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

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

 
Inizialmente pensato per gli Atenei e gli ITS, il documento può estendersi a tutti quei destinatari che, a 
vario titolo, operano nell’ambito del Mercato del Lavoro con lo scopo di favorire la diffusione dell’infor-
mazione, attraverso un costante aggiornamento sulle misure in essere ed una maggiore fruizione delle 
stesse sui diversi territori. Si fa presente che alla fine di ogni sezione sono riportati, bordati in giallo, 
anche i Link dei bandi ancora attivi pubblicati nei report precedenti; in questo modo si vuole agevo-
lare il lettore nell’individuazione delle opportunità costituite dai bandi già pubblicati, rimandandolo alle 
edizioni precedenti per la lettura delle schede sintetiche degli stessi. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA 
TARGET GIOVANI LAUREATI 
 
CALL 2019 ERASMUS+ 
Oggetto: Invito a presentare proposte 2019 nell’ambito del Programma Erasmus+. L’organismo  
pubblico o privato, attivo nei settori della istruzione, formazione, gioventù e dello sport può richiedere 
finanziamenti nell’ambito di questa Call. Inoltre, i gruppi di giovani attivi nell’ambito dell’animazione 
socioeducativa, possono fare domanda anche se non è un’organizzazione giovanile. 
 
Bilancio destinato è stimato in 2 733,4 milioni di €uro, così ripartiti:  

1. Istruzione e formazione: 2 503,4 milioni di €uro;  
2. Gioventù: 167,7 milioni di €uro;  
3. Jean Monnet: 13,7 milioni di €uro;  
4. Sport: 48,6 milioni di €uro. 

 
Scadenze per presentare candidature nei vari settori delle Azioni chiave: termine fissato alle ore 12:00 
(mezzogiorno) di Bruxelles. 
Azione chiave 1 
� Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2019; 
� Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2019; 
� Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti - 5  

febbraio 2019; 
� Mobilità individuale nel settore della gioventù - 30 aprile 2019; 
� Mobilità individuale nel settore della gioventù - 1 ottobre 2019; 
� Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus - 14 febbraio 2019; 
� Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone - 1 aprile 2019. 

 
Azione chiave 2 
� Partenariati strategici nel settore della gioventù - 5 febbraio 2019; 
� Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione - 21 marzo 2019; 
� Partenariati strategici nel settore della gioventù - 30 aprile 2019; 
� Partenariati strategici nel settore della gioventù - 1 ottobre 2019; 
� Università europee - 28 febbraio 2019; 
� Alleanze per la conoscenza - 28 febbraio 2019; 
� Alleanze per le abilità settoriali - 28 febbraio 2019; 
� Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 7 febbraio 2019; 
� Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 24 gennaio 2019. 

 
Azione chiave 3 
� Progetti nell’ambito di dialogo con i giovani - 5 febbraio 2019;30 aprile 2019; 1ottobre 2019. 
 
Azioni Jean Monnet 
� Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti,  
� progetti 22 febbraio 2019; 
� Azioni nel settore dello sport; 
� Partenariati di collaborazione 4 aprile 2019; 
� Piccoli partenariati di collaborazione 4 aprile 2019; 
� Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 4 aprile 2019. 
 

Link 
https://www.europainnovazione.com/call-2019-erasmus-scadenze-2019/ 
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 
BANDI MISE 
 
TARGET IMPRESE 
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI: ACQUISTO MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, BENI 
STRUMENTALI, ARREDI E TECNOLOGIE DIGITALI. RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI PER IL 
2019 E 20120 
 
Finalità 
Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” - istituito dall’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n° 69 (legge 
n° 98/2013) è finalizzato a migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e  
medie imprese. 
o La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero  
dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la 
competitività del sistema produttivo del Paese 
o La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature,  
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
 
Beneficiari 
La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e 
pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche 
mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e  
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed 
in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L n° 69/20131). 
 
Finanziamenti Agevolati 
Il finanziamento deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da un intermediario finanziario  
aderente alla convenzione. Si tratta di un finanziamenti2 di importo non superiore a 2 milioni di €uro 
a fronte degli investimenti sopradescritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. 
 
Settori agricolo, forestale e zone rurali 
Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la  
realizzazione degli investimenti che devono perseguire gli obiettivi, ai sensi degli articoli 14 e 17 del  
regolamento (UE) n° 702/2014, ovvero materiali o immateriali: nelle aziende; nel settore della  
trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. 
 
Settore Pesca e Acquacoltura 
Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e acquacoltura possono accedere ai benefici per realizzare questi investimenti che devono 
perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n° 1388/2014: 

                                                             
1 La normativa del 2013 prevede che i finanziamenti in questione siano concessi da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su 
un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.a. incrementato (comma 243 dell’art.1 della 
L.190/2014) fino al limite massimo di 5 miliardi di €uro. Dunque, il plafond di risorse messo a disposizione da CDP S.p.a. può essere utilizzato 
dalle banche e dagli intermediari finanziari, aderenti all’apposita convenzione tra MISE ABI e CDP9, per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 
2016, finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di €uro a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative 
di acquisto. 
2 I finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del 
contratto (commi 2 e 3 del D.L. n° 69/2013). Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda 
di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la 
data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna 
dei beni. L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia 
acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni. 
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� volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; 
� volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca; 
� produttivi nel settore dell'acquacoltura; 
� alla commercializzazione; 
� nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
 
Produzione Primaria di prodotti agricoli e Ittici: Per le imprese operanti nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli e ittici l'ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali  
restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche 
organizzazioni comuni di mercato. 
 
Altri Settori: Creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento di uno stabilimento esistente;  
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasforma-
zione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; acquisizione di attivi 
di uno stabilimento, soddisfacendo le seguenti condizioni: lo stabilimento deve essere chiuso o già 
chiuso se non era stato acquistato; gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con 
l'acquirente; l'operazione avviene a condizioni di mercato. 
 
Spese Ammissibili 
o Macchinari; impianti; beni strumentali d'impresa e attrezzature; nuovi di fabbrica ad uso produttivo, 

nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale 
alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già 
esistenti da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.  

o 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. 

 
Contributo 
Alle PMI3 è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un 
contributo in conto impianti4 pari all’ammontare degli interessi calcolati nella misura massima e con le 
modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 
gennaio 2016 (comma 4). 
 
Beni materiali rientranti tra investimenti il cui importo è applicato, per calcolare il contributo, 
per il tasso di interesse al 3,575%: Beni5 strumentali il cui funzionamento viene controllato da 
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per garantire ciò, sono 
importanti questi aspetti: 
 
Sistemi per l’assicurazione della Qualità e della Sostenibilità: Sistemi di misura a coordinate e no 
relativa a strumentazione per verifica di requisiti micro e macro geometrici di prodotto per il livello di 
scala dimensionale per assicurare e tracciare la qualità del prodotto che consentono di qualificare i  
processi di produzione; sistemi di monitoraggio in-processo per assicurare e tracciare la qualità del  

                                                             
3La transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi gli investimenti in tecnologie, compresi investimenti in big data, 
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 
 identification e sistemi di tracciamento. Il contributo è maggiorato del 30% rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente. 
4 Il contributo è determinato in misura pari al valore di interessi calcolati in via convenzionale, su un finanziamento quinquennale e importo 
pari all’investimento, tasso ,75%. Il 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, è maggiorato del 30% e quindi diventa pari al 3,575% annuo. 
5 Macchine utensili per asportazione; macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi  
elettrochimici; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; 
macchine utensili per deformazione plastica dei metalli e altri materiali; macchine utensili per assemblaggio, giunzione e saldatura; macchine 
per  confezionamento e imballaggio; macchine utensili di produzione e riconfezionamento per recupero materiali e funzioni da scarti industriali 
e prodotti di ritorno; robot e multi-robot; macchine utensili e sistemi per conferimento o modifica di prodotti o funzione delle superfici;  
macchine per manifattura additiva per l’ambito industriale; macchine motrici, strumenti e dispositivi per carico e scarico, movimentazione, 
pesatura e cernita automatica, dispositivi e manipolazione automatizzati, AGV e movimentazione flessibili, dotati di riconoscimento de pezzi; 
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 
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prodotto o processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione connessa al 
sistema informativo di fabbrica; sistemi per l’ispezione e caratterizzazione in grado di verificare le  
caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risul-
tante a livello macro o micro e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema 
informativo aziendale; dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitorag-
gio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; 
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti. 
 
Dispositivi6 per interazione uomo-macchina e miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro 
in logica “4.0” 
 
Garanzia. 
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per piccole e medie 
imprese” fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell’ammontare del finanziamento), con 
priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo della previsione (comma 6 del D.L. n. 69/2013). 
Contributo7 maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie. 

 
Aiuti De Minimis: Regolamento (UE) n° m1407/2013 applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo  
specifiche eccezioni, tra cui produzione di prodotti agricoli.  Massimale non ha subito variazioni rispetto al  
regolamento n° 1698/2006, ed è confermato entro limite di 200.000 €uro per i tre esercizi finanziari. Per aiuti 
cd. “De Minimis” nel settore agricolo opera il Regolamento (UE) n° 1408/2013: si tratta di aiuti di piccolo 
ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo non superiore a 15.000 
€uro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per loro esiguità e rispetto di date condizioni soggettive e oggettive 
non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati 
membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. 

 
Presentazione delle Domande: Procedura a sportello. 
Link 
https://www.italiacontributi.it/tutte-le-agevolazioni-finanziarie-per-le-imprese-in-sicilia.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli 
operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti 
esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore; dispositivi  
wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; 
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione,  
manutenzione, logistica. 
7 Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema 
imprenditoriale, il comma 4 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della “Nuova Sabatini” gli  
investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come 
finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, 
robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il  
contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del D.L. n° 69/2013 è concesso, ai sensi del comma 5, con una  
maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative 
disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di 
aiuti di Stato. 
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TARGET IMPRESE 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AL 35% E FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO AL 50%  
Oggetto 

Immobilizzazioni di materiali e immateriali, riguardante i macchinari, impianti e attrezzature per la  
realizzazione di programmi di investimento e informatici e licenze per l’utilizzo dei predetti beni.  
 
Obiettivo  
Sostenere gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente, consentendone l’interconnessione tra componenti fisiche e  
digitali del processo produttivo; innalzando il livello di efficienza e flessibilità nello svolgimento della 
attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali 
alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati 
all’utilizzo dei predetti beni materiali; sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la 
transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”. 
 
Dotazione Finanziaria: €uro 341.494.000,00, di cui: 
� €uro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione “Imprese e 

competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n° 10/2016 del 1° maggio 2016; 
� €uro 169.194.666,67 a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale  

“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR; 
� €uro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale  
� “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, riservata ai programmi di investimento innovativi  

basata sulle tecnologie per un manifatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più  
efficiente dell’energia. 
 

Beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:  
� sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 
� sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte 

a procedure concorsuali;  
� sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositata 

presso il Registro o hanno presentato almeno 2 dichiarazioni di redditi (imprese individuali e società 
di persone); 

� sono in regola con la legge in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro e salvaguardia dell’ambiente, 
e obblighi contributivi; 

� non hanno effettuato nei 2 anni precedenti la domanda, la delocalizzazione verso unità, oggetto 
dell’investimento;  

� non rientrano tra soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato o ricevuto aiuti incompatibili alla 
Commissione UE;  

� non risultano imprese in difficoltà. Inoltre possono accedere alle agevolazioni anche i professionisti 
iscritti agli ordini o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco del MISE. 

 
Settori Ammessi 
Manifatturieri-sezione C classificazione ATECO 2007, tranne attività connesse ai settori: siderurgia; 
estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e infrastrutture, 
produzione e distribuzione di energia, nonché relative infrastrutture. 
 
Tipologia di spese ammissibili 
Realizzazione di investimenti innovativi che, coerente con il piano nazionale “Impresa 4.0” e Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente, e l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del  



 

9 

 

 
 

  

 

processo produttivo; ’innalzamento del livello di efficienza e flessibilità nello svolgimento delle attività 
economiche, con conseguente riduzione di costi o incremento di livello qualitativo dei prodotti.  
 
Requisiti 
Spese8 non inferiori a €uro 500000,00 e non superiori a €uro 3.000.000,00. Contributo in conto impianti 
e finanziamento agevolato: % nominale calcolata e spese al 75 %9.  
 
Presentazione della domanda 
A partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio. 2019. 

Link 
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi  

 
TARGET IMPRESE 
 
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 
Ambito Operativo 
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi di Strategia Nazionale di 
specializzazione intelligente relativi a: “Fabbrica intelligente e “Agrifood”. 
 
Beneficiari 
o Imprese che esercitano attività (comprese imprese artigiane di produzione di beni, legge, 443/1985);  
o Imprese agro-industriali che svolgono attività industriale;  
o Imprese che esercitano attività ausiliarie;  
o Centri di ricerca. 
 
Requisiti 
Le imprese devono: essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro10;; essere libero esercizio dei  
propri diritti; non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;  
trovarsi in regime di contabilità ordinaria; disporre di almeno due bilanci approvati (imprese individuali 
e società di persone di almeno 2 dichiarazioni di redditi); non rientrare tra imprese che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in conto bloccato (aiuti individuati illegali o incompatibili 
dalla Commissione europea); essere in regola con la restituzione di somme riferitesi a provvedimenti di 
revoca rispetto alle agevolazioni concesse; non risultare aziende in difficoltà, Reg. GBER; rimborsare il 
finanziamento, art. 6, comma 1, ovvero il valore dell’indicatore, art. 10, comma 1, lettera a), n° 3), sub i), 
pari ad almeno 0,8. 
 
Dotazione finanziaria 
Non inferiore a 800 mila e non superiore ai 5 milioni di €uro. 
 
Requisiti per i Progetti Ammissibili 
o Progetti di ricerca e sviluppo realizzati da soggetti11; allocati in uno dei settori della Strategia nazio-

nale di specializzazione intelligente, ovvero - “Fabbrica intelligente” o “Agrifood”;  

                                                             
8 Da realizzare presso unità produttive localizzate nelle Regioni meno sviluppate, acquisendo sistemi e tecnologie riconducibili a “Fabbrica 
intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. 
9 Il mix di agevolazioni è articolato alla dimensione dell’impresa come segue: per imprese di micro e piccola dimensione - un contributo in 
conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al 40 %; per imprese di media dimensione - un contributo in conto impianti pari 
al 25 % e un finanziamento agevolato pari al 50 %. 
10 I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante 
dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di  
agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di  
richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno un’unità locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate o delle 
Regioni in transizione 
11 Art. 3 nell’ambito di una o più unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione. 
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o spese e costi ammissibili non inferiori a €uro 800.000,00 e non superiori a €uro 5.000.000,00; 
avviati dopo presentazione domanda di agevolazione12 e, comunque, pena revoca, non oltre 3 mesi 
dal decreto di concessione; durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.  

 
Spese Ammissibili: relativi a: 
� soggetto proponente o in collaborazione o somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico  

assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in 
cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, oggetto del progetto;  

� strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per periodo, in cui sono utilizzati; 
� servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per attività di progetto di ricerca e sviluppo, inclusa 

acquisizione o ottenimento in licenza di risultati di ricerca, brevetti e know-how, tramite  
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 

� spese generali su base forfettaria, misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto; 
� materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
 
Agevolazioni13 
Finanziamento per una % nominale del 20% di costi e spese ammissibili come contributo diretto. 
Contributo14, i costi e le spese delle attività di ricerca industriale, sono:  
o 60% per imprese di piccola dimensione;  
o 50% per imprese di media dimensione;  
o 40% per imprese di grande dimensione;  
o 47% per Organismi di ricerca. Rispetto ai costi e le spese delle attività di sviluppo sperimentale, il  

quadro è  
o questo: - 35% per imprese di piccola dimensione; 25 % per imprese di media dimensione;  
o 15 % per imprese di grande dimensione;  
o 22 % per Organismi di ricerca. 
 
Garanzia 
Finanziamento non assistito sotto forme di garanzia15; durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre il periodo 
di preammortamento fino alla fine del progetto e nel limite max. di 3 anni a partire dalla data del decreto 
di concessione. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento. 
 
Presentazione delle domande: A partire dal 22 gennaio 2019. 

Link 
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/agevolazioni-nazionali/2032-fabbrica-intelligente-
agrifood-e-scienze-della-vita-4.html  

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12 Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o 
di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale 
condizione si verifichi prima. 
13 Fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Reg. GBER. 
14 Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI 
e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, è riconosciuta a ciascuno dei 
soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilità dall’articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento GBER, una maggiorazione 
del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali. Limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo dell’eventuale 
finanziamento agevolato è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili comples-
sivi pari al 3%. 
15 Fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio, art. 24, comma 33, 
della legge 27 dicembre 1997, n° 449. 
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TARGET IMPRESE 
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO 90% REGISTRAZIONE MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 
Oggetto: Fondo perduto fino al 90% per la registrazione di marchi comunitari ed internazionali. 
 
Beneficiari 
Imprese che, alla presentazione della domanda, rispondono a questi requisiti:  
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; avere sede legale e operativa in Italia;  
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, essere attive e in regola con il  
pagamento del diritto annuale; essere titolari del marchio, oggetto della domanda; 
c) aver ottenuto per il marchio la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino 
dell’EUIPO per misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI per Misura B e aver ottemperato al pa-
gamento delle tasse di deposito; 
d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento; non essere sottoposte a procedure concorsuali;  
e) non avere nei propri confronti cause di - divieto, decadenza o sospensione; 
 
Agevolazione 
Concessione fino a 80% (90% per USA o CINA) di spese ammissibili dagli importi max. previsti per cia-
scuna tipologia di servizio. 
 
Interventi ammessi tramite le seguenti misure: 
 
Misura A 

Spese sostenute: progettazione marchio16 effettuata da professionista grafico, titolare di partita IVA 
sull’attività in oggetto o azienda di progettazione grafica/comunicazione; Assistenza per deposito,  
effettuata da consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine di consulenti industriale o avvocato 
iscritto all’Ordine degli avvocati o centro PATLIB – Patent Library; Ricerche per verifica di eventuale 
esistenza di marchi identici e/o simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende  
registrare, effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in pro-
prietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent 
Library; Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 
deposito della registrazione effettuata da consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei con-
sulenti in proprietà industriale o avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati; Tasse di deposito EUIPO. 
Misura B 

Agevolazione di spese sostenute per: progettazione17 sul marchio nazionale/EUIPO, come base per  
domanda internazionale, a condizione che venga depositata entro 6 mesi dalla domanda di registrazione 
presso UIBM o EUIPO; Ricerche: verifica di eventuali marchi identici o simili che possano entrare in 
conflitto con quello che si intende registrare, effettuate da consulente in proprietà industriale iscritto 
all’Ordine dei consulenti o avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati oppure da un centro PATLIB –  
Patent Library; Assistenza legale per: azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi seguenti alla  
domanda di registrazione effettuata da consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine o avvocato 
iscritto all’Ordine degli avvocati; Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per registrazione 
internazionale. 
 
Scadenza: 31 Marzo 2019 e non oltre l’esaurimento delle risorse disponibili. 

Link 
https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-fondo-perduto-90-per-cento-registrazione-marchi-
comunitari-e-internazionali  

                                                             
16 Ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – 
e/o progettazione elemento grafico. 
17 L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in og-
getto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale 
iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent 
Library. 
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TARGET IMPRESE 
 
STARTUP INNOVATIVE - SMART & START ITALIA 
Beneficiari 
Start-up18 innovative iscritte nel registro delle imprese; che presentano un progetto imprenditoriale19. 
 
Dotazioni Finanziarie 
Tra 100 mila e 1,5 milioni di €uro per acquisto beni d’investimento e sostegno costi gestione. 
 
Spese20 di Investimento Agevolabili 
� impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica; 
� componenti hardware e software; 
� brevetti e licenze; 
� certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente 
correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
� progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di  
impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi cor-
rettivi e adeguativi. 
 
Costi 21di Gestione Agevolabili: interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa; quote  
ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici; canoni di 
leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al 
personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i requisiti indicati all’articolo 25, 
comma 2, Decreto-legge n° 179/2012; licenze e diritti relativi a utilizzo di proprietà industriale; licenze 
relative all’utilizzo di software; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa. 
 
