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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 agevolare il lettore nell’indivi-

duazione 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  
 

UE: PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO DELLA GIOVENTU' - ANNO 2018 
 

Soggetto Gestore: Parlamento europeo - Fondazione Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana 

 
Oggetto: Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana 
invitano i giovani di tutti gli Stati membri dell'Ue a partecipare a un concorso sullo sviluppo dell'Unione, 
l'integrazione e le questioni dell'identità europea. 
 
Obiettivo: favorire lo sviluppo di un sentimento comune dell'identità e dell'integrazione europea; che 
serva da modello di comportamento per i giovani che vivono in Europa e offrendo esempi pratici di 
cittadini europei che vivono insieme come una sola comunità. 
 
Beneficiari: Giovani  residenti nell’U.E. 
 
Requisiti: I candidati devono avere tra i 16 e i 30 anni e devono essere cittadini o residenti di uno degli 
Stati membri dell'Unione europea. I partecipanti possono candidarsi individualmente o in gruppo; nel 
caso di progetti transfrontalieri, il progetto può soltanto essere presentato in uno dei paesi della part-
nership. 
 
Agevolazione: Premi1 e Borse 
 
Dotazione Finanziaria 
Premio per il miglior progetto ammonta a 7500 €uro; per il secondo a 5000 €uro; per  il terzo a 2500 
€uro. 
 
Ulteriori Informazioni: Un rappresentante di ciascuno dei 28 progetti nazionali vincitori sarà invitato 
alla cerimonia di assegnazione il 28 maggio 2019   e a trascorrere alcuni giorni ad Aquisgrana, in Ger-
mania. 
 
Modalità Presentazione delle candidature2: devono essere presentate online sul sito web del Premio 
europeo Carlo Magno della gioventù: www.charlemagneyouthprize.eu   
 
Scadenza: 28 gennaio 2019. 

Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19709-ue-premio-europeo-carlo-magno-della-

gioventu-anno-2018.html 

 

                                                             
1 I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e dai rappresentanti della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 

Come parte del premio, i vincitori sono invitati a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). 

2 Le candidature sono ammesse in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. 
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 
 

BANDO MIUR 

XVII PREMIO 3  ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE-ALBERGHIERE PANDOLFO-RO-

SCIOLI 

 
Oggetto 
Bando è promosso dall'Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo (A.I.C.T), con la collabora-
zione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Possono partecipare gli stu-
denti dell'ultimo anno dei seguenti istituti: Istituti Tecnici del settore economico, indirizzo Turismo; 
Istituti Professionali, per i seguenti indirizzi: Servizi Commerciali; Enogastronomia; Ospitalità alber-
ghiera.  
 
Settori: Cultura, Sociale - No Profit – Altro. 
 
Modalità di Partecipazione4 
La prova consiste nello svolgimento di un elaborato riguardante la seguente tematica: “Il 2018 è l'anno 
del cibo: un'occasione per riscoprire i valori, i sapori tradizionali riferiti ai prodotti e ai piatti che carat-
terizzano il territorio e costituiscono elemento fondamentale della tradizione gastronomica del nostro 
Paese. Il candidato, attraverso la proposta di un itinerario turistico enogastronomico, indichi azioni pro-
mozionali volte alla valorizzazione dei prodotti e della cucina del territorio”. 
 
Tempistica Investimento 
La domanda di partecipazione va inviata entro l'8 aprile 2019. Dovrà prevedere un elaborato corredato 
della scheda (da compilare con mezzi informatici), allegata al bando in oggetto, e della valutazione glo-
bale del rendimento scolastico, relativo al primo trimestre/quadrimestre dell'anno scolastico in corso, 
ed essere inviata al seguente indirizzo: Prof.ssa Letizia Li Donni Consigliere dell'A.I.C.T. - Associazione 
Internazionale dei Cavalieri del Turismo; Via Oderisi da Gubbio,53 - 00146 Roma; In alternativa, la do-
manda ed annessi allegati andranno inviati via e-mail: l.lidonni@alice.it 
 
Scadenza: 8 aprile 2019. 
 

Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19753-miur-xvii-premio-annuale-delle-profes-
sioni-turistiche-alberghiere-pandolfo-roscioli.html  

 

  

                                                             
3 La premiazione, che sarà preceduta da un colloquio con gli studenti vincitori, avrà luogo sabato 4 maggio 2019 presso l'Hotel Regina Baglioni, Via Vittorio Veneto 72- 00187 Roma. Il rimborso 
delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per gli studenti premiati e per un soggetto accompagnatore (Docente Tutor o familiare stretto) degli stessi sarà a carico dell'Associazione. 
4 L'A.I.C.T riserva per i primi 3 classificati uno stage di vacanza/studio, presso una struttura alberghiera durante il periodo estivo.  
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BANDI MISE5 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI 

 

Oggetto 

Definizione delle modalità e dei criteri di riconoscimento del credito d’imposta alle PMI per costi di 

consulenza sostenuti, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all’ammissione alla loro 

quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato mem-

bro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo6.  

Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare dell’age-
volazione di cui al presente 
decreto le PMI che: 

a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese 
alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 6; b) ope-
rano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del 
regolamento di esenzione, compreso quello della produzione pri-
maria di prodotti agricoli; c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 
2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicem-
bre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato 
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato 
membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo; e) 
ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal 
gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020; f) non rien-
trano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati 
quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; g) sono in 
regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedi-
menti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non si 
trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come 
individuata nel regolamento di esenzione. 

Attività e costi: a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate7; 

b) attività fornite durante  fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della 

società all’ammissione medesima e successiva permanenza sul mercato8; d) attività finalizzate a sup-

portare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e 

conseguente preparazione di un report, ivi incluse le relative allo svolgimento di “due diligence” finan-

ziarie; e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento d’ammissione e 

prospetto o documenti utilizzati per collocamento presso investitori qualificati o produzione di ricer-

che 9 ; f) attività riguardanti questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alle procedura di 

quotazione10; g) attività di comunicazione per offrire massima visibilità della Società a divulgare l’in-

vestment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.  

                                                             
5 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell’economia e finanze, 23 aprile 2018 definisce modalità e criteri di concessione. Il decreto registrato alla 

Corte dei Conti in data 4 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 139 del 18 giugno 2018. 
6 Decreto, in attuazione dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n° 205. 
7 Quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le 
fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento. 
8 Attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione. 
9 Così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n° 596/2014. 
10 Quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso 
investitori qualificati, le due diligence legale o fiscali e gli aspetti legati al governo dell’impresa. 
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Costi Ammissibili: Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi11 connessi 

allo svolgimento delle attività, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, 

persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio 

ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari (consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità).  

Agevolazioni: Il credito d’imposta può essere riconosciuto alle imprese, fino a un importo max. 

500.000 €uro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività, ai 

sensi dell’art. 4.  

Presentazione delle Domande e Data di Scadenza: Dal 1° ottobre le piccole e medie imprese (PMI) 

possono presentare domanda per concessione credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati 

all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione 

di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Ai fini del riconoscimento 

dell'agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2019. 

 

Link:  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/arti-
cle?id=2038655:credito-d-imposta-per-la-quotazione-delle-pmi  
 

 

  

                                                             
11 Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.  Sono spese escluse relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria ai 

sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale 

iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  
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FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA 

 
Oggetto 
Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita. 

 

Dotazione Finanziaria 

Sono disponibili397 milioni di €uro su una dotazione complessiva di 562,7 milioni (risorse del Pon 

Imprese e Competitività e del Fondo Crescita Sostenibile). 

 

Destinatari 

o Imprese industriali di qualsiasi dimensione; 

o imprese che esercitano attività di sevizi all’industria; 

o centri di ricerca - solo per i progetti12 del settore “Agrifood”; 

o imprese agricole su tutto il territorio nazionale.  

 

Agevolazione13 

La gestione dell’incentivo è affidata al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), di cui è capofila 

Mediocredito Centrale, società controllata da Invitalia. Possono essere finanziati progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale di importo compreso tra 5 e 40 milioni di €uro per la realizzazione 

o il miglioramento di prodotti, processi e servizi nei settori “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze 

della vita”, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.  

 

Presentazione della Domande 

Dal 27 novembre 2018 sarà possibile presentare - sul sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it – le do-

mande per partecipare alla procedura negoziale valutativa. 

 

Per Informazioni: Sito MiSE; Sito PON IC 

Prossime opportunità 

In futuro sarà attivata anche una procedura a sportello rivolta alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) alla quale sono destinati 

167 milioni di €uro. Finanzierà progetti di importo compreso tra 800 mila e 5 milioni di €uro. I termini 

e le modalità di questa procedura saranno stabiliti con un decreto direttoriale. 

Link: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/fabbrica-intelli-

gente-agrifood-e-scienze-della-vita-dal-27-novembre-la-presentazione-delle-domande  

                                                             
12 I progetti potranno essere presentati anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 5 soggetti co-proponenti. 

13 Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, eventualmente integrato dal finanziamento agevolato. Invitalia ha affiancato il Ministero dello Sviluppo Economico nella progettazione dell’iniziativa. 
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TARGET UNIVERSITÀ 

HORIZON 2020 - UNIVERSITA' ITALIANE CHE HANNO RICEVUTO FONDI UE :  
 
77 università italiane hanno partecipato al programma Horizon 2020, ottenendo 740,3 milioni di 
€uro14. Si tratta di contributi europei per progetti di ricerca e innovazione 
 
Distribuzione geografica15 
a) Lombardia: contributi alle 14 università: 200,2 milioni di €uro  
b) Lazio:  10 atenei: 84 milioni di €uro;  
c) Veneto:78,9 milioni di €uro; 
d) Toscana: 74,9 milioni di €uro; 
e) Emilia-Romagna: 72,2 milioni di €uro. 
 
Università16 beneficiarie 
o Politecnico di Milano - 195 partecipazioni a progetti del programma Horizon 2020: 90,3 milioni di 

€uro, il 12% di quanto erogato a tutte le università italiane;  
o Università degli Studi di Bologna - 138 partecipazioni: ricevuto 50,4 milioni di €uro (7% totale);  
o La Sapienza di Roma - 100 partecipazioni: 44 milioni di €uro;  
o Politecnico di Torino - 114 partecipazioni: 43,4 milioni di €uro;  
o Università di Padova - 100 partecipazioni: 42,2 milioni di €uro.  
o I° Ateneo meridionale - Federico II° di Napoli - 47 progetti: 19,7 milioni di €uro17.. 

 
Progetti finanziati 
o 539 proposte finanziate: 39% del totale - Misura di Horizon 2020 maggiormente partecipata –  

Marie Sklodowska Curie (MSCA) che finanzia progetti di formazione e mobilità dei ricercatori;  
o 188 progetti finanziati al: 10% - Misura European Research Council (ERC), che sostiene ricercatori 

di eccellenza in attività di ricerca di frontiera, ovvero orientata a progressi della conoscenza.  
o Tre misure tematiche: Tecnologie della informazione e della Comunicazione - 148 progetti (8% del 

totale); Sicurezza alimentare, marittima e Bio - Economia - 117 progetti (6% del totale); Salute, Cam-
biamento demografico e Benessere - 115 progetti (6% del totale). 

 
Link: https://www.fasi.biz/it/notizie/studi-e-opinioni/18987-horizon-2020-le-universita-italiane-
che-hanno-ricevuto-fondi-ue.html  

 

  

                                                             
14 A rilevarlo è una analisi di ASTER, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, condotta su dati dell’UE Open Data Portal del luglio 2018. 
15La classifica regionale si ridisegna, se si considera il contributo medio ottenuto dalle università di ogni regione. In Veneto sono stati 4 gli atenei che hanno avuto accesso ai fondi europei per 
un contributo medio pro capite di 19,7 milioni di €uro, poco più di quanto ricevuto dallo stesso numero di università in Emilia-Romagna di 18,1 milioni di €uro e Piemonte di 17,6 milioni di 
€uro.  
16 Complessivamente sono 77 le università italiane che hanno preso parte con almeno un progetto al programma Horizon 2020, per un totale di 1.866 partecipazioni. 
17 Posizionando all’11° posto della graduatoria.  
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TARGET - GIOVANI 
GIOVANI UNDER 35: IL BONUS CONTRIBUTIVO NEL DECRETO DIGNITÀ 
Il Decreto Dignità (D.L. n° 87/2018 convertito in legge n° 96/2018) ha introdotto uno sgravio contributivo 
triennale del 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese per le assunzioni di giovani con 
meno di 35 anni effettuate nel biennio 2019 e 2020. 
 
Destinatari 

o Lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età (I lavoratori non devono aver avuto 
rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro). 

 
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero, periodi di apprendistato non proseguiti con 
rapporto a tempo indeterminato. 
 
Ambito temporale e rapporti incentivati 

o Il nuovo sgravio contributivo è temporaneo, limitato agli anni 2019 e 2020, e riguarda le assun-
zioni alle quali si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato a tutele crescenti. 

 
Durata e misura dell’esonero 
Lo sgravio contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell’esonero 
dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 €uro su base annua, ripa-
rametrato e applicato su base mensile. 
 
Essendo già in vigore un’analoga disciplina che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che 
non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (legge di Bilancio 2018), la disposizione del Decreto 
Dignità estende l’agevolazione esistente alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni 
ma siano di età inferiore ai 35 anni. Infatti, in assenza di tale ampliamento, questi lavoratori dal 2019 
non rientrerebbero più nel beneficio. 
 

Link: http://www.asarva.org/2018/10/giovani-under-35-il-bonus-contributivo-per-loccupazione/  
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BORSE DI STUDIO FULBRIGHT -2019-202018:  
 
Oggetto: Specializzazione post-laurea e soggiorni di ricerca. 

Obiettivo Generale: Contribuire a rafforzare gli scambi culturali fra Italia e Stati Uniti; offrire l’oppor-

tunità di frequentare percorsi di specializzazione 19  post-laurea, Master e Ph.D. (Graduate Studies), 

presso gli atenei statunitensi.  
 

• Fulbright Self-Placed All Disciplines per Master e Ph.D: si rivolge a giovani laureati italiani 
che richiedono autonomamente l’ammissione alle università statunitensi (Self-Placement). 

 
• Fulbright – Research Scholar20: Il bando offre l’opportunità di trascorrere un soggiorno di ri-

cerca presso università statunitensi per l’attuazione di progetti di ricerca i cui risultati possano 
essere di beneficio per la comunità accademica e scientifica internazionale.  

 
Le borse di studio Fulbright – Research Scholar sono destinate a  cittadini italiani con i seguenti requi-
siti:  
1. appartenenza ad una delle seguenti categorie: assegnisti di ricerca in possesso di un Dottorato di 

ricerca; ricercatori universitari a tempo determinato e a tempo indeterminato; professori asso-
ciati; professori a contratto; studiosi indipendenti in campo artistico; 

2. i candidati devono godere di affiliazione accademica presso un centro di ricerca/università ita-
liana o europea (tranne la categoria studiosi indipendenti);  

3. i candidati devono essere in possesso di almeno un titolo accademico rilasciato da un’università 
italiana. 

 
Beneficiari – Privato; Dimensione Beneficiari - Non Applicabile. 
Settori: Cultura, Sociale - No Profit – Altro. 
Ubicazione Investimento: Italia; Stati Uniti d America. 
 
Tipologia di Agevolazione - Premi e Borse:  
a) Borse per Master e PhD: concorso 6 borse di studio, durata di 9 mesi per un importo fino a $ 
38,000; ogni borsa comprende un contributo aggiuntivo di €uro 1.100 a copertura spese di viaggio 
tra Italia e Stati Uniti, assicurazione medica finanziata da U.S. Department of State e la sponsorizza-
zione del visto di ingresso J-1;  
b) Fulbright – Research Scholar: concorso fino a 8 borse di studio, durata minima 4 mesi - max. di 
9 mesi; importo fino a $12,000. Ogni borsa ha un contributo aggiuntivo di €uro 1.100 per copertura 
spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, assicurazione medica finanziata da U.S. Department of State e 
sponsorizzazione visto di ingresso J-1. 
 
Tempistica/Scadenza 
Fulbright Self-Placed All Disciplines per Master e Ph.D - Domande presentate entro l'11.12.2018 (in 
fase di scadenza);  
Fulbright – Research Scholar - Domande presentate entro l’01.02.2019. 

 
Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19586-miur-borse-di-studio-fulbright-anno-
2018-2019.html 

                                                             
18 La Commissione per gli Scambi Culturali Fulbright, l’Ente binazionale finanziato congiuntamente dallo U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano, Direzione Generale per la Promozione e 

Cooperazione Culturale e Direzione Generale per i Paesi delle Americhe, ha pubblicato i bandi per l’ottenimento di borse di studio destinate ai cittadini italiani che vogliono recarsi presso campus americani. 

19 Sono ammessi tutti gli ambiti disciplinari ad eccezione di programmi in Law per i quali esiste un bando Fulbright ad-hoc e programmi di specializzazione clinica (Internship o Residency) 
nell’ambito della Medicina e Chirurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e affini. 
20 Sono ammessi tutti gli ambiti disciplinari ad eccezione delle specializzazioni cliniche di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e Psicologia. 
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO A € 12.500 PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI COM-
MERCIALISTI 
 
Beneficiario: Titolari di laurea magistrali con età inferiore a 35 anni. 
 
Dotazione Finanziaria: €uro 12.500,00 netti complessivi. 
 
Agevolazione: Contributi a fondo perduto fino a € 12.500,00 
Il valore della Borsa di Studio è di € 12.500,00 netti complessivi, che sarà corrisposta anche in rate 
mensili posticipate, nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale: Una Borsa di Studio intitolata 
alla memoria del Commercialista “Costanzo Iorio”, nell’ambito di “Evoluzione e Identità Digitale - 
aspetti sociali, giuridici e fiscali”; Una Borsa di Studio intitolata alla memoria del Commercialista “Li-
berato Passarelli”, nell’ambito di “Internazionalizzazione Mondo Produttivo e Professionale – aspetti 
sociali, giuridici e fiscali”. 
 

Interventi ammessi: Sono investimenti ammissibili le spese connesse a ricerca e formazione. 
 
Spese Finanziate: Spese connesse alla ricerca e formazione dei giovani commercialisti. 
 
Scadenza: Domande presentabili fino al 12 febbraio 2019. 
 

Link: https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-a-fondo-perduto-fino-a-e-12-500-per-la-
ricerca-e-la-formazione-dei-giovani-commercialisti  
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TARGET - RICERCATORI E DOTTORI DI RICERCA 
 
ERC - PROOF OF CONCEPT, FONDI UE PER RICERCATORI21 -  
 
Oggetto 
Ambito programma di lavoro 2019: sostegno ricercatori che hanno ricevuto una borsa di ricerca ERC. 
 
Obiettivo 
Aiutare titolari di sovvenzioni durante fase di pre  - dimostrazione, affinché possano elaborare un “pac-
chetto” da presentare a società o investitori di capitali di rischio che potrebbero scommettere sulla 
nuova tecnologia e guidarla attraverso la prima fase della commercializzazione. 
 
