pari ad 1.000.000,00 di euro.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
90% PER PROGETTI DI CONSEGNA DI
MERCI A DOMICILIO E DI TRASPORTO DI
PERSONE ALLE SEDI MERCATALI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico
BENEFICIARI:Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 300.000

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione
Sono stati approvati i criteri e le modalità per il sostegno di progetti di consegna di merci a
domicilio e di progetti di trasporto di persone per il raggiungimento delle sedi mercatali, promossi
in aree “a rischio di desertificazione commerciale”.
Le risorse stanziate a valere sul presente bando ammontano ad € 300.000,00.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti sotto individuati:
•

•

i comuni desertificati cioè sprovvisti di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero
massimo di due esercizi commerciali, con la possibile estensione alle frazioni desertificate
(prive, con uno o due esercizi commerciali) di comuni non desertificati.
le forme associative di comuni riconosciute dalla Regione Piemonte, in attuazione delle
L.L.R.R. nn. 11/12 e 3/14, purchè l’intervento ricada in comuni desertificati, così come
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sopra definiti, con la possibile estensione alle frazioni desertificate (prive, con uno o due
esercizi commerciali) di comuni non desertificati. Il comune capofila può essere un comune
non desertificato purchè siano rispettate le condizioni precedenti.
I Comuni così definiti sono consultabili all’elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete
distributiva del Piemonte, effettuata dall’Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e
riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2013.
L’elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/commercio/areeCommercDeboli.htm ed è aggiornabile sulla base delle
variazioni intervenute dopo il 1/1/2013.
Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando:
•

I progetti di raccolta, telefonica o telematica, di ordini di spesa, di smistamento ed evasione
degli ordini medesimi, con consegna delle merci a domicilio a favore dei territori dell’Ente
promotore dell’iniziativa. Sono ammissibili tutte le spese relative alla raccolta, allo
smistamento e all’evasione degli ordini di spesa, all’immagazzinamento delle merci,
nonché le spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività.

Sono esclusi:
1. il costo di acquisto delle merci
2. l’acquisto di immobili e/o la costruzione ex-novo
3. l’acquisto di automezzi
•

I progetti di organizzazione e gestione del servizio di trasporto, di residenti e non, per il
raggiungimento delle sedi mercatali che operano nel territorio dell’Ente promotore
dell’iniziativa, nei giorni di svolgimento dell’attività mercatale. Sono ammissibili le spese
relative all’organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto, nei giorni di mercato,
comprese le spese connesse all’utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all’attività. E’
escluso il costo di acquisto del mezzo di trasporto.

In riferimento ad entrambe le tipologie dei progetti, sono ammissibili le spese sostenute per la
predisposizione dell’ “Indagine sul grado di desertificazione territoriale”, nell’entità massima di
Euro 1.500,00.
Entità e forma dell'agevolazione
Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nella misura del 90% della
spesa ammessa.
E' necessario attendere l’approvazione del bando per comprendere i termini per la presentazione
delle domande.
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ALTA FORMAZIONE IN
APPRENDISTATO. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER LA
SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL
TITOLO DI LAUREA TRIENNALE E
MAGISTRALE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 960.499

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Il presente Bando ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi per
l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e Laurea magistrale, in esercizio di apprendistato.
Soggetti beneficiari
Possono candidarsi alla presentazione delle richieste di finanziamento per la realizzazione di
percorsi di Laurea triennale e magistrale:
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•
•

atenei che hanno almeno una sede operativa sul territorio piemontese, in forma singola o
associata, ai sensi della vigente normativa;
consorzi tra atenei.

I percorsi sono rivolti a giovani e adulti, anche di nazionalità non italiana, con età inferiore ai 30
anni al momento dell’assunzione presso unità locali di imprese operanti sul territorio regionale.
Possono accedere ai percorsi di:
•
•

Laurea triennale, studenti universitari che abbiano già conseguito, di norma, tra 80 e 140
CFU di un percorso di Laurea triennale;
Laurea magistrale, studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea magistrale o
specialistica che devono, di norma, conseguire 60 CFU ai fini dell’acquisizione del titolo di
Laurea magistrale.

Tipologia di iniziative ammissibili
La durata massima della componente formativa del contratto in apprendistato per il conseguimento
del titolo di Laurea non può essere superiore a 36 mesi, per i percorsi di Laurea triennale, e a 24
mesi per i percorsi di Laurea magistrale.
L’articolazione dei percorsi prevede:
•
•

attività finalizzate all’acquisizione di competenze
addizionali rispetto a quanto previsto dalla formazione ordinaria programmata dall’ateneo;
tutoring individualizzato, finalizzato al supporto formativo e al raccordo tra le attività svolte
in ambito universitario e le attività di formazione in impresa.

Nello specifico sono previste le seguenti macrovoci di spese:
1) Preparazione
2) Realizzazione
3) Diffusione dei risultati
4) Direzione e controllo interno
5) Costi indiretti
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Entità e forma dell'agevolazione
Ai soli fini della preventivazione del costo dei progetti viene attribuito, a ciascun CFU da acquisire,
il valore di 120,00 Euro. Il costo dei progetti è quindi determinato dal prodotto di detto valore per i
massimali di seguito riportati distinti per tipologia di Laurea:
Laurea triennale: 120,00 Euro x max 80 CFU max 9.600,00 Euro
Laurea magistrale: 120,00 Euro x max 60 CFU max 7.200,00 Euro
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L.R. 23/04 - NUOVO PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% E GARANZIA
PER PROMUOVERE PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO DI COOPERATIVE A
MUTUALITÀ PREVALENTE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

L’obiettivo della misura è di promuovere programmi di investimento di cooperative a mutualità
prevalente.
Soggetti beneficiari
I beneficiari della L.r. 23/04 sono le cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi con sede
legale ed operatività prevalente in Piemonte.
Tipologia di spese ammissibili
Sono considerate ammissibili a finanziamento agevolato le spese per:
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•

investimenti produttivi:

1.
2.
3.
4.
5.