Agevolazioni 
Contributo a fondo perduto del 20%: Mutuo senza interessi; durata max. 8 anni e valore pari al 70% 
delle spese ammissibili. Importo dell’80% per le spese22 . Per startup23 con sede in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si prevede un contributo di 20% del mutuo. Si  
possono ottenere le Smart&Start, anche le imprese straniere che hanno almeno una sede in Italia.  
 
Presentazione delle Domande: Misura a sportello. 

Link 
https://www.italiacontributi.it/tutte-le-agevolazioni-finanziarie-per-le-imprese-in-sicilia.html 

 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Devono essere di piccola dimensione e costituite da non più di 60 mesi. Per richiedere agevolazioni non è necessario, aver già costituita la 
società. Possono accedere anche persone fisiche (compresi i cittadini stranieri in possesso del “visto start-up”) che intendono costituire18 una 
start-up innovativa.  
19 Caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 
dell’economia digitale, e/o finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 
20 Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro 24 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento. 
21 I costi devono essere sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento. 
22 Se la società è interamente costituita da donne o under 36 oppure gode della presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca 
(o equivalente), da non più di 6 anni, nonché impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.  
23 Il piano d’impresa dovrà evidenziare gli elementi di innovazione del progetto, l’analisi del mercato e le relative strategie, gli aspetti tecnici, 
economici e finanziari dell’iniziativa. 
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BANDI MIUR 
TARGET IMPRESE 
 
PROGETTI RICERCA E INNOVAZIONE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO IN ATTUAZIONE DEL  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020  
Obiettivo 
Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo sperimentale. 
 
Agevolazione 
Prestiti24 per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico aziendale di queste regioni: Campania, Calabria, 
Sicilia, Puglia e Basilicata (regioni meno sviluppate), Molise, Sardegna e Abruzzo (regioni in transizione).  
 
Beneficiari 
Piccola Impresa, Media Impresa, Impresa intermedia; Grande Impresa; Università Centro di Ricerca,  
Altri Enti pubblico - privati che si occupano di ricerca e tecnologia.  

 
Dotazione Finanziaria 
€uro 500.00025, cumulabile con agevolazioni, anche quelli fiscali. 
 
Presentazione delle Domande26 
Fino al  31 dicembre 2022, salvo assorbimento di risorse. 
 

Link 
http://www.finanziamentinews.it/article/12190/progetti-ricerca-innovazione-nelle-regioni-mez-
zogiorno  

 
INVITALIA 2019 
TARGET IMPRESE 
 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 
Obiettivo 
Sostenere la creazione di micro e piccole imprese composte da giovani tra 18 e 35 anni o donne di ogni età.  
 
Beneficiari 
Giovani tra i 18 e i 35 anni o donne di ogni età.  

 
Dotazione Finanziaria 
a) Circa 150 milioni di €uro, concesse fino a esaurimento dei fondi. 
 
Settori27 Finanziabili 
Produzione di beni nei settori: industriale; artigianato; trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di  
servizi alle imprese e alle persone; commercio di beni e servizi; turismo. 
 
Agevolazione 
Finanziamento a tasso zero di progetti con spese fino a 1,5 milioni di €uro; concessione mutui per Investi-
menti di durata max. 8 anni e importo non superiore al 75% delle spese nei limiti del “de minimis”. 
Cofinanziamento dalla impresa con risorse proprie o finanziamenti bancari, per il residuo 25%. 

                                                             
24 Le condizioni del finanziamento sono definite in funzione del merito di credito del progetto o soggetto beneficiario e asset offerti in garanzia. 
25 Concesso in qualità di finanziamento chirografario a medio/lungo termine (durata da 24 a 84 mesi), per progetti di dimensioni significative. 
26 Per presentare i progetti26, viene utilizzata la modulistica predisposta; inoltro tramite PEC a questo indirizzo:  
fondoricercainnovazione@postacertificata.mcc.it Le domande possono essere presentate anche dalle imprese ubicate in altre regioni 
27 Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile: nella 
filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione sociale. 
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Beneficiari 
o Società già costituite da non + di 12 mesi alla presentazione domanda di agevolazione;  
o Società non ancora costituite, cioè le persone fisiche pronte a costituire la società entro 45 giorni  
dall’eventuale ammissione alle agevolazioni;  
o Micro e piccola dimensione;  
o Imprese costituite in forma societaria;  
o Compagine societaria composta, per oltre metà di soci e quote partecipazione, da soggetti, età compresa  
tra 18 e 35 anni o donne. 
 
Progetti Finanziabili: Investimenti28: non superiori a 1.500.000 €uro, per produzione di beni industriali; 
artigianali; prodotti  agricoli. Realizzazione programmi d’investimento, entro 24 mesi di stipula contratto 
di finanziamento. 
 
Spese Ammissibili 
Acquisto beni materiali/immateriali e servizi rientranti in suolo aziendale29. De Minimis - Agevolazioni  
concesse, sotto forma di finanziamento per investimenti, tasso pari a zero, durata massima di 8 anni ed  
importo non superiore al 75% di spesa ammissibile. 
 
Finanziamento a Tasso Zero 
Rimborso agevolato che parte dal completamento del piano di investimenti, realizzabile entro 24 mesi dalla 
firma del contratto. Durata max. del piano di rimborso pari a 8 anni, pagamento in 2 rate semestrali posticipate. 
 
 
Spese Ammissibili 
Suolo aziendale; Fabbricati e opere murarie, comprese le Ristrutturazioni; Macchinari, Impianti e attrezza-
ture; Programmi e servizi informatici; Brevetti; Licenze e Marchi; Formazione specialistica dei soci e dei 
dipendenti; Consulenze specialistiche; Studi di fattibilità economico-finanziari; Progettazione e direzione  
lavori, impatto ambientali. 
 
Procedura di Concessione 
Agevolazioni30 per autoimprenditorialità sono concesse in base a procedura valutativa a sportello. 
 

Link 
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/2060-nuove-imprese-a-tasso-zero-anche-nel-2019-
i-finanziamenti-a-tasso-zero-nazionali-per-giovani-e-le-donne-che-vogliono-avviare-una-nuova-im-
presa-per-progetti-fino-a-1-500-000.html 

 
 
 
 
 
 

                                                             
28 Ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore: incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli  
ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile riguardanti la: filiera turistico - culturale: intesa come 
attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi 
per la ricettività e l’accoglienza; innovazione sociale: intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali 
ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative. 
29 Fabbricati, opere edili / murarie, comprese ristrutturazioni; macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; programmi  
informatici e servizi per tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) commisurati ai bisogni produttivi e gestionali; brevetti, licenze e 
marchi; formazione specialistica di soci e dipendenti, funzionali alla realizzazione del progetto; consulenze specialistiche. 
30 Chi è ammesso alle agevolazioni della misura può utilizzare i conti correnti vincolati, sui quali Invitalia accrediterà i contributi. 
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SEZIONE III - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE  
TARGET IMPRESE 
 
CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA E SICILIA 
 
Oggetto: Macchinari Innovativi 
Si tratta dell’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo 
di sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e  
Sicilia), di programmi di investimento per consentire la transizione della manifattura verso la “Fabbrica 
intelligente”. 
 
Finalità 
Sostegno agli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia 
nazionale di specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali 
del processo produttivo: innalzando il livello di efficienza e flessibilità nello svolgimento dell’attività 
economica; favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente per la realizzazione 
dei programmi di investimento, programmi Informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali. 
 
Dotazione Finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento, come modificata dal DM 21 maggio 2018, è pari a €uro 
341.494.000,00, di cui: 
a) €uro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione - POC “Imprese e  
competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016; 
b) €uro 169.194.666,67 a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale - PON  
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR; 
c) €uro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale - PON  
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, riservata ai programmi di investimento innovativi basati sulle  
tecnologie per un manifatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più efficiente della energia. 
 
Beneficiari31 
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presen-
tazione della domanda: 
� sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei  
propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
� sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso  
il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, al-
meno due dichiarazioni dei redditi; 
� sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della  
salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi; 
� non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione 
verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento; 
� non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un  
conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. 
 
Settori Ammessi 
Manifatturieri, di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad  
eccezione delle attività connesse ai seguenti settori: siderurgia; estrazione del carbone; costruzione  

                                                             
31 In attuazione delle normative vigenti in materia di accesso ai fondi strutturali e in particolare delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, 
comma 821 della Legge di Stabilità 2016, possono accedere alle agevolazioni anche ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o 
aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 
2013, n° 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge. 
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navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di 
energia, nonché delle relative infrastrutture. 
 
Investimenti Ammessi 
I programmi di investimento ammissibili devono: 
o prevedere spese non inferiori a €uro 500.000,00 e non superiori a €uro 3.000.000,00;  
o essere realizzati presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate; 
o prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all’area tematica “Fabbrica  
intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; 
o essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, artt. 2423 e seguenti del codice civile, 
che riguardano: macchinari, impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione di programmi di  
investimento ed informatici e licenze per utilizzo di beni materiali. 
 
Requisiti delle Spese 
o relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi; 
o riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e  
mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ero-
gazione a saldo delle agevolazioni; 
o riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; 
o pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
o conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020; 
o ultimate non oltre i 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo  
restando la possibilità dal Ministero di concedere, su richiesta motivata di impresa beneficiaria, una proroga 
di ultimazione non superiore a 6 mesi. 
 
Contributo a Fondo Perduto 
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti 
di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti 
e finanziamento agevolato, per una % nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili del 75 %. 
 
Finanziamento Agevolato 
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito 
dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla 
data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni. 
 
Articolazione Agevolazioni 
Il mix è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa per le imprese di micro e piccola dimensione, 
un contributo in conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al 40 %; imprese di media 
dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un finanziamento agevolato pari al 50 %. 
 
Presentazione delle Domande 
Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio 2019. 
 

Link 
https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali.html 
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Organismo Emittente: Regione Toscana 
TARGET GIOVANI LAUREATI E/O LAUREATI CON DOTTORATO DI RICERCA 
 
CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE - POR FSE 2014-
2020 
Oggetto - Assegnazione contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per gli anni 
2018 - 2020. 
 
Finalità32:  
Contributi per i datori di lavoro per favorire l'occupazione di: donne disoccupate over 30, giovani  
laureati/laureati con dottorato di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal 1° febbraio 2008,  
soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati.  
 
Destinatari 
o Donne disoccupate, 30 anni di età compiuti; 
o assunte a tempo indeterminato e/o determinato (almeno 12 mesi); 
o persone con disabilità assunte a tempo indeterminato e/o determinato (almeno 12 mesi), iscritte  
negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999; 
o Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per 
giustificato motivo soggettivo) assunti a tempo indeterminato e/o determinato (di almeno 12 mesi): 
che si trovino in stato di disoccupazione; 
o Soggetti disoccupati over 55 assunti a tempo indeterminato e/o determinato (almeno 12 mesi); 
o Soggetti svantaggiati e altri soggetti33; 
o Giovani Laureati e/o Laureati con Dottorato di Ricerca34. 
 
Importo del Contributo per:  
Assunzione e/o trasformazione rapporto di lavoro35 di donne disoccupate over 30, lavoratori interessati 
a partire dal 1° gennaio 2008 da licenziamento, disoccupati over 55, il cui incentivo è pari a: €uro 
8.000,00 per assunzione a tempo indeterminato full time; €uro 4.000,00 a tempo indeterminato part-

                                                             

32 Si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n° 733 del 2 luglio 2018 e per la misura Giovani laureati e dottori di ricerca rientra 
nell'ambito del progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
33 Indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" assunti a tempo indeterminato e/o determinato (della durata di  
almeno 12 mesi. 
34Di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti a tempo indeterminato, e/o a 
tempo determinato (con contratti di durata di almeno 12 mesi), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione univer-
sitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento. 
35 Contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 12 mesi incentivato si può trasformare a indeterminato, validità dell’avviso; il datore di 
lavoro può chiedere incentivi: € 4.000,00 per determinato full time a indeterminato full time; € 2.000,00; da determinato part-time a indeter-
minato part-time; € 6.000,00 da determinato part-time a indeterminato full time. Per trasformazione rapporto di lavoro di persone con 
disabilità e i soggetti svantaggiati, art. 17 ter comma 8 della L.R. 32/2002 l’incentivo è € 10.000,00 per indeterminato full time; € 5.000,00 
indeterminato part-time; € 5.000,00 determinato full time. La durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi; €uro 2.500,00 per determinato 
part-time, durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi. Per determinato, durata 12 mesi, si può trasformare a indeterminato validità 
presente avviso. Il datore di lavoro può fare altre domanda € 5.000,00 per trasformazione da determinato full time a indeterminato full time; 
€ 2.500,00 per trasformazione da determinato part-time a indeterminato part-time; € 7.500,00 per trasformazione da determinato part-time 
a indeterminato full time. Per assunzione e trasformazione apporto di lavoro di giovani laureati l’incentivo è: € 6.000,00 per assunzione a 
indeterminato full time; € 3.000,00 per assunzione a indeterminato part-time; € 3.000,00 per assunzione a determinato full-time durata  
contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi; € 1.500,00 per assunzione a determinato part-time, durata contrattuale maggiore o uguale a 12 
mesi. Per tempo determinato di 12 mesi incentivato si può trasformare a tempo indeterminato, validità dell’avviso; l'impresa può inviare altre 
domande per € 3.000,00 per trasformazione da determinato full time a indeterminato full time; € 1.500,00 per trasformazione determinato 
part-time a indeterminato part-time; € 4.500,00 per trasformazione da tempo determinato part-time a tempo indeterminato full time. Per 
trasformazione del rapporto di lavoro di laureati con dottorato di ricerca (per PMI) un incentivo pari a: € 6.500,00 per assunzione a indeter-
minato full time; € 3.250,00 per assunzione a indeterminato part-time; € 3.250,00 per assunzione a determinato full-time, durata maggiore o 
uguale a 12 mesi; € 1.625,00 per assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi. Per contratto 
a tempo determinato di 12 mesi incentivato si può trasformare a indeterminato validità dell’avviso, l'impresa può inviare ulteriore domanda 
di incentivo per: € 3.250,00 per trasformazione contratto da determinato full time a indeterminato full time; € 1.625,00 per contratto da  
determinato part-time a indeterminato part - time; € 4.875,00 da determinato part-time a indeterminato full time. 
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time; €uro 4.000,00 a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi; 
€uro 2.000,00 a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi. 
 
Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo 
Devono essere trasmesse tramite applicazione Formulario - progetti FSE Aiuti alle Imprese, utilizzando 
la Carta nazionale dei servizi - CNS attivata oppure con credenziali SPID, previa registrazione al Sistema 
Informativo FSE. 
 
Scadenza: Fino al 15 gennaio 2021, cui scadenze sono di seguito riportate: 
o 15/1/2019, fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2018; 
o 15/1/2020, fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2019; 
o 15/1/2021, fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2020. 
Informazioni: Rivolgersi al Numero Verde: 800 688306. Per info, è possibile rivolgersi al N° Verde 
800 904504 Oppure incentivi.occupazione@regione.toscana.it Per eventuali altre informazioni,  
contattare - Regione Toscana – Settore Lavoro a: incentivi.occupazione@regione.toscana.it 
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it  
 

Link: http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-
dell-occupazione  

TARGET GIOVANI E ADULTI 
 
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER PROGETTI IMPRENDITORIALI REALIZZATI DA SOGGETTI GIÀ 
BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL PACCHETTO GIOVANI E ADULTI - POR FSE 2014/2020 - MISURA 8.5.2. 
Obiettivo: sostenere la creazione di impresa e il lavoro autonomo realizzati da soggetti già beneficiari 
di interventi del Pacchetto Giovani e Adulti, di cui al “Programma delle politiche lavoro 2016-2017”. 
 
Destinatari  
Soggetti36 ai quali sono stati assegnati uno dei percorsi previsti dal Pacchetto Giovani e Adulti. 
Beneficiari 
Imprese individuali; Società di persone, i cui soci sono persone fisiche; lavoratori autonomi titolari di 
partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali; Associazioni professionali e Società tra professionisti 
costituite in forma di s.a.s. o s.n.c. 
 
Spese Ammissibili 
Attestanti realizzazione di investimenti, già, fatturate e pagate per: acquisto di attrezzature; macchinari; 
hardware; beni strumentali; arredi per realizzazione del progetto; acquisto mezzi di trasporto stretta-
mente strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.  
Spese Non Ammissibili 
Mezzi di trasporto dalle imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi; acquisto di 
software funzionali alle attività di impresa e acquisizione e/o progettazione siti di e-commerce per le 
attività imprenditoriale; realizzazione di impianti elettrici, termoidraulici e di piccole opere murarie e 
di ristrutturazione nei limiti massimi del 25% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile. 
 
Entità Agevolazione 
Minimo €uro 6.250 - Massimo. €uro 25.000 per copertura fino a 83,33% di investimento al netto di 
IVA ed oneri accessori compreso, tra min. €uro 7.500 a max. €uro 30.000. 
 
Scadenza: A partire dal 3 dicembre 2018 al 1 luglio 2019. 

Link 
http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2780 

                                                             
36 Questi soggetti devono, inoltre, avere completato il tirocinio o usufruito del voucher formativo e non avere beneficiato dell’assunzione. 
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VOUCHER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE INCLUSI NEL CATALOGO REGIONALE 
 
Obiettivi 
Dopo aver raccolto attraverso il Catalogo di percorsi di alta formazione l’insieme dell’offerta regionale 
funzionale alle esigenze occupazionali del territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni con il 
tessuto produttivo, la Regione sostiene con un nuovo avviso pubblico la partecipazione di adulti e  
giovani alla frequenza di percorsi professionalizzanti. 
 
Beneficiari37 
Le persone, che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti: risultino 
iscritti o ammessi ad uno dei percorsi inclusi nel catalogo formativo; siano residenti in Calabria alla data 
di presentazione della domanda di voucher e comunque fino al conseguimento del titolo finale; non  
abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR Calabria FESR/FSE 
2014-2020 
 
Dotazione Finanziaria 
L’ammontare complessivo delle risorse è pari a €uro 2.501.036,00. 
 
Tipologia di percorsi formativi ammissibili 
È possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione ai percorsi di Alta Formazione inclusi nel catalogo unico regionale, di cui al Decreto n° 9655 
del 06.09.2018, che prevedono obbligatoriamente una fase di tirocinio professionalizzante. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 . Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher. Il voucher non è cumulabile con 
finanziamenti concessi da soggetti pubblici o privati per la copertura anche parziale dei costi di iscrizione per il percorso di alta formazione 
oggetto della richiesta. 
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Catalogo Regionale Alta Formazione Professionalizzante Anno Accademico 2018/2019 

GESTORE DEL CORSO TITOLO CORSO/MASTER CORSO/MASTER SITO WEB 

Università degli Studi 
Magna Graecia (CZ) 

 

Tutorship specializzato nell'apprendimento per studenti con 
DSA e ADHD 

Master 

www.unicz.it 

Disabilità cognitive: higher education for disable people Master 

Gestione integrata della riproduzione umana Master 

Associazione Musicale 
Orfeo Stillo 

 

Direttore, arrangiatore, orchestratore. Ensamble scolastici, or-
chestre giovanili 

Master 

www.associazionestillo.it 
Esperto di organizzazione eventi nel settore dello spettacolo Master 

Pianista accompagnatore e collaboratore per strumentisti e 
cantanti 

Master 

Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” (RC) 

Specialisti di gestione dell’informazione e della 
comunicazione presso gli sportelli di prossimità 

Corso di alta  
formazione 

www.unistrada.it 

Cultural manager: esperto in promozione turistica e valorizza-
zione del patrimonio culturale 

Corso di alta  
formazione 

Tecnologie di informazione comunicazione per la governance 
delle aree metropolitane 

Corso di alta  
formazione 

Specialisti di gestione delle informazioni e della comunica-
zione nell'amm.ne giudiziaria 

Corso di alta  
formazione 

Esperti di finanza d'impresa 

Corso di alta  
formazione 

Accademia di Belle Arti 
Fidia 

Tecnico esperto Scenografo artistico. Teatrale e marketing Master 

www.accademiafidia.it 

Tecnico di primo intervento sui Beni culturali nelle calamità 
naturali 

Master 

Tecnico esperto del restauro di Tele e Tavole Master 

Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro 

Tecnologie e metodi per l'investigazione, la rappresentazione 
e la simulazione di incidenti stradali 

Corso di alta  
formazione 

www.abacatanzaro.it 

Università degli Studi Digital Tourism broker Corso di alta  www.unirc.it 



 

21 

 

 
 

  

 

Mediterranea formazione 

Università della 
Calabria Dipartimento 

di Ingegneria Civile 
BIM Manager e costruzioni ecosostenibili - Edilizia 4.0 Master 

www.unical.it 
 

Università della 
Calabria Dipartimento 

di fisica 
Utilizzo delle radiazioni ionizzanti e Radioprotezione Master 

Università della 
Calabria Dipartimento 

di scienze aziendali 
Business administration Master 

Università della 
Calabria Dipartimento 

di scienze politiche 
sociali 

Controllo di gestione e Cost Accounting 

Corso di alta 
formazione 

Bluocean srl Fotografia documentaria e reportage 

Corso di alta 
formazione 

www.bluocean.it 

 
A tal fine ogni Ente promotore dei percorsi garantirà ai propri iscritti un periodo di orientamento al lavoro e di formazione pari a 480 ore per 6 
mensilità da attivarsi entro un mese dal conseguimento del titolo 
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Periodo di svolgimento 
Percorsi inclusi nel catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante, avviati o da avviarsi nell’anno 
accademico 2018-2019. I percorsi devono concludersi con rilascio attestato, entro il 31 dicembre 201938. 
 