Dotazione Finanziaria 
2 miliardi di €uro, ripartiti tra tipologie di sovvenzione e altri interventi. 
 
Horizon 2020 - Università italiane che hanno ricevuto fondi UE - Sovvenzioni ERC 
Nell'ambito del pilastro “Excellent science” di Horizon 2020, l'ERC concede diverse tipologie di sovven-
zioni a ricercatori internazionali interessati a lavorare in Europa. Il programma di lavoro 2019 prevede 
diversi tipi di sostegno: a) sovvenzioni di avviamento rivolte ai ricercatori con esperienza da 2 a 7 
anni, che possono ricevere un contributo fino a 1,5 milioni di €uro per 5 anni; b) sovvenzioni di conso-
lidamento rivolte ai ricercatori con esperienza da 7 a 12 anni che possono accedere a un contributo 
massimo di 2 milioni di €uro per 5 anni; c) sovvenzioni avanzate rivolte ai ricercatori in possesso di un 
curriculum accademico che li identifichi come leader dei rispettivi settori di ricerca. Il contributo 
max. è di 2,5 milioni di €uro per 5 anni; d) sovvenzioni “Proof of concept”, rivolte ai ricercatori asse-
gnatari di una borsa ERC, che abbiano un progetto ancora in corso o terminato da non più di 12 mesi 
dalla data di pubblicazione del bando. I beneficiari accedono ad un contributo pari a 150mila €uro per 
18 mesi; e) synergy grants: sovvenzioni rivolte a piccoli gruppi di ricercatori (da 2 a 4 Principal inve-
stigator) con il team di lavoro che possono accedere ad un contributo max. di 10 milioni di €uro per 6 
anni (è possibile chiedere l'integrazione fino a 4 milioni di €uro). 
 
� Bilancio UE post 2020: 100 miliardi per finanziamenti22i a ricerca e innovazione 
Proof of concept, 2019: budget 25 milioni di €uro, per massimizzare i risultati della ricerca raggiunti 
da studiosi assegnatari di borsa di ricerca ERC. Possono aderire tutti i ricercatori che beneficiano di una 
sovvenzione ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Starting Grant ERC Synergy Grant ancora 
in corso o il cui progetto risulta terminato (da meno di 12 mesi al 1° gennaio 2018). 
 
Scadenza: Tre date per presentare domande, entro le 17.00 (ora locale di Bruxelles):  

o 22 gennaio 2019;  
o 25 aprile 2019;  

o 19 settembre 2019. 
 

Link: https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/19243-erc-proof-of-concept-fondi-ue-per-ricerca-
tori.html 

 

                                                             
21  Pubblicato il bando 2019 ERC Proof of Concept, rivolto ai ricercatori già assegnatari di una borsa del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). A disposizione 25 mln di €uro. 

22 I finanziamenti possono essere utilizzati per: determinare la fattibilità, le questioni tecniche e l’orientamento generale del progetto; chiarire la posizione e la strategia sui diritti di 

proprietà intellettuale; fornire un riscontro per l’elaborazione di un bilancio e altre forme di discussione commerciale; fornire collegamenti a finanziamenti successivi; coprire le spese 

iniziali sostenute per la creazione di un’impresa.
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SEZIONE III - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE  
 

TARGET: IMPRESE E SOCIETÀ  

 

FINANZIAMENTI EUROPEI SENZA INTERESSI FINO ALL’80% PER IMPRESE INNOVATIVE – BANDO 
SMART&START 
 
Beneficiari 
a) Start- up innovative di piccola dimensione (-società di capitali costituite da non più di 48 mesi; - 

Che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - con valore della produzione fino 
a 5 milioni di €uro.); 

b) Aziende iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come “Start -up innovative”; 
c) Team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, anche se 

residenti all’estero o di nazionalità straniera. 
 
Le attività ammissibili sono produzione di beni ed erogazione di servizi, che: - si caratterizzano per il 
forte contenuto tecnologico e innovativo e/o - si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell’economia digitale e/o - si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e 
privata (spin off della ricerca). 
 
Agevolazione23 
L'importo del finanziamento agevolato è pari all’80% delle spese ammissibili nel caso in cui la società 
sia interamente costituita da giovani (under 36) o da donne (senza limiti di età). 
Per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è prevista una 
parte a fondo perduto fino ad un massimo del 20%. 
 
Interventi ammessi 
Sono spese ammissibili programmi di spesa tra 100.000 €uro e 1.500.000 €uro per beni di investi-
mento e/o costi di gestione: 

• per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e SW; bre-
vetti, licenze, know - how; consulenze specialistiche tecnologiche; 

•  per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà indu-
striale; servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni. Le spese 
devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla 
stipula del contratto di finanziamento. 

 
Spese Finanziate: Spese avvio e sviluppo nuove imprese innovative. 
 
Contributi: Finanziamenti a tasso zero fino all'80% per startup innovative. 
 
Scadenza: Fino ad esaurimento fondi. 
 

Link: https://bandi.contributiregione.it/bando/finanziamenti-europei-senza-interessi-all80-im-
prese-innovative-bando-smartstart  

 

                                                             
23 Smart & Start Italia riconosce un mutuo senza interessi della durata massima di 8 anni di valore pari al 70% delle spese ammissibili per le imprese di tutte le Regioni d'Italia. 
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TARGET GIOVANI LAUREATI 

 

BANDO DI SELEZIONE BORSA DI STUDIO “ALESSANDRO PAVESI” SUI DIRITTI UMANI 
ANNO 2019-2020 
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la 11a edizione della borsa di studio intitolata ad 
“Alessandro Pavesi”, dell’importo di €uro 12.500, destinata al perfezionamento all’estero degli studi 
nel campo della tutela dei diritti umani. 
 
Campo tematico e caratteristiche 
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS mette a concorso una borsa di studio intitolata ad Alessandro 
Pavesi destinata al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dei diritti umani. La borsa com-
porta la frequenza per l’anno accademico 2019-2020 di un corso di perfezionamento scelto dal 
candidato ed in linea con gli studi svolti, della durata prevista non inferiore a 6 mesi consecutivi, 
presso università o centri di ricerca esteri. 
 
Importo della borsa di studio 
L’importo della 11a borsa di studio Alessandro Pavesi è pari a €uro 12.500 (comprensivo di ogni even-
tuale imposizione fiscale) e non potrà comunque essere superiore alle spese di iscrizione e alloggio 
dello studente e relative al corso prescelto: pertanto l’importo erogato potrà essere conseguentemente 
ridotto. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al presente bando coloro che, alla data di cui al successivo articolo 4, sono in pos-
sesso dei seguenti requisiti: a. residenza in Italia; b. laurea magistrale conseguita presso 
un’università italiana dopo il 31 luglio 2016 e comunque entro la data prevista per la presentazione 
della domanda con tesi attinente ai diritti umani; c. ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata 
nei corsi prescelti per la fruizione della borsa; d. assenza di condanne penali. 
 
Domanda24 di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo online di-
sponibile sul sito www.fondazionealessandropavesi.org ed inoltrata entro le ore 24.00 del 31 gennaio 
2019.  
 
Incompatibilità 
La borsa di studio Alessandro Pavesi è incompatibile con altre forme di finanziamento assimila-
bili, quali assegni di ricerca, borse di dottorato ovvero ogni altra forma di sussidio per lo studio. Il 
candidato vincitore della borsa, pertanto, sarà invitato a rinunciare agli altri finanziamenti per il pe-
riodo coperto dalla stessa, a pena di decadenza dal diritto di fruire della borsa di studio Alessandro 
Pavesi. 
 

                                                             
24  La domanda di partecipazione dovrà specificare il programma delle attività che si intende realizzare con la frequenza ai corsi nelle università o presso i centri di ricerca esteri prescelti dal 
candidato, quali indicati nella domanda fino ad un massimo di cinque. Il candidato deve caricare nel modulo online tutta la documentazione prevista, comprendente tra l’altro: il “curriculum 
vitae” dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle eventuali attività professionali svolte; una relazione che illustri compiutamente le motivazioni del candidato e le finalità 
che si ripromette di conseguire con i corsi selezionati; la documentazione relativa alla laurea e agli esami sostenuti e relative votazioni; una copia della tesi; una sintesi della tesi di laurea che 
riporti i contributi essenziali del candidato sull’argomento discusso nella tesi.Può sottoporre attestazioni sulla conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento a quella utilizzata 
nei corsi prescelti per la fruizione della borsa. Il candidato potrà indicare eventuali altri lavori e attestati riguardanti attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al campo tematico di 
cui al precedente articolo 1, nonché sottoporre lettere di presentazione da parte di docenti universitari ovvero di organizzazioni presso le quali operi o abbia operato. 
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Cause di Esclusione 
Saranno escluse dalla procedura per l’assegnazione della borsa le domande: a. non conformi con il pre-
sente bando; b. inoltrate oltre il termine previsto dal presente bando o con mezzi differenti dal modulo 
online; c. dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 3. 
Conferimento della borsa di studio 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito della Fondazione indicativamente entro il 30 
aprile 2019. I nominativi dei vincitori saranno inseriti nell’albo d’onore della borsa di studio Alessan-
dro Pavesi. 

Documentazione da presentare dopo l’assegnazione della borsa di studio: Successivamente all’ag-
giudicazione, l’assegnatario dovrà rilasciare una dichiarazione (la “Dichiarazione di Accettazione” 
riportata nell’Allegato A) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 di accettazione senza 
riserve della borsa di studio Alessandro Pavesi alle condizioni del relativo bando e dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità: i. che la documentazione presentata è veritiera e conforme all’originale; ii. di non 
usufruire di altre forme di finanziamento assimilabili, quali assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca 
o altre borse di studio; iii. di non essere stato assoggettato ad alcuna condanna penale, sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti; iv. di 
impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS ogni eventuale dif-
ferente condizione rispetto a quanto dichiarato nei punti (ii) e (iii) precedenti; v. di impegnarsi a citare la 
Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS quale ente finanziatore in ogni pubblicazione o ricerca scaturita dal 
percorso di studi o di attività finanziato dalla borsa di studio; vi. di impegnarsi a restituire alla Fondazione 
Alessandro Pavesi ONLUS25 gli importi già erogati della borsa di studio in caso in cui il candidato rinunci 
per qualsiasi motivo al proseguimento del corso intrapreso. 
Utilizzo della borsa di studio. L’assegnatario è tenuto a seguire nell’anno accademico 2019-2020 il corso 
di studi esclusivamente all’estero in una delle università o centri di ricerca indicati nella domanda di par-
tecipazione. Eventuali cambiamenti possono essere autorizzati dalla Fondazione Alessandro Pavesi 
ONLUS solo in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della do-
manda d’iscrizione da parte delle università o centri di ricerca indicati nella domanda di partecipazione 
per carenza di requisiti di ammissione.  
L’assegnatario deve tempestivamente comunicare l’università o il centro di ricerca prescelto nell’ambito 
dell’elenco presentato all’atto della domanda, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento, 
nonché indicare nome e recapito del tutor assegnatogli dalla stessa. E’ tenuto a riferire sull’andamento 
degli studi e ad inviare non meno di due relazioni – una a metà del corso e una al suo termine – per illu-
strare gli studi svolti, gli esami eventualmente sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di 
fruizione della borsa. L’assegnatario ha inoltre l’obbligo di citare la Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS 
quale ente finanziatore in ogni pubblicazione o ricerca scaturita dal percorso di studi o di attività finanziato 
dalla borsa di studio. 
Il tutor redige una relazione – a metà del corso e al suo termine – con la quale illustra gli studi svolti, gli 
esami eventualmente sostenuti e gli eventuali lavori avviati dal borsista. 
Erogazione della borsa di studio. L’importo della borsa di studio viene corrisposto in quattro rate: 1. la 
prima alla conferma e dimostrazione da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso l’università 
o centro di ricerca prescelto; 2. la seconda alla comunicazione da parte dell’università o del centro di ri-
cerca circa l’inizio della frequenza del corso; 3. la terza rata a metà del corso successivamente alla ricezione 
di una relazione del tutor ed una del borsista sulle attività svolte, gli esami eventualmente sostenuti e le 
tematiche approfondite; 4. l’ultima rata26 al termine del corso, in seguito alla relazione del tutor che attesti 
il completamento con successo del periodo di studi e a quella del borsista che raccolga in una memoria di 
ca. quattro cartelle le attività svolte e le tematiche approfondite nell’ambito dell’intero corso. 

 
                                                             
25 Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, la Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS si riserva la facoltà di verificare il possesso dei 
requisiti di cui al presente bando. L’accertamento del mancato possesso comporta la revoca dell’assegnazione della borsa di studio e le azioni conseguenti previste dalla legge. In seguito alla 
ricezione della Dichiarazione di Accettazione ed alla verifica sulla veridicità di quanto riportato, la Fondazione e l’assegnatario della borsa di studio sottoscriveranno il Contratto (Allegato 
B) che disciplinerà diritti e doveri delle parti. 
26 La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS avrà diritto alla restituzione della prima rata nel caso in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequentazione del corso. Si riserva inoltre di 
non corrispondere le rate non ancora maturate: nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza al corso; nel caso di omesso invio della prescritta documentazione relativa 
all’andamento degli studi; qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non trae profitto dal corso intrapreso. Il candidato che per qualsiasi motivo rinunci al proseguimento del 
corso sarà tenuto a restituire alla Fondazione le rate della borsa già versate. 
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Per richieste di informazioni: Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS: Via Crispi 74 (80121) Napoli 
Tel. +39 081-682412; Fax +39 081-681829; E – mail: info@fondazionepavesi.org . 
 

DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020 – BANDO PER RICERCA D’ IDEE PROGETTUALI PROPOSTE DAL 
TEAM COMPOSTO DA GIOVANI DESIGNER E IMPRESE 
 
Oggetto  
Il bando27 si rivolge a giovani designer che intendono realizzare, previa dichiarazione di sostegno di 
imprese lombarde, prototipi di idee progettuali che saranno presentati in occasione dell’evento Expo 
Dubai 2020. 
 
Obiettivo  
Individuare le idee progettuali presentate da giovani designer, insieme alle imprese interessate a rea-
lizzare il prototipo, sul tema28  
a) Connecting spaces, declinate in Innovative crafting, inteso come oggetti di design che connettono 
spazi legati all’artigianato innovativo; 
 b) Digital Connecting spaces, inteso come spazi connessi attraverso il digitale, ICT, nuove tecnologie 
di domotica applicate al design e information design; 
 c) Design for human connection, inteso come strutture temporanee per connettere le persone. 
 
Beneficiari 
a) Giovani designer (singoli o in gruppo); b) Imprese lombarde. 
 
Dotazione Finanziaria: pari a 400.000,00 €uro, a carico di Regione Lombardia. 
 
Scadenza 
Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a par-
tire dal 22 maggio 2018 fino al 22 gennaio 2019. 
 

Link: https://www.europainnovazione.com/; https://www.europainnovazione.com/bando-per-la-
ricerca-di-idee-progettuali-proposte-da-team-composti-da-giovani-designer-e-imprese/  

 

  

                                                             
27 Fa parte delle azioni previste dall’iniziativa Design Competition in Expo Dubai 2020 promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collabora-
zione con il Politecnico di Milano. 
28 Per tutte le idee progettuali si richiede di collegarsi alle tematiche di Expo Dubai 2020 Sustainability, Mobility e Opportunity e di porre l’accento sull’innovazione di prodotto e di processo. 
Le tematiche sono coerenti altresì con il tema scelto da Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, Creatività, Connessione e Conoscenza, che intende sottolineare la capacità del sapere italiano di 
creare innovazione attraverso la competenza e la bellezza, combinando arte e scienza, tradizione e tecnologia, creatività e bellezza, quale base di dialogo a livello globale. 
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SCHEDE RIEPILOGATIVE REGIONALI 
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REGIONE ABRUZZO 
PO FSE ABRUZZO - 2014/2020, Determinazione N°. 114 /DPGOIO del 26.10.2018- N° Iter DPGO, del L 31 Ottobre 2018 
Oggetto Po FSE Abruzzo - 2014/2020  
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Intervento N° 

16bis "Sviluppo e Qualificazione degli ITS Edizione 2018 - Provvedi-

mento di Concessione”. 

Beneficiari Fondazione [TS: "Tecnico superiore Modellista 4.0": Fondazione Isti-

tuto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Per il Made In Italy Sistema 

Tessile Abbigliamento e Calzaturiero di Pescara. 
Dotazioni Finanziarie Per l'attuazione del progetto dal titolo "Tecnico superiore Modellista 

4.0", ammesso a finanziamento pubblico per un importo pari a: 
282.254,00 €uro per l'intera durata - Asse 3 - Obiettivo tematico IO - 
Priorità d'investimento IOiv Obiettivi specifici 10.4 e 10.6 Azioni 10.4.1 
e 10.6, l). 

Informazioni Il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Copertino , eventuali 

richieste di chiarimento, potranno essere inviate a mezzo pec agli in-

dirizzi: istruzione@pec.regione.abruzzo.it e 

dpg010@pec.regione.abruzzo.it. 
Link https://urp.regione.abruzzo.it/in-primo-piano/834-sviluppo-e-quali-

ficazione-degli-its-e-degli-ifts-concessione-finanziamenti-e-

condizioni-per-il-sostegno-2  
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REGIONE BASILICATA 
BANDO TIROCINI EXTRACURRICULARI, Deliberazione n° 1057 del 19 ottobre 2018, pubblicata sul BUR n° 46 del 1 
novembre 2018, sono state apportate modifiche alle modalità di rendicontazione delle attività di promozione dei tiro-

cini. Inoltre, con Deliberazione n° 1067 del 19 ottobre, è stata stabilita la proroga e/o ripetibilità oltre i 24 mesi.  
Oggetto 
Approvazione avviso in attuazione 
del "PO FSE Basilicata 2014-2020  

"Azione" Tirocini Extracurriculari finalizzati all'inserimento/reinseri-
mento al lavoro per i beneficiari del programma CO.P.E.S. e i lavoratori 
fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga che hanno fatto domanda 
a valere sul programma reddito minimo di inserimento". 

Obiettivo  Offrire a suddetti soggetti29, che vivono in condizione di disagio econo-
mico, l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro, capitalizzando 
esperienze acquisite (nel corso dell’esperienza formativa e/o lavorativa) 
e acquisire nuove conoscenze e competenze, in modo da migliorare l’oc-
cupabilità e consentire il progressivo distacco dalla misura assistenziale 
verso opportunità lavorative concrete. 

Azione Finanziata con risorse a valere sull’Asse I– Occupazione del POR FSE Ba-
silicata 2014/2020, Obiettivo specifico 8.5 – Azione 8.5.1. 

Beneficiari 
Potranno partecipare alla presente 
azione, i soggetti suddivisi nelle Cate-
gorie A e B in possesso dei seguenti 
requisiti: 

A. Categoria A, potranno avere accesso ai benefici previsti i lavoratori 
che: siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in de-
roga30, ritenuta ammissibile in esito all’istruttoria, di partecipazione 
a valere sull’Avviso Pubblico “Selezione dei beneficiari del Pro-
gramma Reddito minimo di inserimento – Categoria A”, approvato 
con DGR n° 936/2015 e s.m.i., pubblicato sul BUR n° 26 del 17 luglio 
2015; siano residenti in uno dei Comuni della Regione Basilicata; 
siano disoccupati e/o inoccupati ai sensi della normativa vigente; a 
pena di esclusione, diano immediata disponibilità a partecipare agli 
interventi previsti dalla presente azione. 