- acquisto di macchinari;
- attrezzature;
- impianti;
- arredi strumentali;
- opere murarie.

•

investimenti immobiliari:

1. - acquisto di immobili o costruzione di immobili in economia,
2. - opere murarie e impianti per una importo superiore a € 50.000.
Ambiti prioritari di intervento
Vengono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate dai seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•

società cooperative di nuova costituzione;
società cooperative che si impegnano ad incrementare l’occupazione entro il termine del
progetto presentato;
società cooperative costituitesi attraverso i servizi consulenziali prestati dagli sportelli
provinciali, misure previste dal POR. 2000-2006 e dal POR 2007-2013;
società cooperative derivanti da trasformazione di società in cooperative o da fusioni di
società cooperative;
società cooperative edilizie di abitazione che alla data di presentazione della domanda
hanno realizzato o stanno realizzando alloggi sociali;
società cooperative appartenenti alla categoria del consumo operanti nei comuni montani.

Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamenti agevolati
•
•
•

•

importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;
copertura delle spese: 100%;
composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali, 50%
(30% per gli ambiti prioritari) a tasso euribor 3 mesi + spread variabile da 1 a 3 punti con
fondi bancari;
restituzione: 6 anni (di cui uno di preammortamento) per investimenti produttivi, 10 o 15
anni (senza preammortamento) per investimenti immobiliari.

Il piano di rientro prevede rate trimestrali posticipate.
Garanzie
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•

garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti sugli investimenti
produttivi).

E' possibile presentare domanda fino ad esaurimento fondi.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
14% PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI
TORINO PER PROMUOVERE PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO E L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 285.730

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Provincia di Torino ha stanziato un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del
Canavese, per sostenere nuovi programmi di investimento e l’assunzione a tempo indeterminato di
personale.
Soggetti beneficiare
L’intervento interessa una settantina di Comuni compresi nel territorio di competenza del Centro
per l’Impiego di Ivrea.
Le risorse sono destinate a imprese che investano in immobilizzazioni (opere murarie, macchinari,
impianti, attrezzature e programmi informatici) e che assumano a tempo indeterminato (o
stabilizzino) almeno due unità di personale.
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Tipologia di interventi ammissibili
Le iniziative agevolabili sono relative a programmi di investimento realizzati dalla data della
domanda ed entro il 30 giugno 2015.
Le spese relative a macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici possono essere
ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purché
capitalizzate. Gli automezzi sono ammissibili a rendicontazione solo se connessi e strumentali
all’attività e a condizione che siano immatricolati come autocarri. Non è agevolabile l’acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che operano tale trasporto per conto
terzi.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolati
sia inferiore a 500,00 Euro.
Entità e forma dell'agevolazione
La provincia di Torino ha stanziato 285.730,78 € complessivi.
Il finanziamento va dal 10 al 14% dei costi sostenuti a seconda della tipologia di personale assunto:
contributo del 14% per lavoratori ex Oliit e CMS, 12% per disoccupati da almeno 6 mesi, soggetti
in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, inoccupati, ultracinquantenni e disabili, 10% per
tutti gli altri. Il personale deve essere assunto dopo la presentazione della domanda ed entro la
conclusione dell’investimento e mantenuto almeno sino al 31 dicembre 2015.
Scadenza
Il presente bando ha validità fino ad esaurimento fondi.
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L.R. 1/02. GARANZIA FINO AL 100% A
SOSTEGNO DELL'OPERATIVITÀ DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 2.583.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Regione Piemonte pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare
l'operativita' immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione
del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.
L'intervento e' attuato con le seguenti misure:
•

•
•
•

la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l'accesso ai
finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di
interesse;
la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell'attivita' delle
agenzie;
la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;
la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori
del comparto.

Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese con sede operativa nel territorio della Regione
Piemonte, che esercitino l’attività di agenzia di viaggi.
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Entità e forma dell’agevolazione
Garanzia gratuita sul 100% di un finanziamento bancario.
Il finanziamento deve avere queste caratteristiche:
•
•

?Importo compreso tra € 15.000,00 a € 150.000,00;
?Durata compresa tra 36 e 60 mesi.

Il fondo di garanzia è operativo e le risorse sono disponibili.
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PSR 2014/2020 MISURA 6.4.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
50% PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

L' operazione prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti
finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in
modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel
lungo periodo della attività agricola. L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:
- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare
soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di
turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi
ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Soggetti beneficiari
- Imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D.lgs 99/2004) e coltivatori diretti, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;
- imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di agricoltore in attività, sia persone fisiche che
persone giuridiche, singoli o associati;
- giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in
qualità di capi dell’azienda usufruendo della operazione 6.1 e per i quali l’attività agricola diventa
attività prevalente;
- agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività avviando
attività extra-agricole (Per “coadiuvante familiare” si intende un soggetto, che non riveste la
qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore
dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui
è titolare un famigliare. Il “coadiuvante familiare” è iscritto come tale negli elenchi previdenziali);
- microimprese e piccole imprese.
Tipologia di spese ammissibili
Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di
fabbricati aziendali).
Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchinari e/o attrezzature e/o di
programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Sono ammessi inoltre gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione,
di predisposizione delle domande di aiuto, di elaborazione dei progetti di sviluppo aziendale, di
elaborazione dei piani di gestione forestale e loro equivalenti, consulenze, studi di fattibilità,
acquisto di brevetti e licenze, marchi di fabbrica o di processo, …) connessi alla realizzazione dei
sopraindicati investimenti materiali, nel limite massimo del 12% del costo dell'investimento.
Entità e forma dell'agevolazione
Aliquota di sostegno applicata: 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:
- i giovani agricoltori o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di
sostegno;
- gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende
agricole per investimenti da effettuare in comune);
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- le zone montane.
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LEGGE 49/1987. FINANZIAMENTO
AGEVOLATO FINO AL 70% PER LA
PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE
DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI
SVILUPPO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Promozione/Export
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

La presente legge è finalizzata alla creazione o ampliamento di joint-ventures in tutti i paesi in via
di sviluppo con reddito annuo pro-capite inferiore a 3.465 $ USA, in base ai dati contenuti
nell'ultima edizione del "Word Development Report" della Banca Mondiale.
Soggetti beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese che acquisiscono quote di capitale di rischio da realizzarsi in paesi
in via di sviluppo.
Tipologia di investimenti ammissibili
Sono finanziabili conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio delle imprese miste per:
•

acquisizioni di quote in imprese di nuova costituzione;
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•

sottoscrizione di aumenti di capitale in imprese estere già costituite da parte di imprese
italiane che non detengono una partecipazione.