Contributo concedibile e spese ammissibili 
Importo max. erogabile a copertura dei costi di iscrizione al corso è pari a €uro 4.000,00. 
 
Spese Ammissibili 
Esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al corso. L’indennità di tirocinio extracurriculare è 
pari a € 2.400,00, riconosciuto in ogni caso ai soggetti di cui al precedente comma 3 indipendentemente 
dai risultati della valutazione. L’indennità di tirocinio non viene in ogni caso riconosciuta ai soggetti di 
cui alle lett. b39, c), d) di cui all’Art. 1 comma 3 delle “Linee Guida tirocini formativi e di orientamento, 
Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017, DGR 360/2017. Sono erogabili voucher a favore dei beneficiari, 
per importo max. €uro 6.400,00. 
 
Domande 
La domanda di contributo, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata a mezzo PEC in  
formato PDF, all’indirizzo indicato al momento della pubblicazione dell’Avviso. L’Avviso prevede  
l’apertura di finestre per la presentazione delle domande, in questo modo: 
o finestra 1: apertura giorno dopo pubblicazione sul BURC dell’avviso - chiusura 15 gennaio 2019; 
o finestra 2: apertura 1marzo 2019 - chiusura 29 marzo 2019; 
o finestra 3: apertura 2 maggio 2019 - chiusura 31 maggio 2019. 
 
Informazioni 
Si possono richiedere al Settore Alta Formazione e Università, mail: altaformazione@regione.calabria.it 
 

Link 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/380/bando-voucher-percorsi-di-alta-for-
mazione-professionalizzante-inclusi-nel-catalogo-regionale.html  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             

38 Entro un mese dalla conclusione delle attività formative il partecipante dovrà iniziare il periodo di tirocinio extracurriculare per come 
previsto dagli enti promotori. 
39I soggetti richiamati possono comunque essere destinatari dell’indennità di tirocinio ove siano verificate le condizioni di cui all’Art. 12. 
Comma 6 delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 maggio 2017 allegate 
alla DGR 360/2017. La disposizione richiamata, così recita: “6. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di 
fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i  
lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito”. 
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SEZIONE III 
SCHEDE RIEPILOGATIVE REGIONALI 
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REGIONE ABRUZZO 
SVILUPPO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN CAMPO TURISTICO - CULTURALE NEL TERRITORIO DEL 
CRATERE SISMICO AQUILANO 
TARGET IMPRESE 
Beneficiari PMI costituite o costituende, che intendano valorizzare il patrimonio  

naturale, storico e culturale, ma anche la commercializzazione della  
offerta turistica mediante servizi innovativi, nei comuni agevolati, tra cui 
L’Aquila. 

Dotazioni Finanziarie In tutto sono disponibili 10 milioni di €uro. 
Programmi di Investimento I programmi di investimento ammissibili vanno da un min. di 25.000 

€uro a un max. di 1 milione di €uro:  
o 63% delle risorse è riservato alle iniziative nel comune di Aquila;  
o 37% alle attività localizzate nei restanti territori. 

Programmi Finanziabili Spese complessive di investimento comprese fra: 25.000 e 1.000.000 
di €uro, localizzati nei territori del cratere sismico aquilano. 

Settori Ammessi 
Tutti i comparti economici purché fi-
nalizzati a uno dei seguenti obiettivi: 

o Valorizzazione turistica di patrimonio naturale, storico e culturale; 
o creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa; 
o commercializzazione offerta turistica attraverso progetti e servizi  
innovativi. 

Contributo 70% di spese ammissibili40.; spese di gestione riconosciute per max. 30% 
sul totale delle spese ammissibili. Il beneficiario assicura la copertura  
residua del programma e gestione (IVA inclusa). 

Scadenza RIAPRIRÀ IL 5 FEBBRAIO 2019 LO SPORTELLO AGEVOLATIVO. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/abruzzo/2029-restart-

abruzzo-riapre-lo-sportello-per-le-imprese-del-cratere-sismico-in-
clusa-anche-l-aquilia.html  

POR FSE 2014/2020. ASSE I. MISURA 8.5.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A € 10.000 PER  
INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 
TARGET IMPRESE 
Oggetto 
 

Inserimento al lavoro” e n° 42 “Incentivi all’occupazione” del PO FSE 
2018 -2020, sulla scia dell’intervento 4 “Garanzia Over”, rappresentano 
gli strumenti di politica attiva del lavoro della Regione Abruzzo. Gli  
interventi hanno l’obiettivo di aumentare il tasso di occupazione in 
Abruzzo e favorire l’occupazione stabile a tempo indeterminato tramite 
strumento di incentivazione economica. 

Obiettivo Ridurre divario di genere in tema di partecipazione attiva al mercato del 
lavoro e agevolare l’inserimento lavorativo dei disoccupati. 

Beneficiari Assunzioni donne e over 50. 
Requisiti 
I datori di lavoro, imprese del settore 
privato (imprese, studi professionali,  
associazioni, fondazioni, altre forme di 
azienda) in possesso, alla presentazione 
della candidatura, di questi requisiti: 

Essere in possesso di partita iva; avere una sede operativa oggetto delle 
assunzioni/trasformazioni nei confini geografici della regione al  
momento della prima erogazione del contributo; non avere in corso  
procedure di C.I.G.41;  
o essere attiva alla presentazione della domanda;  
o essere in regola con versamento di obblighi contributivi e  
assicurativi di legge attestati nel DURC;  
o essere in regola con normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  
o essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato; 

                                                             
40 Considerando sia le spese ad utilità pluriennale sia quelle di gestione relative all’avvio dell’attività. 
41 Per stessa qualifica professionale oggetto di richiesta di assunzione al momento della presentazione della candidatura; non esercitare una  
attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 
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o assunzioni non a soggetti, che nell’ultimo rapporto di lavoro a tempo  
indeterminato, cessato dal 30 giugno 2018, dipendenti di datore di  
lavoro/impresa, beneficiari di incentivo o proprietari coincidenti con i  
datori di lavoro/imprese42. 

Tipologia di Attività Ammissibili 
 

� Assunzioni a tempo indeterminato compreso contratto di  
apprendistato, anche a tempo parziale43.  
� Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Entità e Forma dell'Agevolazione 
Contributo per assunzione a tempo  
indeterminato di lavoratori di almeno 
18 anni di età, pari a: 

� €uro 8.000 per assunzioni in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 
49 anni; 

� €uro 10.000 per assunzioni in favore dalle lavoratrici donne e di la-
voratori uomini over 50. 

Scadenza Entro il 1° aprile 2019. 
Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2931 
POR FSE 2014/2020. ASSE I. MISURA 8.5.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ASSE I. MISURA 8.5.1. CON-
TRIBUTO - A FONDO PERDUTO FINO A €URO 10.000 PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL'OCCUPAZIONE 
INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI 
Obiettivo  Aumentare il tasso di occupazione in Abruzzo e favorire  

l’occupazione stabile a tempo indeterminato attraverso lo strumento 
dell’incentivazione economica. 

                                                             
42 Che provvedono: alle assunzioni; non riguardano i pensionati, i lavoratori a domicilio, oggetti da assumere obbligatoriamente secondo la 
normativa nazionale vigente e lavoratori per i quali intervenga il pensionamento entro 24 mesi dall’assunzione; società: assunzione non  
riguarda un socio della medesima impresa che richiede l’aiuto, salvo assunzione in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di 
lavoro; agenzie di somministrazione; assunzioni riguardano solo personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse; imprese; 
non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento; on aver presentato domanda di concordato; insussistenza di rapporti di parentela o affinità 
entro il terzo grado o coniugio tra datori di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) e lavoratori oggetto 
degli incentivi; o) l’assunzione comporta un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative ≥ 0,75)); non aver usufruito e non  
richiedere altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di  
incentivazioni per i medesimi incentivi (in rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento). 
43 Purché di durata non inferiore al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile. L’assunzione a tempo indeterminato deve 
essere per almeno di 24 mesi. 
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Beneficiari I datori di lavoro/imprese del settore privato in possesso dei requisiti.  
Requisiti o Essere in possesso di partita IVA;  

o avere la sede operativa in ambito dei confini geografici della  
regione Abruzzo; 
o non avere in corso procedure di C.I.G. per la stessa qualifica  
professionale;  
o non esercitare un’attività economica incompatibile con il regime di 
aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013; 
o essere attiva al momento della presentazione della domanda; 
o essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed  
assicurativi di legge attestati nel DURC;  
o essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
o essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato;  
o assunzioni non riguardano i soggetti che nell’ultimo rapporto di  
lavoro a tempo indeterminato siano stati dipendenti del datore di l 
lavoro/impresa beneficiari dell’incentivo.  
Le assunzioni non riguardano: pensionati, lavoratori a domicilio,  
soggetti da assumere obbligatoriamente. Per le Società: l’assunzione 
non riguarda un socio della medesima impresa che richiede l’aiuto; 
Per le Agenzie di Somministrazione: le assunzioni riguardano solo 
il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse; 
Per le Imprese: non deve trovare in stato di liquidazione o fallimento 
e di non aver presentato domanda di concordato; insussistenza di  
rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado o di coniugio tra 
datori di lavoro e lavoratori oggetto degli incentivi; l’assunzione com-
porta un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità 
lavorative ≥ 0,75); non aver usufruito e non richiedere altre agevola-
zioni contributive o finanziarie pubbliche. 

Tipologia di spese ammissibili 
 

Esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, anche a 
tempo parziale, purché di durata non inferiore al 75% dell’orario  
normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile. 

Entità e forma dell’agevolazione 
 

• €uro 8.000 per assunzioni di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 
• €uro 10.000 per assunzioni dELle lavoratrici donne e lavoratori  
uomini over 50. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto. 
Dotazione Finanziaria €uro 6.970.000. 
Scadenza 1° Aprile 2019. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto. 
Link http://www.confabitare.it/tools/blog/microcredito-12-2-2-2/ 

http://www.contributieuropa.com/v3/store/veditutti.asp  
POR FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO - INTERVENTI n. 40 e 42 del PO FSE 2018-2020 - AVVISO A - GA-
RANZIA LAVORO “DE MINIMIS”  
INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI 
Obiettivo  Aumentare il tasso di occupazione in Abruzzo44 e favorire  

                                                             
44 La Regione incentiva con più forza le assunzioni di over 50 e di donne, al fine di ridurre il divario di genere in tema di partecipazione 
attiva al mercato del lavoro e di agevolare l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà 
e svantaggio. Viene incentivata l’occupazione stabile anche attraverso la trasformazione dei contratti in essere da tempo determinato a 
tempo indeterminato. 
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l’occupazione stabile a tempo indeterminato attraverso lo strumento 
dell’incentivazione economica.  

Destinatari  
 

1. Persone disoccupate, aventi le seguenti caratteristiche:  
a) aver compiuto il 18° anno di età;  
b) avere residenza in uno dei Comuni della regione Abruzzo;  
c) essere in stato di disoccupazione4546; 
Se cittadini stranieri: 
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di  
validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa.  

Beneficiari47 
 

a) Datori di lavoro/imprese del settore privato; 
b) imprese48, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme  
di azienda49. 

Agevolazioni Finanziarie per: 
A. Assunzioni a Tempo  
Indeterminato  
B. Trasformazione da Tempo  
Determinato a Tempo  
Indeterminato  
 
 

Importo del contributo per assunzione a tempo indeterminato di ogni 
lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età è il seguente: 
a) €uro 8.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori  
(maschi)dai 18 ai 49 anni; 
b) €uro 10.000,00 per assunzioni disposte in favore delle lavoratrici 
e di lavoratori over 50.  

Incentivi economici per assunzioni50 a tempo indeterminato full 
time o part time >= 75%  

Tipologia 
lavoratore 

Donne Uomini Over 
50 

Uomini 
18-49 anni 

Importo 
incentivo 

€uro 
10.000,00 

€uro 
10.000,00 

€uro 
8.000,00 

C. È ammessa a contributo anche spesa51 sostenuta per la stipula di  
Polizza Fideiussoria; 
D. Attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e  
domanda/offerta di lavoro), svolta dai Centri per l’impiego e Agenzie 
per il lavoro accreditate dalla Regione. Importi riconosciuti a risultato 
per l’attività di accompagnamento al lavoro sono i seguenti:  
� € 2.500,00 per le assunzioni a tempo indeterminato - LINEA 1;  
� € 2.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato - LINEA 2.  
� Non è prevista la remunerazione per la trasformazione del  
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 

Dotazione Finanziaria Le risorse stanziate per realizzazione dell’Avviso “Garanzia Lavoro” 
sono pari a €uro 6.970.000,00, suddivise tra le seguenti Linee di  
Intervento: Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede  

                                                             
45 Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non è richiesto lo status di disoccupazione, di cui alla lettera 
c) comma 1, ma l’esistenza di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, anche di tipo part-time, stipulato con lo 
stesso datore di lavoro/impresa che presenterà l’istanza per la trasformazione a tempo indeterminato. 
46 Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego 
della Regione Abruzzo, da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità e da sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CPI 
di competenza 
47 L’intervento prevede due procedure: diretta, con candidatura presentata dai datori di lavoro/imprese; indiretta, con candidatura  
presentata per il tramite dei CPI e delle APL.  
48 Le imprese devono essere in regola con la normativa in materia di aiuti di stato, con il versamento degli obblighi contributivi ed assi-
curativi, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e quanto meglio specificato all’art. 5 dell’Avviso. 
49 In possesso, alla data di presentazione della candidatura, di partita iva e con sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni 
nell’ambito dei confini geografici della regione al momento della prima erogazione del contributo 
50 Sono finanziabili esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di 
apprendistato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile. 
L’assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 24 mesi.  
51 Qualora l’impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo. Tale spesa fino ad un max. €uro 400,00 per ciascun lavoratore 
assunto è riconosciuta a costi reali. 
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operativa nei comuni dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto  
Piceno di cui all’avviso è pari a €uro 2.470.000,00;  
Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti 
gli altri comuni non ricompresi - €uro 4.500.000,00. 

Presentazione della Domanda  
 

Le candidature (dirette o indirette) vanno inviate a partire dal 10  
dicembre 2018 dalle ore 9:00 ed entro la data del 1°aprile 2019 ore 
20:00, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 
presente all’indirizzo: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/  

 Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.  
Documentazione costituente il Dossier di candidatura è la seguente:  

Dossier di candidatura   
Allegato A – Istanza   
Allegato B – Atto di impegno alla realizzazione dell’Intervento   
Allegato C - Dichiarazione de minimis;   
Allegato D (eventuale) - Dichiarazione de minimis impresa  
controllante o controllata, se del caso  

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro;  

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del lavoratore/lavoratrice individuato.  

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del rappresentante legale APL/CPI (per candidatura indiretta).  

 

 

Date Apertura/Scadenza Apertura ore 9:00 del 10 dicembre 2018. 
Scadenza ore 20:00 del 1 aprile 2019. 

Link https://www.regione.abruzzo.it/content/garanzia-lavoro-regime-de-
minimis-e-regime-degli-aiuti-esenzione  
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fse/scheda-DE-
MINIMIS.pdf  
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REGIONE BASILICATA 
BANDO MISURA 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, 
PROCESSI E TECNOLOGIE, BU N° 40/2018 DEL 1° OTTOBRE 2018, DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 976 

DEL 26 SETTEMBRE 2018. 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Misura 16: Cooperazione  

Sottomisura 16.2: Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie. 

Obiettivo  Sostenere la realizzazione di progetti pilota, oggetto applicazione e/o 
adozione di risultati di ricerche effettuate, per introdurle nel contesto 
geografico lucano. 

Beneficiari 
Sono beneficiari della presente opera-
zione partenariati (ATS, ATI, Reti di 
imprese, Consorzi, Distretti Agroali-
mentari) già costituiti che 
intraprendono nuove attività, o di 
nuova costituzione, composti da: 
 

a) Imprese agricole, in forma singola o associata; 
b) Imprese forestali, singole o associate, in riferimento al comparto  
“Forestale”; 
c) Imprenditori del settore agroalimentare; 
d) Cooperative e consorzi operanti in uno dei settori/comparti, di cui al  
successivo art. 7; 
e) Organismi di ricerca52: Università, centri e istituti di ricerca, pubblici  
o privati, rappresentati da istituti, dipartimenti, centri e laboratori o  
denominati di comprovata qualificazione nel settore di ricerca agricola e 
agroindustriale.  

Dotazione Finanziaria €uro 3.500.000. 
Condizioni di ammissibilità 
 

Partenariato: 
a) Almeno 5 soggetti, anche nelle forme associate indicate all’art. 5,  
appartenenti al settore imprenditoriale agricolo e/o forestale aventi  
almeno una sede operativa in Basilicata; 
b)  almeno un organismo di ricerca che, alla pubblicazione del Bando  
sul BU della Regione (B.U.R.B.),  
c) ha sede operativa in Basilicata53; 
d) Aziende agricole: 
e) Almeno 70% della SAU ricada in territorio lucano; 
f) Azienda con almeno una sede operativa in territorio lucano, come  
rilevabile da Fascicolo Aziendale o domanda di aiuto SIAN. 

Forma e intensità di aiuto Contributo, di durata non superiore a 24 mesi, con intensità di 100%, per 
copertura di costi di cooperazione e progetti realizzati. 

Massimali Spese Ammissibili  o Ogni Progetto ammesso, in graduatoria, è finanziato fino ad un max.  
di €uro 300.000,00 ad eccezion del comparto “Forestale”, finanziati 
fino a max. €uro 200.000,00 del settore, al “De Minimis”. 

Modalità di presentazione della  
Domanda54 

La richiesta avviene in due fasi e con questa tempistica: Fase 1 - Rilascio 
domanda sul portale SIAN e proposta di Progetto tramite applicativo 

                                                             
52 Un organismo di ricerca deve essere riconosciuto da fonti normative. (il possesso CODICE ATECO 72 non è sufficiente a rispondere all’ultimo 
requisito richiesto). 
53 È consentita la partecipazione di soggetti anche in assenza di sede in Basilicata, a condizione che: nel partenariato vi sia almeno un altro 
organismo di ricerca con almeno una sede operativa in Regione. L’organismo di ricerca, privo di una sede in Basilicata, non può essere Capofila 
del partenariato. Gli organismi di ricerca: devono avere svolto documentata attività di 
ricerca (pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali e/o aver ottenuto finanziamenti per l’attuazione di programmi 
di ricerca nazionali ed europei nel comparto di cui al successivo art. 7, per il quale si presenta domanda di aiuto). Gli investimenti materiali 
devono essere eseguiti in Basilicata. 
54:I richiedenti devono avere una mail certificata e certificato di firma digitale. L’amministrazione non assume la responsabilità se manca la 
consegna comunicazioni; si utilizza piattaforma informatica “Centrale Bandi” sito istituzionale: www.regione.basilicata.it sezione “Avvisi e  
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http://progettipilota.basilicatapsr.it entro 90 giorni dalla pubblicazione 
sul BURB del bando. 
Fase 2 - Presentazione documentazione, art. 10: entro 105 giorni dalla 
pubblicazione sul BURB tramite piattaforma Istanze 55  previste dal 
Bando, corredate da documentazione, vanno presentate esclusivamente 
tramite piattaforma informatica “Centrale Bandi”- connessione al sito 
istituzionale: www.regione.basilicata.it sezione “Avvisi e Bandi”). I  
richiedenti devono avere un indirizzo PEC e certificato di firma digitale. 