B. Categoria B, i cittadini beneficiari del Programma COPES, che: al 31 
agosto 2015, data di chiusura del programma31, non abbiano perso il 
diritto a percepire il diritto al sostegno monetario; abbiano presen-
tato domanda, ritenuta ammissibile in esito all’istruttoria, a valere 
sull’Avviso Pubblico “Selezione dei beneficiari del Programma Red-
dito minimo di inserimento – Categoria B”32; siano residenti in uno 
dei Comuni della Regione Basilicata; siano disoccupati, inoccupati ai 
sensi della normativa vigente. 

Dotazione Finanziaria €uro 3.442.850 
Tipologia Agevolazione 
Contributo 
 

o Ai tirocinanti spetta una indennità mensile pari a €uro 450 lordi a 
fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base 
mensile, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Disciplinare regionale in 
materia di tirocini extracurriculari, di cui alla DGR 116/2014. 

o Ai soggetti promotori è corrisposta una remunerazione a costi stan-
dard a risultato applicati nell’ambito del PON YEY ai sensi dell’Art. 
67, comma 5, lett.c, del Reg. CE 1303/2013 (il 50% da erogare a metà 
percorso e il 50% a completamento del periodo di tirocinio1) pari a 

                                                             
29 In particolare, i destinatari attraverso un’esperienza di apprendimento in un contesto lavorativo potranno: applicare praticamente le conoscenze acquisite durante le esperienze formative 
e/o professionali; acquisire metodi di lavoro aumentando i possibili sbocchi professionali; familiarizzare con le strutture e i processi organizzativi dei soggetti ospitanti; migliorare il proprio 
grado di integrazione sociale, attraverso il riconoscimento del loro ruolo da parte dei cittadini e delle istituzioni; acquisire strumenti di sostegno orientati al potenziamento dell’autonomia 
personale e ad un ulteriore sviluppo delle competenze e dei saperi. 
 
31 Ai sensi della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34, recante l’“Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017”. 
32 Approvato con DGR n° 936/2015 e s.m.i.; a pena di esclusione, diano immediata disponibilità a partecipare agli interventi previsti dalla presente azione. 
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500 €uro per ciascun tirocinante che abbia frequentano almeno il 
70% del periodo di tirocinio. 

La remunerazione sopra richiamata sarà erogata al soggetto promotore 
una tantum per ciascun tirocinante e, nel caso di proroga del periodo di 
tirocinio, non spetta nessun altro introito al soggetto promotore. 

Tempistica Investimento o I tirocini avranno durata33 di 3 mesi dall’attivazione. 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/14111-basilicata-bando-

tirocini-extracurriculari.html 
DESTINAZIONE GIOVANI: INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE PER LE IMPRESE LUCANE.  
Finalità Finalizzato a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani, 

di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non ancora compiuti e residenti 
in regione. 

Destinatari Giovani, di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non ancora compiuti e 
residenti in regione. 

Dotazione Finanziaria 26 milioni di €uro, cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione 
fatti salvi alcuni divieti previsti dalle norme comunitarie in materia di 
aiuti “de minimis” o statali. 

Agevolazioni � L’importo del bonus varia da 8 mila a 12 mila €uro l’anno, per mas-
simo due annualità, a seconda che il nuovo assunto sia diplomato o 
laureato e prevede sgravi contributivi per gli oneri previdenziali o 
per quelli assistenziali relativi a figli e familiari. 

� II bonus che ciascuna azienda beneficiaria può richiedere varia in 
base al numero di dipendenti della stessa (es. impresa con 0-10 di-
pendenti: fino a 2 bonus, impresa con più di 10 e meno di 50 
dipendenti: fino a 5 bonus, etc.). 

Link http://www.agevolazionialleimprese.it/dettagliobandi.aspx?idre-
gione=19 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-
bando.jsp?id=503515 

Scadenza Domande Online entro Il 31/12/2018 
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 

Sostegno all'assunzione di Disoccupati Over 35 - PO FSE 2014-2020 OBIETTIVO 9.2, Report settembre/otto-

bre, p. 16 

Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19015-basilicata-sostegno-all-assunzione-di-disoccupati-over-

35-po-fse-2014-2020-obiettivo-9-2.html 

http://europa.basilicata.it/fse/destinazione-over-35-incentivi-allassunzione-per-le-imprese-lucane-domande-

online-entro-il-31-12-2018/ 

 

  

                                                             
33 La Regione Basilicata si riserva la facoltà di prorogare tale durata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nel limite della durata massima stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera b) 

del “Disciplinare in materia di tirocini extracurriculari” approvato con DGR n. 116 del 30 gennaio 2014. 
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REGIONE CALABRIA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D’ IMPRESE E ALLO START UP-PRO-
GETTO A.MI.CO, APPROVATO CON D.G.C. 57/2018 
Oggetto La Camera di Commercio di Cosenza, in partnership con l’Istituto di studi e ricerche so-

ciali Onlus “Ermanno Gorrieri34” e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di 
Lucania, realizza il progetto A.Mi.Co.- Azioni microcredito Cosenza, per sostenere l’av-
vio e lo sviluppo di microimprese operanti sul territorio provinciale. 

Beneficiari 
 

o Imprese individuali titolari di Partita IVA da non più di 5 anni e con max. 5 dipen-
denti; 

o Imprese in forma di società di persone, società a responsabilità limitata semplificate 
e società cooperative titolari di Partita IVA da non più di 5 anni e con un max. di 10 
dipendenti; 

o Imprese che abbiano avuto nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finan-
ziamento o inizio attività di durata inferiore; 

o Un attivo patrimoniale di ammontare annuo fino a 300.000,00 €uro; 
o Ricavi lordi di ammontare fino a 200.000,00 €uro anuuo che presentino, nello 

stesso arco di tempo, un livello di indebitamento fino a 100.000,00 €uro; 
o Imprese che operino nei settori ammissibili in base alle Disposizione Operative del 

Fondo di Garanzia per le PMI (allegato n° 3); 
o Imprese35 con sede legale o operativa ubicata in Provincia di Cosenza iscritta al Re-

gistro delle Imprese.  
Dotazione Finanzia-
ria 

Max. 1.500,00 €uro per impresa a copertura di costi per erogazione dei servizi ausiliari 
di assistenza e monitoraggio per le operazioni di microcredito. 

Caratteristiche del 
finanziamento 
I finanziamenti ban-
cari devono avere le 
caratteristiche previ-
ste dal Decreto MEF n° 
176 del 17 ottobre 
2014 per l’otteni-
mento della garanzia 
pubblica del Fondo di 
Garanzia per le PMI 
devono: 

o Essere concessi da istituti bancari 36  o altri intermediari abilitati ad operare con 
Fondo di Garanzia per le PMI e per operazioni di microcredito; 

o Essere di importo non superiore a 25.000,00 €uro. Tale limite può essere aumen-
tato di 10.000,00 €uro 37 ; Il finanziamento di microcredito 38 sarà rimborsato 
tramite un piano di ammortamento, articolato in rate mensili posticipate, compren-
sive di capitale e interessi, sino a max. di 60 rate (aumentate di 6 mesi in eventuale 
periodo di preammortamento); 

o Essere finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività 
svolta dall’impresa compresi il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e 
pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative, al paga-
mento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e sostenimento dei costi 
per corsi di formazione.  

Caratteristiche del 
contributo came-
rale39 
Lo stanziamento com-
plessivo del presente 
bando è di 30.000,00 

o L’impresa o aspirante imprenditore devono avere ricevuto supporto dall’Istituto 
Gorrieri che trasmetterà la domanda di contributo alla Camera di Commercio; 

o la domanda di garanzia al Fondo e di finanziamento devono essere presentate 
dall’impresa in data successiva alla pubblicazione del bando (22.102018); 

o deve essere stata rilasciata la garanzia del Fondo per le PMI; 

                                                             
34 L’Istituto “Ermanno Gorrieri”, grazie al patrocinio e al co-finanziamento della Fondazione Carical, e attraverso figure professionali di compravata competenza ed esperienza, gestisce un 
punto di informazione presso i locali della CCIAA di Cosenza per orientare e sostenere gratuitamente gli aspiranti imprenditori e le imprese di neo-costituzione,  a definire i loro progetti 
imprenditoriali, a valutarne la sostenibilità, a tradurli in indicatori economico-finanziari che il sistema bancario possa valutare ai fini della concessione di microcrediti assistiti dalla garanzia 
pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996 . 
35  Nel caso in cui l’impresa abbia più sedi operative, deve essere precisata in modo univoco la sede in cui sarà destinato l’oggetto del finanziamento che deve riguardare in ogni caso unità 
operative ubicate in provincia di Cosenza. 
36 La scelta dell’istituto bancario abilitato ad operare con il Fondo di garanzia per le PMI per le operazioni di microcredito cui richiedere il finanziamento è rimessa insindacabilmente ai 
beneficiari dell’iniziativa. 
37 Qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le 
ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’istituto bancario. 
38 Non possono essere assistiti da ulteriori garanzie reali oltre quella “a prima richiesta” rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI che copre fino all’80% dell’importo erogato dall’istituto 

bancario. L’intervento del predetto Fondo di garanzia è gratuito e la garanzia viene rilasciata senza che venga effettuata alcuna valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente. 
39 L’intervento della Camera di Commercio prevede l’assegnazione di un contributo forfettario teso alla copertura dei costi dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio di cui al precedente articolo 4 d’importo variabile in funzione dell’ammontare del finanziamento erogato 

all’impresa. In particolare il contributo è pari al 6% dell’ammontare del finanziamento erogato dall’istituto bancario fino all’importo massimo di 1.500,00 €uro ad impresa.  
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€uro. Ai fini del rico-
noscimento del 
contributo camerale 
all’impresa:  

o il finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI deve essere 
effettivamente erogato40; 

o Per le imprese costituende41, che hanno richiesto assistenza dell’Istituto Gorrieri, è 
necessaria la preventiva iscrizione nel Registro delle imprese. 

Presentazione Do-
mande 

Sono trasmesse esclusivamente dall’Istituto Gorrieri e devono rispettare l’ordine crono-
logico dell’erogazione all’impresa beneficiaria (del finanziamento bancario assistito 
dalla garanzia del Fondo per le PMI). Tali domande42 dovranno essere presentate tramite 
invio telematico43, accessibile dal sito http://webtelemaco.infocamere.it . È necessario 
indicare l’indirizzo PEC ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. 
Dovranno essere trasmesse a partire dal 12 novembre 2018 ed entro il 16 settembre 
2019.  

Esonero  La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata dalle responsabilità dal mancato rice-
vimento della domanda (per disguidi di natura tecnica).  

Decadenza/Revoca44 L’impresa decadrà dal contributo camerale nei seguenti casi: revoca del finanziamento a 
seguito di inadempienza e/o apertura di procedure concorsuali; cessazione attività e/o 
cancellazione dal Registro delle Imprese.  

Link https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-la-concessione-di-contri-
buti-l%E2%80%99assistenza-tecnica-alla-creazione-di-imprese-e 
https://www.cs.camcom.gov. it/sites/default/files/up-
loaded/Bandi/2018/Bando_AMICO/BANDO.pdf  

 

  

                                                             
40 In caso di erogazione frazionata, è sufficiente che sia stata versata all’impresa la prima tranche del finanziamento; 
41 Per le imprese già costituite è necessario essere in regola col diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza e con il durc. Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere 

consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) 

indicati sulla domanda. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l’Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio Ai fini 

della concessione del contributo è ammessa una sola richiesta per impresa. 

42 La documentazione e la modulistica deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche, oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.  

43 Le istruzioni per la trasmissione telematica sono riportate in appendice al presente bando. La domanda telematica sarà accompagnata dai seguenti allegati: domanda di contributo redatta 

secondo l’allegato modello (Allegato 1-Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappre-

sentante dell’impresa; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti de minimis redatta secondo l’allegato modello (Allegato 2- Dichiarazione “de minimis”) e debitamente compilata 

e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; documento d’identità, valido, del titolare/legale rappresentante dell’impresa; idonea documentazione attestante il 

rilascio della garanzia del Fondo per le PMI e l’avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito; modello F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di 

16,00 €uro. 
44 Il contributo sarà revocato qualora, in sede di controlli effettuati, la Camera di Commercio accerti che l’impresa o altri soggetti coinvolti hanno reso dichiarazioni ed informazioni false e/o 
mendaci all’atto della domanda. Sarà altresì revocato qualora l’impresa soggetta a controllo non presti necessaria collaborazione alla Camera. In caso di revoca, il soggetto beneficiario è 
tenuto a restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca del contributo concesso, l’importo indebitamente percepito su cui graverà 
l’interesse legale in vigore maturato dalla data di erogazione del contributo medesimo sino a quello di avvenuto rimborso. 
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REGIONE CAMPANIA 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - POR FESR 2014-2020 
Oggetto e Finalità  
POR FESR 2014-2020 della Re-
gione Campania, approvato dalla 
Commissione europea il 3 dicem-
bre 2015. 

Tre strategie regionali: 
o Campania Innovativa; 
o Campania Verde; 
o Campania Solidale. 

Campania Innovativa 
Punta allo sviluppo dell’innova-
zione con azioni di rafforzamento 
del sistema pubblico/privato di 
ricerca e sostegno alla competiti-
vità tramite il superamento 
dei fattori critici dello sviluppo 
imprenditoriale, basati su questi 
tre punti: 

o Ricerca e innovazione: rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e 
l'innovazione. 

o ICT e agenda digitale: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime. 

o Competitività del sistema produttivo: promuovere la competiti-
vità delle PMI, settore agricolo, pesca e acquacoltura. 

Campania Verde 
È finalizzata al sostanziale cam-
biamento dei sistemi energetico, 
agricolo, dei trasporti e delle atti-
vità marittime, oltre che ad un 
diverso assetto paesaggistico sia 
in termini di rivalutazione sia in 
termini di cura, in base a. 

o Energia sostenibile: sostenere la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

o Prevenzione dei rischi naturali ed antropici: promuovere l’adat-
tamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi. 

o Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: 
tutelare ambiente e promuovere uso efficiente delle risorse. 

o Trasporti: Promuovere sistemi di trasporto sostenibili e eliminare 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 

Campania Solidale  
Mira alla costituzione di un si-
stema di welfare orientato 
all’inclusione e alla partecipa-
zione, innalzando il livello della 
qualità della vita attraverso il 
riordino e la riorganizzazione del 
sistema sanitario, lo sviluppo e la 
promozione dei servizi alla per-
sona, le azioni che promuovono 
l’occupazione, l’inclusione sociale 
e il livello di istruzione. 

o Inclusione sociale, il cui obiettivo è: Promuovere l'inclusione so-
ciale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

o Infrastrutture per il sistema dell'istruzione regionale: il cui 
obiettivo è: Investire nell'istruzione, formazione e formazione 
professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente. 
ALTRI 2 ASSI 

o Capacità amministrativa 
o Assistenza tecnica 

 
Sono inoltre previste due strategie territoriali trasversali: 

o Strategia regionale Sviluppo Urbano; 
o Strategia regionale Aree Interne. 

Dotazione Finanziaria 4.113.545.843 €uro (più di 3.085.159.382 €uro a valere sul FESR). 
Settori Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, 

Trasporti, Energia, Pubblica Amministrazione, Sanità, Cultura, Sociale - 
No Profit - Altro, Farmaceutico, Alimentare. 

Scadenza N.P. 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/program/27-campania-pro-

gramma-operativo-regionale-por-fesr-2014-2020.html  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Finanziamenti alle imprese per assunzione e formazione di Giovani con contratto di apprendistato, p. 18 
Report settembre/ottobre 
Link: http://www.campaniaeuropa.it/archives/4870 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
COOPSTARTUP ROMAGNA SECONDA EDIZIONE 
Obiettivo del progetto45 Supportare lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma 

cooperativa, capaci di apportare benefici al territorio in termini di au-
mento dell’occupazione e crescita economica, sociale e culturale. 
Favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli 
ambiti settoriali che l’UE considera prioritari per una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva. 

Azioni 
 

Programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelera-
zione di nuova impresa cooperativa. 

Destinatari 
I destinatari46 del bando sono: 

Gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa coo-
perativa con sede legale e/o operativa nelle provincie di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini; cooperative costituitesi dopo l’1/10/17 con sede 
legale e/o operativa nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; 
singole persone che potranno iscriversi alla piattaforma per raffor-
zare i gruppi partecipanti o costituire nuovi mettendo a disposizione 
le loro competenze. 

Promotori Legacoop 47  Romagna 
(www.legacoopromagna.it )  

Associazione di rappresentanza delle società cooperative di Ravenna, 
Forlì -Cesena e Rimini che aderiscono alla Lega Nazionale delle Coo-
perative e Mutue.  

Ambiti settoriali  
In base alle priorità fissate dai programmi europei, gli ambiti suggeriti per la proposta di idee imprenditoriali 
innovative riguardano le seguenti aree: Salute; cambiamenti demografici; benessere; Sicurezza alimentare; 
agricoltura sostenibile; ricerca marina e marittima e bio - economia; Energia sicura, pulita ed efficiente; Tra-
sporti intelligenti, ecologici e integrati; Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; Società 
inclusive, innovative e sicure; Industrie culturali e creative (cultura, arte, spettacolo, valorizzazione del patri-
monio artistico e paesaggistico, artigianato digitale, informatica, design, moda); Promozione e valorizzazione 
turistica del territorio.  
Rete48 territoriale  
Coopstartup Romagna è realizzato con 
il patrocinio dei Comuni di: 
 

Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e Università di Bologna, in collabora-
zione con Federcoop Romagna, Demetra Formazione, Cooperdiem, 
Innovacoop mediante attivazione di partner tecnici: Aiccon, Aster, Ba-
sement Club, Cesena Lab, CISE, Colabora, Innovation Square, Primo 
Miglio, Romagnatech, U-Start. 