In ogni caso la partecipazione delle imprese italiane dovrà avere una consistenza significativa nel
capitale di rischio, nella gestione dell'impresa, nella formazione e sviluppo del management locale.
La partecipazione del partner locale (società o persona fisica), non può essere inferiore al 25%.
Saranno esaminate con preferenza iniziative che prevedano una partecipazione degli investitori
locali non inferiore al 50% e che coinvolgano Piccole e Medie Imprese italiane.
Forma dell'agevolazione
Finanziamento agevolato che copre:
•
•

fino al 70% della quota del partner italiano per un importo non superiore ai primi
5.164.569 Euro di partecipazione;
fino al 50% della quota eccedente il predetto limite (quest'ultima nel caso di iniziative di
particolare rilievo ai fini degli obiettivi di sviluppo dei PVS) con un tetto massimo di
10.329.138 Euro per iniziativa.

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento per il credito agevolato al settore
industriale. É prevista la possibilità di una anticipazione del credito fino ad un massimo del 50%
dell'importo complessivo del finanziamento, previa presentazione di garanzie bancarie.
Gli interventi finanziari possono cumularsi ad altre agevolazioni sia internazionali che nazionali.
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L.R. 18/94. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PER LA
PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
L’obiettivo della misura è quello di favorire lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale
sul territorio regionale.
Soggetti beneficiari
Cooperative sociali e consorzi iscritti all’albo regionale, con sede legale, amministrativa e
prevalente in Piemonte.
Tipologia di progetti e investimenti ammissibili
Spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove cooperative, entro i sei
mesi precedenti:
Investimenti produttivi
- acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici e spese di
progettazione;
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- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Investimenti immobiliari, Impianti Tecnici, Titolo Concessioni di servizio
- acquisto di immobili o costruzione in economia di immobili;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese
di progettazione.
Spese in conto gestione
- materie prime;
- semilavorati;
- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita);
- spese per locazione immobili;
- spese per formazione e qualificazione del personale
Aumento di capitale - finanziamento per incremento del capitale sociale finalizzato alla
realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.
Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.
Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, l’avviamento commerciale e
le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.
Ambiti prioritari
Vengono considerate prioritarie le domande di finanziamento presentate dai seguenti soggetti:
•
•

cooperative di nuova costituzione che svolgono attività diverse agricole, industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
cooperative che apportino un incremento occupazionale tramite soggetti aventi le seguenti
caratteristiche:

- giovani tra i 18 ed i 35 anni;
- lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione;
- persone che si trovano in stato di disoccupazione;
- emigrati piemontesi;
- lavoratori posti in mobilità;
- donne;
- persone inserite in un programma di protezione sociale;
- persone accolte dai centri antiviolenza;
- persone con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Entità e forma dell'agevolazione
Finanziamenti agevolati
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•
•
•
•

importo: compreso tra € 15.000 ed € 400.000;
copertura delle spese: fino al 100%;
composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali, 50%
(30% per gli ambiti prioritari) a tasso bancario convenzionato
restituzione: 10 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e per il
titolo di concessione del servizio, 6 anni (senza preammortamento) per gli investimenti
produttivi , 4 anni (senza preammortamento) per la realizzazione di spese in conto gestione.

Il piano di rientro prevede rate trimestrali posticipate.
Apre il 20 gennaio la nuova edizione della Legge regionale 18/94 Cooperazione ed i fondi sono
disponibili.
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FONDO DI RIASSICURAZIONE DELLE
GARANZIE. PER CONFIDI.
RIASSICURAZIONE PARI AL 70% DELLA
GARANZIA PRESTATA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2016

La Regione Piemonte ha pubblicato i nuovi criteri del Fondo di riassicurazione per le Pmi
piemontesi.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere la riassicurazione del Fondo i Garanti che, singolarmente o riuniti in
Associazione Temporanea di Scopo (ATS), alla data di richiesta della riassicurazione, soddisifino i
requisiti patrimoniali richiesti.
Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo le PMI che:
a) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio; per le imprese artigiane, che risultino iscritte al
registro delle imprese artigiane alla data di concessione della riassicurazione;
b) abbiano merito di garanzia in base alla normale policy di credito dei Garanti e delle Banche che
valutano come potenzialmente redditizio il finanziamento concesso all’impresa;
c) non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di
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quelle volontariamente concesse;
d) non abbiano patito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o
affidamenti bancari;
e) non siano in difficoltà.
Tipologia di operazioni ammissibili
Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie escutibili rilasciate dai Garanti alle PMI
su Finanziamenti e Nuova Finanza.
Il Fondo riassicura Finanziamenti e Nuova Finanza:
a) Linea A) “Finanziamenti”, indica i finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale
preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 36 mesi e non superiore a 72 mesi, concessi sotto
qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
- al consolidamento dell’indebitamento a breve termine;
- alla rinegoziazione di finanziamenti, anche eventualmente già garantiti da Garanti, finalizzata alla
riduzione della rata;
b) Linea B) “Nuova Finanza” indica le operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata
massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Finanziamenti, che siano destinate
all’ottenimento di finanza addizionale ed al rinnovo delle linee in scadenza.
Entità e forma dell'agevolazione
Gli importi massimi che si possono ottenere sono i seguenti:
a) relativamente alla Linea A di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 200.000 per
ciascun Garante per singola PMI;
b) relativamente alla Linea B di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 250.000 per
ciascun Garante per singola PMI.
La misura della riassicurazione è:
a) relativamente alla Linea A di intervento, pari al 70% dell’ammontare della garanzia prestata dal
Garante;
b) relativamente alla Linea B di intervento, pari al 70% dell’ammontare della garanzia prestata dal
Garante.
La riattivazione del fondo sarà valida fino al 15/09/2016.
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PIANO GIOVANI 2011/2013. MISURA 1.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A
€ 30.000,00 PER LA DEDUZIONE IRAP
PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit,
Turismo
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