Scadenza  15 febbraio 2019 (Proroga approvata il 14 Dicembre 2018). 
Informazioni  PEC per comunicazioni: progettipilota@pec.regione.basilicata.it  

Non sono considerate comunicazioni inviate ad altro indirizzo PEC. La  
candidatura telematica della “centrale bandi” è disponibile dalle ore 8.00 
del giorno di pubblicazione e fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza. 
Responsabile procedimento - Ing. Paolo De Nictolis: 
Tel.: 0971668699; E- mail: paolo.denictolis@regione.basilicata.it 

Link http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-16-2-sostegno-a-pro-
getti-pilota-e-allo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-
tecnologie/ 

  

                                                             
55 Ogni istanza presentata con mezzo diverso (PEC, e-mail o cartaceo). 
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REGIONE CALABRIA 
VOUCHER PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE - 10.6.2 - PO FESR FSE 2014-2020, 
DEC. 16254 DEL 27.12.2018 - BUR 1 DEL 4.01.2019 
TARGET GIOVANI 
Oggetto 
 

Voucher per partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante 
(inclusi nel catalogo regionale. 

Finalità  
 

� Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco  
della vita del percorso; innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza sulla 
base di un percorso professionalizzante, costituito dall’alta formazione fruita 
e correlato tirocinio professionalizzante;  
� Contribuire alla creazione di reti tra università e mondo produttivo e  
istituzionale attraverso la creazione di rapporti stabili tra imprese e strutture 
di ricerca;  
� Rafforzare opportunità occupazionali e di carriera dei giovani diplomati/ 
laureati, offrendo loro opportunità di inserimento lavorativo56;  
� Contribuire alla crescita professionale di lavoratori, per la qualifica/ 
riqualifica e riduzione del rischio di uscita dal mondo produttivo. 

Linee di intervento 
 

• Linea 1 – Copertura dei costi di iscrizione ai percorsi; 
• Linea 2 - Indennità per tirocini extracurriculari. 

Beneficiari e Requisiti 
 

Soggetti che alla presentazione domanda, rispondono ai seguenti requisiti: a) 
risultano iscritti o ammessi ad uno dei percorsi, inclusi nel catalogo formativo; 
b) sono residenti in Calabria alla presentazione della domanda di voucher e, 
comunque fino al conseguimento del titolo finale; c) non hanno beneficiato di 
voucher per i percorsi di alta formazione. 

Dotazione Finanziaria 
 

€uro 2.501.036, ripartiti così: 
o Linea 1 -Copertura costi di iscrizione ai percorsi -€uro 1.382.636; 
o Linea 2 -Indennità per tirocini extracurriculari -€uro 1.118.400. 

Agevolazione a) Importo max. erogato a copertura di costi di iscrizione è: €uro 4.000;  
b) Importo indennità di tirocinio extracurriculare è: €uro 2.400. 

Modalità di Presentazione delle 
domande57 
Apertura di finestre per presenta-
zione domande, così stabilito:  
 

o Finestra 1- Apertura giorno successivo alla pubblicazione sul BURC 
dell’avviso, avvenuta il 4 gennaio 2019 sul BUR n° 1- Apertura 5 gennaio 
2019 – chiusura 31 gennaio 2019. 

o Finestra n° 2 - Apertura 1 marzo 2019 – chiusura 29 marzo 2019; 
o Finestra N° 3 - Apertura 2 maggio 2019 –chiusura 31 maggio 2019. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/program/117-calabria-programma-
operativo-regionale-por-fesr-fse-2014-2020.html  

CONTRIBUTI RICERCA E SVILUPPO 2019 - BONUS 50% COSMESI E CREME 
TARGET IMPRESE 
Beneficiari Imprese che operano nel settore delle creme e della cosmesi. 
Agevolazione Credito d'imposta pari al 50%. 
Interventi/Spese ammessi o Ricerche;  

o Studi di fattibilità;  
o progettazioni; 

                                                             
56 Per la sperimentazione sul campo delle competenze acquisite attraverso i corsi di formazione fruiti 
57 La domanda di voucher può essere presentata per i percorsi inclusi nel catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante, già avviati o da 
avviarsi nell’anno accademico 2018-2019. In ogni caso non deve essere già stato effettuato l’esame finale. Ogni candidato, a pena di esclusione, 
potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher. È possibile far domanda di voucher per la copertura totale o parziale dei 
costi di iscrizione ai percorsi di Alta Formazione inclusi nel Catalogo Unico Regionale, di cui al Decreto n° 9655 del 06.09.2018, che prevedono 
obbligatoriamente una fase di tirocinio professionalizzante. 
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o sviluppo sperimentale (sviluppo di nuove formule, test di laboratorio, ecc.). 
Scadenza 31/03/2019. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-ricerca-e-sviluppo-bo-

nus-50-per-cento-cosmesi-e-creme-spese-ricerca-e-sviluppo  
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Concessione di Contributi per l’Assistenza Tecnica alla creazione d’imprese e allo Start Up-Progetto 
A.MI.CO, Approvato Con D.G.C. 57/2018 

Link 
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-la-concessione-di-contributi-l%E2%80%99assi-
stenza-tecnica-alla-creazione-di-imprese-e 
https://www.cs.camcom.gov. it/sites/default/files/uploaded/Bandi/2018/Bando_AMICO/BANDO.pdf 
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REGIONE CAMPANIA 
PROGETTO “JAVA PER LA CAMPANIA”, DGR N° 465 del 02/08/2016 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
JAVA - ADESIONE PER ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO DEI GIOVANI ATTRAVERSO  
ASSUNZIONI INCENTIVATE E TIROCINI, POR CAMPANIA FSE 2014/2020, Asse I, Ob. specifico 2 Az. 8.1.1  
DD n° 1518 – DG 11 del 05/12/2018, pubblicato sul BURC n° 92 del 10.12.2018 
TARGET GIOVANI 
Finalità 
 

Fruire dell’agevolazioni, per accompagnamento verso il mercato dei 
giovani che hanno conseguito la certificazione Java Programmer a 
fine corsi. 

Agevolazione 
Incentivi per assunzioni giovani  
aderenti al progetto "Java per la  
Campania": 

� Incentivo a favore dei primi 50 allievi che hanno superato il test  
di certificazione con punteggio più alto per ammontare di €uro 
5.000,00, per ogni giovane avviato al lavoro; 
� Tirocini per allievi che hanno superato il test di certificazione  
posizionandosi tra il 51° e il 100° posto della graduatoria stilata in 
base al punteggio conseguito con una indennità mensile di €uro 500 
per 6 mesi e un totale di €uro 3.500,00 comprensivi degli oneri assi-
curativi. 

Interventi, Agevolazioni e Azioni 
Le imprese e potranno attivare queste 
azioni: 
 

1. Incentivo all’assunzione per i primi 50 allievi che superano il  
test di certificazione (con punteggio più alto). 
2. Tirocini rivolti agli allievi dei percorsi del Programma “Java per  
la Campania” che: a) abbiano concluso i percorsi formativi; b)  
acquisito la Certificazione Oracle; c) abbiano superato test di  
certificazione posizionando tra 51° e 100° posto della graduatoria sti-
lata in base al punteggio conseguito. 

Destinatari 
 

Allievi che hanno partecipato alla fase formativa del Programma 
JAVA e sono in possesso della certificazione JAVA. 

Requisiti 
Essere: 

a) Soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo  
indeterminato compreso tra 1 e 4: max. 1 tirocinante;  
b) Soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo  
indeterminato compreso tra 5 e 8: max. 2 tirocinanti;  
c) Soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo  
indeterminato compreso tra 9 e 12: max. 3 tirocinanti;  
d) Soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo  
indeterminato compreso tra 13 e 16, max. 4 tirocinanti;  
e) Soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo  
indeterminato compreso tra 17 e 20, max. 5 tirocinanti;  
f) Soggetti ospitanti che hanno oltre 20 dipendenti a tempo  
indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da un minimo di 6 
e successivamente non superiore al 20% dell’organico a tempo  
indeterminato.  

Tipologie di Incentivi 1. Assunzione, durata minima di 24 mesi; 
2. assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ma  
con minino 24 ore settimanali; 
3. assunzione di apprendisti, D.Lgs 81/2015 del 15 giugno. 

Erogazione del Contributo 58  verrà 
erogato in questo modo: 

- Il 50% dopo 30 giorni, dalla data di assunzione.  
- Il restante 50%, dopo il 12° mese. 

                                                             
58 Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio. L’incentivo è erogato 
nel rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione degli artt. 107 
e 108 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”), laddove applicabile, ovvero nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 
cosi come modificato dal Regolamento UE 2017/1084 del 14 giugno 2017. A tal fine si precisa che il Cumulo con altri aiuti (art.8 del 651/14) 



  

34 

 

 
 

  

  

  

Soggetti ammessi  
Imprese iscritte alla CCIAA che do-
vranno presentare la propria 
manifestazione d’interesse utilizzando 
il format di cui all’Allegato 1 ed essere 
in possesso alla data di presentazione 
della domanda di adesione dei se-
guenti requisiti: 

- non aver cessato o sospeso la propria attività; 
- essere in regola con applicazione del CCNL di riferimento;  
- essere in regola con norma in materia di sicurezza del lavoro; 
- essere in regola con norma che disciplina il diritto al lavoro dei 

disabili; 
- essere in regola con versamento di obblighi contributivi e  
assicurativi; 
non essere sottoposti a procedure per fallimento o concordato 
preventivo; 
- essere in regola con normative applicabili a tipologie  
contrattuali e obblighi formativi dal contratto di apprendistato;  
non essere in condizione di "difficoltà" previste da Orientamenti  
Comunitari per salvataggio e ristrutturazione di imprese;   
- non essere incorsi, negli ultimi 5 anni, in irregolarità accertate  
dalle autorità competenti, nella gestione di Interventi che abbiano 
beneficiato dei finanziamenti pubblici;  
- non richiedere o ricevere altro contributo per assunzione del  
medesimo candidato;  
- non aver avuto nei 12 mesi precedenti, dell’avvio di contratto,  
rapporti di lavoro subordinato con medesimo candidato, per il quale 
si procede alla richiesta di contributo (cessazione determinata da 
cause diverse alla scadenza naturale di contratti); 
- non aver presentata ad altri Enti richiesta di contributo della  
stessa natura a favore del medesimo lavoratore; 
- rispettare regole di cumulabilità di contributo, secondo il Reg. 
UE n° 1407/2013 del 18.12.2013 ("de minimis") e n°. 651/2014. 

Termini e modalità di presenta-
zione della domanda di adesione 

La domanda deve essere presentata unicamente al sistema Informa-
tivo di progetto, nonché raggiungibile all’indirizzo: 
http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx  e/o 
www.fse.regione.campania.it  
Supporto Tecnico59 garantito da Sviluppo Campania nei giorni: 
feriali e nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:30 alle 16:00; il venerdì: dalle 09:30 alle 13:00 
all’indirizzo PEC: progettojava@pec.regione.campania.it o telefono: 
081.23.016.920; guida perla procedura informatizzata, disponibile 
su: www.fse.regione.campania.it  ed Indirizzo:http://bandi.svilup-
pocampania.it/Pagine/HomePortale.aspx. 

Scadenza Domande: a partire dalle ore 10,00 del 10/12/2018. 
Link http://www.fse.regione.campania.it/wp-con-

tent/uploads/2018/12/Allegato_175850.pdf  

                                                             

il cumulo con altri “aiuti di Stato” o con cd. aiuti de minimis è ammesso purché tale cumulo non comporti il superamento/elusione delle inten-
sità massime o degli importi di aiuto più elevati applicabili. 
59 I beneficiari dovranno registrarsi una sola volta sul sistema informativo. Al termine della registrazione bisogna indicare il codice utente e la 

password per i successivi accessi; il sistema genererà un codice PIN dopo inviato all'e-mail indicato e che servirà alla password, per sottoscri-

vere richiesta adesione a una o entrambe linee. In fase di registrazione va allegata copia di documento di identità valida del rappresentante. 

Altre modalità non saranno accettate. Tramite la piattaforma vanno rese dichiarazioni, art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti 

di cui all’art.3. Dovrà essere allegata la domanda di adesione e Dichiarazione, artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n° 445; b) Allegato 2) Opzione 

Dichiarazione Aiuti de minimis c) Allegato 3) Opzione per il regime Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/14 smi. 
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CCIAA DI AVELLINO. BANDO VOUCHER NAZIONALI SULL’INNOVAZIONE 2019. CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO FINO AL 50% PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SULL’INNOVAZIONE  
IMPRENDITORIALE 

TARGET IMPRESE 
Obiettivo � Sostenere crescita competitiva del sistema imprenditoriale  

irpino e sviluppo dell'economia locale;  
� stimolare processi di innovazione e occasione di business e  
networking tramite concessione di voucher finanziari alle MPMI 
provinciale in conto spese a partecipare a eventi e manifestazioni60 
nazionale di partenariato imprenditoriale e sull'innovazione. 

Beneficiari Microimprese; Piccole imprese e Medie imprese. 
Tipologia di Spese Ammissibili61 
Sono ammesse al voucher: 

o Quota partecipazione versata dall'impresa in qualità di  
espositore all'organismo organizzatore della manifestazione;  
o allestimento dello stand;  
o spese trasporto di beni (escluso materiali promozionali) esposti  
nello stand espositivo. 

Entità e Forma dell'agevolazione 
 

Il contributo62 è pari al 50% delle spese ammissibili, fino a max. 
€uro 1.500. 

Scadenza Le domande devono essere presentate in data antecedente all’inizio 
della manifestazione e, comunque, non oltre l'11 ottobre 2019. 

Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2976 (Sviluppo  
Efficienza Finanza) 

                                                             
60 Nell'ambito della quale aziende, start-up, innovatori s'incontrano per condividere strategie aziendali e progetti attivati utilizzando la  
cultura digitale come strumento per sfidare il mercato. 
61 Le spese per il trasporto dei prodotti ritenuti ammissibili a contributo non potranno superare il 20% del totale spese ammissibili. 
62 Non saranno prese in considerazione le istanze di contributo per spese ammissibili complessive di importo inferiore a €uro 1.000. 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE A SOSTEGNO ECONOMICO PER LA FREQUENZA DEI CORSI 
DELLA FONDAZIONE ITS SEDE DI REGGIO EMILIA - UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA INDICE UN CONCORSO 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019  
TARGET ITS 
Finalità 
 

Conferimento di 5 borse di studio dal valore di 3.000 €uro a sostegno  
economico per la frequenza da parte di studenti non residenti in Emilia-  
Romagna, di uno dei corsi realizzati dalla Fondazione ITS Maker presso la sede 
di Reggio Emilia. 

Requisiti 
Per partecipare, bisogna essere 
in possesso di questi requisiti: 

Essere residenti in una Regione diversa dall’Emilia-Romagna; essere iscritti 
per anno scolastico 2018/2019, in uno dei corsi della Fondazione ITS Maker 
sede di Reggio Emilia: Tecnico superiore per controllo e ottimizzazione dei 
processi industriali; Tecnico superiore in sistemi meccatronici. 

Assegnazione63 Borse di Studi Attribuzione borse di studio sulla base di una graduatoria predisposta (in base 
al voto conseguito all’esame di maturità, a parità di punteggio del valore minore 
ISEE dichiarato). Non possono essere assegnate più borse di studio ai vari 
 componenti di uno stesso nucleo familiare.  

Modalità di erogazione della 
Borsa di Studio64 
Importo 3.000 €uro verrà ero-
gato in tre tranche: 
 
 

o 30 novembre 2018: I° versamento, 1.000 €uro, riconosciuto dopo 
l’avvenuta iscrizione per l’a.s. 2018-2019 a uno dei corsi della Fondazione ITS 
Maker sede di Reggio Emilia;  
o 31 gennaio 2019: II° versamento, €uro 1.000, riconosciuto a dopo la  
frequenza ai corsi;  
o 31 ottobre 2019: III° versamento, €uro 1.000, riconosciuto dopo 
l’avvenuta iscrizione per l’a.s. 2019-2020.  

Requisiti 
Alla domanda 65  vanno allegati 
questi documenti in carta libera: 

o Scheda allegata contenente i dati dello studente;  
o certificato della scuola attestante la votazione conseguita all’esame di  
maturità;  
o fotocopia di un documento di identità; attestazione ISEE. 

Link http://itsmaker.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando-borse-di-studio-
ITS_RE-3.pdf 

CCIAA DI FERRARA - VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 70% 
PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DIGITALE 

TARGET IMPRESE 
Obiettivo  
 

Promuovere la cultura e pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese 
dei settori economici tramite: diffusione “cultura digitale” tra MPMI del terri-
torio camerale; innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle 
soluzioni offerte dal digitale e loro benefici; sostegno economico alle iniziative 
di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0, implementate dalle aziende  
territoriali, in parallelo con i servizi offerti dai PID. 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, aventi sede legale o 
unità locali nel territorio della Camera di commercio di Ferrara, in regola con 
obblighi contributivi (DURC) e pagamento del diritto annuale. 

                                                             
63 L’assegnazione delle borse di studio sarà disposta da Unindustria Reggio Emilia che ne darà comunicazione direttamente ai vincitori. 
64 Unindustria Reggio Emilia si riserva il diritto di effettuare controlli su quanto dichiarato o di richiedere ulteriore documentazione. 
65 Domande incomplete o prive di documentazione richiesta o spedite oltre scadenza non saranno prese in considerazione. 
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Tipologia di Spese Ammissi-
bili 
Con il Bando, si intende finan-
ziare, tramite l’utilizzo di 
contributi a fondo perduto le se-
guenti misure di innovazione 
tecnologica I4.0: 

- Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al  
comma 3 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità realizzative siano con-
divisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte 
generale del Bando e “Scheda 1 – Misura A”; 
- Misura B – Domande di contributo finalizzate all’introduzione delle 
tecnologie di cui al comma 3 del presente art., presentate da ogni impresa come 
specificato nel Bando. 

Ambiti 
Gli ambiti tecnologici di innova-
zione digitale I4.0 ricompresi nel 
presente Bando sono: 
 

Elenco 1- 
o Soluzioni per manifattura avanzata: manifattura additiva;  
o Soluzioni tecnologiche per navigazione interattiva e ambiente reale;  
o Integrazione verticale e orizzontale;  
o Industrial Internet e IoT, cloud,  
o cybersicurezza e business continuity;  
o Big data e analytics;  
o Soluzioni66 tecnologiche digitali di filiera per ottimizzazione gestione  
supply chain e gestione delle relazioni con diversi attori; 
o Software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento  
logistica con caratteristiche di integrazione delle attività di servizio67. 
Elenco 1 - Limitatamente ai servizi di consulenza:  
o Sistemi di e-commerce;  
o Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica;  
o Sistemi EDI, electronic data interchange; geolocalizzazione;  
o Tecnologie per in-store customer experience;  
o System integration applicata all’automazione dei processi. 
Elenco 2 – Utilizzo 
o Tecnologie digitali propedeutiche o complementari alle precedenti.  

Entità e Forma dell'agevola-
zione 
 

Misura A-fino a €uro 10.000: misura del 70% di importo di spese ammesse 
ed effettivamente sostenute; 
Misura B-fino a €uro 6.000,00: misura del 50% di importo di spese ammesse 
e sostenute. 
Per entrambe Misure: investimento minimo richiesto è €uro 2.000. 

Scadenza Entro il 28 febbraio 2019. 
Link http://www.contributieuropa.com/v3/store/veditutti.asp 

http://sefsas.it/news-details.php?news=1803  

                                                             
66Esempio sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”); 
67 Comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione  
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, 
SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc. 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE 2019 FONDO PERDUTO 70% 
TARGET IMPRESE E GIOVANI 
Oggetto  Contributi in conto capitale fino al 70% per avvio di nuove imprese  

giovanili. 
Beneficiari 
 

a) Persone fisiche che intendono avviare un’impresa giovane; 
b) Micro e piccole imprese e cooperative neo costituite da non più di sei 
mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

Agevolazioni 
 

Contributo in conto capitale, aliquota: 70%, i cui costi sono: 
o Minimo ammissibile domanda di sostegno è €uro 10.000; 
o Massimo ammissibile domanda di sostegno è €uro 100.000. 