Percorso  
Il percorso di Coopstartup Romagna si 
svilupperà nelle seguenti fasi e azioni: 

o 1 ottobre 2018 – 14 gennaio 2019: Periodo di apertura della 

call per la partecipazione all’iniziativa49; 15 ottobre 2018 – 4 feb-
braio 2019: Formazione 50  a distanza gratuita per tutti gli 
iscritti al bando tramite la piattaforma di e-learning “;  

o 1° dicembre: gruppi che avranno completato regolarmente l’iscri-
zione entro il 30 novembre;  

o 2 gennaio per i gruppi che avranno completato regolarmente 
l’iscrizione entro il 31 dicembre;  

                                                             
45 Il progetto è promosso da Legacoop Romagna, Alleanza 3.0 e Coopfond e sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa, tra i giovani e in nuovi mercati, che consentano l’introdu-
zione e la diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali all’interno del sistema cooperativo. 
46 In fase di selezione, saranno oggetto di punteggio premiante i progetti presentati da gruppi o cooperative formati in maggioranza da giovani di età inferiore ai 40 anni  
47 Legacoop Romagna in qualità di soggetto che seguirà la promozione di Coopstartup Romagna con azioni di ricerca, selezione, sviluppo e accompagnamento di nuove imprese cooperative 
è uno dei soggetti che erogherà un premio in denaro alle iniziative imprenditoriali che supereranno positivamente l’ultima selezione del percorso Coopstartup Romagna. 
48 I soggetti metteranno a disposizione dei promotori di nuove idee imprenditoriali risorse economiche, servizi, strumenti, competenze e relazioni. 
49 Le candidature dei singoli, dei gruppi e delle neocooperative dovranno essere presentate online previa iscrizione alla piattaforma di partecipazione al bando www.coopstartup.it/romagna 

e allegando la documentazione richiesta. 
50 10 Steps and go”, realizzata da Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Cooperativa Informa e Innovacoop per Coopstartup. Il corso si propone di facilitare l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze di base per la creazione di startup cooperative (le credenziali per l’accesso al corso saranno fornite il 1 novembre per i gruppi che avranno completato regolarmente l’iscrizione 
entro il 31 ottobre. 
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o 15 gennaio per i gruppi che avranno completato regolarmente 
l’iscrizione entro il 14 gennaio);  

o entro il 4 febbraio 2019 51 : Gruppi iscritti alla piattaforma 52 ; 
Marzo 2019 - Formazione intensiva gratuita di tre giornate 
per una rappresentanza dei 10 gruppi selezionati53;  

o entro il 29 aprile 2019 I 10 gruppi selezionati, dopo il programma 
di formazione ed il tutoraggio personalizzato54; Maggio 2019: 
Fase di valutazione dei progetti di impresa;  

o Giugno 2019: Comunicazione dei vincitori. 
Premi: capitale e credito, Reg. di accesso al Fondo consultabile sul sito www.coopfond.it . 
Presentazione Candidature55 
 

Online tramite piattaforma “Coopstartup”: www.coopstartup.it/ro-
magna; è necessario compilare il modulo di iscrizione come gruppo o 
neocooperativa o singolo, entro e non oltre - ore 14.00 del 14 gennaio 
2019 - completando tutte le informazioni richieste: per gruppi e neo-
cooperative (fornire descrizione di iniziativa imprenditoriale e del 
team compilazione scheda in Allegato A online o allegare il curriculum 
vitae dei componenti del team); per persone singole proponenti (for-
nire idea imprenditoriale o descrizione di iniziativa imprenditoriale e 
competenze necessarie  o allegare il CV e entro il 14 gennaio creare un 
team di almeno 3 componenti); 
per persone singole portatrici di competenze (fornire breve biografia 
e descrizione sintetica di una o più competenze da mettere a disposi-
zione entrando in un gruppo) 

Link https://romagna.coopstartup.it/piattaforma/files/bando_coopstar-
tup_romagna_2018.pdf  

PREMIO GIOVANI ARTISTI - EMILIA ROMAGNA 2019 - CONCORSO D'ARTE A CADENZA BIENNALE 

Oggetto Premio a cadenza biennale (giunto alla sua seconda edizione), il cui 
tema è l'ironia - gioco. 

Beneficiari Giovani artisti aventi un'età compresa tra i 18 e i 34 anni (compiuti 
alla scadenza del bando); residenti o nati in Emilia Romagna 

Dotazione Finanziaria 
 

Premio per primo classificato 56  di ogni categoria è pari a €uro 
1.000,00.  

Presentazione delle Domande Entro il 31 gennaio 2019. 
Informazioni  Gli artisti interessati devono inviare la documentazione richiesta 

all'indirizzo PEC: premio1502@comune.forli.fc.it   
Link http://www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/noti-

zie_fase02.aspx?ID=2812  
SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI - POR FESR 2014-2020, ASSE 3, AZIONE 3.1.1 - CONTRIBUTI PER 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

                                                             
51 A completamento di questa fase: le persone singole che hanno proposto un’idea imprenditoriale dovranno essersi aggregate con altri per formare un gruppo di almeno 3 persone (come 
previsto dal bando) e aver modificato la presentazione in piattaforma con l’idea progettuale aggiornata e il team definitivo; le persone singole portatrici di competenze, invece, dovranno 
averle offerte attraverso la piattaforma ai gruppi proponenti o ai singoli portatori di idee che cercano soci per costituire il gruppo e verificare se la loro disponibilità è stata accettata e 
quindi che il loro profilo sia stato ufficialmente inserito, dal referente designato, in un gruppo proponente. 5-28 febbraio 2019 Fase di valutazione delle idee di impresa. Tra le idee di im-
presa pervenute ne saranno selezionate un numero massimo di 10 sulla base dei criteri indicati al punto 9. 
52 Comprese le neocooperative e i gruppi che si saranno formati intorno a idee proposte da singoli) dovranno presentare la loro idea imprenditoriale - rielaborata a seguito del corso - il team 
definitivo - eventualmente integrato da nuove professionalità - e tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma www.coopstartup.it/romagna 
53 l’attività formativa riguarderà argomenti relativi alla gestione d’impresa e sarà finalizzata alla messa a punto dei progetti d’impresa e a valutarne la loro realizzabilità in forma coopera-
tiva. Alla formazione di gruppo seguirà un tutoraggio personalizzato per l’affinamento dei business plan (massimo due giornate). 
54 Dovranno predisporre un progetto imprenditoriale realizzando un business plan e un video, non professionale, di presentazione del progetto (durata massima di 3 minuti). Questo materiale 
dovrà essere inviato ai promotori con le modalità che saranno comunicate successivamente. 
55 In fase di selezione delle domande, i promotori del bando potranno richiedere documentazione aggiuntiva, sia ai fini di verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, sia per agevolare 
la valutazione della proposta. 
56 I due vincitori inoltre saranno protagonisti con le loro opere di una doppia personale all'Oratorio di San Sebastiano. 
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Obiettivo 
 

Incentivare gli investimenti delle PMI a favore della realizzazione di 
progetti, finalizzati ad accrescere la competitività e l’attrattività del si-
stema produttivo in un’ottica di sviluppo sostenibile;  
Favorire i percorsi di consolidamento e diversificazione. 

Beneficiario Imprese femminili e giovanili. 
Tipologia e misura del contributo 
 

Contributo a fondo perduto: 20% della spesa ammissibile per inve-
stimenti realizzati tramite ricorso a finanziamenti a medio/lungo 
termine57. Il contributo aumenta del 5% per progetti, che intendono 
aumentare l’occupazione. Il contributo aumenta di 10% nel caso, in cui 
le sedi operative o unità locali siano localizzate nelle aree montane 
della Regione o, in cui i progetti siano localizzate nelle aree 107.3. c. 

Dotazione Finanziaria Max. €uro 150.000 ( comprese la premialità). 
Progetti ammissibili Progetti ad alto contenuto tecnologico che tramite l’ammodernamento 

di impianti, macchinari e attrezzature idonei favoriscono l’innova-
zione di processo, prodotto e servizio, con ricadute su uno o più dei 
seguenti aspetti: miglioramento dei tempi di risposta e soddisfaci-
mento delle esigenze dei clienti; introduzione di tecnologie nei processi 
produttivi; riduzione di impatti ambientali dei processi produttivi. 

Spese ammissibili 
 

Acquisto di: impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature - 
nuovi di fabbrica58; beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e 
know how59; hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, ser-
vizi di cloud computing; opere murarie ed edilizie connesse alla 
installazione e posa in opera di macchinari, beni strumentali, attrezza-
ture e impianti; Acquisizioni di servizi di consulenza. 

Scadenza 
 

1° Finestra: ore 10.00 del 5 giugno 2018 - ore 13.00, 19 luglio 2018 
(già scaduto); 2° Finestra: ore 10.00 del 4 settembre 2018 – ore 
13.00, 28 febbraio 2019 

Informazioni 
Richiesta finanziamento bancario - 
Fondo EuReCa - Confidi accreditati 
a cui chiedere il finanziamento ban-
cario sorretto dalla garanzia del 
Fondo EuReCa - Cooperfidi Italia: 

Tel.: 051/0956812 - Fax 051/0956899 - Via A .Calzoni 1/3 - 40128 
Bologna; E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it; francesco.mac-
cione@cooperfidiitalia.it; www.cooperfidiitalia.it;  
Fondo EuReca - sito Cooperfidi Italia – Cofiter: Tel. 051 0956611 – 
Cell. 3341581676 - Via G. Brini 45, 40128 Bologna;  
Fondo EuReCa - dal sito Cofiter; commerciale@cofiter.it; Unifidi Emi-
lia Romagna: Nicola Gobbi; Gianfranco Ciervo; Fondo EuReCa - dal 
sito Unifidi: agevolazioni@unifidi.eu; commerciale@unifidi.eu 
Tel. 051 6496800. 

Link https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/investi-
mentiproduttivi  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Bando a Sostegno degli Investimenti Produttivi, Report settembre/ottobre, pp. 20/21 
Link: http://www.fondoenergia.unifidi.eu/; http://www.fondostarter.unifidi.eu/ 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/riapre-il-fondo-per-imprese-green-e-startup 

  

                                                             
57 Erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti - Fondo 
EuReCa. 
58 Funzionali alla realizzazione del progetto, anche idonei a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi produttivi e di servizio. 
59 Da intendersi come l’insieme di conoscenze, connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali ma inidonee ad essere brevet-
tate in quanto non produttive né consistenti in risultati industriali specificatamente individuabili. 
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 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
GO+LEARN FVG60: ESPERIENZE ALL’ESTERO  

TARGET GIOVANI 
Obiettivo 
 

Favorire la mobilità formativa internazionale dei giovani residenti o domici-
liati in Friuli Venezia Giulia che intendono studiare e lavorare all’estero per un 
breve periodo, al fine di arricchire il proprio curriculum per un inserimento 
più facile nel mondo del lavoro, una volta rientrati in Regione. 

L’Unione Europea, in termini di mercato del lavoro, si presenta come un soggetto senza confini e offre un’ampia 
serie di facilitazioni e di opportunità per qualificare la propria formazione e migliorare le proprie opportunità di 
sviluppo personale e professionale. La condivisione di expertise e conoscenze rafforza i Paesi dell’UE e favo-
risce il consolidamento in termini lavorativi e sociali, assicurando la prosperità. 
Finalità 

GO+LEARN FVG la Regione Friuli 

Venezia Giulia, tramite ENAIP 

FVG, in qualità di Organismo In-

termedio:  

Mette in contatto i giovani residenti in Regione con le scuole, università e 
aziende europee, favorendo la mobilità formativa; offre l’opportunità di svi-
luppo, fornendo supporto logistico ed economico ai giovani che desiderano 
fare esperienze di studio o lavoro in un Paese europeo.  

Inoltre, intende:  

o arricchire la Regione massimizzando l’impatto sociale ed economico della 

mobilità formativa sul tessuto produttivo regionale; 

o favorire l’elevazione delle competenze professionali degli operatori; 

o creare reti regionali e transnazionali;  

o collaborare con realtà estere per l’apertura, l’innovazione e l’internazio-

nalizzazione delle imprese in FVG sono i punti cardine per lo sviluppo 

economico del territorio cui programma offre il proprio supporto. 
Opportunità 
Favorire opportunità ai giovani e 
laureati residenti o domiciliati in 
Friuli Venezia Giulia di studiare e 
lavorare all’estero per brevi pe-
riodi. Il programma GO+LEARN 
FVG prevede 4 tipi di percorsi: 

A. Tirocini formativi in imprese nei paesi europei di destinazione; 

B. Master post laurea presso Università estere in Europa; 

C. Corsi di aggiornamento linguistico presso scuole di lingue nei paesi euro-

pei di destinazione; 

D. Visite guidate e circuiti di scoperta economica in aziende della Regione 

FVG ed europee. 
Link https://gopluslearn.it/course/tirocini-allestero/ 
A) Tirocini formativi in imprese nei paesi europei61 di destinazione 
Beneficiari Giovane in età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Requisiti 
 

Disoccupato o alla ricerca della prima occupazione; residente o domiciliato in 

Friuli Venezia Giulia; in possesso di almeno una qualifica professionale o un 

diploma di scuola superiore. 

                                                             
60 Il programma mira a migliorare le loro conoscenze e competenze professionali e linguistiche attraverso lo studio e il lavoro in un altro Paese europeo. 

61 Il tirocinio aziendale all’estero è un’opportunità prevista dal progetto GO+LEARN FVG per giovani tra i 18 e 35 anni residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, inoccupati o disoc-

cupati, già in possesso di una qualifica professionale e/o diploma di scuola superiore e con una conoscenza di base della lingua del tirocinio pari almeno a un livello A2. Per questa 

iniziativa riceverai un’indennità mensile per le coperture di viaggio e soggiorno che varia a seconda del Paese scelto e dalla durata del tirocinio.
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Percorso 
Breve periodo (4/6 mesi) all’estero (Spagna, Francia, Belgio, UK, Germania, 

Austria, Slovenia), per fare uno stage in una azienda del settore di interesse e 

studio al fine di acquisire un profilo internazionale. 
Scadenza  

La data di generazione della richiesta di iscrizione (presentata di persona agli 

sportelli attivi sul territorio o tramite la piattaforma online) farà da riferi-

mento per il criterio di priorità acquisito, che sarà FIFO (first in first out). 
Per Informazioni – Contattare: 

 
Centro EnAIP FVG di Trieste – Via dell’Istria 57, 34137 – Trieste 

Tel.: 040.3788888; E-mail: tirocini@gopluslearn.it . 
Link https://gopluslearn.it/course/tirocini-allestero/ 
B) Master post laurea - Unione Europea, paesi EUSALP (UE per Regione Alpina) e EUSAIR (UE per Regione 

Adriatico e Ionico) 
Beneficiari 
 

Giovani che hanno conseguito, da meno di 3 anni, il diploma di laurea specia-

listica o magistrale e vogliono approfondire le conoscenze accademiche in 

un’area specifica (completando, dunque, la propria formazione a in un Paese 

europeo estero). 
Percorsi 62 

 
I Master di I° e II° livello all’estero sono previsti dal progetto GO+LEARN FVG 

per residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che hanno conseguito una 

laurea specialistica o magistrale o Dottorato di ricerca da meno di 36 mesi. 
ISEE IN €uro/Quota di compar-
tecipazione dello studente alle 
spese (diminuzione % del valore 
del contributo). 

Contributo max. 5.000 €uro per ogni anno di frequentazione del Master fino 

ad un max. di 2 anni, soggetto a parziale diminuzione in base alla dichiarazione 

ISEE come da tabella seguente: Da 23.000,01 a 40.000/10%; Da 40.001 a 

60.000,00/20%; Da 60.001 a 90.000,00/30%; Oltre 90.000,00/40%. 
Durata  La data di generazione della richiesta di iscrizione (presentata di persona agli 

sportelli attivi sul territorio o tramite la piattaforma online) farà da riferi-

mento per il criterio di priorità acquisito, che sarà FIFO (first in first out). 
Link  https://gopluslearn.it/il-programma/ 

 
C) Corsi di lingua intensivi Ai Paesi UE e all’estero - Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, UK, Austria 
Beneficiari  
 

Giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Disoccupato o alla ricerca della prima occupazione; residente o domiciliato in 
Friuli Venezia Giulia; chi intende migliorare la conoscenza di una lingua 
estera63. L’offerta formativa prevede 20 ore settimanali di lezioni nella lingua 
richiesta, suddivise in 5 giorni. Al termine del corso intensivo di lingua verrà 
rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test di certificazione li-
vello Alte. 

                                                             
62 È una occasione di completare il percorso di studi presso uno ateneo appartenente ad uno stato membro dell’UE + paesi EUSALP (UE per la Regione Alpina) e EUSAIR (UE per la Regione 
dell’Adriatico e dello Ionico). 
63 Tramite il progetto GO+LEARN FVG si può trascorrere un mese all’estero (Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, UK, Austria) soggiornando in famiglia o in una residenza per studenti 
(camere da massimo 2 persone). 
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Info riguardanti i Corsi 
I corsi intensivi di lingua 
all’estero 64  sono un’opportunità 
prevista dal progetto GO+LEARN 
FVG per: 

Giovani tra i 18 e 35 anni residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, inoc-

cupati o disoccupati in possesso di una qualifica professionale o diploma di 

scuola superiore e con conoscenza basica della lingua del corso (pari ad al-

meno a un livello A2). 

ISEE IN EURO/Quota di compar-

tecipazione dello studente alle 

spese (diminuzione % del valore 

del voucher) 

La partecipazione alle spese del corso di lingua verrà parametrata in base alla 

dichiarazione ISEE come da tabella seguente: Da 23.000,01 a 40.000/ 10%; 

Da 40.001 a 60.000,00/20%; Da 60.001 a 90.000,00/30%; Oltre 90.000,0 

/40%. 

Per informazioni - contattare: Centro EnAIP FVG di Udine – Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 – Pasian di 

Prato (UD); Tel.: 0432.693611; E-mail: corsi@gopluslearn.it. 
Scadenza  

La data di generazione della richiesta di iscrizione (presentata di persona agli 

sportelli attivi sul territorio o tramite la piattaforma online) farà da riferi-

mento per il criterio di priorità acquisito, che sarà FIFO (first in first out). 
Link 

https://gopluslearn.it/course/tirocini-allestero/ 

 
D) Visite guidate e circuiti di scoperta economica in aziende della Regione FVG ed europee 
Obiettivo 
 

Partecipare alle visite di studio presso aziende italiane ed estere, per appro-

fondire la conoscenza sul settore in cui, lo studente operi o desidera lavorare. 
Beneficiari 65 

Studente o iscritto ad un corso di formazione; lavoratore o imprenditore; resi-

dente o domiciliato in Friuli Venezia Giulia.  
Agevolazione 

Le visite vengono offerte dagli enti e istituzioni66 agli studenti che vogliono in-

tegrare con le attività i propri percorsi formativi o di orientamento di studi e 

professionale (non a singoli). 
Ulteriori Informazioni 

Catalogo di offerte in GO+LEARN EUROPE. 
Link http://www.goandlearn.eu/plus/index.jsp; https://gopluslearn.it/course/vi-

site-guidate-in-azienda/ 

 

 

  

                                                             
64 Per questa iniziativa la scuola garantisce, oltre al corso di lingue, la fornitura del materiale didattico, l’alloggio e il vitto per l’intera durata del corso e l’abbonamento mensile al trasporto 
pubblico dalla residenza alla scuola. ENAIP FVG ti riconosce un rimborso forfettario (voucher) per le spese per il viaggio di A/R dal FVG al paese di destinazione. 
65 Sono previste delle visite alle realtà produttive in Italia e all’estero. 
66 Verifiche presso l’istituto scolastico o l’università, o l’ente di formazione che frequenta, o l’associazione di categoria o Camera di Commercio a cui si è iscritto, se nelle proposte formative 
ci sono anche le opportunità previste. 
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REGIONE LAZIO 
STARTUP INNOVATIVE E RICERCA 

TARGET IMPRESE 

Oggetto 
 

Rafforzare le startup di Roma e Lazio tramite valorizzazione e miglioramento 
delle buone Pratiche. Favorire l’attrazione di nuovi investitori sul territorio, so-
stenere gli spin - off della ricerca per favorire il processo di trasferimento 
tecnologico e intensificare il rapporto tra ricerca, innovazione e imprese.  
Inoltre, si punta anche al rafforzamento del legame tra mondo della ricerca e im-
prese tramite la promozione di spin-off della ricerca. 