E' operativa la deduzione regionale Irap di € 30.000 per incrementi occupazionali conseguenti
all’assunzione di giovani al di sotto dei 35 anni di età.
Tale provvedimento fa riferimento alla Misura 1 del Piano Giovani 2011/2013 "Deduzione Irap per
l'assunzione di giovani"; l'obiettivo della misura è quello di favorire l’incremento del numero dei
giovani lavoratori assunti a tempo indeterminato.
La misura è finalizzata ad agevolare l’assunzione a tempo indeterminato di giovani e consiste nella
possibilità da parte delle imprese che assumono di dedurre, ai fini della determinazione
dell’imponibile IRAP, un importo pari a 30.000,00 euro per ogni neoassunto e/o per la
stabilizzazione di lavoratori apprendisti per impiegarli in unità produttive localizzate in Piemonte.
Soggetti beneficiari
Imprese, soggetti passivi dell’imposta IRAP operanti in Piemonte.
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Destinatari sono i giovani lavoratori al di sotto di 35 anni di età che abbiano domicilio fiscale in uno
dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’agevolazione.
Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione consiste nella deduzione ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP di un
importo pari al costo del dipendente fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ogni nuovo
lavoratore assunto a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO. INCENTIVI PER
LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI
GESTIONE AMBIENTALE. PER PMI.
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE VARIABILE
A SECONDA DELL'INTERVENTO
PRESCELTO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Decreto Ministeriale n.2230/2003 mette a disposizione delle piccole e medie imprese un
contributo per la promozione dei sistemi di gestione ambientale. La misura agevolativa è mirata al
finanziamento dell'acquisizione della:
•
•

certificazione EMAS (ai sensi del Regolamento 761/2001/CE) certificazione del sistema di
gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001,
certificazione EMAS da parte di imprese già certificate UNI EN ISO 14001/96.

Sono ammesse solo le domande corredate della certificazione rilasciata dall'organismo accreditato e
sempre che tale rilascio sia avvenuto dopo il 6 ottobre 2003.
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Soggetti beneficiari
Sono ammesse alle richieste di contributo la piccole e medie imprese produttrici di beni e/o servizi
appartenenti ai seguenti settori:
•
•
•
•
•
•

Estrazione di minerali;
Attività manifatturiere;
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
Costruzioni;
Alberghi;
Smaltimento dei rifiuti.

Le aziende possono essere dislocate su tutto il territorio nazionale.
Tipologia di interventi e spese ammissibili
Acquisizione della:
1. Certificazione EMAS (ai sensi del Regolamento 761/2001/CEE);
2. Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI
EN ISO 14001;
3. Certificazione EMAS da parte di imprese già certificate UNI EN ISO 14001/96.
Sono ammesse solo le domande corredate della certificazione rilasciata dall'organismo accreditato
purchè tale rilascio sia avvenuto dopo il 6 ottobre 2033.
Sono finanziabili i costi sostenuti a partire dall'esercizio finanziario 2002 relativi a:
•
•
•
•
•

consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione
Ambientale;
ente di verifica e/o di certificazione;
realizzazione delle indagini finalizzate all'"analisi ambientale iniziale";
formazione specifica;
comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale,
comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive, realizzazione di
un'area ambientale del sito internet.

Entità e forma dell'agevolazione
Piccola Impresa

Media Impresa

Intervento 1 80% - max 15.000 euro 75% - max 30.000 euro
Intervento 2 40% - max 7.500 euro

40% - max 16.000 euro

Intervento 3 80% - max 7.500 euro

75% - max 7.500 euro
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La domanda deve essere inviata con raccomandata A.R. al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento fondi.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

327

PSO. MISURA II.5. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO PER LO SVILUPPO
DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
ALL'ESTERO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Misura rientra nel Programma Straordinario per l'Occupazione (PSO) – L.R. 34/2004- MISURA
II.5 Contratto di Insediamento ed è finalizzata a favorire:
•
•
•
•

l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti diretti esteri in Piemonte;
il reinvestimento in Piemonte di imprese che hanno delocalizzato la produzione all’estero;
l'espansione e il radicamento delle imprese estere già presenti sul territorio;
l’insediamento di impianti produttivi in Piemonte da parte di imprese italiane non ancora
presenti nel territorio regionale.

Soggetti beneficiari
•

Imprese a partecipazione o controllo estero:

1. non ancora attive in Piemonte, che intendono realizzare un investimento nella regione;
2. già presenti in Piemonte, che intendono realizzare nella regione un nuovo investimento,
funzionalmente diverso da quello già esistente
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•
•
•

Imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all’estero, ma che intendono
reinvestire in Piemonte
Imprese italiane non ancora presenti in Piemonte, che realizzino investimenti produttivi
Organismi di ricerca con sede operativa in Piemonte, che svolgano progetti di ricerca in
collaborazione con l’impresa beneficiaria

Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono svolgere attività diretta alla produzione di beni
e servizi alla produzione e devono realizzare iniziative che comportino un significativo aumento
dell’occupazione (50 nuovi addetti per uno stabilimento produttivo, 30 per un centro di ricerca
realizzato da una grande impresa o 20 se realizzato da PMI).
Tipologia di spese ammissibili
•

Realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di
ricerca e sviluppo

1. acquisto o costruzione di immobili da destinare all’insediamento dell’impresa;
2. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative
spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili;
3. opere murarie e assimilate;
4. infrastrutture specifiche aziendali;
5. macchinari, impianti, attrezzature;
6. software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva;
•

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che generano nuova occupazione, da
svolgersi in nuovi impianti o con nuovi investimenti:

1. Imprese:
•
•
•
•
•

costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) assunto presso l’unità
locale dopo la presentazione della domanda;
macchinari, strumentazioni e attrezzature, per la quota dedicata al progetto di ricerca;
costi per ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza ed
equivalenti utilizzati esclusivamente nell’attività di ricerca;
spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi per la realizzazione dei
prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni.