Interventi Ammessi o Costruzione e miglioramento e ampliamento di beni immobili; 
o acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi; 
o spese generali nel limite del 10% del costo, es. onorari di architetti,  
ingegneri e consulenti, compensi per consulenze per la sostenibilità  
ambientale ed economica; 
o investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi  
informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 
commerciali; 
o attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni 
nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi 
supporti mediali; 
o produzioni audiovisive e multimediali per diffusione tramite canali  
radiofonici e televisivi; 
o noleggio di attrezzature e strutture mobili e acquisizione di spazi e  
servizi all’interno di fiere negli eventi e manifestazioni promozionali; 
o noleggio di attrezzature e strutture mobili e acquisizione di spazi e  
servizi per organizzazione di eventi a finalità informativa, divulgativa o 
promozionale, compresi compensi e rimborsi spese per relatori; 
o realizzazione o aggiornamento di siti web; 
o consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di  
attività di informazione e promozione; 
o - spese per garanzia fideiussoria a fronte di anticipazione prevista su  
investimenti. 

Scadenza Domande presentabili fino al 27 marzo 2019. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-nuove-imprese-

2019-fondo-perduto-70-per-cento-friuli-venezia-giulia  

2014/2020. MISURA 19.2. AZIONE 1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 70% A SOSTEGNO DI 
NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI. BANDO GIOVANI IMPRENDITORI DELLA MONTAGNA 
TARGET IMPRESE E GIOVANI 
Finalità  
 

Sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali, da parte di  
giovani, nei settori: agroalimentare e artigianale legati al turismo e in 
specifico all’avvio di attività che rivitalizzino le aree rurali e che  
consentano lo sviluppo economico territoriale, mantenimento, nonché la 
creazione di opportunità occupazionali. 

Territorialità  Territorio della Carnia, costituito da 28 comuni68 

                                                             
68 Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, 
Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo 
Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. 
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Beneficiari 
 

a) Persone fisiche che intendano avviare una impresa giovanile (con  
obbligo di costituirla entro 120 giorni dalla pubblicazione graduatoria sul 
BUR); 
b) Micro e piccole imprese e cooperative neo costituite (non più di sei 
mesi dalla pubblicazione del bando). 

Agevolazioni 
 

Aiuto in conto capitale secondo aliquota del 70% e Costi minimo - 
€uro 10.000; massimo - €uro 100.000. 

Interventi Ammessi 
Sono considerati ammissibili i costi 
relativi a: 
 

o Costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili; 
o acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi; 
o spese generali nel limite del 10% del costo ammissibile, es. onorari  
di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia 
di sostenibilità ambientale ed economica; 
o investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi  
informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 
commerciali; 
o attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni,  
nonché realizzazione e diffusione di materiale 
o informativo su diversi supporti mediali; 
o produzioni audiovisive e multimediali per diffusione tramite canali 
radiofonici e televisivi; 
o noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di  
spazi e servizi all’interno di fiere in ambito di eventi e manifestazioni, 
per campagne promozionali; 
o noleggio di attrezzature e strutture mobili e acquisizione di spazi e  
servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità  
informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi 
spese per relatori; 
o realizzazione o aggiornamento di siti web; 
o consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di  
o attività di informazione e promozione; 
o spese per garanzia fideiussoria richiesta di anticipazione prevista su  
investimenti. 

Scadenza Entro il 27 marzo 2019. 
Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2950  
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REGIONE LAZIO 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE STARTUP INNOVATIVE AD ALTA INTENSITÀ DI 
APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA E ALLE INIZIATIVE DI SPIN-OFF DELLA RICERCA, IN AMBITI IN LINEA 
CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE“. 
TARGET IMPRESE E RICERCATORI 
Oggetto  Concessione contributo a fondo perduto alle startup innovative, con forte 

focalizzazione (sulle startup derivante da spin-off della Ricerca). 
Obiettivo69 
 

Diffondere nella Regione Lazio i risultati della ricerca, svolta in  
ambito universitario.  

Beneficiari 
 

Ricercatori e docenti che applicano i risultati degli studi e delle ricerche e  
si misurano con lo start - up della impresa. 

Agevolazione  
 

Contributo70 a fondo perduto a fronte di spese ammissibili, sostenute e 
rendicontate fino a max. 100%.  

Dotazione Finanziaria71 
Il contributo massimo concesso per: 
 

� Startup da spin-off - fino a €uro100.000. 
� Startup innovative costituende - €uro 40.000 in presenza di  
investitori72 terzi ed indipendenti.  

Ambito di attività e settori 
ammessi 

Startup - Strategia di Specializzazione Regionale (S3) che opera in un  
settore73 ad alta intensità di conoscenza (detti settori KIA). 

Scadenza74 Proroga, cui scadenza è fissata ad esaurimento dei fondi. 
Link https://www.trovabando.it/agevolazioni-per-startup-e-spin-off-da-ri-

cerca-riflessioni-sul-bando-pre-seed-lazio-innova/  
Link https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_128.ht  
AVVIAMENTO AZIENDALE PER GIOVANI - OPERAZIONE 6.1.1 PSR 2014-2020 - Determinazione n° G17574 
del 24 dicembre 2018 
TARGET GIOVANI 

Oggetto Aiuti per avvio aziendale a favore dei giovani agricoltori.  
Obiettivo  a) Favorire ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole;  

b) incentivare anche i processi di ricomposizione fondiaria;  
c) promuovere tecniche innovative per aziende agricole; 
d) agevolare accesso al capitale fondiario, da parte di giovani agricoltori. 

Beneficiari  Giovani agricoltori75 , di età tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti) alla data 
della presentazione della domanda. 

Dotazione Finanziaria €uro 21.000.000 

                                                             
69 L’obiettivo coincide la terza missione dell’Università, ovvero: la capacità di docenti e ricercatori di trasferire all’esterno i risultati della 
ricerca svolta nelle aule e nei laboratori universitari, rendendoli operativi ed applicabili all’interno del mondo produttivo e d’impresa per 
creare innovazione. 
70 Importi differenti in caso di startup innovativa e startup innovativa da spin off da ricerca. In tutti e 2 i casi, il contributo è commisurato agli 
apporti di capitale dei soci. 
71 Esempi numerici “Un Socio innovatore- proveniente dal mondo della ricerca. Insieme ad altri colleghi, decidi di apportare € 40.000 di 
capitale. Un altro 40% sarà apportato dai tuoi soci innovatori, non in denaro ma in tempo lavorativo da dedicare al progetto. In questo caso, a 
fronte di un totale di € 80.000 apportati, la Regione ti concederà altri € 80.000 a copertura di una serie di spese. A solo titolo esemplificativo, 
gli investimenti materiali ed immateriali, i costi del personale, le spese di costituzione, e così via. 
72 Investitori professionali, business angels, soggetti identificati tramite equity crowdfunding. 
73 Si tratta di settori in cui almeno 1/3 della forza lavoro è in possesso di un titolo post universitario. Significa che almeno il 33% dei lavoratori 
ha un master di secondo livello, oppure ha frequentato una scuola di specializzazione o è in possesso di un Dottorato di ricerca. 
74 Attivo dal 20 Aprile il bando Pre Seed di Lazio Innova: contributi a fondo perduto per Startup e Spin-off da Ricerca Sarebbe dovuto scadere 
il 31 dicembre 2018 e invece è stato nuovamente prorogato, con comunicazione del 21 dicembre. Questa proroga pare che sarà l’ultima dato 
che la scadenza è fissata a quando risulteranno esauriti i fondi a disposizione. Le startup e gli spin-off dovranno presentare un piano di attività 
articolato su un orizzonte temporale di un anno. Le proiezioni dovranno evidenziare come e perché, alla fine di questo periodo, il progetto 
potrà diventare di interesse per operatori attivi nell’ambito del venture, nella fase early stage; dovranno proporre beni o servizi scalabili, basati 
su soluzioni innovative già identificate al momento della partenza del progetto. I soci e/o il loro team dovranno dimostrare di avere capacità 
tecniche e gestionali; assicurare il proprio impegno allo sviluppo del progetto, anche in termini di apporto tecnologico e lavorativo. 
75 Che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e 
previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. 
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Agevolazioni  Sostegno concesso a 70.000 €uro. 
Presentazione delle Domande A partire dal 24 febbraio 2019: collegando al portale SIAN: 

http://www.sian.it 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/20291-lazio-avviamento-

aziendale-per-giovani-operazione-6-1-1-psr-2014-2020.html 
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REGIONE LIGURIA 
PSR 2014/2020. MISURA 6.1 (2B). CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALL’AVVIAMENTO 
DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI 
TARGET GIOVANI 
Oggetto 
 

Sostegno al pagamento: Sottomisura - “Aiuto avvio imprese agricole 
per i giovani agricoltori” che si insediano come capo azienda agricola che 
esercita il controllo a lungo termine (persona fisica o giuridica). 

Beneficiari  Giovani agricoltori (età non superiore a 40 anni alla presentazione della 
domanda e con adeguate qualifica e competenza professionali). 

Dotazione Finanziaria 
€uro 3.500.000, ripartite nella pro-
grammazione su queste fasce 76  di 
apertura: 
 

o 04 giugno 2018 – 31 luglio 2018: 1.500.000 €uro; 
o 03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019: 1.000.000 €uro; 
o 03 giugno 2019 – 31 luglio 2019: 500.000 €uro; 
o 02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020: 300.000 €uro; 
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020: 200.000 €uro.. 

Presentazione della Domanda Entro 24 mesi, dalla data d’insediamento del giovane77 nell’azienda. 
Link https://www.retefin.com/2018/12/03/liguria-psr-2014-2020-misura-

6-1-2b-contributo-a-fondo-perduto-per-il-sostegno-allavviamento-di-
imprese-per-i-giovani-agricoltori/ 

125 MILIONI DI INTERVENTI PER CREARE NUOVI POSTI DI LAVORO 
Obiettivo della messa a sistema Massimizzare ricadute di risorse disponibili per creare opportunità di 

crescita, sviluppo e nuovi posti di lavoro.  
5 Aree di Intervento 
 

� Ricerca e innovazione;  
� Sviluppo del sistema produttivo;  
� Sostegno agli under 29 e over 50;  
� Rafforzamento della presenza delle donne sul mercato e interventi  
nell'area del sociale;  
� Creazione di impresa. 

Dotazione Finanziaria 
Si suddivide in 5 ambiti: 

o Ricerca e innovazione - 19,33 milioni di €uro;  
o sviluppo del sistema produttivo - 67,33 milioni di €uro;  
o sostegno agli under 29 e over 50 - 27,5 milioni di €uro;  
o rafforzamento presenza delle donne sul mercato e interventi nella  
area sociale - 7,35 milioni di €uro; 
o creazione di impresa - 4 milioni di €uro. 

Link http://www.rsvn.it/rsvn/2018/11/06/settori/economia/regione-
125-milioni-di-interventi-per-creare-nuovi-posti-di-lavoro/  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Piano Territoriale riferito all’istruzione Tecnica Superiore per il Periodo 2019- 2021- Deliberazione N° 
834 del Registro Atti Della Giunta, in data 12/10/2018 

Link 
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/document/29509.html?view=document&id=29509:dgr-834-
2018-its&Itemid  

 
 
                                                             
76 Sostegno premio base - 18.000,00 €uro - maggiorazione per disagio socio – economico: 4.000,00 €uro, se il giovane si insedia in azienda 
con sede in comune di seconda fascia; 6.000,00 €uro, se il giovane si insedia in azienda con sede in comune di terza fascia; 8.000,00 €uro, se 
il giovane si insedia in azienda con sede in un comune di quarta fascia. 
77 Al momento di presentazione, il giovane deve avere almeno 18 anni di età e non superiore a 40 anni. Il potenziale produttivo dell’azienda 
in cui, il giovane si insedia deve essere compreso entro questi limiti in termini di Produzione Standard: limite minimo di 15.000 €uro. Tale 
limite è ridotto a 12.000 €uro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate; limite max. 200.000 €uro. 



  

43 

 

 
 

  

  

  

REGIONE LOMBARDIA 
PROGETTO MINI BOND 
TARGET GIOVANI 
Oggetto Sostegno alle imprese che hanno potenzialità, per emettere obbligazioni. 
Beneficiari  
 

Imprese: con sede legale e/o sede operativa in Lombardia; iscritte al  
registro delle imprese; costituite in forma di società di capitali con gli 
ultimi 2 bilanci approvati con ricavi vendite medi non inferiori a 5 mlni 
di €uro. 

Dotazione Finanziaria 30.000 €uro.  
Caratteristiche del Minibond78 Taglio tra 1 e 20 milioni di €uro; Durata 3-7 anni. 
Caratteristiche del Voucher79 Importo max. 30 mila €uro.  
Modalità presentazione Domande Domande a Sportello. 
Link http://www.lombardiacontributi.it/bandi-aperti/411-modello-dicem-

bre 
LOMBARDIA AL VIA"INVESTIMENTI AGEVOLATI - AZIONE III.3.C.1.1 DEL POR FESR 2014-2020 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Agevolazioni Lombarde per la valorizzazione di investimenti aziendali. 
Finalità  Supporto a nuovi investimenti alle imprese finalizzato a rilanciare il  

sistema produttivo e facilitare l’uscita dalla crisi socio - economica. 
Beneficiari 
 

Imprese: 
o iscritte al Registro;  
o con sede operativa in Lombardia;  
o attive da almeno 24 mesi con codice ATECO80, appartenente ad una  
delle categorie prevista dall’Avviso.  

Categorie 
Possono presentare domande 81 , en-
trambe le Linee, le PMI aventi codice 
ATECO primario, appartenente ad una 
delle seguenti categorie: 
 

o C - Manifattura; 
o F – Costruzioni; 
o H - Trasporto e magazzinaggio; 
o J - Servizi di informazione e comunicazione; 
o M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
o N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese82, 

Spese Ammissibili 
Finanziamenti agli investimenti  
produttivi incluso: Acquisto  
macchinari; impianti e consulenze  
specialistiche inseriti in Piani di  
sviluppo aziendale che contengano: 

a) Analisi dello scenario di riferimento; 
b) strategia per implementare la produzione; 
c) massimizzare l’efficienza sull’uso di fattori produttivi;  
d) ottimizzare la produzione e gestione di rifiuti (favorendo anche la  
chiusura del ciclo dei materiali); 
e) garantire salubrità nei luoghi di lavoro, sicurezza di processi e  
pianificare azioni di crescita sui mercati nazionali ed internazionali. 

Requisiti83 � Linea Sviluppo Aziendale: finanzia investimenti84 su programmi di 

                                                             
78 Condizioni di emissione stabilite in base alle caratteristiche economico-finanziarie delle Imprese richiedenti. 
79 Le Imprese dovranno superare positivamente l’istruttoria formale e valutazione di merito creditizio e concludere la fase di sottoscrizione 
dell’obbligazione. 
80 Oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza le PMI iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione  
Lombardia, decreto n° 1132 del 17/02/2015, ai sensi della Legge Regionale. 31/2008 ART. 13 BIS. 
81 I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della Domanda. 
82 Tranne i codici previsti nell’Allegato 2 ed in coerenza con la programmazione regionale e normativa nazionale e comunitaria. 
83 Per entrambe le linee occorre che gli investimenti siano posti in relazione con una delle Aree di Specializzazione previste dalla Strategia di 
specializzazione intelligente regionale (S3), che verranno meglio individuate e delineate nel bando attuativo. 
84 Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione 
e/o riconversione territoriale di aree produttive, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli in “aree urbane compromesse”, così come definite dalla 
D.g.r. n° 5126 del 18/07/07 o in aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per 
le quali la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” prevede un 
coinvolgimento propositivo delle pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni. 
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Il richiedente potrà presentare do-
manda su una delle due seguenti linee 
di intervento: 

ammodernamento/ampliamento produttivo da realizzare in ambito di 
generici piani di sviluppo aziendale; 
� Linea Rilancio Aree Produttive: finanzia investimenti per sviluppo  
aziendale basati su programmi di ammodernamento/ampliamento  
produttivo, legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale 
di aree produttive. 

Dotazione Finanziaria 
 

75 milioni di €uro, di cui:  
o €uro 55 milioni (Fondo di garanzia);  
o €uro 20 milioni (contributo c/ capitale). 

Risorse85 - Azione POR o €uro 1.250.000,00 - per area interna Valchiavenna, conforme il  
d.d.u.o. 22 marzo 2016 – n° 2069; 
o €uro 3.000.000 –per Comuni del SLL di Sannazzaro de’ Burgondi e 
Comuni esclusi da interventi previsti dalla DGR n° 5752/2016 e gli SLL di 
Stradella e Sondrio. 

Requisiti 
I richiedenti86 devono:  
 

o avere una sede operativa in Lombardia; 
o essere già costituiti ed iscritti al Registro delle imprese, almeno 24  
mesi dalla presentazione della domanda. 

Caratteristiche Finanziamento87  Finanziamento con utilizzo di risorse di Finlombarda88, a valere su BEI 
ed Intermediari Convenzionati.  

Durata Tra minimo 3 e max. 6 anni, incluso periodo di pre-ammortamento89. 
Garanzia 
Viene: 

a) rilasciata a finanziatori e interesse di destinatari, a copertura  
del mancato rimborso;  
b) prestata a titolo gratuito e rispetto delle previsioni di regime  
di aiuto, selezionato dal destinatario. 
Inoltre, una garanzia:  
a) diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile a prima  
richiesta90; 
b) per capitale, interessi contrattuali e dimora di finanziatori nei  
confronti del destinatario, calcolata al 30° giorno successivo alla 
data di intimazione di pagamento. 

Imprese Non Residenti  
 

Devono essere costituite secondo norme di diritto civile e commerciale 
vigenti nello Stato di residenza dell’UE e iscritte nel Registro delle  
Imprese. 

Aree di specializzazione individuate 
dalla “Strategia regionale di  
specializzazione intelligente per  
ricerca e innovazione (S3)” 

Sono 6: 
o aerospazio; 
o agroalimentare; 
o eco-industria; 
o industrie creative e culturali; 
o industria della salute; 
o manifatturiero avanzato; 
 mobilità sostenibile. 

                                                             
85 La dotazione relativa al contributo c/capitale sarà oggetto di ulteriori incrementi. 
86 “AL VIA” presenta caratteristiche differenti a seconda che il Soggetto Richiedente presenti Domanda a valere sulla Linea Sviluppo Aziendale 
o a valere sulla Linea Rilancio Aree Produttive. 
87 Il Finanziamento non costituisce aiuto (in quanto concesso a condizioni di mercato) ed è composto: per il 50% dalle suddette risorse  
apportate da Finlombarda; il 50% da risorse apportate dall’Intermediario Convenzionato. 
88 L’ammontare del Finanziamento verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria (Istruttoria economico-finanziaria e con-
cessione del Finanziamento), compreso: tra un minimo di €uro 50.000 e un massimo di €uro 2.850.000. 
89 Per quanto riguarda la Linea Rilancio Aree Produttive, il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 18 mesi, oltre la 
frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (1° marzo, 1° settembre) successiva alla data di erogazione. 
90 Con rinuncia al beneficio di preventiva escussione da parte del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore. 
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Tempi Realizzazione dei Progetti 
Linea Sviluppo Aziendale 

Devono essere realizzati nel termine max. di 12 mesi, dal decreto per 
concessione contributo in conto capitale e Garanzia, art. 24, fatta salva 
proroga fino a 2 mesi aggiuntivi e comunque Entro 30 giugno 2022. 

Scadenza Dal 5 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/lombardia/1418-cam-

pania-modello-nuovo-articolo-giugno-4.html 
GARANZIA GIOVANI IN LOMBARDIA - FASE II 
TARGET GIOVANI 
Obiettivi 
 
 

a) Garantire che i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un’offerta  
di lavoro (qualitativamente valida) o tirocinio entro 4 mesi dall'inizio 
di disoccupazione o uscita dal sistema d'istruzione formale; 

b) Offrire opportunità di attivazione per migliorare le competenze e  
accesso al mondo del lavoro; 

c) Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle esigenze e  
caratteristiche dei giovani; 

d) Offrire i servizi tramite scelta tra vari operatori (pubblici e privati) e  
le modalità che tendono ad incentivare il risultato occupazionale. 