Beneficiari 
 

Start -up innovative con sede operativa nel Lazio, costituite dopo data pubblica-
zione dell’avviso. 

Agevolazione  
 

Contributo67 a fondo perduto, destinato a sostenere due tipologie di attività: le 
start up nate dagli spin-off della ricerca; le start-up innovative ad alta intensità di 
conoscenza. 

Dotazione Finanziaria68  A. start-up nate da spin-off della ricerca 
Contributo: da 10.000 €uro a 100.000 €uro che corrisponde al max. della 
somma del valore di tempo lavorativo fornito dai “soci innovatori” nel I° anno e 
del valore di capitale. 
B .start-up innovative ad alta intensità di conoscenza 
Contributo max. al 100% dell’apporto di capitale fornito dai soci, con un importo 
che va da 10.000 €uro a 30.000 €uro. 
Investitori terzi e indipendenti che apportino capitale in misura pari a 10.000 
€uro. Contributo max. 40.000 €uro.  

Scadenza Proroga al 31 dicembre 2018  
Link https://www.italiacontributi.it/  
CCIAA ROMA: BANDO STARTUP 2018 
Oggetto 
Bando Startup della Ca-
mera di commercio di 
Roma, edizione 2018 per: 

Sostenere la start up aziendale, tramite l’abbattimento dei costi ed incentivare  
l’idea imprenditoriale e nascita di nuove realtà produttive per sostenere compe-
titività e sviluppo del tessuto economico tramite attività di assistenza tecnica per 
la creazione di impresa e start up. 

Beneficiari Aspirante imprenditore. 
Settore 
 

Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, 
Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro, Farmaceutico, Ali-
mentare. 

Tipologia Agevolazione 
 

Per ogni imprenditore, la Camera riconosce un contributo fino esaurimento di ri-
sorse stanziate entro tetto massimo di € 2.500al netto dell’IVA, ovvero entro il 
tetto massimo di € 3.000 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di 
capitali. Il contributo viene riconosciuto all’impresa, solo dopo che, la stessa risulti 
iscritta al Registro delle Imprese della Camera e in regola con dichiarazione 
dell’attività esercitata, dietro presentazione fattura emessa a carico dell’impresa 
medesima da parte del soggetto attuatore per il servizio erogato. Il contributo 
viene versato, al netto della ritenuta del 4%, al soggetto attuatore delegato alla 
riscossione dello stesso da parte dell’impresa beneficiaria. 

Dotazione Finanziaria €uro 600.000. 
Modalità di Partecipa-
zione69 

Chi intende creare una nuova impresa a Roma o Provincia di Roma, deve recarsi 
presso la sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere 

                                                             
67 Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si differenziano a seconda della tipologia di attività dei beneficiari. 
68 Gli investitori terzi e indipendenti non possono in nessun caso acquisire la maggioranza del capitale sociale. Sono presenti incentivi per i progetti presentati da Pmi aggregate. 
69 Ogni candidato può presentare una sola domanda. Alla presentazione della domanda, il soggetto attuatore dell’iniziativa emette un preventivo dei costi del servizio di accompagnamento 
richiesto dal candidato. 



  

33 

 

 
 

  

  
  

informazioni e assistenza tecnica alla idea imprenditoriale e presentare domanda 
di accesso al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa. 

Tempistica 
 

Fino all’esaurimento risorse, e comunque fino al 31 dicembre 2018 alla Camera 
di Commercio di Roma Struttura “Sviluppo del territorio e competitività delle im-
prese” - Via de’ Burrò 147 (00186). 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/17963-cciaa-roma-bando-startup-
2018.html  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
- Voucher Digitali I4.0 Edizione 2018-2019, p. 25 
Link: https://www.italiacontributi.it/90-agevolazioni-vigenti/1886-lazio-roma-bando-voucher-digitale.html 
- Bonus Assunzionale per le imprese - Aiuti in Esenzione, p. 25 
Link: http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=56 
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REGIONE LIGURIA 
PIANO TERRITORIALE RIFERITO ALL’ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE PER IL PERIODO 2019- 2021- DE-

LIBERAZIONE N° 834 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA, IN DATA 12/10/2018 

TARGET ITS 
Oggetto 
Approvazione Piano territoriale 2019-
2021  

 
Invito a presentare operazioni a valere sull'Asse 3 "Istruzione e For-
mazione" del P.O. FSE 2014-2020. 

Obiettivi generali 
Il Piano territoriale intende Sostenere, 
potenziare e razionalizzare l’offerta di 
formazione tecnica superiore, tenuto 
conto anche delle richieste di nuovi 
percorsi ITS pervenute dalle imprese, 
con particolare riferimento all’area 
della mobilità sostenibile comparto 
ferroviario, e più precisamente: 

o Assicurare maggiore stabilità e qualità all’offerta formativa tecnica 
superiore a livello regionale; 

o potenziare ed innovare l’offerta formativa degli ITS per sviluppare e 
valorizzare le competenze tecnologiche del capitale umano, soste-
nendo il Sistema imprese al fine di adeguarsi ai nuovi requisiti 
tecnologici individuati dal Piano nazionale Impresa 4.0; 

o sostenere l’innovazione, espressa in termini di competenze profes-
sionali rispetto ai nuovi processi produttivi di Industria 4.0; 

o permettere alle persone ed in particolare ai giovani di ottenere com-
petenze, altamente qualificate e specializzate, in grado di renderle 
più competitive sul mercato del lavoro;  

o sostenere ed agevolare il passaggio dei giovani dall’istruzione al 
mondo del lavoro tramite acquisizione di esperienze ed il bagaglio di 
conoscenze, immediatamente riconoscibili e spendibili negli am-
bienti del tessuto produttivo; 

o diffondere cultura tecnica e scientifica, nonché promuovere l’orien-
tamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche; 

o rafforzare il capitale sociale e le specificità del territorio, tramite col-
laborazione con il mondo del lavoro, sedi della ricerca scientifica e 
tecnologica e sistema della formazione, al fine di favorire il trasferi-
mento tecnologico e i processi di innovazione;  

o assicurare un solido legame, in un’ottica di complementarietà e coe-
sione, con i percorsi di istruzione e formazione professionale e le 
attività dei Poli Tecnico professionali. 

Obiettivo Specifico Innalzamento di livelli di competenze, partecipazione e successo for-
mativo dell’istruzione universitaria e/o l’equivalente. 

Azioni previste Potenziamento dei percorsi degli ITS, rafforzando l’integrazione con i 
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo. 

Beneficiari  ITS 
Dotazione Finanziaria La quota non può essere superiore a €uro 1.000.000,00 per annualità. 
Agevolazioni 
2019/2021 - sviluppo di una pro-
grammazione regionale riferita 
all’ITS: 

Destinare €uro 3.000.000,00 a valere sull’Asse 3 “Istruzione e forma-
zione” del PO FSE 2014-202070, stabilendo che l’importo garantisca 
l’obbligo della quota di cofinanziamento da parte della Regione per al-
meno il 30% dello stanziamento assegnato71. 

Tempistica  2019/2021. 
Link https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/docu-

ment/29509.html?view=document&id=29509:dgr-834-2018-
its&Itemid=  

                                                             
70 Che presenta la necessaria disponibilità, alla realizzazione di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore per il periodo 2019/2021 secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia, in quanto tale importo garantisce un adeguato stanziamento per rispondere ai fabbisogni di istruzione tecnica superiore emersi dal territorio e dal mondo 
produttivo. 
71 Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 per il periodo 2019/2021. 
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REGIONE LOMBARDIA 
FINANZIAMENTI A TASSO ZEROPER PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO, REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
PRODOTTO O MIGLIORAMENTO DI UN PRODOTTO ESISTENTE O PER L’INNOVAZIONE 

TARGET IMPRESE 

Obiettivo 
Promuovere interventi strutturati che valorizzano e sostengono l’intero spettro 
della ricerca, dello sviluppo e della innovazione, così da promuovere ricadute 
produttive. Rendere favorevoli le condizioni di accesso al credito. 

Beneficiari  
PMI e MID CAP (grandi imprese con meno di 3.000 dipendenti) lombarde opera-
tive da almeno 24 mesi. 

Linea Innovazione72 
Investimenti per l’innovazione di prodotto o processo mediante concessione alle 
imprese lombarde di un finanziamento abbinato a contributo in conto interessi.  

Interventi Ammessi 

Finanziamento di investimenti per l’innovazione; realizzazione di un nuovo pro-
dotto o miglioramento di un prodotto esistente; innovazione del processo 
(introduzione di un metodo di produzione o di una nuova distribuzione o  sensibil-
mente migliorato). 

Destinatari Imprese piccole, medie e di grandi dimensioni. 

Dotazione Finanziaria 
110 milioni di €uro destinati alle imprese, suddivisi in: minimo €uro 300.000 
e un max. €uro 7.000.000. 

Finalità degli Investimenti 
Copertura del Finanziamento73: fino al 100% delle spese sostenute per la rea-
lizzazione del Progetto.  

Agevolazione 
 

L’intervento si compone di un finanziamento fino al 100% di spese sostenute e 
contributo in conto interessi. 

Scadenza 
Domande: online. Sportello aperto fino ad esaurimento delle risorse e non 
oltre il 31 dicembre 2019. 

Link  https://www.italiacontributi.it/ 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO AZIENDALE  

Oggetto  
 

Supporto agli investimenti delle PMI e rilancio di aree produttive che combina 
in un uno strumento finanziario a medio termine: garanzia gratuita e contributo 
in conto capitale. 

Beneficiari Piccole e Medie Imprese (PMI) 

Massimali 

Linea Sviluppo Aziendale: ammissibili spese fino a max. 3 Milioni di €uro per 
impresa. 
Linea Rilancio Aree Produttive: ammissibili spese fino a max. 6 Milioni di 
€uro (per impresa). 

Investimenti Agevolati  Contributi a Fondo Perduto. 

Spese Ammissibili 
 

Investimenti74: Acquisto macchinari, impianti e consulenze specialistiche. Sa-
ranno favoriti anche i PdS finalizzati al rilancio di aree produttive. 

Agevolazione 
Contributo a Fondo Perduto 
fino 15% di spese ammesse. 

Tra un min. di €uro 50.000 e un max. di €uro 2.850.000, fino a 95% delle 
spese ammissibili.  
Garanzia: garanzia regionale a costo zero, coprirà la prima richiesta al 70% 
dell’importo per ogni singolo finanziamento. 

Dotazione Finanziaria Fino a 6 Milioni di €uro. 

Scadenza  31 Dicembre 2019. 

Link https://www.italiacontributi.it/  

                                                             
72 Con la linea innovazione si vuole incrementare il grado di innovazione del territorio lombardo attraverso il finanziamento di progetti di innovazione, di prodotto o di processo. 
73 Almeno il 70% degli investimenti deve riguardare l’adozione di strumentazioni, attrezzature, ricerca, competenze, brevetti. 
74 Tramite un’analisi dettagliata dello scenario di riferimento e definizione di una strategia per ripristinare le condizioni ottimali di produzione, massimizzare l’efficienza energetica, salu-
brità dei luoghi di lavoro, sicurezza dei processi e pianificare azioni di crescita sui mercati nazionali ed internazionali. 
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POR FSE 2014/2020. MISURA 8.6.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI RETE FINALIZZATI AD 
INCENTIVARE L’OCCUPAZIONE 

Beneficiari  
 

Partenariato con le caratteristiche sotto indicate, con un soggetto capofila, ov-
vero l’operatore accreditato da Regione ai servizi al lavoro. 

Rete di partenariati 
La rete di partenariato deve 
comprendere almeno tre 
soggetti (incluso il capofila), 
tra quelli di seguito indicati: 

Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione, pubblici e privati; 
centri per l’impiego; aziende; enti locali territoriali; parti sociali; distretti; di-
stretti commerciali; camere di commercio; fondazioni grant making; advisor o 
consulenti direzionali o di outplacement;  consulenti/ società di outplacement; 
organizzazioni del terzo settore; operatori autorizzati nazionali; agenzie per il 
lavoro (APL); istituzioni scolastiche, formative e universitarie. 

Tipologie di Spese Ammis-
sibili 
Le spese ammissibili al con-
tribuito riguardano: 

Erogazione dei servizi al lavoro e alla formazione che approva l’offerta dei ser-
vizi formativi. I costi dei servizi al lavoro e alla formazione sono riconosciuti a 
processo, su presentazione dei documenti giustificativi e degli output previsti 
dagli standard minimi dei servizi al lavoro e alla formazione75.  
Il “Servizio di inserimento e avvio al lavoro” e il “Servizio di auto-imprendito-
rialità” sono riconosciuti a risultato, sulla base della fascia di intensità di aiuto a 
cui, la persona appartiene in esito alla profilazione, nel caso di raggiungimento 
dei risultati occupazionali. 

Entità dell'agevolazione76 
Concessione a fondo perduto.  
 
 

Ogni progetto prevede un insieme di servizi al lavoro e alla formazione da ero-
gare ad un n° minimo di 10 persone provenienti da un max. di 3 aziende dello 
stesso settore o filiera interessate da processi di crisi. 
I servizi sono: servizi a processo di orientamento e accompagnamento al lavoro 
e servizi di consolidamento delle competenze fruibili per un valore massimo di 
€uro 2.000,00 a persona; servizi a risultato di inserimento lavorativo quantifi-
cati sulla base della Fascia di Aiuto del destinatario, per un valore max. di €uro 
1.835 per i servizi di inserimento e avvio al lavoro e €uro 3.860 per i servizi di 
autoimprenditorialità. 

Scadenza Entro il 30 giugno 2019. 

Link 
 

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

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
- Valorizzazione degli investimenti aziendali: Asse III – Azione Iii.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applica-

tivi - POR FESR 2014-2020, Report Settembre/Ottobre, p. 30. 
Link: http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/incre-
mento+di+risorse+per+la+misura+al+via  
 
- Design competition in Expo Dubai 2020 – Bando per la ricerca di idee progettuali proposte da team compo-

sti da giovani designer e imprese, Report Settembre/Ottobre, p. 33 
Link: http://www.europainnovazione.com/bando-per-la-ricerca-di-idee-progettuali-proposte-da-team-composti-
da-giovani-designer-e-imprese/ 

                                                             
75 A prescindere dalla fascia di intensità di aiuto, nel rispetto del massimale complessivo dei servizi a processo e del massimale previsto per destinatario. 
76 Ciascun partecipante può accedere ai servizi previsti dall’Avviso e precisati nel progetto di riferimento in relazione alla crisi aziendale da cui proviene. 

 



  

37 

 

 
 

  

  
  

REGIONE MARCHE 

VOUCHER PER ISCRIZIONE A MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA - POR FSE 
2014-2020 

TARGET GIOVANI POST LAUREATI 
Oggetto 
Con la Deliberazione n° 595 del 7 
maggio 2018, pubblicata sul Bur 
n°.43 del 18 maggio 2018: 

Erogare voucher 77 per l’iscrizione e frequenza di corsi di perfezionamento 
post - laurea che prevedono un monte ore di formazione inferiore a 120 
ore. Sostenere la formazione post-laurea al fine di rafforzare ed ampliare 
competenze e abilità dei giovani laureati disoccupati, inoccupati, residenti 
nel territorio marchigiano al fine di agevolarne l'inserimento qualificato 
nel mondo del lavoro.  

Obiettivo Promuovere concessione di incentivi funzionali alla partecipazione a ma-
ster universitari e corsi di perfezionamento universitari, eccetto quelli on-
line.  

Beneficiari Giovani laureati disoccupati, inoccupati, residenti nel territorio. 
Azioni 
 

Concessione voucher formativo, ovvero un contributo sui costi di iscri-
zione, erogato in soluzione unica al termine del percorso, per facilitare i 
corsi post-laurea. Promossi solamente da: Master di I° e II° Livello: Atenei 
pubblici e privati riconosciuti, presenti sul territorio regionale78; Master di 
I° e II° Livello nazionale ed Europeo; Corsi di perfezionamento post -lau-
rea: Atenei e ITS ricomprese le AFAM (Accademie, ISIA, Conservatori) 
pubblici e privati riconosciuti e presenti a livello regionale e nazionale. 

Requisiti  
Può essere presentata da sog-
getti aventi seguenti requisiti: 

Essere residenti nella regione da almeno 6 mesi dalla presentazione della 
domanda; Essere laureati (laurea triennale, specialistica o magistrale o lau-
rea del vecchio ordinamento); Risultare disoccupati/inoccupati; Avere 
meno di 36 anni (36 anni non ancora compiuti). 

Tipologia di Incentivi79 Pari all'80% del costo di iscrizione al Master o Corso di perfezionamento 
post-laurea, come indicato nel seguente prospetto: Master svolto c/o un 
Ateneo di altro Paese Europeo: 8.000 €uro; Master di II° livello svolto c/o 
Ateneo Nazionale: 6.000 €uro; Master di I° livello svolto c/o Ateneo Na-
zionale: 5.000 €uro; Corso di perfezionamento post-laurea, svolto presso 
un Ateneo di altro Paese Europeo: 3.000 €uro. Corso di perfezionamento 
post-laurea, svolto in Italia: 2.500 €uro. 

Dotazione finanziaria  1.100.000 €uro.  
Scadenza 31 Dicembre 2019. 
Tempistica di Investimento Procedura "just in time", a concessione immediata fino ad esauri-

mento risorse per ogni tipologia di azione80previste. 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/16855-marche-voucher-per-

l-iscrizione-a-master-universitari-e-corsi-di-perfezionamento-post-lau-
rea-por-fse-2014-2020.html  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
POR FESR 14-20- Manifattura e Lavoro 4.0, Report settembre/ottobre, p. 35. 
Link: http://bandi.regione.marche.it/Allegati/534/scheda%20sintetica%20bando%20Manifat-
tura%20e%20Lavoro%204.0.pdf; https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/534 

                                                             
77 L'importo massimo di ciascun voucher è di 2.000 €uro. 
78 Considerate le politiche regionali per la promozione dello sviluppo economico del territorio, gli ambiti d'intervento privilegiati per l'iscrizione a master e corsi di perfezionamento post-
laurea, esclusi quelli on-line, sono: sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; agro alimentare; turismo e beni culturali; green economy; distretto del mare; meccanica; 
domotica e assisted living; biotecnologie; internazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del territorio 
79 L'importo del voucher concesso, entro i valori indicati nel precedente prospetto, può corrispondere al 100% del costo di iscrizione/frequenza all'azione formativa proposta solamente nel 
caso in cui il richiedente presenti un ISEE non superiore a €uro 21.000, che costituisce, per la Regione Marche, il valore soglia di accesso alle provvidenze del diritto allo studio universita-
rio per l'anno accademico 2016/2017. 
80 I progetti saranno ammessi in ordine cronologico di presentazione delle domande. 
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REGIONE MOLISE 

PRESTITO CAPITALE CIRCOLANTE. FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE 

TARGET IMPRESE 
Oggetto Prestito Capitale Circolante, finalizzato a fare fronte alle esigenze di 

reintegro del capitale circolante delle imprese. 
Beneficiari PMI iscritte nel registro delle imprese. 
Settori Ammessi Prestito ai settori di attività manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi 

alle imprese, del commercio e dell’agricoltura. 
Settori Esclusi Imprese che operano nella fabbricazione e/o commercio di ta-

bacco, armi e munizioni, gioco d'azzardo, sperimentazioni su animali 
vivi, attività nocive per l’ambiente, attività di puro sviluppo immobiliare, 
attività finanziarie. 