2. Organismi di Ricerca: spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)
impiegato nel progetto di ricerca.
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Entità e forma dell'agevolazione
•

Realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di
ricerca e sviluppo

Contributo a fondo perduto per un massimo di 7,5 milioni di euro, con intensità diversa, dipendente
dalla dimensione dell’impresa, dalla sua localizzazione e dalla ricaduta occupazionale generata
dall’investimento.
•

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che generano nuova occupazione, da
svolgersi in nuovi impianti o con nuovi investimenti
1. Imprese:
Contributo a fondo perduto per un massimo di 5 milioni di euro, con intensità diversa a
seconda che il progetto comporti o meno una collaborazione con un organismo di ricerca.
2. Organismi di ricerca:
Contributo a fondo perduto per un massimo di 300.000 euro, con intensità diversa, sulla
base della natura giuridica dell’organismo di ricerca.

La domanda deve essere presentata a Finpiemonte SpA; la misura è attiva ed i fondi sono
disponibili.
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L.R. 34/2004. MISURA 2.4. FONDO DI
REINDUSTRIALIZZAZIONE. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO PER REINDUSTRIALIZZARE SITI PRODUTTIVI
DISMESSI.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 5.000.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Tale Misura rientra nel Programma 2011/2015 per le attività produttive ed è nominata "Fondo di
reindustrializzazione": il Fondo (con prevalente componente finanziaria pubblica) sarà destinato
all’acquisto (totale o parziale) di asset patrimoniali di imprese produttive manifatturiere che
intendano – da un lato – ridimensionare la propria capacità produttiva e dall’altro ( grazie alle
risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la
propria attività in settori ritenuti più performanti. L’immobile acquisito dal Fondo viene
rifunzionalizzato al fine di consentire l’insediamento di nuove imprese, preferibilmente operanti in
settori ad alto contenuto d’innovazione o nei servizi avanzati.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della presente misura le piccole, medie e grandi imprese industriali o di servizi
con sede operativa in Piemonte proprietarie di immobili e fabbricati non civili precedentemente
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adibiti ad attività produttiva o servizi ed inattivi per almeno il 40% della loro dimensione totale alla
data di presentazione della domanda.
Sono ammessi i soggetti:
•
•
•

iscritti al registro imprese da almeno 24 mesi
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
non si trovano in difficoltà

Tipologia di interventi ammissibili
Il Fondo opererà a regime di mercato.
Le principali caratteristiche di utilizzo del Fondo (costituito anche dai proventi delle cessioni degli
immobili rifunzionalizzati) consistono in:
•

•

raggiungimento di un Accordo di ristrutturazione produttiva che evidenzi la sostenibilità in
termini produttivi e occupazionali del piano industriale dell’Azienda anche attraverso la
sottoscrizione di accordi sindacali;
impiego delle risorse del Fondo per:

1. acquisire tutto o parte Asset patrimoniale (stabilimento industriale) favorendo nuovi
investimenti produttivi incentivati dalla liquidità derivante dalla cessione;
2. rifunzionalizzare il sito dismesso con particolare riferimento ad aspetti ambientali,
impiantistici e di sicurezza;
3. sostenere preferenzialmente l’insediamento nella fase di start up di attività economico e
produttive (preferibilmente attività produttive carattere innovativo o servizi avanzati) nel
sito rifunzionalizzato e messo a norma;
4. sostenere anche programmi di trasformazione/ristrutturazione urbanistica necessari per
l’eventuale valorizzazione delle aree dismesse.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
•
•
•
•

opere edili di ristrutturazione
macchinari, impianti e attrezzature
hardware e software dedicati alla produzione
ristrutturazione del debito aziendale ( max 85% dell'investimento totale)

L'importo complessivo del progetto non deve essere inferiore a 1.500.000,00 €.
Entità e forma dell'agevolazione
Contestualmente alla verifica del punteggio, il Comitato procede al calcolo del corrispettivo di
cessione (max. 4.000.000,00 €) da proporre all'impresa e all'assegnazione del Fondo, in ordine
cronologico di presentazione e fino a disponibilità.
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La dotazione finanziaria iniziale della presente misura è stabilita:in € 5.000.000,00.
L'iter di selezione si articola nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•
•
•

presentazione della pre-domanda, contenente gli elementi di massima del progetto
prevalutazione e ammissione alla fase di candidatura
assegnazione del perito alle imprese e e completamento dei dossier di candidatura
presentazione del dossier di candidatura corredato di perizia
valutazione di ammissibilità
assegnazione del punteggio e ammissione o esclusione del progetto
definizione del corrispettivo di cessione in base al punteggio e assegnazione del Fondo
negoziazione e stipula del contratto

Le aziende interessate possono presentare domanda a partire dalle ore 9,00 del giorno 8 luglio e fino
ad esaurimento delle risorse.
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L. 949/1952 E L. 240/1981.
ARTIGIANCASSA. FINANZIAMENTO A
TASSO AGEVOLATO FINO AL 70% A
FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato
BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Sono stati definiti i termini per l'operatività dei nuovi regolamenti Artigiancassa per le agevolazioni
relative alle Leggi 949/52 (operazioni di credito artigiano agevolato) e 240/81 (operazioni di
locazione finanziaria artigiana agevolata). I nuovi regolamenti apportano alcune innovazioni
rispetto alla precedente operatività.
Soggetti beneficiari
Imprese artigiane sia singole che associate o consorziate.
Tipologia di spese ammissibili
Il finanziamento deve essere destinato:
•
•

all'acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione dell’immobile aziendale posto al
servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa;
all'acquisto di macchinari ed attrezzature nuove ed usate e autoveicoli nuovi, posti al
servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono
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•
•
•

attività di trasporto persone, le autovetture aziendali sono agevolabili fino a una cilindrata
massima di 1600 cc, purché Euro 5;
all’acquisto di software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali ed
alla costruzione di siti internet aziendali;
all’acquisizione di aziende e loro rami a seguito di cessione totale o parziale (compresi
avviamento e scorte);
alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la
durata del finanziamento agevolato, sotto pena di revoca del contributo.
Entità e forma dell'agevolazione
Contributo in conto interessi o in conto canoni ad abbattimento del tasso applicato al finanziamento
bancario o all'operazione di leasing nelle seguenti misure:
•
•