Beneficiari Enti/Enti accreditati per formazione e lavoro91. 
Destinatari 
Giovani NEET che possiedono, pena 
l’esclusione, i seguenti requisiti: 
 

1. Età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al  
momento della registrazione sul portale nazionale; 
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’iniziativa per  
Occupazione Giovanile e nella Provincia Autonoma di Trento; 
3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n°.  
150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
4. non frequentare regolare corso di studi (secondari superiori, terziari  
non universitari o universitari); 
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di  
aggiornamento per esercizio della professione o mantenimento dii scri-
zione ad un Albo o Ordine professionale; 
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in 
quanto misura formativa; 
7. non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

Non Ammissibili 
 

1. Percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per  
l’Impiego (Naspi) da più di quattro mesi (c.d. "AdR Naspi") e fino al  
termine del periodo di percezione della Naspi stessa92,; 
2. Disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione, ai  
sensi dell’art. 23 del D.lgs. 150/2015 (c.d. "AdR Naspi"). 

Dotazione Finanziaria €uro 60.158.685,00. 
Agevolazione 
 

Chi possiede una dote o uno specifico budget riconosciuto a operatore 
per rimborso costi per erogazione di servizi funzionali a bisogni di  
occupazione e/o qualificazione: 

                                                             

91 Gli organismi beneficiari in quanto responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013, sono 
gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n° 9/2018, e relativi 
atti attuativi. Il soggetto titolato alla presa in carico del giovane può agire in partenariato con altri soggetti, che collaborano all’attuazione dei 
servizi previsti nel percorso: Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, sez. A e B, ai sensi 
della L.R. n° 19/2007, per l’erogazione del solo servizio formativo (2-A, 5);Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi al lavoro, ai sensi 
della L.R. n° 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018, per l’erogazione dei soli servizi al lavoro (1-A, 1-B, 1-C, 3, 5). 
92 In quanto soggetti disoccupati titolati a richiedere l’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 150/2015, quale strumento  
nazionale di politica attiva del lavoro, secondo le disposizioni previste da ANPAL. 
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o costi connessi al servizio, per ogni persona93; 
o finanziamento di servizi per lavoro o attività formative destinate a 
offrire occasione di lavoro o tirocinio peri NEET, non finalizzato al  
miglioramento della produttività e competitività di imprese. Tali attività 
non presentano carattere economico. 

Requisiti 
 

I giovani94 devono registrare ed effettuare l’adesione sul portale nazionale 
dedicato (http://www.garanziagiovani.gov.it) 
Completata registrazione, il giovane effettua adesione accedendo all’area 
personale di ANPAL (http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx). 

Per Informazioni A) i destinatari (giovani NEET) possono rivolgersi ad un operatore; 
B) Servizi al lavoro accreditati della Regione Lombardia - Elenco  
consultabile su: www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/oppure 
www.dati.lombardia.it/Istruzione/Mappa-Elenco-Operatori-Accredi-
tati-Servizi-al-Lavo/2nsm-8uja  
Per informazioni generali sono inoltre attivi: gli Sportelli Spazio Regione 
con sedi e orari di apertura; il Call Center numero 800 318 318 e 02 
3232 3325,  
C) Operatori95 accreditati - che necessitino informazioni tecniche: 
possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto  
Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it  
Per problemi tecnici sui sistemi informativi scrivere esclusivamente a: 
assistenzaweb@regione.lombardia.it; siage@regione.lombardia.it  
oppure contattare il numero verde 800.131.151. 

Data di Apertura 08/01/2019 12:00:00 
Scadenza 30/06/2021 17:00:00 
Link ttps://goo.gl/c5qzEx 

 
Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
o Finanziamenti a tasso zero per progetti di innovazione di prodotto, realizzazione di un nuovo prodotto 
o miglioramento di un prodotto esistente o per l’innovazione 
Link 
https://www.italiacontributi.it/ 
o Contributi e Finanziamenti agevolati per gli Investimenti di Sviluppo Aziendale 

Link 
https://www.italiacontributi.it/ 
o POR FSE 2014/2020. Misura 8.6.1. Contributo a fondo perduto per progetti di rete finalizzati a. 
incentivare l’occupazione 

Link 
http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2771 

 

                                                             
93 Calcolati secondo tabelle standard dei costi unitari definiti dal regolamento Delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e rimborsati a  
condizione della presentazione del rendiconto, ovvero delle evidenze di ciascuna unità di misura degli indicatori utilizzati secondo quanto 
specificato in seguito 
94 Il giovane che sceglie la Lombardia, riceve una comunicazione dal Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione (SIUL) con l’invito a 
recarsi presso un operatore accreditato ai servizi al lavoro, per e la presa in carico. I giovani aderiscono al Programma sul portale ANPAL, 
sceglie la Lombardia a partire dal 08/01/2019, ore 12.00. Il giovane può scegliere di recarsi presso qualsiasi operatore accreditato ai servizi al 
lavoro titolati alla presa in carico nel Programma. Il giovane è tenuto a recarsi da un operatore per effettuare la presa in carico, a la  
sottoscrizione di un Patto di servizio, la definizione di un Piano di Intervento personalizzato e la richiesta di dote e l’invio sul sistema  
informativo. Il giovane sceglie la Regione, dove preferisce usufruire del Programma in fase di adesione. 
95 Gli operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito del presente Avviso sono tenuti ad inviare l’Atto di adesione e l’eventuale offerta 
formativa attraverso il sistema informativo. 
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REGIONE MARCHE 
AIUTI ALLE IMPRESE PER L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI, IMPORTO DEL CONTRIBUTO  
EROGATO IN “DE MINIMIS”, AI SENSI DEL REG. UE 1407/2013 - POR FSE 2014/2020 ASSE 1 PRIORITÀ 8.1. 
DGR N° 305/2018 E S.M.I 
TARGET IMPRESE 

Obiettivo Attivare l’azione “Aiuti alle assunzioni96”.  
Struttura Servizio, Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e  

Internazionalizzazione 
Beneficiari Imprese 97  che assumono i soggetti disoccupati, D.lgs 150/2015 e 

ss.mm.ii. 
Requisiti  
Si tratta di contributi 98  alle imprese 
iscritte alla Camera di Commercio o  
registro equivalente; che: 
 
 

o abbiano, almeno al momento dell’erogazione dell’aiuto, sede legale  
e/o operativa nel territorio regionale;  
o sono in regola con le norme riguardante le assunzioni obbligatorie  
previste dalla Legge 68/1999 e s.mmi; 
o sono in regola con applicazione del CCNL, accordi interconfederali  
sottoscritti dalle associazioni di datori di lavoro e sindacati più 
rappresentativi;  
o sono in regola con osservanza di obblighi contributivi e assicurativi  
previsti dalla normativa vigente;  
o sono in regola con normativa vigente in materia di salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;  
o sono attive o non si trovano in stato di fallimento o liquidazione o  
abbiano presentato domanda di concordato;  
o non hanno effettuato licenziamenti99; 
o non è in corso procedure CIGS per stessa qualifica professionale,  
oggetto della richiesta di contributo; 
o non sottoposti alla misura di prevenzione, ai sensi del D.lgs 159/2011, 
o non hanno rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti che  
si intendono assumere100,;  
o si impegnano a rispettare il divieto del doppio finanziamento. 

Agevolazione101 
 

Contributo, da erogare in regimi102  “DE MINIMIS”, secondo il Reg. UE 
1407/13 o “IN ESENZIONE”, ai sensi del Reg. UE 651/2014. 

Dotazione finanziaria  €uro 2.000.000,00. 
Tipologia di Incentivi 
 

€uro 2.000.000,00, così ripartito: 
o €uro 1.400.000,00 – per imprese che assumano con contratto a  
tempo indeterminato (Full – time o Part-time); 

                                                             

96 Intervento tra le misure di politica attiva ammissibili al cofinanziamento del POR FSE 2014/2020 che prevede agevolazioni a favore delle 
imprese che assumono a tempo indeterminato o determinato, soggetti disoccupati, ai sensi del D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii. 
97 Nel caso in cui l’impresa opti per il regime di esenzione, le nuove assunzioni devono rappresentare un aumento netto del numero di  
dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvi casi in cui riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, 
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”. 
98 Se le imprese98 optino per Regime di esenzione, possono essere ammesse a contributo le imprese che: non sono in difficoltà secondo defi-
nizione di cui all’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; sono nella situazione in cui assunzioni è un aumento netto del n° di 
dipendenti rispetto alla media di 12 mesi precedenti, salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, 
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 
99 Fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali 
più rappresentative, nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento. 
100 Secondo la definizione dell’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla Legge n° 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia; che non hanno in 
corso e non hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la domanda 
101 La diversa destinazione delle risorse determina la redazione di due diversi elenchi di domande ammissibili. 
102 Sono previsti entrambi i regimi e viene lasciata alle imprese beneficiarie la possibilità di optare per uno dei due regimi possibili. Nel caso 
in cui l’impresa opti per il regime di esenzione: le nuove assunzioni rappresenteranno un aumento netto del n° di dipendenti rispetto alla 
media, dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità, pen-
sionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 
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o €uro 600.000,00 per imprese che assumano a tempo determinato  
(Full – time o Part-time, per almeno 24 mesi). 

Data di Pubblicazione 3 Agosto 2018. 
Scadenza 31 Dicembre 2019. 
Link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-

Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/995  
VOUCHER PER ISCRIZIONE A MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST – LAUREA - 
ASSE 3 – ATTIVITÀ 10.6 - AZIONE III.3.C.1.1 DEL POR FESR 2014-2020 
TARGET GIOVANI LAUREATI 

Oggetto Sostegno alla formazione post – laurea, per potenziare competenze e 
abilità di giovani laureati disoccupati/inoccupati, cui intento è agevolare 
l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro.  

Obiettivo Promuovere incentivi funzionali a favorire la partecipazione ai master 
universitari e ai corsi di perfezionamento post-laurea. 

Dotazione103 Finanziaria 1. 75 milioni di €uro, di cui: 
- €uro 55 milioni POR-FESR 2014-2020 (Fondo di garanzia); 
- €uro 20 milioni POR-FESR 2014-2020 (Contributo c/capitale); 
2. L’Azione POR attiva ulteriori 220 milioni di €uro. 

Tipologia di Intervento Concessione contributo per iscrizione a Master in Italia o all’estero e 
corsi di perfezionamento post-laurea, realizzati dagli atenei italiani.  

Destinatari dell’intervento Disoccupati/inoccupati 
a) residenti, da almeno 6 mesi nella regione;  
b) in possesso di: Laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio  
ordinamento.  
c) Di età inferiore a 36 anni (36 anni non compiuti). 

Intensità di Aiuto 
Copertura voucher104 di spese  
sostenute per iscrizione al Ma-
ster/corso di perfezionamento, fino a 
max. 80% del costo d’iscrizione, entro 
i limiti stabiliti: 

� fino max. €uro 5.000,00 - per Master di I° livello; 
� fino max. €uro 6.000,00 - per Master di II° livello; 
� fino max. €uro 8.000,00 - per Master frequentati all’estero;  
� importo max. €uro 3.000,00 - per corsi di perfezionamento post – 
laurea all’estero; 
� max. €uro 2.500,00 - per corsi di perfezionamento post-laurea  
svolti in Italia. 

Esclusi dall’intervento Master e corsi di perfezionamento post-laurea on-line. 
Modalità e termini presentazione 
Domanda 

Procedura “just in time”. Le domande sono valutate in ordine di arrivo e  
ammesse al finanziamento con almeno 60/100; devono essere inviate 
tramite questo link: https://w w w.regione.marche.it/Regione-
Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Alta Formazione  

Scadenza Fino ad esaurimento fondi e non oltre il 31 dicembre 2020. 
Link http://bandi.regione.marche.it/Allegati/586/DEF_FSE_Voucher_Ma-

ster_corsi.pdf 
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Voucher per iscrizione a Master Universitari e corsi di perfezionamento Post-Laurea - POR FSE 2014-2020 
Link 
https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/16855-marche-voucher-per-l-iscrizione-a-master-universitari-e-
corsi-di-perfezionamento-post-laurea-por-fse-2014-2020.html 

                                                             
103 La dotazione relativa al contributo c/capitale sarà oggetto di ulteriori incrementi. 
104 Importo può corrispondere al 100% del costo di iscrizione dell’azione formativa proposta esclusivamente nel caso in cui il richiedente 
presenti un ISEE non superiore a €uro 21.000,00. 

 



  

49 

 

 
 

  

  

  

REGIONE MOLISE 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO CI VUOLE UN FISICO - AZIONE 8.2.2 POR FESR FSE 
2014-2020 
TARGET GIOVANI 
Oggetto Rafforzamento di percorsi di istruzione universitaria o equivalente post 

- laurea. 
Obiettivo Stipula di un protocollo di intesa tra Regione e Istituto Nazionale di  

Fisica Nucleare (INFN), cui obiettivo è: avviare e sostenere iniziative 
che concorrano a promuovere formazione e attività di ricerca,  
innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l’interazione 
tra INFN, Regione e le realtà produttive (aree tecnico – scientifiche nelle 
quali INFN con competenze e strutture tecnologiche qualificate). 

Beneficiari  
 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in qualità ente pubblico  
nazionale di ricerca, previsto dal POR Molise FESR/FSE, Azione 8.2.2. e 
protocollo di intesa sottoscritto con l’INFN. 

Destinatari 
 

Soggetti: di età non superiore ai 30 anni (31 anni non compiuti) alla  
presentazione della domanda; residenti in Molise105; in possesso di  
diploma di laurea specialistica o conseguita con vecchio ordinamento in 
materie scientifiche106; in possesso di una buona conoscenza della lingua 
inglese, attestata da idonea certificazione; che non hanno precedenti  
rapporti di lavoro con soggetto ospitante, né attivino tali rapporti fino al 
termine della durata della borsa o comunque in assenza di interruzione 
definitiva della stessa; che non hanno legami di parentela e/o affinità 
fino al terzo grado, o coniugio, con amministratori, soci e dipendenti del 
INFN e centri di ricerca ad esso collegati. 

Agevolazioni Concessione di 10 borse di ricerca annuali, estendibili a un biennio, del 
valore di €uro 45.000, fermo restando che la borsa iniziale dura 1 anno. 

Dotazione Finanziaria €uro 450.000, a valere sulle risorse del POR Molise 2014-2020. 
Azione  Innalzamento di livelli di istruzione post - universitaria, per sostenere la 

partecipazione di: a) Percorsi di Alta Formazione; b) Master; c) Corsi di 
Specializzazione. 

Luogo e Tempistica per la Forma-
zione 

Verrà svolto presso centri di ricerca, individuati dall’INFN per un 1 anno 
estendibile fino a un max. di 2 anni (fermo restando che il contratto  
iniziale sia per un periodo di un anno). 

Presentazione della Domanda  Le istanze vanno presentate esclusivamente per via elettronica, tramite 
procedura informatica disponibile sulla piattaforma MoSEM al sito  
internet: https://mosem.regione.molise.it/mosem 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/17979-molise-bando-per-
la-concessione-di-borse-di-studio-ci-vuole-un-fisico-azione-8-2-2-por-
fesr-fse-2014-2020.html  

 

 
 
 
 
                                                             
105 La residenza deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda; disoccupati (lo stato di disoccupazione dovrà permanere per 
l’intera durata della borsa di studio). 
106 Coerenti con i progetti di ricerca che saranno attivati con l’INFN, alla data di scadenza dell’Avviso, conseguita con una votazione non inferiore 
a 100/110. 
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REGIONE PIEMONTE 
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI DELLE IMPRESE - AREA DI CRISI INDUSTRIALE DEL  
PIEMONTE, CONCESSIONE AGEVOLAZIONI SECONDO LA LEGGE 181/89 
TARGET IMPRESE 
Finalità  Promuovere iniziative imprenditoriali, tese a rafforzare il sistema  

produttivo locale e in grado di attrarre nuovi investimenti. 
Dotazione Finanziaria 5.915.576 milioni di €uro.  
Programmi Ammessi Programmi realizzati nei Comuni agevolati e ammissibili a investimenti 

produttivi o per tutela ambientale. 
Spese Ammissibili Non inferiori a 1,5 milioni di €uro. 
Agevolazioni 
Concesse sotto forma di contributo in 
conto impianti; eventuale contributo 
diretto alla spesa e finanziamento 
agevolato. 

Finanziamento agevolato, valore compreso tra 30% e il 50%. 
Contributo - importo max. in conto impianti e diretto alla spesa: è 
determinato dall'ammontare di agevolazione, fermo restando che 
somma di finanziamento, contributo in conto impianti, diretto alla spesa 
non superi il 75% di investimenti ammissibili. 

Dotazione Finanziaria 5,9 milioni di €uro. 
Scadenza  A partire dal 18 gennaio 2019 e fino al 19 marzo 2019. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/piemonte.html  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE PER LIQUIDITÀ, SCORTE, CIRCOLANTE, CAPITALIZZAZIONE 
AZIENDALE 

TARGET IMPRESE 
Beneficiari Imprese con sede operativa o da rendere operativa in Piemonte. 
Agevolazioni Accesso al credito delle PMI tramite garanzia pubblica su finanziamenti 

chirografari. 
Finanziamento Costo zero su investimenti da 100.000 €uro a 1.000.000 di €uro107. 
Presentazione delle Domande Fino al 31 agosto 2019, avvalendosi di banca aggiudicatarie del Fondo. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/piemonte.html  
STRUMENTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI PIEMONTESI – 
EMPOWERMENT INTERNAZIONALE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Oggetto108 
 

Sostegno a favore delle PMI, al fine promuovere delle politiche, finalizzate ad  
incrementare il livello di internazionalizzazione di imprese, tramite iniziative 
che consentano di:  
a) proporsi sui mercati esteri con offerta e presenza più competitive;  
b) conferire maggior valore aggiunto ai prodotti e ai servizi proposti;  
c) strutturare ed acquisire esperienza sui mercati esteri. 

Obiettivo 
 

Ottenere finanziamento a tasso zero, a copertura di una quota fino al 70% del 
piano di spesa approvato109. 

Beneficiari Micro Piccole e Medie Imprese Piemontesi. 
Dotazione Finanziaria €uro 700.000. 

o €uro 50.000: Importo minimo di intervento del fondo a tasso zero; 
o €uro 35.000: Importo massimo di intervento del fondo a tasso zero. 

                                                             
107 Per liquidità, circolante e investimenti. 
108 Il Bando prevede l’istruttoria delle domande e di selezione dei progetti di tipo valutativo a sportello e le agevolazioni vengono concesse sulla 
base del Regolamento (UE) N° 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 
109 Collegato ad un finanziamento bancario a tassi di mercato a copertura della restante parte del programma di spesa stesso per progetto di 
internazionalizzazione. 
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Presentazione Domande110 
 

A partire dalle ore 09.00 del 27/12/2018, compilando modulo telematico 
sul sito: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande 
Per informazioni sulla firma digitale si può contattare il sito: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata  

Contatti Struttura di  
riferimento: 
 

Finpiemonte e Regione Piemonte - Settore Affari Internazionali e  
Cooperazione Decentrata a questi recapiti: Finpiemonte – Telefono: 
011/5717.777 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Regione Pie-
monte - Telefono: 011/432. 1304; E-mail: 
affari.internazionali@regione.piemonte.it  

Link http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/strumento-fi-
nanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-
piemontesi-%E2%80%93-empowerment 

STRUMENTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI PIEMONTESI – 
EMPOWERMENT INTERNAZIONALE, di cui alla D.G.R. n. 2 – 7745 del 30/10/2018 Codice bando: III.3b.4.1 
– Empowerment internazionale Approvato con Determinazione dirigenziale n. 289 del 30/11/2018  

AREA GEOGRAFICA: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli 
Oggetto 
 

Empowerment internazionale per offrire strumento finanziario a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi. 