Professionisti Sono considerati ammissibili ai benefici delle agevolazioni anche i pro-
fessionisti iscritti agli ordini professionali e gli aderenti alle associazioni 
professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis del decreto legge n° 69/2013. 
Questi ultimi svolgono attività economica, accezione di “impresa” utiliz-
zata che ricomprende anche la categoria dei professionisti, sopra 
richiamata. 

Requisiti 
Le imprese che intendono accedere al 
prestito devono essere in attività ed 
essere finanziariamente/economica-
mente sane e cioè, devono: 

Risultare positiva la valutazione, sulla base della consistenza patrimo-
niale, della redditività e della capacità gestionale, sulla possibilità di far 
fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti 
alle obbligazioni finanziarie derivanti dall’operazione per la quale viene 
richiesta l’ammissione al prestito. 
Ulteriore requisito: regolarità contributiva certificata dagli Enti preposti. 

Esclusioni 
 

a) Imprese che si trovino in stato di liquidazione o sono sottoposte a 
procedura concorsuale o versino in stato di insolvenza o, ancora, 
sono classificabili “in difficoltà”. 

Territorialità Le imprese devono avere sede legale ed operativa nella regione Molise. 
Caratteristiche Tecniche Delle 
Operazioni 
 

Forma Tecnica: Prestito chirografario 
o Importo: min. €uro 25.000,00 – max. €uro 50.000,00; 
o Ammortamento: Rate costanti (piano ammortamento francese) 
o Durata: max. 96 mesi. È possibile prevedere un periodo di preammor-

tamento massimo di 18 mesi. 
o Periodicità Rate: Mensile. 
o Spese Istruttoria: 0,50% del prestito concesso con min. di 150 €uro 
Tasso 
o Tasso di interesse nominale annuo: Fisso pari alla somma aritmetica 

delle seguenti misure:  
- Tasso base + spread in misura fissa annua. Parametro del tasso base; 
- Tasso EURIBOR 6 MESI/360 
- Spread Max 6,00%; 
o Garanzie: Potranno essere richieste garanzie personali, reali, patri-

moniali o finanziarie fornite da soci, amministratori o parti terze 
(persone fisiche, società, operatori specializzati e fondi di garanzia); 

o Costo della Garanzia: Il costo della garanzia accessoria, se dovuto, è 
a carico dell’impresa. 
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Regimi Di Aiuto Il prestito non è inquadrabile nella categoria dell’aiuto di stato in quanto 
non possiede presupposti definiti dai trattati dell’UE. Si tratta di un pre-
stito concesso a tasso di mercato. 

Presentazione Domanda Presentate continuativamente, essendo l’intervento “A SPORTELLO”. 
Link http://www.molisecontributi.it/bandi-aperti/292-molise-finanzia-

mento-per-capitale-circolante-a-imprese-e-professionisti-domande-a-
sportello  

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE (FESR 2014/20 AZIONE 1.3.1 

Oggetto 
Attuazione Strategia di Specializza-
zione Intelligente per la Ricerca e 
l’Innovazione della Regione Molise 
(RIS3): versione aggiornata, allegata 
alla Delibera di Giunta regionale n. 
309 del 22/06/2016. 

 
Prima sperimentazione di “HT Business”, Progetto Pilota incluso nel Po-
licy Mix della RIS3. L’avviso concorre agli obiettivi della Strategia 
Adriatico-Ionica con riferimento particolare al: Pilastro 1 “Facilitating 
access to finance and promoting start up to prototype ideas and facilitate 
industrial spin off of RTD results”. 

Obiettivo  Sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applica-
zione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca", ai fini della 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo. 

Dotazione Finanziaria81 €uro 2.000.000,00 a valere sulle risorse POR FESR Molise 2014/2020 
Asse I Azione 1.3.1. 

Beneficiari Start-up innovative ad alta intensità di conoscenza82. 
Agevolazioni Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. La % di 

contributo è maggiorata del 10% nel caso di start-up innovative la cui 
compagine, alla data di presentazione domanda di agevolazioni, presenti 
almeno queste caratteristiche83, essere: interamente costituita da per-
sone di età non superiore ai 40 anni; costituita da donne; costituita da 
persone di età non superiore ai 40 anni e da donne. 

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €uro 
100.000, nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di maggiorazione; €uro 
120.000, nel caso in cui ricorra l’ipotesi di maggiorazione. 

Agevolazioni Concedibili 
 

Piani di impresa coerenti con gli ambiti prioritari di intervento di cui alla 
RIS3 Molise - sistema agroalimentare, industrie culturali, turistiche e 
creative, scienze della vita, innovazione nel sistema ICT - che prevedano 
sia attività di Sviluppo Sperimentale sia di Industrializzazione dei risul-
tati (entrambi obbligatori) e che presentino almeno uno di questi 
requisiti: 
o Siano caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e in-

novativo;  
o siano mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 

dell’economia digitale;  

                                                             
81 La Regione Molise si riserva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria attraverso risorse rinvenienti da ulteriori disponibilità. 
82 Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge n° 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. 

83 A prescindere dalle caratteristiche sopra indicate, inoltre, la predetta maggiorazione di contributo è applicabile nel caso in cui la compagine sociale preveda la presenza di almeno un/una 
esperto/a, in possesso di titolo di dottore/ssa di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato/a all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. 
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o siano finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del si-
stema della ricerca pubblica e privata. 

I piani di impresa devono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi 
di investimento per un importo complessivo di spesa richiesta non inferiore 
ad €uro 20.000,00. 

Spese Ammissibili o Impianti, macchinari e attrezzature tecnologici; 
o componenti hardware e software specifici per il progetto; 
o brevetti e licenze specifici per il progetto; 
o certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevet-

tate, funzionali al progetto; 
o progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni ar-

chitetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, 
consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi 
correttivi e adeguativi direttamente funzionali al progetto di inve-
stimento; 

o quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tec-
nologici; 

o canoni di leasing relativi a impianti, macchinari e attrezzature tec-
nologici; 

o costi di affitto dei beni strumentali; 
o costi salariali relativi al personale dipendente con contratto a tempo 

determinato o indeterminato, avente i requisiti indicati all'art. 25, 
comma 2 lettera h), n. 2) del Decreto Legge 179/2012; 

o licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà indu-
striale; 

o licenze relative all’utilizzo di software, purché direttamente corre-
late alla funzionalità del progetto; 

o servizi di incubazione e di accelerazione di impresa; 
o costi relativi alle fidejussioni; 
o spese notarili relative alla costituzione della società. 

Tempistica presentazione delle 
domande 

Si prevede l’istruttoria delle istanze secondo ordine cronologico della 
presentazione.  
Eventuale esaurimento delle risorse Comporta la chiusura dello spor-
tello. La Regione riserva la facoltà di sospendere o chiudere 
anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte 
di esaurimento delle risorse disponibili.  
Le domande corredate di piani d’impresa, sono presentate tramite spe-
cifica applicazione web. 

Scadenza 31 Gennaio 2019. 

Link http://www.agevolazionialleimprese.it/IncentiviRegionali/10/Molise/  
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REGIONE PIEMONTE 
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO ALLE IMPRESE NON ANCORA UBICATE IN PIEMONTE 

TARGET IMPRESE 
Obiettivi 
 

Favorire tramite sostegno finanziario, il rilancio della propensione 
agli investimenti del sistema produttivo, tramite l’attrazione e lo svi-
luppo d’investimenti diretti, idonei a sviluppare l’indotto e le filiere di 
fornitura; agire da volano per consolidamento del tessuto imprendi-
toriale locale e creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. 

Finalità Sostegno all'attrazione e radicamento di investimenti in Piemonte. 
Beneficiari Piccole e medie imprese, non ancora presenti in Piemonte o già pre-

senti che hanno delocalizzato la produzione e/o intendono re 
insediarsi, oppure diversificare funzionalmente la produzione. 

Progetti Agevolati Investimenti fissi e progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione 
di nuovi impianti di produzione, centri direzionali, centri di R&S. 

Agevolazione 
 

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese, le cui, caratteristi-
che sono:  
o durata - 84 mesi con eventuale preammortamento di 12 mesi; 
o forma - rimborso con rate trimestrali posticipate;  
o composizione 70% fondi regionali, a tasso zero. 

Dotazione Finanziaria Max. €uro 2.000.000 (30% fondi bancari84 tramite banche conven-
zionate). 

Scadenza  Domande a Sportello. 
Link/Informazioni https://www.italiacontributi.it/ 

  

                                                             
84 L’intensità di aiuto non potrà superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro/piccole imprese e il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. Misura aperta, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  



  

42 

 

 
 

  

  
  

PIEMONTE – NOVARA: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

Finalità Promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita 
nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e stimolare la domanda di servizi per 
il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o la realizzazione di inno-
vazioni tecnologiche e/o l’implementazione di modelli di business 
derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

Ambiti di Intervento Finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), 
domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza 
finalizzati all’introduzione delle tecnologie digitali. 

Beneficiari Imprese aventi sede legale e/o unità locali, almeno al momento della 
liquidazione, nella circoscrizione territoriale della Camera di com-
mercio di Novara e in regola con pagamento del diritto annuale 
secondo normativa vigente. 

Contributo: 
 

Pari al 50% dei costi ammissibili, con un massimo di €uro 5.000.  
Per accedere ai presenti voucher è necessario che i costi ammis-
sibili siano almeno pari a €uro 2.000. 

Spese Ammissibili o Per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle 
previste dal Bando, erogati dai fornitori specificati; 

o per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecno-
logie tra quelle previste. 

Decorrenza delle Spese Sono ammissibili spese sostenute, a partire dal 01.06.2017. 
Scadenza 31 dicembre 2018. 
Link https://www.italiacontributi.it/  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Contributi a fondo perduto per la Formazione Continua del personale delle Imprese della Provincia di 
Alessandria, Report settembre/Ottobre 2018, p. 39 
Link: https://www.contributiregione.it/bando/contributi-a-fondo-perduto-per-la-formazione-continua-del-per-
sonale-camera-di-commercio-di-alessandria/  
https://www.contributiregione.it/bandi-italia/ 
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REGIONE PUGLIA 
EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO, PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE PUGLIESI - VOUCHER FIERE 2018-2019 
PROGRAMMI INTERNAZIONALI 
Oggetto  Erogazione di voucher85 per favorire i processi di internazionalizza-

zione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi.  
Finalità 
 

Sostiene la propensione alla internazionalizzazione delle imprese pu-
gliesi ed il ricorso stabile ai mercati esteri e alle strategie di creazione 
di nuovi mercati, quale leva determinante per il sostegno alla innova-
zione, competitività e qualificazione delle produzioni regionali.  

Obiettivo  
 

Sostenere strategie di esportazione e promozione internazionale del 
sistema produttivo regionale, per favorire una maggiore partecipa-
zione delle MPMI pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali 
in Italia e all’estero, tramite concessione di Voucher, sotto forma di 
contributi a parziale copertura di spese di partecipazione agli eventi 
fieristici internazionali. 

Beneficiari 
Possono presentare domanda di voucher, le micro, piccole e medie imprese che siano in possesso di 
questi requisiti: avere una propria sede operativa attiva in Puglia; essere regolarmente costituite e 
iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competente per territorio, al momento della pubblicazione dell’avviso; essere nel pieno e libero eser-
cizio dei propri diritti, essere attivi e non essere sottoposti a procedure di liquidazione, fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quin-
quennio antecedente la data di presentazione della domanda; non rientrare tra coloro che hanno 
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati 
quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; operare nel rispetto delle vigenti norme edi-
lizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, 
con particolare riferimento agli obblighi contributivi; non essere stati destinatari, nei sei anni prece-
denti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di 
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; non trovarsi 
nelle condizioni di dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo 
competente la restituzione; non trovarsi nelle condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così 
come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
delle imprese in difficoltà; non aver goduto o non godere di altre agevolazioni a valere su normative 
regionali, nazionali o comunitarie per le stesse iniziative o per parti di esse. 
Dotazione Finanziaria €uro 5.000.000,00. 
Agevolazioni Contributo a fondo perduto (Voucher), a parziale copertura dei costi 

di partecipazione alle fiere internazionali e fino alla concorrenza del 
50% delle spese ammissibili: importo max. €uro 6.000,00 per fiere 
internazionali in Paesi Europei (UE a 28), compresa l’Italia, e di €uro 
9.000,00 per le fiere internazionali in Paesi extra-europei. 

Ammissibilità Ai fini dell’ammissibilità al contributo in caso di partecipazione a ma-
nifestazioni fieristiche internazionali in Italia la fiera deve essere 
ricompresa nell’elenco pubblicato sul sito www.calendariofiereinter-
nazionali.it . 

Territorialità Le imprese devono avere sede legale ed operativa nella regione Mo-
lise. 

                                                             
85 Con questo strumento la Regione Puglia incentiva l’internazionalizzazione delle imprese sostenendole nell’approccio ai mercati esteri e, con il supporto tecnico di Unioncamere Puglia, vara il bonus fiere che agevola in modo diretto le aziende interessate a crescere nel mondo. 
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Caratteristiche Tecniche 
Delle Operazioni 
 

Forma Tecnica: Prestito chirografario 
o Importo: min. €uro 25.000,00 – max. €uro 50.000,00; 
o Ammortamento: Rate costanti (piano ammortamento francese) 
o Durata: max. 96 mesi. È possibile prevedere un periodo di pream-

mortamento massimo di 18 mesi. 
o Periodicità Rate: Mensile. 
o Spese Istruttoria: 0,50% del prestito concesso con min. di 150 

€uro 
Tasso 
o Tasso di interesse nominale annuo: Fisso pari alla somma aritme-

tica delle seguenti misure:  
- Tasso base + spread in misura fissa annua. Parametro del tasso 

base; 
- Tasso EURIBOR 6 MESI/360 
- Spread Max 6,00%; 
o Garanzie: Potranno essere richieste garanzie personali, reali, pa-

trimoniali o finanziarie fornite da soci, amministratori o parti 
terze (persone fisiche, società, operatori specializzati e fondi di ga-
ranzia); 

o Costo della Garanzia: Il costo della garanzia accessoria, se dovuto, 
è a carico dell’impresa. 
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Spese Ammissibili 
Sono ammissibili alcune tipo-
logie di spese connesse con la 
partecipazione, in qualità di 
espositore, a fiere internazio-
nali che si concludono entro il 
31.12.2019. Le spese ammissi-
bili, che dovranno riferirsi 
esclusivamente alle attività 
connesse con la partecipazione 
a fiere internazionali, riguar-
dano le seguenti tipologie: 
 

o affitto, da enti fieristici o soggetti legittimati dai suddetti enti me-
diante contratto, degli spazi espositivi (compresi eventuali costi di 
iscrizione, oneri e diritti fissi in base al regolamento della manife-
stazione fieristica);  

o servizi di allestimento e manutenzione degli spazi espositivi (ivi 
compresi, i servizi di pulizia, di facchinaggio e di allacciamento ai 
vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet, 
ecc.);  

o costi di inserimento nel catalogo della manifestazione fieristica; 
o servizi di hostess e di interpretariato;  
o spese di spedizione dei materiali promozionali ed informativi e 

prodotti da esporre (limitatamente ai campioni da esposizione) 
nell’ambito della manifestazione;  

o spese di verifica preliminare dei requisiti di registrabilità e spese 
di deposito di domande di registrazione di marchi dell’UE e inter-
nazionali al fine di proteggere tali marchi sui mercati 
internazionali.  

Tempi e Modalità 86  di Pre-
sentazione delle domande di 
assegnazione del Voucher 
 

Le aziende potranno presentare online specifica domanda di ammis-
sione al contributo esclusivamente inviando richiesta a mezzo PEC 
alla casella: bandofiere@pec.rupar.puglia.it   
Le domande dovranno pervenire prima della data di inizio dell’evento 
a cui si intende partecipare. Per presentare la domanda l'impresa 
deve disporre di: Firma digitale del Legale rappresentante dell’im-
presa (o di altro soggetto abilitato ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del 
DPR n.445/2000); indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC – va-
lido e funzionante. Dopo aver compilato la domanda è necessario 
generare un file pdf da firmare digitalmente e trasmettere via PEC. Si 
allega il “Modulo domanda contributo Voucher Fiere” da trasmettere 
on line (Allegato 2). L’istanza è soggetta all’imposta di bollo di €uro 
16,00. Per tale adempimento l’impresa dovrà acquistare la marca da 
bollo da intermediario abilitato, compilare e firmare digitalmente 
l’autocertificazione di cui all’allegato 387.  

Link http://www.internazionalizzazione.regione.pu-
glia.it/web/guest/notizie/-
/asset_publisher/ZenPaFpQyJa3/content/pubblicato-il-bando-vou-
cher-fiere-2018-2019  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Pass Laureati – Voucher per Formazione Post-Universitaria Anno 2018 - FESR FSE 2014-2020, Report set-
tembre/ottobre 2018, pp. 40/41 
Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19203-puglia-progetto-pass-laureati-voucher-per-forma-
zione-post-universitaria-anno-2018-fesr-fse-2014-2020.html  

  

                                                             
86 È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena la non esaminabilità della domanda. Saranno, inoltre, dichiarate non esaminabili le domande: presentate prima del termine di apertura dell’Avviso; prive dei campi obbligatori debitamente compilati; - non sottoscritte digitalmente dal 

Legale rappresentante dell’impresa; Non c’è nessun controllo automatico da parte del sistema telematico sulla presenza di allegati obbligatori. Ciascuna impresa potrà beneficiare al massimo di n° 2 Voucher Fiere a valere sul presente Avviso, per la partecipazione a due differenti 

manifestazioni dietro presentazione di due distinte istanze. A tale scopo faranno fede la data e il numero di protocollo che saranno generati e restituiti dal sistema in forma automatizzata. Eventuali integrazioni o chiarimenti potranno essere richiesti via PEC all’impresa instante e 

dovranno dalla stessa essere forniti via PEC alla Regione Puglia, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non esaminabilità della domanda. A tal fine, l’indicazione di un valido indirizzo PEC di riferimento per l’impresa per la richiesta di contributo costituisce 

un elemento indefettibile. La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. Non saranno considerate ricevibili domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati. 