50% del tasso di riferimento comunitario;
70% del tasso di riferimento comunitario, nei seguenti casi:

1. imprese operanti nei settori tessile-abbigliamento, automobilistico, indotto auto (cioè
aziende i cui ricavi siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse
provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico);
2. imprese che, insediate in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, si rilocalizzano in aree
idonee;
3. imprese localizzate nei comuni montani.
Il plafond ammissibile alle agevolazioni per ogni impresa è:
•
•

per le prime quattro tipologie di investimento è di 500.00,00 € rotativo;
per le scorte di materie prime e prodotti finiti è di 100.000 € rotativo.

Il plafond rotativo si ricostituisce sulla base dell’avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti e
dei leasing agevolati in corso e quindi l’utilizzo in essere è rappresentato unicamente dal debito
residuo.
Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile è fissato in
62.000 € per ogni socio. Per i consorzi e le società consortili l’importo massimo si determina
moltiplicando 500.000 € per il numero delle imprese consorziate.
Tali massimali sono indipendenti dall’ammontare del finanziamento bancario, che può anche essere
di importo superiore.
L’importo minimo dei finanziamenti è 10.000,00 €.
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento o se successive dalla data di
sostenimento della spesa o di utilizzo dell’investimento.
Il contributo è erogato in unica soluzione, previa attualizzazione.
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L’agevolazione rientra nel regime “de minimis”.
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
20% PER IMPRESE ED ORGANISMI DI
RICERCA.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Industria, Servizi/No Profit
BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI
SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il nuovo contratto di insediamento varato dalla Giunta regionale nell’ambito del Piano Straordinario
per l’occupazione è già avviato ed è finalizzato a favorire l’atterraggio e lo sviluppo in Piemonte di
investimenti produttivi dall’estero, il reinsediamento di imprese che hanno delocalizzato gli
impianti e l’insediamento di aziende non ancora presenti nella regione. Sono stati stanziati
60.000.000 di euro per il biennio 2010/2011.
Soggetti beneficiari
•
•

•
•
•

le imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte, che intendono
realizzare un investimento in Piemonte secondo le tipologie di iniziative ammesse;
le imprese a partecipazione o controllo estero, già presenti in Piemonte, che intendono
realizzare un nuovo investimento funzionalmente diverso da quello già esistente, secondo le
tipologie di iniziative ammesse;
le imprese piemontesi che hanno totalmente delocalizzato la produzione all’estero ma che
intendano reinvestire in Piemonte;
le imprese italiane non ancora presenti in Piemonte, che realizzino investimenti produttivi;
gli organismi di ricerca con sede operativa in Piemonte che svolgano con l’impresa
beneficiaria progetti di ricerca in collaborazione.

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO
TEL. 011/812.18.73
FAX 011/812.19.58
EMAIL:
segreteria@odcec.torino.it
antiriciclaggio@odcec.torino.it
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
sicurezzalavoro@odcec.torino.it

337

Tali beneficiari sono ammessi a condizione che realizzino investimenti con rilevante contenuto
occupazionale. Nel caso di stabilimenti produttivi si intende per “rilevante contenuto
occupazionale” l’assunzione di almeno 50 addetti, per gli organismi di ricerca si intende
l’assunzione di almeno 30 addetti.
Sono previste due tipologie di iniziative ammissibili:
realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e
sviluppo.
L’intensità massima dell’agevolazione erogabile non deve superare i limiti previsti dal presente
bando così come riassunti in seguito:
•
•
•
•
•

Grandi imprese : intensità dell’aiuto 10%
Medie imprese: intensità dell’aiuto 10%
Media imprese: intensità dell’aiuto 20%
Piccole imprese: esenzione PMI, intensità dell’aiuto 15%
Piccole imprese: esenzione PMI in 87.3.C, intensità dell’aiuto 20%

Il massimale dell’agevolazione ammonta a € 7,5 milioni.
L’agevolazione è prevista nella forma esclusiva di contributo a fondo perduto, nella misura del
70% dell’ESL massimo concedibile.
L’agevolazione è maggiorata fino alla concorrenza dell’ESL massimo concedibile, in maniera
proporzionale in funzione dell’occupazione diretta generata come da dettaglio riportato sotto:
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Occupazione DIRETTA generata: da 50 a 99 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 70%, percentuale ESL risultante grande impresa (87.3.c), media
impresa (ovunque) 7%
Occupazione DIRETTA generata: da 50 a 99 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 70%, percentuale ESL risultante piccola impresa (ovunque) 10,5%
Occupazione DIRETTA generata: da 50 a 99 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 70%, percentuale ESL risultante piccola impresa e media impresa
(87.3.c), 14%
Occupazione DIRETTA generata: da 100 a 149 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 80%, percentuale ESL risultante grande impresa (87.3.c), media
impresa (ovunque) 8%
Occupazione DIRETTA generata: da 100 a 149 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 80%, percentuale ESL risultante piccola impresa (ovunque) 12%
Occupazione DIRETTA generata: da 100 a 149 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 80%, percentuale ESL risultante piccola impresa e media impresa
(87.3.c) 16%
Occupazione DIRETTA generata: da 150 a 199 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 90%, percentuale ESL risultante grande impresa (87.3.c), media
impresa (ovunque) 9%
Occupazione DIRETTA generata: da 150 a 199 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 90%, percentuale ESL risultante piccola impresa (ovunque) 13,5%
Occupazione DIRETTA generata: da 150 a 199 addetti, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 90%, percentuale ESL risultante piccola impresa e media (87.3.c),
18%
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•