Beneficiari 
Possono accedere al Fondo e ri-
chiedere l’agevolazione le Micro, 
Piccole e Medie imprese non 
identificabili come “imprese in 
difficolta”, incluse: 

o MPMI neo costituite, purché siano costituite tramite conferimento di un 
settore aziendale o con almeno 51% del capitale sociale detenuto dalle im-
prese consolidate; 
o Cooperative di produzione e lavoro (escluse Cooperative Sociali di  
servizi alla persona aventi dimensione di MPMI); 
o Consorzi di produzione, Società Consortili (di dimensione di MPMI e 
beneficiari diretti ed esclusivi dell’agevolazione);  

Esclusi  Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi. 
Dotazione Finanziaria Pari a 7.000.000 €uro (importo minimo di progetto di 50.000 €uro). 
Agevolazioni Prestito agevolato - importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. 
Scadenza A partire dal 27/12/2018, compilando modulo telematico reperibile sul sito.  
Link https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2019/Pagine/Piemonte-

bando-per-internazionalizzare-le-pmi.aspx  
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Finanziamenti a tasso zero alle imprese non ancora ubicate in Piemonte 

Link: https://www.italiacontributi.it/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione firma digitale del legale rappresentante o 
soggetto delegato interno all’azienda con poteri di firma, unitamente alla documentazione obbligatoria riportata all’Allegato 4, punto 1 del 
bando. 
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REGIONE PUGLIA 
NIDI: AVVIO DI UNA NUOVA IMPRESA - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E PRESTITO RIMBORSABILE 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Accesso al finanziamento del Fondo per i soggetti in possesso di buona 

idea di impresa che intendano avviare una iniziativa imprenditoriale 
sotto forma di micro impresa. 

Obiettivi 
 

Agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mercato 
di lavoro. 

Finalità Concessione di incentivi per avvio di nuova impresa o per una impresa 
costituita, da meno di 6 mesi ed inattiva. 

Beneficiari 
 

a) Imprese costituite da meno di 6 mesi e non ancora avviate;  
b) imprese, pur se costituite da più di 6 mesi e attive che si configurino 
come: passaggio generazionale; rilevamento di impresa in crisi o  
confiscata, da parte dei dipendenti; 
c) cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati; 
d) beneficiarie della misura “PIN Pugliesi Innovativi”; 
e) chi intende avviare nuova attività cui impresa non è costituita. 

Tipologia di Impresa 
Individuale; societaria 
La società o associazione  
professionale deve essere  
partecipata per almeno metà del  
capitale e numero di soci, nonché 
soggetti appartenenti ad almeno una 
delle seguenti categorie: 
 
 

a) Giovani con età tra 18 anni e 35 anni;  
b) donne di età superiore a 18 anni;  
c) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato  
nell’ultimo mese;  
d) persone in procinto di perdere un posto di lavoro; 
e) dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura  
concorsuale, e i dipendenti delle imprese confiscate;  
f) dipendenti di imprese posti in mobilità;  
g) dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione;  
h) titolari partita IVA non iscritti al registro di imprese che nei 12 mesi  
precedenti domanda, le cui fatture emesse, sono inferiori a 30.000 €uro. 

Esclusioni 
 

� Pensionati;  
� dipendenti con contratto a tempo indeterminato;  
� amministratori d'imprese, anche se inattive, e titolari di partita IVA  
che non rientrino nella casistica sopra indicata. 

Attività Professionali e consulenza Possono accedere alle agevolazioni in modo esclusivo le associazione111 
tra professionisti o società tra professionisti.. 

Agevolazioni 
Sono diverse e variano al crescere del 
valore dell’investimento: 
 

1. Investimento fino a €uro 50.000. In tale caso, l’agevolazione è  
al 100% (metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile). 
2. Investimenti compresi tra €uro 50.000 e €uro 100.000. In tale  
caso, ’agevolazione è al 90% (metà a fondo perduto e metà come prestito 
rimborsabile). 
3. Investimenti tra €uro 100.000 e €uro150.000. Agevolazione  
all'80% (metà a fondo perduto e l’altra metà prestito rimborsabile). 

Dotazione Finanziaria Fino a 250.000 €uro. 
Agevolazione Copertura complessiva max. 100%. 
Spese di Gestione Contributo pari a € 10.000 sulle spese di gestione per avvio attività. 
Prestito Rimborsabile 
 

o Erogato sotto forma di mutuo per durata di 60 mesi;  
o 84 mesi per mutui superiori a €uro 60.000,00 - con tasso fisso in 
riferimento all’UE. 

                                                             
111 Le associazioni professionali devono prevedere nello statuto una partecipazione agli utili pari almeno al 50% da parte dei soggetti  
appartenenti a categorie svantaggiate. 
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Casi Particolari112 
 

o Passaggio generazionale; 
o rilevamento di impresa in crisi o confiscata ai dipendenti; 
o cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati. 

Scadenza  Domande a sportello. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/puglia/1989-pglia-

nidi.html 
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – TITOLO II CAPO III 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Sostegno alle imprese di piccola e media dimensione che hanno per la 

realizzazione di investimento nella Regione. 
Obiettivo Favorire sviluppo di attività economiche delle PMI, nonché facilitare  

l’accesso al credito. 
Beneficiari Imprese micro, piccole e medie che operano principalmente nei settori 

del commercio, artigianato e manifatturiero. 
Dotazione Finanziaria o Importo max. di 4 milioni di €uro - per le medie imprese;  

o 2 milioni di €uro - per micro e piccole imprese.  
Agevolazione 
L’investimento minimo deve essere 
di 30mila €uro per: 

Acquisto immobili; macchinari113; impianti e attrezzature; opere  
murarie; spese di progettazione ingegneristica; acquisto programmi  
informatici; brevetti e licenze.  

Intensità dell’Aiuto114 Investimento ammissibile al 35% per medie imprese e 45% per piccole 
e micro imprese. 

Scadenza115 Fino a esaurimento delle risorse disponili. 
Link  https://www.europainnovazione.com/aiuti-agli-investimenti-delle-pic-

cole-e-medie-imprese-titolo-ii-capo-iii/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
112 Nei suddetti casi vale che l’investimento massimo è fissato a €uro 250.000 ed è agevolabile all’80% per investimenti compresi tra €uro 
100.000 e €uro 250.000. Inoltre, il contributo sulle spese di gestione per l’avvio dell’attività è pari a € 20.000. 
113 Per i nuovi macchinari e attrezzature è previsto un contributo aggiuntivo in conto impianti del 20% dell’investimento ammesso (fino ad un 
massimo di 800 mila €uro per le medie imprese e 400 mila per le piccole e micro imprese). Le aziende che hanno conseguito il rating di legalità 
beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta. 
114 L’aiuto è erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante (cioè sul valore ad una determinata data) degli interessi 
di un finanziamento concesso da un istituto bancario. 
115 Le domande devono essere presentate ad un confidi o ad una banca accreditata, la quale si occuperà, dopo le opportune verifiche, di  
concedere il finanziamento e di inviare poi la richiesta di ammissione alle agevolazioni. 
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REGIONE SARDEGNA 

EROGAZIONE DI MICROCREDITI PER PROGETTI INNOVATIVI 
TARGET IMPRESE 
Destinatari Persone fisiche che intendono dare vita a nuova realtà imprenditoriale. 
Beneficiari o Micro impresa;  

o Piccola e Media Impresa;  
o Impresa individuale. 

Agevolazione Fondo perduto: Microcrediti 100% fino a €uro 25.000 per realizzazione di 
progetti innovativi in settore ICT, energia e ambiente. 

Dotazione Finanziaria €uro 25.000.  
Scadenza 31 Marzo 2019. 
Link https://fast.eurca.com/bandi-di-contributo?titolo2=xx&regione=20&tipo 
T4: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER CONTRATTI DI INVESTIMENTO 
TARGET IMPRESE 
Beneficiari � Micro impresa; 

� Piccola e Media Impresa; 
� Impresa individuale. 

Dotazione Finanziaria Fino a €uro 200.000. 
Agevolazione Fondo perduto per realizzazione di investimenti utili alla crescita aziendale. 
Scadenza Domande a Sportello.  
Link https://fast.eurca.com/bandi-di-contributo?titolo2=xx&regione=20&tipo=2  
CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Erogazione contributi a fondo perduto. 
Obiettivo Realizzare i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 
Beneficiari � Micro impresa;  

� Piccola e Media Impresa; 
� Impresa individuale;  
� Consorzi e Cooperative. 

Dotazione Finanziaria €uro 360.000. 
Agevolazione Contributi a fondo perduto del 60%. 
Scadenza 31 Marzo 2020. 
Link https://fast.eurca.com/bandi-di-contributo?titolo2=xx&regione=20&tipo=2  

 
Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
1. Lavoras” Avviso a “Sportello” per la concessione di incentivi occupazionali per le imprese che effettuano  
assunzioni a tempo indeterminato e determinato Target Over 35, Determinazione N° 3705-Prot .N° 35292 

del 31/07/2018 - POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione - Azione 8.5.1 
Link: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_801_20180801114029.pdf 
 
2. Servizi per l’innovazione nelle MPMI Avviso Pubblico (Det. Dg N. 287 Del 15/02/2018) 

Link: http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20180307092953.pdf 
 
3. Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - Seconda Call - Avviso Pubblico Determinazione Del Direttore  
Generale di Sardegna Ricerche N° 655 Rea Del 17/04/2018 

Link: http://www.sardegnaricerche.it 
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REGIONE SICILIA 
REGIONE SICILIA INVESTE SULLE STARTUP INNOVATIVE 

TARGET IMPRESE 

Oggetto 
 

Sostegno alla creazione e consolidamento di start-up innovative ad alta intensità 
di applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off della ricerca della Regione. 

Obiettivo 
 

Sostenere avvio di nuove imprese, in grado di promuovere nuova occupazione  
qualificata e innovazione nel sistema produttivo, nei settori dell’alta tecnologia, 
della ricerca in campo scientifico e tecnologico e dei servizi knowledge intensive. 

Destinatari 
 

Start-up e spin-off di piccola dimensione iscritti alla sezione speciale del registro 
delle startup innovative che abbiano una sede operativa nel territorio regionale. 

Requisiti 
I progetti devono essere 
coerenti con uno degli 
ambiti della S3 siciliana: 

o Agroalimentare; 
o Economia del Mare; 
o Energia; 
o Scienza della Vita; 
o Turismo Cultura e Beni Culturali; 
o Smart Cities and Communities. 

Dotazione Finanziaria 44 milioni di €uro. 
Agevolazione  Contributo a fondo perduto fino al 60% di spesa ammissibile fino ad un massimale 

di €uro 800.000,00. 
Spese Ammissibili: 1. Spese per investimenti materiali quali: 

- opere murarie, cui importo non superiore al 15% della spesa ammissibile;  
- impianti, macchinari e attrezzature;  
- Servizi di consulenza specialistica, cui importo non superiore al 20% di spesa 
ammissibile;  
2. Spese per: investimenti immateriali quali brevetti, licenze, know-how e altre  
forme di proprietà. 

Modalità di  
partecipazione116 
 

Per startup innovative della Regione: Fimap offre consulenza specialistica per la 
partecipazione al bando.  
Per avere informazioni consultare: Bando Startup Innovative e Spin-off Sicilia 
Contatti: info@h2020project.it, inserisci nell’oggetto “Sostegno startup e spin-off- 
Regione Sicilia. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse  finanziarie. 
Link https://www.h2020project.it/la-regione-sicilia-investe-sulle-startup-innovative/  

 
Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Aiuti alle imprese in rete per investimenti produttivi 

Link: http://www.retimpresa.it/index.php/blog/bandi/502-sicilia-aiuti-alle-imprese-in-rete-per-investi-
menti-produttivi 

 

                                                             
116 Non si hanno ancora informazioni precise in merito alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Non aspet-
tare, la valutazione è a sportello! Significa che viene preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad 
esaurimento fondi. Essere tra i primi è quindi importante per avere maggiori possibilità di finanziamento della startup innovativa. 
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REGIONE TOSCANA 
TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI – A.A. 2018/2019 - AVVISO PUBBLICO, FINANZIATO CON POR FSE 
2014/2020 
TARGET GIOVANI 

Oggetto  Accordo con Università, Istituti di Alta formazione e Specializzazione 
toscani e ISIA di Firenze, per promuovere tirocini curriculari117  
retribuiti. 

Beneficiari Giovani dai 18 ai 32 anni compiuti: iscritti ad una delle Università e 
degli Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani che svolgono 
un tirocinio curriculare nell’ambito del percorso universitario del:  
� ultimo anno di laurea triennale; 
� I° o II° anno di laurea magistrale; 
� Master di I° Livello;  
� ultimi tre anni di laurea a ciclo unico;  
� III° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II° livello. 

Copertura parziale o totale del 
rimborso spese  

Almeno 500 €uro, per enti, aziende pubbliche/private e giovani  
studenti. 

Contributo Regionale 
 
 

o €uro 300,00 mensili, per i giovani tra i 18 e i 32 anni compiuti;  
o €uro 500,00 mensili118 per i soggetti disabili, Legge 68/1999 e i  
soggetti svantaggiati, art.17 - ter comma 8, LR n° 32/’02 senza limiti 
d’età. 

Modalità di richiesta del  
contributo 
 

Si presenta richiesta di contributo con documenti previsti dall’ art.8 
dell’avviso, entro 15 giorni successivi di inizio tirocinio, tramite PEC: 
dsutoscana@postacert.toscana.it 

Chi può fare domanda 
 

Chi intende ospitare 1 o + studenti per 1 tirocinio curriculare e che ha 
stipulato l’apposita convenzione con una delle Università o Istituti di 
Alta formazione e Specializzazioni toscani. 

Scadenza Fino al 30 settembre 2019119.  
Link https://giovanisi.it/2018/10/24/tirocini-curriculari-retribuiti-a-a-

2018-2019/  
MICROCREDITO TOSCANA FINANZIAMENTI AGEVOLATI NUOVE IMPRESE 2019 

TARGET GIOVANI 

Beneficiario 
 

1. Micro e Piccole Imprese (MPI); liberi professionisti120, giovanili,  
femminili o destinatari di ammortizzatori sociali, cui costituzione è  
avvenuta nel corso di 2 anni precedenti alla presentazione della  
domanda di agevolazione; 
2. persone fisiche intenzionate ad avviare entro 6 mesi dalla  
comunicazione dell’ammissione della domanda. 

                                                             
117 Il tirocinio curriculare retribuito deve valere almeno 12 CFU o durare almeno 300 ore. Il tirocinio deve essere svolto nell’a.a. 2018/2019 e 
attivato a partire dal 1° ottobre 2018. 
118 Il rimborso spese di almeno 500 €uro mensili lordi corrisposto al giovane in caso di tirocinio curriculare non è obbligatorio per legge. Se un 
soggetto ospitante intende richiedere il contributo regionale, è necessario che al tirocinante venga erogato un rimborso spese di almeno 500 
euro mensili lordi (vedi art. 5 dell’Avviso). 
119 Ed è gestito dal DSU Toscana (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario). 
120 Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla presta-
zione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla 
definizione di impresa. 
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Agevolazione Finanziaria 
 
 

a) Finanziamento a tasso zero - Misura del 70% di costo: importo  
non superiore a €uro 24.500,00. 
b) Investimento ammesso non inferiore a €uro 8.000,00 e non  
superiore a €uro 35.000,00, fermo restando obbligo di rendicontare  
intero valore Di investimento. 
c) Durata: 7 anni (di cui 18 mesi di preammortamento). È previsto un  
preammortamento tecnico. 
d) Il rimborso avviene in rate trimestrali posticipate costanti. 

Interventi121 ammessi 
Sono spese ammissibili: 
 

1. Spese per investimenti: beni materiali: impianti; macchinari,  
attrezzature e altri beni per le attività di impresa; opere murarie  
connesse all'investimento, nel limite di 50%; beni immateriali. attivi  
diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di  
brevetti; licenze (esclusa autorizzazione a svolgere l’attività); know 
how o forme di proprietà intellettuale. 
2. Spese per capitale circolante - Misura 30% del programma di  
investimento ammesso: spese di costituzione; spese generali (utenze e 
affitto), scorte. Ammissibile anche acquisto di materiale usato con queste 
condizioni: a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante 
la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso di ultimi 7 
anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico; b) il prezzo del 
materiale usato non deve superare il valore di mercato né deve essere 
inferiore al costo di materiale uovo, attestato dal perito tecnico; c) le 
caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere 
adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme e agli 
standard pertinenti, attestate da un perito tecnico. 

Scadenza 31 Marzo 2019. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/microcredito-toscana-fi-

nanziamenti-agevolati-nuove-imprese 
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
1. Sostegno all’occupazione: Bando per incentivi ai Datori di Lavoro 
Link: https://giovanisi.it/2018/08/29/bando-per-incentivi-ai-datori-di-lavoro-a-sostegno-delloccupazione/ 
2. Avviso alle Fondazioni ITS per il finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, Avvio  
negli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. 

Link: http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-corsi-its-2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
121 Nell’ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore di 
verificarne l’ammissibilità. Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e regolarmente iscritti 
in bilancio. 
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
FORMAZIONE POST – UNIVERSITARIA – Bando PUBBLICATO IL 21 NOVEMBRE2018, SUL BOLLETTINO 
UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. 
TARGET GIOVANI 

Oggetto Concessione di borse di studio.  
Obiettivo Sostenere gli studenti122 che nell’anno accademico 2018/19, assolvono la 

formazione post-universitaria. 
Beneficiari Studenti che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 

2019, assolvono una formazione post-universitaria. 
Tipologie di percorsi 
Le forme previste sono il  
master formativo:  
 

o Corso di specializzazione; 
o Tirocinio formativo attivo; 
o percorsi formativi abilitanti speciali; 

Oppure 
o Dottorato di ricerca;  

O 
o  Tirocinio obbligatorio per accesso alle professioni regolamentate o 
abilitazione professionale.  

Dotazione Finanziaria 
 

Borse di studio per un importo123 max. 9.000 €uro, secondo tipologia di 
formazione post-universitaria.  

Esclusi dalla Borsa di studio Studenti che già beneficiano di altri sostegni alla formazione concessi da altre 
istituzioni e/o enti. 

Presentazione delle domande 
 

Devono presentare domanda all’Ufficio per diritto allo studio universitario di 
Via Andreas Hofer 18 – Bolzano. Sul portale web della Provincia. 

Data di Apertura e di Scadenza Dal 1° gennaio fino al 2 settembre 2019.  
Link http://www.altoadigeinnovazione.it/formazione-post-universitaria-ecco-il-

bando-per-il-finanziamento/  
POFSE 2014/2020 AZIONE 10.4 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI 
DIPENDENTI 
FORMAZIONE 
Oggetto Sostegno diretto All’azioni di formazione. 
Finalità Accrescere competenze della forza lavoro occupata nel territorio provinciale. 
Beneficiari 
 

- Imprese con sede legale e/o operativa nella Provincia Autonoma di  
Bolzano oppure con sede legale fuori Provincia o con almeno una sede  
operativa ubicata nel territorio provinciale alla sottoscrizione della  
convenzione; 
- -Enti di formazione già accreditati o che hanno presentato domanda di  
Accreditamento, entro la scadenza dell’avviso; 
- -ATI/ATS verticali, Consorzi, Reti di imprese, Imprese collegate. 

Tipologia di Spese  
Ammissibili124 

o Interventi Aziendali elaborati sulla base delle esigenze formative di una  
singola impresa125 di cui parteciperà esclusivamente il personale della stessa 
impresa; 
o Interventi multiaziendale126 elaborati sulla base di omogenee esigenze  
formative delle imprese coinvolte. 

                                                             
122 Dopo aver concluso uno studio universitario di almeno 3 anni. 
123 L’importo viene calcolato tenendo conto di diversi parametri, tra i quali i crediti formativi e il reddito depurato. 
124 Sono ammissibili a finanziamento pubblico interventi di formazione volti a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori 
garantendo ai lavoratori l’accesso a interventi di rafforzamento delle competenze e/o di riqualificazione professionale finalizzati ad adeguarne 
le capacità sulla base delle esigenze dell’impresa e del mercato. 
125Il Soggetto proponente deve essere una singola impresa o un singolo ente di formazione. 
126Interventi a tipologia multiaziendale hanno caratteristiche interaziendali settoriali. 
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Durata degli interventi 1000 ore. 
Tipologie di interventi Attività formative in: aula e/o laboratorio; formazione individualizzata (mi-

sura max. 15% delle ore di formazione di aula/laboratorio). 
Entità e forma agevolazione 
Il contributo può essere erogato 
in 2 tranche: 

o Anticipo fino 40% -importo pubblico, approvato tramite presentazione di  
regolare fidejussione;  
o Saldo finale commisurato all’importo pubblico riconosciuto a conclusione  
delle attività. 