87 Al completamento dell’iter di invio, l’impresa riceverà per accettazione, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione, il numero di protocollo assegnato alla pratica telematica.  
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REGIONE SARDEGNA 
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  

TARGET IMPRESE 

Oggetto Avviso pubblico “LavoRAS”– per il target Over 35. 
Obiettivo Favorire occupazione tramite erogazione di incentivi, finalizzati all’as-

sunzione; Incentivare le “Imprese” private all’assunzione tramite 
l’adozione di un regime di aiuto, finalizzato a ridurre i costi di esercizio 
in riferimento al costo del lavoro; Favorire l’inserimento dei disoccupati 
di età superiore ai 35 anni, nel mercato del lavoro (mdl).  

Beneficiari Imprese” private. 
Destinatari 
 

a) Disoccupati5 di età superiore ai 35 anni88 assunti con contratto a 
tempo indeterminato dal 01.05.2018 ed entro il 31.12.2018 presso 
una unità operativa ubicata nella Regione;  

b) disoccupati6 di età superiore ai 35 anni assunti con contratto di la-
voro a tempo, a partire dal 01.05.2018 ed entro il 31.12.2018, presso 
una unità operativa/sede ubicata nella Regione (periodo pari o supe-
riore a 12 mesi);  

c) lavoratori di età superiore ai 35 anni, cui contratto a tempo determi-
nato sia trasformato a tempo indeterminato dal 01.05.2018 e non 
oltre il 31.12.2018.  

Agevolazione Concessa. Procedura “a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali per le imprese 
che effettuano assunzioni89 a tempo indeterminato e determinato. Il contributo concesso sarà riconosciuto 
come di seguito specificato: a) per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni del contratto da 
tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo è pari a €uro 4.000,00 per ogni lavoratore; b) per le 
assunzioni a tempo determinato, della durata pari o superiore ai 12 mesi, il contributo è pari a €uro 3.000,00 
per ogni lavoratore.  
In caso di assunzione a scopo di somministrazione il contributo sarà riconosciuto in relazione alla durata della 
missione presso l’azienda utilizzatrice: a) €uro 4.000,00 per ogni lavoratore in caso di missione di durata inde-
terminata (senza data fine); b) €uro 3.000,00 per ogni lavoratore in caso di missione di durata determinata 
della durata pari o superiore ai 12 mesi. Il contratto part-time non potrà essere inferiore al 50% dell’orario a 
tempo pieno e i relativi importi saranno rimodulati proporzionalmente. Nel caso in cui l’impresa trasformi il 
contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, entro il 31 Dicembre 2018, verrà riconosciuto 
un incentivo occupazionale nella misura di €uro 4.000,0090.  

                                                             
88 Il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data della trasformazione. Inoltre, sempre a pena di inammissibilità, i Destinatari devono: d) essere residenti in Sardegna o emigrati di 
cui all’art. 2 della L.R. n° 7/1991 (Allegati B1 e B2 - Dichiarazione Status emigrato); aver assolto il diritto-dovere all’istruzione; f) se cittadini non comunitari: essere residenti in Sardegna e 
in possesso di regolare permesso di soggiorno; g) non avere avuto un precedente rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato con l’Impresa richiedente, la cui cessazione, per 
qualsiasi motivazione, sia avvenuta nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della Domanda; h) nel caso l’Impresa opti per il regime di aiuto di cui al Reg. 651/2014: essere in possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti (Allegato C – Dichiarazione condizione lavoratore svantaggiato): non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art.2, lett. a 
Reg.651/2014); 2. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere 
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (art.2, lett.c Reg.651/2014); aver superato i 50 anni di età (art.2, lett. d Reg.651/2014); essere un adulto che vive solo con una o 
più persone a carico (art.2, lett. e Reg.651/2014); essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media 
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del Decreto 
Interministeriale n.335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’art 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n° 651/2014 (art.2, lett. f Reg.651/2014). In base alle risorse finanziarie dispo-
nibili si stima che i destinatari dell’Avviso saranno circa 2800 lavoratori, di cui almeno il 38% donne, e, viste le riserve finanziarie specificate all’articolo il 15%, pari a 420 destinatari, 
assunti a seguito di un percorso formativo FSE; il 25%, pari a 700 destinatari, assunti a seguito di un tirocinio extracurriculare svolto nella stessa impresa. 
89 Per le assunzioni a tempo indeterminato i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di assunzione. Se il rapporto di lavoro cessa antici-
patamente per cause4 non imputabili al datore di lavoro quali dimissioni volontarie, morte, pensionamento, o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo il 
contributo è riconosciuto interamente a condizione che l’interruzione del rapporto di lavoro non avvenga nel corso dei primi dodici mesi. In tutti gli altri casi il contributo concesso sarà 
totalmente revocato. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile richiedere il 
contributo per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del 
beneficio. Per le imprese che hanno scelto il regime “Reg. 651/2014” l’incentivo sarà riconosciuto esclusivamente per le assunzioni che determinino un incremento netto dell’occupazione 
rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione e mantengano detto requisito per tutto il periodo di assunzione agevolata. Il requisito dell’incremento 
occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, ridu-
zione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. La procedura sarà interamente gestita attraverso il 
Sistema Informativo del Lavoro (SIL) sull’apposito portale. Le Imprese, al fine dell’ottobre. 
90 Decurtato dall’eventuale quota di finanziamento già assegnata di cui al punto b) previa presentazione della domanda di contributo relativa alla trasformazione del contratto. In caso di 
cessazione anticipata del contratto a tempo determinato per cause2 non imputabili al datore di lavoro quali dimissioni volontarie, morte, pensionamento, o licenziamento per giusta causa o 
per giustificato motivo soggettivo il contributo è riconosciuto per intero a condizione che l’interruzione del rapporto di lavoro non avvenga nel corso dei primi sei mesi. In tutti gli altri casi si procederà alla revoca totale del contributo concesso. 
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Dotazione Finanziaria  €uro 10.000.000 per l’annualità 2018. 
Pubblicazione online:  01 Agosto 2018  
Scadenza 31 Gennaio 2019. 
Link http://www.regione.sardegna.it/docu-

menti/1_801_20180801114029.pdf  
SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NELLE MPMI AVVISO PUBBLICO (DET. DG N. 287 DEL 15/02/2018) 
Oggetto Servizi per l'innovazione nelle MPMI. 
Beneficiario Micro Piccole e Medie imprese (MPMI91), che intendano realizzare un 

Piano di innovazione nella regionale che l’attività rientra in questi settori 
della classificazione ISTAT ATECO 2007: 
Sezione C – Attività Manifatturiere e Agroindustria;  
Sezione E – Fornitura Di Acqua: Reti Fognarie, Attività di Gestione dei 
Rifiuti e Risanamento;  
Sezione F – Costruzioni;  
Sezione J - Servizi di Informazione e Comunicazione92; 
Sezione M - Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche93;  
Sezione N - Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Im-
prese94; 
Sezione S - Altre Attività di Servizi per questa sottocategoria: 96.01.10; 
Attività delle lavanderie industriali. 

Agevolazione Forma di aiuto: sovvenzione calcolata su spese del Piano di innovazione 
approvato; Regime di aiuto: aiuti sono concessi, ai sensi del Reg. (UE) N° 
651/2014. 

Dotazione Finanziaria 800.000 €uro 
Pubblicazione delle Domande 
online a partire dal 7 marzo 
2018 

Presentare esclusivamente telematicamente tramite sistema informa-
tico della Regione - SIPES (Sistema Informativo per la gestione del 
Processo di Erogazione e Sostegno), accessibile al seguente link:  
https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.  
Descrizione modalità di presentazione della domanda: si rimanda alla 
guida di compilazione on line “Informazioni e modulistica”: www.sarde-
gnaricerche.it  

Ulteriori Informazioni Sardegna Ricerche: Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari  
Tel. +39 070 9243.1  
Email: grimaldi@sardegnaricerche.it 

Scadenza 31 Dicembre 2020. 
Link http://www.sardegnaricerche.it/docu-

menti/13_493_20180307092953.pdf  
AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO - SECONDA CALL - AVVISO PUBBLICO DETERMINAZIONE DEL DIRET-

TORE GENERALE DI SARDEGNA RICERCHE N° 655 REA DEL 17/04/2018 

                                                             
91 Così come definite dall’Allegato I al Reg. (UE) n° 651/2014 con almeno 2 esercizi finanziari. 

92 Limitatamente alle seguenti divisioni e sottocategorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla sottocategoria: 58.11.00 - Edizione di libri; 58.21.00 Edizioni di giochi per computer; 58.29.00 Edizioni di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer); 62.01.00 - Produ-

zione di software non connesso all’edizione; 63.9 Altre attività dei Servizi D'informazione. 

93 Esclusivamente per la seguente divisione: 72 Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente al seguente gruppo 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. 

94 Esclusivamente per le seguenti sottocategorie: 77.21.01 Noleggio di biciclette; 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) - noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, 

acquascooter. 
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Beneficiario Micro e Piccole e Medie Imprese (MPMI). 
Settori di Attività 
Allegato I al Reg. (UE) n° 
651/2014 con almeno 2 esercizi 
finanziari che intendano realiz-
zare un Piano di innovazione nel 
territorio regionale e la cui attività 
rientra in uno dei seguenti settori 
di attività economica di cui alla 
classificazione ISTAT ATECO 
2007: 

Sezione C - Attività Manifatturiere;  
Sezione E – Fornitura di Acqua: Reti Fognarie, Attività di Gestione dei 
Rifiuti e Risanamento;  
Sezione F – Costruzioni;  
Sezione H - Trasporto95 e Magazzinaggio;  
Sezione I - Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione;  
Sezione J - Servizi di Informazione e Comunicazione;  
Sezione M - Attività Professionali Scientifiche e Tecniche;  
Sezione N - Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Im-
prese;  
Sezione  - S - Altre Attività di Servizi. 

Dotazione Finanziaria Iniziale: 5.000.000 €uro. 
Pubblicazione online:  23/04/2018 
Scadenza 31/12/2020 
Informazioni e modulistica: www.sardegnaricerche.it (Sardegna Ricerche Via Palabanda, 9 - 09123 

Cagliari Tel. +39 070 9243.1) Email: soru@sardegnaricerche.i t 
Link  http://www.sardegnaricerche.it  
LAVORAS - AVVISO A “SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI PER LE IMPRESE CHE 
EFFETTUANO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
Oggetto Favorire la ripresa del lavoro tramite erogazione di incentivi alle im-

prese, finalizzati all’assunzione.  
Spese ammissibili Spese gestione (SG) 
Macrosettore Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo 
Soggetti ammissibili 
Possono accedere all’Aiuto le Im-
prese private che: 

o hanno un’unità produttiva o sede operativa nel territorio Regionale; 
o sono in possesso di requisiti specifici sul regime di aiuto prescelto; 
o sono in regola con normative vigenti in materia di tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori; 
o osservano ed applicano integralmente il trattamento economico e 

normativo previsto dai CCNL e rispettano gli adempimenti assicura-
tivi, previdenziali e fiscali secondo leggi vigenti, nella piena 
osservanza dei termini e modalità previsti; 

o sono in regola con versamento degli obblighi contributivi ed assicu-
rativi di legge;  

o sono in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili, 
ai sensi della legge n° 68;  

o non hanno in corso o non hanno effettuato nei 12 mesi antecedenti 
data presentazione domanda: licenziamenti di lavoratori con con-
tratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa 
o dal giustificato motivo soggettivo; 

o non hanno avuto in essere, contratti a tempo indeterminato con i la-
voratori indicati come destinatari nei 6 mesi precedenti alla 
presentazione della Domanda;  

o non sono destinatari di un ordine di recupero pendente dopo prece-
dente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal 
D.P.C.M. 23 maggio 2007 (solo per le imprese che optano per il 
Reg.651/2014);  

                                                             
95 Con esclusione delle divisioni o classi: 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 Attività postali con ob-
bligo di servizio universale. 
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o non hanno presentato domanda/istanza di rinuncia al contributo 
concesso con altri avvisi pubblici che prevedono incentivi di natura 
economica per gli stessi lavoratori (Avviso più turismo più avoro 
2018, master & back – percorsi di rientro, etc.). 

Destinatari o Giovani under 35 anni;  
o disoccupati over 35; 
o disoccupati over 55. 
Inoltre, i Destinatari devono: 
a) essere residenti nella Regione Sardegna o emigrati di cui all’art. 2 

della L.R. n. 7/1991; 
b) se cittadini non comunitari: essere residenti in Sardegna e in pos-

sesso di regolare permesso di soggiorno; 
c) c. nel caso l’Impresa opti per il regime di aiuto di cui al Reg. 651/2014 

i destinatari dovranno essere svantaggiati, molto svantaggiati e disa-
bili, come definiti all’art. 2 del Regolamento (UE) n° 651/2014. 

Progetti finanziabili 
Sono rivolte alle Imprese private, 
con almeno una sede operativa 
nella regione che assumono: 

o Giovani under 35 anni con contratto a tempo indeterminato ovvero 
a tempo determinato di durata, pari o superiore ai 12 mesi; 

o disoccupati over 35 con contratto a tempo indeterminato ovvero a 
tempo determinato di durata, pari o superiore ai 12 mesi; 

o forme contrattuali di tipo “intermittente”a disoccupati over 55. 
Agevolazione concessa 
L’incentivo concesso sarà ricono-
sciuto come di seguito specificato 
per: 

a) assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di disoccu-
pati over 35, effettuate dal 01.05.2018 al 31.12.2018, l’incentivo è 
pari a 4.000 €uro per ogni assunto, rimodulabile proporzionalmente 
in caso di contratto part time; 

b) assunzioni a tempo determinato di giovani under 35 o di disoccupati 
over 35, effettuate dal 01.05.2018 al 31.12.2018, della durata pari o 
superiore ai 12 mesi, l’incentivo è pari a 3.000 €uro per ogni lavora-
tore assunto, rimodulabile proporzionalmente in caso di contratto 
part time; 

c) attivazione di contratti a intermittenza di disoccupati over 55 è pre-
visto un incentivo occupazionale e un’indennità di disponibilità. Le 
due misure dovranno essere attivate contemporaneamente e preve-
dono: 

d) incentivo96  occupazionale che prevede l’erogazione di un max. di 
4.500,00€uro a lavoratore (di cui 3.000 €uro di incentivo occupazio-
nale e 1.500 €uro di indennità di disponibilità).  

e) indennità di disponibilità che copre la % max. del 50% del costo an-
nuo di indennità max. di 1.500,00 €uro a lavoratore. 

Per beneficiare del contributo, l’assunzione deve corrispondere ad attività 
lavorative svolte nel territorio della Regione Sardegna. Gli incentivi de-
vono, rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di Aiuti e 
possono essere richiesti, a scelta dei datori di lavoro, ai sensi del Regola-
mento (UE) n° 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 

                                                             
96 L’incentivo va a coprire il Costo lordo giornaliero nella misura massima del 50% per un anno, coprendo un massimo di 60/80 giornate. Tale incentivo verrà riconosciuto a condizione che 
si stipulino dei contratti di lavoro della durata minima di 12 mesi e che le giornate di lavoro siano di almeno 4 ore continuative. Nel caso degli incentivi di cui ai punti a) e b) sono riconosciuti 
esclusivamente per quelle assunzioni che determinino un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa e mantengano 
detto requisito per tutta la durata del contratto stipulato. Nel caso in cui l’impresa trasformi il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, anche se prima dello scadere 
dei 12 mesi di durata minima del contratto a tempo determinato incentivato, le verrà riconosciuto l’incentivo occupazionale nella misura di 4.000 €uro decurtata dall’eventuale quota di 
finanziamento, a tempo determinato, assegnato di cui al punto b). 
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2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara al-
cune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato. 

Termini Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° Maggio 2018 al 31 Di-
cembre 2018. 

Spese ammissibili 
 

Esclusivamente: spese relative all’assunzione di nuovo personale quali-
ficato. 

Procedura Sarà interamente gestita tramite Sistema Informativo del Lavoro (SIL) 
sull’apposito portale. 

Dotazione finanziaria 
 

La dotazione finanziaria totale destinata alle misure su descritte è pari 
a €uro 22.100.000, ripartita nel seguente modo: 
o Avviso target giovani under 35 - €uro 8.500.000,00 
o Avviso target disoccupati over 35 e over 55 - €uro 13.600.000. 

Link http://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/lavoras-avviso-spor-
tello-la-concessione-di-incentivi-occupazionali-le-imprese-che  

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato determinato, Report 
settembre/ottobre 2018, pp. 42/43 
Link: https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/sardegna/1917-sardegna-incentivi-per-le-im-
prese-che-assumono.html; https://www.italiacontributi.it/ 
Contributo a fondo perduto fino a 10.000,00 € per la promozione di idee Imprenditoriali Innovative – Bando 
Insight Regione Sardegna, Report settembre/ottobre 2018, pp. 43/44 
 Link: https://www.contributiregione.it/bando/contributo-a-fondo-perduto-fino-a-1000000-per-la-pro-
mozione-di-idee-imprenditoriali-innovative-bando-insight-regione-sardegna/ 
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REGIONE SICILIA 
AIUTI ALLE IMPRESE IN RETE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

TARGET IMPRESE 

Oggetto 
 

Azione 3.1.1.03 “Aiuti alle imprese per: investimenti in macchinari; impianti e beni 
intangibili; e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale. 

Obiettivo  Agevolare la realizzazione di progetti di investimento con aiuti in “de minimis” per 
aziende tramite incentivi diretti, finalizzati ad acquisire materiali attivi e immate-
riali; sostenere, in coerenza con Strategia Regionale l'innovazione per: 
Specializzazione Intelligente, upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizio-
nali, rilanciando la propensione sugli investimenti produttivi. 

Beneficiari 
 

Micro e Piccole Imprese in forma singola o associata in RTI/ATS/Consorzio/Rete di 
imprese (costituite da almeno 5 anni o se costituite da meno di 5 anni devono avere 
distribuito utili). 

Agevolazione  Concessione agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale in base ad una 
procedura valutativa a sportello. 

Requisiti Gli investimento devono essere realizzati e localizzati in nel regione. 
Dotazione Finanziaria €uro 30.000.000,00. 
Per maggiori informa-
zioni: 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-alle-im-
prese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-
accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-azi/ 

Scadenza Domande a sportello. 
Link http://www.retimpresa.it/index.php/blog/bandi/502-sicilia-aiuti-alle-imprese-

in-rete-per-investimenti-produttivi  
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REGIONE TOSCANA 
SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE: BANDO PER INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO 

TARGET IMPRESE E GIOVANI 

Oggetto Concessione incentivi a sostegno dell’occupazione per l’anno 2018 -
2020. Sono a disposizione incentivi ai datori di lavoro privati con sede 
legale/unità operativa di una area di crisi (complessa e non complessa) 
o nelle aree interne. 