•
•

Occupazione DIRETTA generata: da 200 addetti e oltre, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 100%, percentuale ESL risultante grande impresa (87.3.c), media
impresa (ovunque) 10%
Occupazione DIRETTA generata: da 200 addetti e oltre, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 100%, percentuale ESL risultante piccola impresa (ovunque) 15%
Occupazione DIRETTA generata: da 200 addetti e oltre, percentuale riconosciuta sull’ESL
massimo concedibile 100%, percentuale ESL risultante piccola e media impresa (87.3.c),
20%

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che comportino la creazione di nuova
occupazione.
L’intensità dell’agevolazione è distinta a seconda che i richiedenti siano imprese o organismi di
ricerca.
Imprese
L’agevolazione è prevista nella forma di contributo a fondo perduto, come segue:
Soggetti Beneficiari
Grande Impresa
Grande impresa per progetti
collaborativi

Ricerca
Industriale
50%

Sviluppo
Sperimentale
25%

65%

40%

L’importo massimo del contributo non potrà superare € 5.000.000,00
Organismi di ricerca
L’agevolazione è prevista nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima di
300.000,00 €, con intensità variabile a seconda della natura giuridica dell’Organismo di ricerca, e
secondo i massimali indicati di seguito:
•
•

•

•

organismi di ricerca senza scopo di lucro: se svolgono attività non economica, massimali in
aiuto ESL fino all’80% delle spese ammissibili
organismi di ricerca che svolgono attività economica: se equiparabile per n. addetti e dati di
bilancio a grande impresa, massimali in aiuto ESL per la ricerca industriale fino al 50%, per
lo sviluppo sperimentale fino al 25%
organismi di ricerca che svolgono attività economica: se equiparabile per n. addetti e dati di
bilancio a media impresa, massimali in aiuto ESL per la ricerca industriale fino al 75%, per
lo sviluppo sperimentale fino al 50%
organismi di ricerca che svolgono attività economica: se equiparabile per n. addetti e dati di
bilancio a piccola impresa, massimali in aiuto ESL per la ricerca industriale fino al 80%,
per lo sviluppo sperimentale fino al 60%
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Le domande per poter accedere alla misura dovranno essere presentate al Centro Estero per
l’Internazionalizzazione, incaricato dalla Regione della regia e della gestione del contratto nelle sue
attività dirette, strumentali e connesse. La procedura di valutazione delle domande è a sportello,
l’iter istruttorio si conclude in 60 giorni lavorativi.
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L.R. 12/2004. GARANZIA FINO AL 100%
PER L'ACCESSO AL CREDITO
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E
GIOVANILE.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

La Finpiemonte S.p.A. è stata autorizzata ad utilizzare il “Fondo di garanzia per l’accesso al credito
a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile” per prestare garanzie fideiussorie alle banche
convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da
giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali.
Soggetti beneficiari
Le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono:
•
•
•

•

essere a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile (giovani di età tra i
18 ed i 35 anni);
essere iscritte al Registro Imprese;
avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione e possono
operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi espressamente da un allegato del
bando
avere almeno 12 mesi di attività.
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Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di
destinazione delle risorse.
Spese ammissibili
Sono ammissibili tutte le spese (IVA esclusa) sostenute dai sei mesi precedenti la data di
presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l’erogazione del prestito:
a) acquisto di Hardware e Software;
b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;
c) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose inerenti l’attività aziendale (è escluso
l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano
trasporto di merci su strada per conto terzi);
d) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere;
e) spese in conto gestione (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci destinate alla rivendita,
spese per locazione, formazione e qualificazione del personale, prestazione di servizi);
f) spese generali nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
Non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione
finanziaria, le spese per l’utilizzo di un marchio in franchising, le spese di gestione relative al
personale, i rimborsi ai soci e
le spese autofatturate.
Entità e forma dell'agevolazione
Il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 40.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00
e sarà garantito all’80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia
“sostitutiva”, per cui le banche non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario. Il
prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, alla banca nel termine massimo di 48 mesi per i
finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 72 mesi per i
finanziamenti di importo superiore a euro 20.000,00 sino al tetto massimo di euro 40.000,00.
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L.R. 28/99. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO FINO AL 100% PER
SOSTENERE INVESTIMENTI DEL SETTORE
COMMERCIO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Commercio
BENEFICIARI:PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Opere edili e impianti
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato
DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 60.115.000

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Viene riformulato il programma degli interventi della L.R. 28/99 Commercio: tra le modifiche
introdotte l’inserimento della tipologia della piccola impresa quale soggetto beneficiario in
aggiunta alla micro impresa, l’elevazione della soglia massima di prestito agevolato da 100.000
a 150.000 euro (da 50.000 a 75.000 euro per le nuove imprese), l’abbassamento della soglia
minima di prestito da 25.000 a 20.000 euro, la maggiorazione della quota di fondo regionale a
tasso zero per tutte le tipologie di imprese.
Il testo definitivo del programma degli interventi sarà disponibile prossimamente e le
domande potranno essere presentate dal 15 marzo 2016.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere l’agevolazione le micro e piccole imprese commerciali, operanti nei seguenti
settori:
- Commercio al dettaglio;
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- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
- Rivendita di giornali e riviste;
- Agenti e rappresentanti di commercio
che possiedano al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
b) la sede destinataria dell’investimento sia attiva e operativa sul territorio piemontese; In deroga
alla regola generale di cui alla lettera b), la sede dell’investimento può essere attivata (resa
operativa) a conclusione dell’intervento, nel caso in cui l’investimento sia finalizzato ad
implementare una nuova attività dell’impresa beneficiaria ovvero in caso di impresa neocostituita e
ancora inattiva. Tale attivazione deve essere dimostrata al più tardi in occasione della
rendicontazione finale dell’investimento.
c) abbiano un codice primario ATECO 2007 tra quelli ammissibili (45.1 45.3 45.4 e 46.1)