Scadenza Le domande potranno essere presentate, entro il termine massimo del 29  
luglio 2019 e secondo i tempi previsti da queste 4 finestre di candidatura: 
1. 15 novembre – 21 gennaio 2019; 
2. 22 gennaio 2019 – 25 marzo 2019; 
3. 26 marzo – 27 maggio 2019; 
4. 28 maggio – 29 luglio 2019. 

 http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2820  
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l’assunzione di Gio-
vani Laureati – Annualità 2018/2019” – POFSE  2014- 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano – Asse I – 

Priorità di Investimento 8i – Obiettivo Specifico 8.5 
Link:http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp 
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REGIONE UMBRIA 
PROGETTI IMPRENDITORIALI REALIZZATI DA SOGGETTI BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL PACCHETTO GIOVANI E 
ADULTI – POR FSE 2014 - 2020  
TARGET IMPRESE 
Beneficiari 
 

o Consorzio; 
o  Impresa o Professionista;  
o Privato;  
o Cooperativa; 
o Imprese Individuali;  
o Società di persone limitatamente alle s.a.s. e s.n.c;  
o Lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi  
professionali,  
o Associazioni professionali e società tra professionisti costituite in  
forma di s.a.s. o s.n.c. 

Requisito 
Il titolare e/o maggioranza numerica 
dei soci dei richiedenti127 deve: 
 

o Avere beneficiato del Pacchetto Giovani A, B, C o Pacchetto Adulti A, B,  
C e, dopo aver completato il tirocinio o beneficiato del voucher; 
o non essere stato successivamente assunto; o in alternativa; 
- avere avuto assegnato il percorso del Pacchetto Giovani o percorso D  
del Pacchetto Adulti, percorsi propedeutici alla creazione di impresa,  
microcredito. 

Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; media impresa; grande impresa.  
Settore Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; 

Trasporti; Energia; Sanità; Cultura; Farmaceutico; Alimentare. 
Dotazione Finanziaria €uro 500.000. 
Agevolazioni128 
Concessa senza garanzie: 

Da Minimo di €uro 6.250 a Max. €uro 25.000 per copertura, fino a 
83,33%, di investimento al netto di IVA ed oneri accessori compreso tra min. 
€uro 7.500 e max. €uro 30.000. 

Modalità e Tempistica per la pre-
sentazione delle domande 

Dal 3 dicembre 2018 ed entro il 1 luglio 2019,  
Tramite P.E.C.: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it o  
raccomandata a/r o presentati a mano: Regione Umbria – Direzione  
Attività produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione – Servizio Sviluppo e 
competitività delle imprese: Via M. Angeloni, 61, (06124) Perugia. 

Link http://www.regione.umbria.it/incentivi-per-i-beneficiari-pacchetto-gio-
vani/adulti 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE REGIONE UMBRIA 
TARGET IMPRESE 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio umbro. 
Spese Ammissibili 
Servizi di consulenza qualificata 
orientati a supportare le imprese nel 
percorso d’internazionalizzazione in 
Paesi dell’UE ed extra UE. Questi i 
Servizi: 

1. “Supporto a internazionalizzazione129”: rafforzamento delle  
funzioni aziendali essenziali per processo di internazionalizzazione, tramite 
disponibilità di Temporary Export Manager130 (TEM). Può essere attivato 
un contratto di assistenza max. 6 mesi - importo max. di €uro 14.000,00; 
2. "Servizi per l’internazionalizzazione” -  assistenza legale inerente  

                                                             
127 Il soggetto richiedente deve presentare un progetto imprenditoriale riferibile a uno dei settori produttivi di beni, fornitura di servizi 
commercio anche in forma di franchising, artigianato. 
128 Il finanziamento ed il relativo debito residuo potrà essere parzialmente ridotto e trasformato in contributo a fondo perduto fino al 40% 
dell’investimento (da un minimo di €uro 3.000 ad un massimo di €uro 12.000). 
129 Per supporto specialistico all’internazionalizzazione si intende un’attività di consulenza volta ad assicurare all’impresa un affiancamento 
durante le fasi del processo di internazionalizzazione a cui sono interessate, dalla crescita nel breve-medio periodo alla fase di apertura a nuovi 
mercati esteri, avvalendosi anche dei nuovi strumenti digitali, e/o al potenziamento di quelli esistenti. 
130 Che dovranno essere individuati esclusivamente tra società iscritte nell’apposito elenco del MISE (Allegato 6). 



  

61 

 

 
 

  

  

  

 
 

alla contrattualistica internazionale, gestione di controversie e recupero 
di crediti in riferimento a mercati esteri; consulenza fiscale (sulla fiscalità 
societaria e commerciale in contesti internazionali); consulenza doganale 
sugli aspetti tecnici, legislativi e procedurali, connessi all’import/export; 
ideazione e realizzazione di design e brand per penetrazione nei mercati 
esteri. 
3. “Promozione sui mercati esteri”: adeguamento di siti web, portali e 
altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target; 
consulenze per attivazione e iscrizione a piattaforme di e-commerce B2C 
o B2B esistenti; realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mer-
cati target. 
4. “Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali”:  
certificazioni estere di prodotto; registrazione di diritti privati industriale 
(marchi e brevetti) all’estero; certificazioni di qualità conformi alle norme 
europee e che agevolano penetrazione su determinati mercati esteri. 

Spese Non Ammissibili 
 

Servizi di consulenza rivolti alla delocalizzazione dell’impresa e attività 
aventi ad oggetto la vendita diretta. 

Agevolazioni 
Contributi in conto capitale sotto 
forma di Voucher secondo le se-
guenti aliquote per i: 
 

o Servizi di "Supporto all'internazionalizzazione":50% fino a un max. di  
7.000,00 €uro di contributo pubblico; 
o Servizi per l’”internazionalizzazione”:50% fino a un max. di 3.500,00 
€uro di contributo pubblico; 
o Servizi di “Promozione sui mercati esteri”: 50% fino a un max. di  
3.500,00 €uro di contributo pubblico; 
o - Servizi per adeguamento tecnico ai mercati internazionali”: 50%  
fino a un max. di 3.500€uro di contributo pubblico. 

Scadenza Domande presentabili fino al 01 Marzo 2019. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-a-fondo-perduto-

per-favorire-l-internazionalizzazione-delle-imprese-regione-umbria 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 
START THE VALLEY UP”LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2011, N. 14 (L. R. 2011) INTERVENTI REGIONALI IN  
FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE", DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 1374, 9 NOVEMBRE 2018, II° ED. 
DELL’AVVISO: 
TARGET IMPRESE 
Oggetto 
 

Realizzazione piani di sviluppo in ambiti della Smart Specialisation 
Strategy (S3) della Valle d’Aosta. 

Finalità 
 

Favorire la crescita di nuove imprese innovative che valorizzano i  
risultati della ricerca131. 

Beneficiari132 
 

a) Nuove imprese innovative e i liberi professionisti che possiedono i  
requisiti previsti nell’avviso; 

Intensità e ammontare dei  
contributi 

Max. 80% delle spese per realizzazione del Piano di sviluppo133 e nei 
limiti dell’importo massimo di €uro 150.000. 

Presentazione della domanda 
 

 

Va presentata su sistema informativo SISPREG2014, accessibile a  
questo indirizzo: www.regione.vda.it/Europa/SISPREG2014, nonché 
utilizzando il formulario, prima dell’avvio del Piano di sviluppo. 

Scadenza A sportello e in ogni caso, sarà chiuso entro il 31 dicembre 2020. 
Per Informazioni Ufficio regionale di riferimento - Struttura ricerca, innovazione,  

internazionalizzazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Valle 
D’Aosta; Referenti: Giorgio D'Andrea - tel. 0165 274594 –g.dan-
drea@regione.vda.it; Vanessa Patrizi - tel. 0165 274775 –
v.patrizi@regione.vda.it 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 

Link http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_im-
prese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx 

ACCORDI REGIONALI PER L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N° 1637 DEL 21 DICEMBRE 2018, APPROVATO IL SECONDO BANDO IN ATTUAZIONE 
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2016, N. 8 - ACCORDI REGIONALI PER L'INSEDIA-

MENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE. 
TARGET IMPRESE 

Oggetto dell'intervento Realizzazione di iniziative di una o più medie o grandi imprese. 
Tipologie di Programma di  
investimento 
 

1. Sviluppo industriale con impatto occupazionale aggiuntivo sugli  
occupati dell’impresa e eventuale gruppo industriale di appartenenza, 
in Valle d’Aosta, di almeno 30 dipendenti; 
2. Programma di investimento per creazione di Centri di ricerca e  
sviluppo con impatto occupazionale aggiuntivo, sugli occupati di  
imprese e eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle  
D’Aosta, di almeno 20 dipendenti laureati. 

Finalità Promuovere gli accordi per l'insediamento e lo sviluppo che realizzino 
ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione 
nel territorio regionale, con particolare riguardo la specializzazione  
intelligente del sistema produttivo. 

Agevolazioni Aiuti: a favore della ricerca e sviluppo; agli investimenti; per tutela am-
biente; per interventi finalizzati a efficienza energetica, produzione di 

                                                             
131 Nel rispetto della normativa europea vigente, ovverosia rispettando le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto 
relativo alla concessione dei contributi stabiliti. 
132 I beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta al momento della prima erogazione del contributo a qualsiasi titolo, come eroga-
zione dello stanziamento iniziale o anticipo. 
133 Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese non inferiore a €uro 50.000, pena la non ammissibilità a  
finanziamento. 
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Previste dal bando sono riconducibili 
a queste categorie di aiuto: 

energia da fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento; alla 
formazione; all’assunzione di lavoratori svantaggiati o con disabilità. 

Durata Durata massima di 36 mesi, con i relativi requisiti. 
Dotazione Finanziaria 
Bando finanziato per 

Triennio 2019/2021 per una spesa complessiva di: 23,5 milioni di 
€uro134. 

Modalità di presentazione delle  
domande135 e valutazione 
 
 

Vanno presentate a partire dal 14 gennaio 2019. 
Esclusivamente per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica cer-
tificata industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it sull'apposita 
modulistica resa disponibile sul sito internet. 

Documentazione 
Fornire i documenti sottoelencati: 

Piano d’impresa; Progetti di dettaglio degli investimenti in relazione al 
tipo di intervento attivato136; Copia Statuto o altro documento  
corrispondente (solo per imprese con sede legale all’estero); Copia  
bilancio civilistico137. In caso di appartenenza a un gruppo, bisogna: 
fornire anche il bilancio consolidato (per imprese con sede legale 
all’estero); certificazione di rating di legalità (se posseduto) in corso di 
validità138. 

Modulistiche Moduli: - obblighi di adeguata verifica della clientela, secondo norma 
antiriciclaggio; Privacy; Documenti tecnici - obbligatori a caso specifico 
(attestazione piena disponibilità 139 , tramite documenti relativi alle 
consuete forme di legge: titolo di proprietà, locazione, etc., unità  
industriale in ambito, cui è programmata la realizzazione di iniziativa, 
tecnica; ristrutturazioni delle modalità operative che saranno applicate 
ed aree interessate dalle lavorazioni; costruzione di stabilimento. 

Per Informazioni 
Rivolgersi all’Ufficio regionale di  
riferimento: 

Dipartimento industria, artigianato ed energia – P.zza della Repubblica, 
15 – Aosta; Referenti: bram Jasmine – tel: 0165 274754; j.abram@re-
gione.vda.it; Dal Mut Maurizio – Tel: 0165 274566; 
m.dalmut@regione.vda.it; Orari di apertura: lunedì a venerdì ore 9.00 
- 14.00. 

 http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_im-
prese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx  

 
Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Contributi per imprenditoria giovanile (L.R. 3/09) 
Link: http://www.regione.vda.it/portale_imprese/sostegno_alle_imprese/contributi/imprenditoria_giova-
nile_i.aspx 

 
  

                                                             

134 Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di presentazione delle domande di accesso agli Accordi. 
135 Le domande saranno sottoposte a istruttoria di ammissibilità formale dalla struttura regionale e, in caso di esito positivo, a istruttoria da 
parte delle Strutture competenti per materia e Finaosta per analisi finanziaria del Programma di investimento sostenibilità finanziaria. Quelle 
istruite saranno oggetto di valutazione da parte di un esperto. 
136 Secondo il format predisposto dalla Regione. 
137 Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) approvato degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Rela-
zione del Collegio sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. 
138 Conforme il dec. interministeriale del 20 febbraio 2014 n° 57; procura speciale del rappresentante, se la domanda e gli allegati non sono 
firmati dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato 
139 Non può essere attestata da contratti da titoli diversi, durata di pattuizioni formalizzate conforme norme compatibili, tempistica attuativa; 
se non si dispone di disponibilità, unità locale o suolo, bisogna indicare modalità e tempistica di acquisizione, allegando documenti; se il Pro-
gramma d’investimento prevede interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare dalla società V.D’Aoste Structure s.r.l. e condizioni di 
immobile individuato, stima di lavori ritenuti, tempistica e conclusione, conseguenti accordi tra parti e ipotesi delle condizioni contrattuali ed 
economiche standard per locazione; riepilogo dii permessi, concessioni e autorizzazioni ottenute o da richiedere per realizzazione di interventi. 
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REGIONE VENETO 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI DEI SETTORI: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E SERVIZI 
TARGET IMPRESE 
Beneficiari Piccole Medie Imprese e Consorzi industriali, artigiane, commerciali e 

di servizi. 
Dotazione Finanziaria Fino a 1.500.000 di €uro. 
Requisiti 
 

Le Piccole Medie Imprese devono: essere in attività finanziariamente 
ed economicamente sane140. 

Ubicazione Iniziative e Interventi Le sedi operative devono essere ubicate nella Regione Veneto. 
Entità e Forma dell'Agevolazione 
Finanziamento agevolato pari al 
100% di cui 40%/50% a tasso zero e 
60%/50% a tasso non superiore al 
tasso convenzionato. 
 

1. Iniziative Agevolabili per Investimenti: Finanziamento per:  
realizzazione di investimenti aziendali; acquisto immobili; macchinari, 
impianti attrezzature e altri beni materiali, immateriali e spese  
tecniche. 
2. Iniziative Agevolabili per Supporto Finanziario: Finanziamento  
agevolato per: ricapitalizzazione aziendali; riequilibrio finanziario 
aziendale; consolidamento passività bancarie; iniziative diverse di  
supporto finanziario. 

Esclusioni 
 

1. Non possono fruire le imprese per le quali sussistano cause di:  
decadenza, sospensione o divieto, ovvero dove emergano elementi con 
rischi di infiltrazione mafiosa. 
2. Altresì: imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria 
o sottoposte a procedura concorsuale o classificabili “in difficoltà141”. 

Presentazione delle domanda  Domande a sportello. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/veneto/2046-ve-

neto-finanziamenti-agevolati-alle-pmi-dei-settori-industria-
artigianato-commercio-e-servizi.html  

CONTRIBUTI PER IL RILANCIO DELL’AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI VENEZIA 
TARGET IMPRESE 
Oggetto Realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel Comune. 
Finalità  Rafforzamento del tessuto produttivo locale e attrazione di nuovi  

investimenti. 
Territorialità  Comparti produttivi che caratterizzano l’area di Porto Marghera. 
Finalità 
 

Rilanciare le attività industriali come salvaguardia occupazionali e  
sostenere i programmi d’investimento e sviluppo imprenditoriale nel 
territorio appartenente all’area di crisi industriale. 

Iniziative Ammesse 
 

a) Programmi di investimento produttivo e/o di investimento per  
tutela ambientale, completati da progetti e innovazione; 
b) programmi occupazionali per incrementare o mantenere il numero  
degli addetti dell’unità142 produttiva di investimento. 

Settori 
 

Chimica, metalmeccanico, siderurgia, cantieristica specialistico del  
vetro localizzato sull’isola di Murano e navale. 

Iniziative Non Ammesse 
 

Iniziative imprenditoriali che prevedono decremento del numero di 
addetti dell’unità produttiva, oggetto del programma di investimento. 

                                                             
140 Ossia deve risultare positiva la valutazione sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale, sulla  
possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti, agli impegni finanziari derivanti dall’operazione per 
la quale viene richiesta l’ammissione ai benefici del Fondo. 
141 Non è considerata impresa in difficoltà l’impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una  
procedura concorsuale per insolvenza. 
142 In quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, deve risultare, alla presentazione della domanda, attiva da almeno due 
anni. 
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Investimento Minimo Spese ammissibili di importo non inferiore a €uro 1.500.000,00. 
Agevolazione Concedibili o Finanziamento agevolato, pari al 50% di investimenti ammissibili. 

o Contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla  
spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della 
spesa ammissibile. 
o Importo max. determinato sull’ammontare del finanziamento nei  
limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. 

Strategia per il rilancio dell’area 
Si basa sul sostegno finanziario agli 
investimenti per: 

a) Riqualificazione143 delle produzioni (meccanica, vetro e chimica);  
b) attrazione di nuovi investimenti; 
c) potenziamento della logistica connessa alle attività portuali; 
d) rilancio dell’occupazione. 

Dotazione Finanziaria 26,7 milioni di €uro, di cui: 20 milioni di €uro stanziati dal MISE e 6,7  
milioni di €uro dalla Regione del Veneto (per sostegno al PAL). 

Presentazione delle domanda  Fino alle ore 12 del 15 febbraio 2019. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/veneto.html  
T REVISO-BELLUNO - SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE 
Finalità Promuovere la diffusione della cultura e pratica digitale nelle micro, 

piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici144. 
Beneficiari Microimprese; piccole imprese; medie imprese145. 
Dotazione Finanziaria €uro 432.211,00. 
Agevolazione Contributi a fondo perduto concessi, ai sensi del Regolamenti (UE) n° 

1407/2013 e n°. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
Ambiti di Intervento 
Si intendono finanziare, tramite l’uti-
lizzo di contributi a fondo 
perduto, gli investimenti relativi a: 
 

Misura A - Acquisizione di servizi di consulenza146: soluzioni per:  
manifattura avanzata; manifattura additiva; soluzioni tecnologiche;  
navigazione immersiva, interattiva e partecipativa nell’ambiente reale. 

Misura B147- Maturità digitale (digital maturity assessment); bisogni di 
innovazione; consulenza specialistica riguardante l’occupazione nella 
realtà produttiva tecnologica; acquisto di beni strumentali 

Spese148 Ammissibili 
 

Misura A: Ammissibili costi per acquisizione di servizi di consulenza, 
finalizzati a introdurre tecnologie di innovazione tecnologica I4.0. 
Misura B: Ammissibili spese sostenute per l’acquisto beni strumentali, 
di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n° 232 e s.m.i. 

Contributo  Contributo a fondo perduto  

                                                             
143 È attuata attraverso il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), elaborato e gestito da Invitalia lavoro, dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalla Regione del Veneto, dal Comune di 
Venezia dalla Città Metropolitana di Venezia, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 
144 Attraverso la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale; l'innalzamento della consapevolezza 
delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; Sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica 
Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai Punti Impresa Digitale-PID 
145 Così come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locali 
nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno, in regola con il pagamento del diritto annuale e con la comuni-
cazione di inizio attività, attive alla data di pubblicazione del Bando. 
146 Finalizzati all’introduzione delle seguenti tecnologie di innovazione tecnologica I4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi 
interventi, erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6 –comma 1 del bando. 
147  La Misura può permettere all’azienda di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale strettamente 
connessi al progetto di digitalizzazione aziendale secondo il modello Impresa 4.0, come risultante dal Piano di Innovazione Digitale. 
148 Sono ammissibili le spese sostenute per interventi avviati a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando (4 ottobre 
2018) e conclusi entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo. 
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Il contributo max. concedibile ad ogni impresa è pari al 50% di spesa 
effettivamente ammissibile, al netto di IVA e altre imposte e tasse. 

Presentazione delle domande149 Dal 4 febbraio al 30 aprile 2019. 
Link  https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/veneto.html  

 
Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico sul Report Novembre/Dicembre 2018 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno - Contributi alle PMI a 
sostegno di interventi per la digitalizzazione I4.0. 

Link: https://www.italiacontributi.it/ 
 

                                                             
149 Le imprese dovranno presentare domanda di erogazione del contributo a interventi conclusi, producendo direttamente le fatture delle spese 
sostenute. 