In deroga alla regola generale di cui alla lettera c), nel caso in cui il beneficiario abbia il codice
primario ATECO tra quelli non ammissibili riportati ma abbia un codice secondario tra quelli
ammissibili, la domanda potrà comunque essere presentata, e in caso di istruttoria positiva i benefici
verranno applicati al 50%.
Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 20.000 e che rientrino in una delle
seguenti tipologie:
a) Innovazione gestionale e tecnologica;
b) Introduzione di un sistema di qualità certificabile;
c) Formazione ed aggiornamento professionale;
d) Costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita;
e) Rinnovo di attrezzature e impianti e/o realizzazione di opere murarie in genere;
E’ prevista una maggiorazione dell’intensità dell’agevolazione quando si verifichi una delle
seguenti condizioni aggiuntive:
a) Incremento occupazionale;
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b) Costituzione di nuove imprese da parte di donne e/o di giovani fino ai 35 anni compiuti;
c) Localizzazione della sede interessata all’investimento in uno dei “Comuni Minori”;
d) Partecipazione al Programma da parte di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande che ottengono il Marchio di qualità regionale;
e) Abbattimento delle barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici ai portatori di
handicap, per una spesa ammessa non inferiore al 10% dell’intero progetto d’investimento
ammesso;
f) Realizzazione di interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica negli edifici,
realizzati sull’involucro edilizio o sugli impianti a servizio degli edifici stessi. Tali interventi
devono conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in materia
energetica;
g) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Entità e forma dell'agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
- 60% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 150.000,00 (€ 75.000,00 per le
“nuove imprese”);
- 40% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari con Finpiemonte
Nel caso in cui l’intervento benefici della suddetta maggiorazione prevista, il finanziamento sarà
invece così strutturato:
- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 150.000,00 (€ 75.000,00 per le
“nuove imprese”);
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti
bancari con Finpiemonte.
All’agevolazione si applica il limite previsto dal Regolamento “de minimis”.
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FONDO DI GARANZIA PER IL
MICROCREDITO. MISURA 1.6. GARANZIA
FINO ALL'80% PER FAVORIRE L’ACCESSO
AL CREDITO.
AREA GEOGRAFICA:Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ:Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo
BENEFICIARI:PMI
SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE:Garanzia

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

Garanzie a favore di imprese di nuova costituzione

L’iniziativa prevede l’utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito a favorire l’accesso al
credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado
di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario (di seguito indicati soggetti non
bancabili) che intendono realizzare un’idea imprenditoriale di importo non inferiore a Euro
3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.
Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le imprese di nuova costituzione in
forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società
cooperative sociali, e ditte individuali operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006
(“De minimis”).
Le imprese (di seguito indicate soggetti beneficiari) devono essere interamente formate da “soggetti
non bancabili”. I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro 12 mesi
dalla data
di costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).
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Sono considerate inammissibili le domande
•

•

•

di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di
presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e
sorelle dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori.
di imprese che rappresentano un’estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività
preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all’imprenditore, ai soci
e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta, ai loro fratelli e sorelle
dei medesimi.
di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente.

Le imprese devono essere attive alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa (dalla data di
attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) fino a 24 mesi dall’ erogazione del
finanziamento che si sostanziano in:
a. spese in conto gestione relative a:
- materie prime,
- semilavorati,
- prodotti finiti,
- spese per locazione immobili;
- spese per formazione e qualificazione del personale,
- spese per prestazione di servizi;
b. acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e
sviluppo;
c. opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e
per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l’acquisto dell’immobile;
d. impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all’attività d’impresa; mezzi di
trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell’attività
di impresa e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima (è escluso l’acquisto di
veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano
trasporto di merci su strada per conto terzi);
e. sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati,
acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
f. introduzione di investimenti atti a consentire che l’impresa realizzi migliori condizioni di
sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del
consumatore;
g. spese di intermediazione con gli Operatori Immobiliari sostenute per la nuova collocazione
dell’impresa;
h. spese generali (utenze, cancelleria ect.) supplementari nel limite del 10% della spesa
complessiva ritenuta ammissibile.
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Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati. Non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da
acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l’ utilizzo di un
marchio in franchising.
Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese
autofatturate.
L’ agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti
concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A. pari all’ 80% dell’
esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui
l’istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.
Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00.
Garanzie a favore di soggetti titolari di partita iva nella fase di avvio dell’attività
Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia i titolari di Partita IVA nella fase di
avvio dell’attività. I soggetti beneficiari devono essere residenti in Piemonte, avere sede operativa
fissa in Piemonte e devono essere soggetti non bancabili. I soggetti beneficiari possono presentare
domanda entro i 12 mesi dall’ attribuzione della Partita IVA .
Sono considerate inammissibili le domande:
•

•
•

presentate da titolari di partita IVA che nei due anni precedenti la data di presentazione
della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si
intendono richiedere gli incentivi
Sono altresì esclusi coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti
di collaborazione in assenza della Partita IVA.
di soggetti beneficiari operanti nei settori esclusi dal Regolamento “de minimis” vigente.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di attribuzione della Partita IVA
fino a 24 mesi dall’ erogazione del finanziamento che si sostanziano in:
a. spese in conto gestione relative a:
- spese per locazione immobili,
- spese per formazione e aggiornamento,
- spese per prestazioni di servizi,
- spese per materiali di consumo;
b. attrezzature e arredi da ufficio;
Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati. Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da
acquisire mediante contratto di locazione finanziaria. Sono escluse le spese di gestione relative al
personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.
L’ agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti
concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A. pari all’ 80% dell’
esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui
l’ istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.
Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00.
La presentazione telematica delle domande è possibile a decorrere dal 28.10.2010.
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