Beneficiari o Datori di lavoro privati che rispondono ai requisiti dell’avviso; 
o Giovani laureati e/o dottori di ricerca under 35; 
o Piccole e Medie Imprese97 (PMI); 
o Imprese nelle aree di crisi e interne.  

Dotazione Finanziaria Min. 1.500 €uro per ogni assunzione con contratto a tempo determi-
nato part-time, durata minima 12 mesi per giovani laureati under 35, 
fino a max. di 6.000 €uro, in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato 

Agevolazioni98 Se il contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi incentivato 
viene trasformato a tempo indeterminato nell’arco di validità dell’Av-
viso: l’impresa può inviare ulteriore domanda di incentivo – min. 
3.250 €uro a max. 4.875 €uro. 
L’agevolazione per le imprese va da min. 1.625 €uro per ogni assun-
zione con contratto a tempo determinato part-time (durata minima 12 
mesi per i dottori di ricerca), fino a max. 6.500 €uro, in caso di as-
sunzione con contratto a tempo indeterminato. 

Tipologia di Incentivi  
Gli incentivi possono essere richiesti 
per diverse tipologie di lavoratori tra 
cui: 
 

Giovani laureati e/o laureati con dottori di ricerca di età non su-
periore ai 35 anni; 40 anni per gli appartenenti alle categorie di 
cui alla Legge 68/1999, assunti a tempo indeterminato e/o a 
tempo determinato (con contratti di almeno 12 mesi), sia full-time che 
part-time. 

Modalità e termini di presenta-
zione delle domande 
Il datore di lavoro deve: 
 

Presentare e trasmettere domanda on line (insieme alla documenta-
zione allegata prevista dall’Avviso) tramite l’applicazione Formulario di 
presentazione - progetti FSE “Aiuti alle Imprese”, previa registrazione 
al Sistema Informativo FSE ; Si accede al Sistema Informativo FSE con 
utilizzo di Carta nazionale dei servizi (CNS) attivata o con credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Scadenza99 
 

o 31/12/2018 fino alle ore 12:00 per assunzioni/trasforma-
zioni realizzate nel 2018;  

o 31/12/2019 fino alle ore 12:00 per assunzioni/trasforma-
zioni realizzate nel 2019;  

o 31/12/2020 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasforma-
zioni realizzate nel 2020. 

Informazioni 
 

Settore Lavoro della Regione Toscana _ Numero verde 800904504 

incentivi.occupazione@regione.toscana.it 

Per assistenza relativa all’accesso al sistema informativo: N° Verde 

800688306; Sito di Regione Toscana - Ufficio Giovanisì; numero verde 
800 098 719; e mail: info@giovanisi.it. 

                                                             
97 Individuate dal Regolamento n° 651/2014 (Allegato I) della Commissione Europea. 
98 L’avviso mette a disposizione incentivi anche in caso di assunzione di altre tipologie di soggetti, tra cui donne disoccupate over 30, disabili, soggetti svantaggiati, soggetti disoccupati over 
55 e soggetti licenziati (vedi art. 5 dell’Avviso). Per le sole tipologie di lavoratori donne disoccupate over 30 e persone con disabilità, i contributi previsti sono estesi ai datori di lavoro 
privati che hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni, localizzate in qualsiasi Comune del territorio toscano. I contributi previsti possono essere cumulati con 
eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente. 
99 31 dicembre 2020 (ore 12), salvo esaurimento delle risorse. 
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Link https://giovanisi.it/2018/08/29/bando-per-incentivi-ai-datori-di-la-
voro-a-sostegno-delloccupazione/  

TOSCANA: BANDO DIGITALIZZAZIONE IN USCITA PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE RETI - POR 
FESR 2014-2020, IN LINEA CON STRATEGIA REGIONALE DI INDUSTRIA 4.0 
Oggetto  
Linea d'azione 1.1.2  

Sostegno per acquisto servizi per innovazione tecnologica/strate-
gica/organizzativa/commerciale delle imprese”. 

Beneficiari PMI; Reti delle imprese e consorzi. 
Dotazione Finanziaria Pari a 1,5 milioni di €uro. 
Link http://www.retimpresa.it/index.php/blog/bandi/490-toscana-

bando-digitalizzazione-in-uscita-per-la-concessione-di-voucher-alle-
reti  

AVVISO alle FONDAZIONI ITS per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE, 
AVVIO NEGLI ANNI FORMATIVI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.  

TARGET ITS 
Finalità generali Rispondere alla domanda delle imprese sulle nuove competenze tecni-

che/tecnologiche tramite offerta di percorsi di ITS nelle settori 
tecnologici e strategici per lo sviluppo economico e competitività del 
territorio; soddisfare richiesta delle imprese in fase di transizione tec-
nologica verso l’Industria 4.0, in coerenza con il Piano nazionale 
Impresa 4.0 in cui, l’ITS ha un ruolo centrale.  

Obiettivi o accrescere competenze tecniche dei giovani nelle aree tecnologiche 
strategiche per lo sviluppo economico e competitività del territo-
rio; 

o aumentare occupabilità dei giovani tramite promozione di percorsi 
degli ITS che rispondano ai fabbisogni espressi dal tessuto produt-
tivo ED imprese nella fase di transizione tecnologica, verso 
Industria 4.0, coerentemente con il Piano nazionale Impresa 4.0; 

o porre attenzione alle filiere ICT e Costruzioni e Abitare all’innova-
tività dei percorsi caratterizzanti tessuto produttivo della regione 
(esempio i settori del marmo e della camperistica);  

o sostenere passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro, 
garantendo l’acquisizione di competenze specialistiche a favore 
delle opportunità occupazionali;  

o rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione e formazione e im-
prese al fine di assicurare i collegamenti dei percorsi ITS con 
processi di innovazione, nonché favorire trasferimento tecnologico 
tramite l’istituto di apprendistato, ai sensi dell’art. 46, comma1, del 
D.Lgs 15 giugno 2015, n° 81; 

o rilanciare qualità del capitale umano, per favorire la competitività 
dei sistemi produttivi (in riferimento allo sviluppo delle PMI);  

o sviluppare continuità di percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale tramite offerta formativa di livello terziario ed elevato 
contenuto tecnico-professionale (V° livello EQF);  

o assicurare un solido legame, in un’ottica di complementarietà e 
continuità con le attività dei Poli Tecnico Professionali;  

o promuovere collegamento con le misure attivate dalla Regione in 
ambito di supporto all’integrazione fra istruzione, formazione e la-
voro; 
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o diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orienta-
mento dei giovani verso le professioni tecniche; 

o favorire lo sviluppo formativo professionale integrato in ottica ver-
ticale. 

Tipologie di interventi 100 
ammissibili 

Aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competi-
tività della Regione, secondo la programmazione territoriale triennale 
approvata con DGR 215/2016. 

Dotazione Finanziaria €uro 4.273.950,14 
Soggetto Attuatore Regione Toscana. 
Destinatari Giovani fino a 30 anni non compiuti in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore; giovani che hanno frequentato un percorso qua-
driennale di IeFP, integrato da un percorso IFTS di durata di 1 anno. 

Soggetti ammessi alla presenta-
zione dei progetti 

I progetti di cui al presente avviso devono essere presentati e attuati 
dalle Fondazioni101 ITS della Toscana  

Dotazione Finanziaria102 e vincoli 
È attualmente disponibile la somma 
di €uro 4.273.950,14, così suddi-
visi: 

4.000.000,00 €uro: destinati a progetti presentati con scadenza al 
31/03/2018; 136.975,07 €uro: destinati a progetti presentati con sca-
denza al 31/012019; 136.975,07 €uro: destinati a progetti presentati 
con scadenza al 31/01/2020. 

Massimali di contribuzione e parametri di costo. L’importo finanziabile di ogni progetto, in quota parte, è 
calcolato sulla base delle Unità di Costo103 Standard (UCS) definite a livello nazionale con Decreto Dipartimen-
tale prot. 1284 del 28.11.2017 art. 4 ovvero: finanziamento regionale pari a €uro 260.000,00 per percorsi 
biennali che prevedono erogazione di 1800 ore di attività: costo complessivo di €uro 330.349,00; finanzia-
mento regionale pari a 270.000,00 €uro per percorsi biennali che prevedono erogazione di 2000 ore di attività: 
costo complessivo di €uro 340.335,00; finanziamento regionale pari a 310.000,00 per percorsi triennali che 
prevedono erogazione di 3000 ore di attività: costo complessivo di €uro 390.265,00. 
Durata dei progetti104 I progetti devono concludersi entro il termine massimo di 30 mesi dalla 

data di avvio, ad eccezione dei percorsi triennali (area Tecnologica della 
Mobilità Sostenibile) il cui termine massimo è esteso a 36 mesi dalla data 
di avvio. 

La Progettazione formativa  
Dei percorsi ITS, DPCM 25.01.2008, 
nonché ai fini della coerenza con ac-
cordi tra Governo, Regioni e Enti 
Locali, di modifica e integrazione del si-
stema di monitoraggio e valutazione 
dei percorsi, ai sensi del Decreto Dipar-
timentale prot. 1284 del 28.11.2017 che 

1) numero minimo di allievi per ogni percorso: fissato in 25, tranne per 
l’anno formativo 2018/2019, il cui numero minimo è 20 e max. 25. I per-
corsi che, con avvio formativo 2018/2019, non raggiungono numero 
minimo di 20 iscritti, non possono essere avviati; i percorsi formativi 
2019/2020 e 2020/2021, che non raggiungono numero minimo 25 iscritti 
non possono essere avviati; 2) avvio percorsi entro il 30 ottobre pena la 
revoca del finanziamento assegnato; 3) durata: - 4 semestri per numero 
complessivo di ore formative compreso fra 1800 e 2000 ore; - sei semestri 
per percorsi di durata triennale con totale di ore formative pari a 3000 per 

                                                             
100 I percorsi biennali e triennali (ove previsto dalla normativa) devono essere progettati in modo da formare tecnici in possesso delle competenze tecniche e tecnologiche anche trasversali 
e interdisciplinari richieste dalle imprese nella presente fase di transizione tecnologica, verso Industria 4.0. 
101 Le Fondazioni ITS della Toscana, per la presentazione e gestione di percorsi ITS, non sono tenuti all’accreditamento, in base al D.P.G.R. 8 gennaio 2015, n° 3/R “Modifiche al regolamento 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n° 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, f Soggetti non tenuti all’accreditamento. 
102 Qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020 per l’attività percorsi ITS, esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti 
risultati finanziabili per l’anno formativo 2018/2019 e all’allocazione delle medesime sulle annualità successive. 
103 Qualora il costo complessivo del progetto a chiusura dell’intervento risultasse inferiore al costo preventivato, il finanziamento pubblico assegnato verrà ricalcolato in maniera proporzio-
nale, in modo da garantire il contributo della fondazione rispetto al costo complessivo preventivato e rendicontato. La quota di cofinanziamento da parte delle Fondazioni ITS può essere 
coperta anche con le rette di iscrizione ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e ai sensi della programmazione territoriale triennale della Regione Toscana. 
Ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare al massimo due proposte progettuali come soggetto unico proponente. Qualora una fondazione presenti più di due proposte progettuali 
si istruiranno in ammissibilità quelle che, secondo l'ordine cronologico di arrivo, saranno state ricevute per prime dal sistema informatico mentre le successive saranno dichiarate irricevibili. 
Inoltre, con l’obiettivo di ampliare e completare al massimo livello possibile l’offerta formativa di istruzione tecnica superiore della Toscana e di preparare gli studenti a un mondo del lavoro 
sempre più caratterizzato da competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari, ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare ulteriori 2 proposte progettuali in ATS con una o più 
Fondazioni ITS della Toscana, ponendo particolare attenzione alle filiere ICT e Costruzioni e Abitare e alla innovatività propria delle curvature dei percorsi significative e caratterizzanti il 
tessuto produttivo ed economico della regione, come ad esempio quelle dei settori del marmo e della camperistica. Si specifica che il capofila dell’ATS deve essere la Fondazione ITS della 
Toscana titolare al rilascio del titolo della figura professionale in uscita. 
104 Si considera “data di avvio del progetto” la data della sottoscrizione da entrambe le parti della convenzione fra Fondazione ITS della Toscana e Regione Toscana o della comunicazione di 
avvio anticipato se richiesta. 
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definisce l’unità di Costo Standard a li-
vello nazionale per percorsi ITS che 
prevedono: 

particolari figure concernenti l’Area Tecnologica della Mobilità Sosteni-
bile. Tali ore sono calcolate al netto delle eventuali ore di rafforzamento 
delle competenze e delle ore dedicate agli esami o prove finali. 

Ambito territoriale Le attività devono svolgersi sul territorio della Regione, salvo eventuali 
periodi di apprendimento/formazione/stage in altre regioni o 
all’estero. 

Scadenza per la presentazione 
delle domande 
I progetti devono pervenire agli uffici 
regionali entro e non oltre le sca-
denze di seguito indicate: 

� Prima scadenza: 29 marzo 2018, per i percorsi da avviare entro 
il 30 ottobre dell’a.f. 2018-2019;  

� seconda scadenza: 31 gennaio 2019, per i percorsi da avviare en-
tro il 30 ottobre dell’a.f. 2019-2020;  

� terza scadenza: 31 gennaio 2020, per i percorsi da avviare entro 
il 30 ottobre dell’a.f. 2020-2021. 

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

 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
- Aiuti agli investimenti in forma di Microcredito, Report settembre/ottobre 2018, p. 47 
Link: https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/toscana/1933-toscana-nuovo-bando-per-
startup.html 
- Contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – DEC. N° 13481 DEL 27/07/2018, Re-

port settembre/ottobre 2018, p. 47/49 
Link: https://giovanisi.it/2018/08/29/bando-per-incentivi-ai-datori-di-lavoro-a-sostegno-delloccupa-
zione/ 
- Lavorare all'estero: Borse di Mobilità Professionale per disoccupati o inattivi, Report settembre/otto-

bre 2018, p. 47 
Link: http://www.suapvaldera.it/news.php?id=870 
- Microcredito per nuove Imprese: Giovanili, Femminili e dei Destinatari di Ammortizzatori Sociali nei 

Settori Manifatturiero, Commercio Turismo E Terziario, Report settembre/ottobre 2018, p. 50 
Link: https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/toscana/1937-modello-settembre.html ; 
https://www.italiacontributi.it/   
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
“INTERVENTO VOLTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI ALLE IMPRESE PER PROMUOVERE L’AS-
SUNZIONE DI GIOVANI LAUREATI – ANNUALITÀ 2018/2019” – POFSE  2014- 2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO – ASSE I – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8I – OBIETTIVO SPECIFICO 8.5  

TARGET IMPRESE 
Finalità 
L’Avviso105 è finalizzato a: 

Promuovere occupazione dei giovani laureati106; favorire potenziamento 

delle professionalità in grado di valorizzare specificità dell’economia della 

Provincia di Bolzano attraverso la concessione di contributi alle imprese 

che assumano i beneficiari di quest’avviso. 
Azioni Incentivi all’assunzione per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Destinatari 
Ai fini del presente Avviso val-
gono le seguenti definizioni: 

a) Non occupato107; b) Giovane di età compresa tra 20 e 34 anni (fino al 

giorno che precede il 35esimo anno); c) titolo di istruzione di livello ISCED 7 

o superiore108. 
Requisiti di accesso 
Per presentare richiesta d’incen-
tivo, art. 9 dell’avviso, le imprese 
ammesse devono: 

Acquisire dal destinatario la documentazione attestante i requisiti stabiliti. 

Riguardo i requisiti anagrafici, l’impresa deve acquisire documento di iden-

tità o altro documento idoneo che consenta la verifica dei requisiti. 
Imprese Ammesse 

Gli incentivi all’assunzione pos-

sono essere richiesti dalle 

imprese 109  con sede operativa 

nella Provincia autonoma di Bol-

zano che assumono soggetti in 

possesso delle caratteristiche di 

cui all’articolo 3 e rispondano 

alle seguenti condizioni: 

o non trovarsi in stato di: fallimento, liquidazione, cessazione di attività o 

concordato preventivo e in situazione equivalente conforme la legge 

dello Stato; 

o non avere in corso un procedimento per: dichiarazione di una di situa-

zioni sopraindicate e non essersi in tali circostanze nell’ultimo 

quinquennio;  

o non essere state oggetto di: alcuna condanna con sentenza passata in 

giudicato, per reato che determina incapacità a contrattare con la PA; 

o non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice pe-

nale; per le imprese tenute a tale adempimento, essere in regola con 

l’iscrizione presso il registro della CCIAA con stato attivo; 

o essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68 (collocamento 

mirato delle persone con disabilità); 

o non avere avuto procedure di licenziamento collettivo nei 6 mesi prece-

denti la data di assunzione ai fini dell’incentivo, art. 4 e 24 della Legge 

223/91 e s.m.i.; 

                                                             
105 Il presente Avviso si rifà inoltre ai principi di pari opportunità e non discriminazione e delle pari opportunità di genere, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n° 1303/2013. 
106 In linea con la strategia dell’Unione Europea, “Europa 2020” per la crescita e l'occupazione, che si pone tra i propri obiettivi anche l’aumento dell’occupazione con specifico riferimento 
all’occupazione giovanile. 
107 Persona che non svolge attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavi un reddito annuo inferiore al reddito 
minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, a €uro 8.000,00 - e per quelle di lavoro autonomo ad €uro 4.800,00. Nella macro-
categoria dei non occupati rientrano sia i disoccupati che gli inattivi, in quanto entrambe le categorie di persone non svolgono un’attività lavorativa nel senso precedentemente illustrato. 
108 Titolo di istruzione universitaria (laurea magistrale o specialistica, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e equipollenti di II° 
livello) o postuniversitaria (master universitario di I° livello o di II° livello, diploma di specializzazione post laurea, diploma di perfezionamento post laurea, dottorato di ricerca). 
109 Le imprese richiedenti devono inoltre essere in regola con la normativa sugli aiuti di stato in regime de minimis (Regolamento (UE) 1407/2013), ai sensi e nei limiti del quale sono concessi 
gli incentivi all’assunzione di cui al presente Avviso; per le previsioni di dettaglio applicabili si rimanda a quanto specificato all’articolo 5 del presente Avviso, oltre che al Regolamento stesso. 
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o non avere in atto: sospensioni dal lavoro connesso alle causali della crisi 

o riorganizzazione aziendale di cui, alla CIGS all'atto dell'assunzione110; 

o non avere avviato una procedura di licenziamento per giustificato mo-

tivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/66, e s.m.i., e non avere 

effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 

3 della Legge 604/66 nei sei mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini 

dell’incentivo; 

o possedere capacità amministrativa, finanziaria e operativa per: soddi-

sfare le condizioni necessarie per l’erogazione dell’incentivo; 

o rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione e previsioni del 

bando con obbligo di: informare la persona assunta che l’impresa in-

tende presentare richiesta di incentivo nell’ambito dell’Avviso finanziato 

a valere sul PO FSE 2014-2020. 
Aiuti “De Minimis”- Gli incentivi possono essere richiesti da imprese di ogni settore, fatti salvi i vincoli previsti 
dall’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 in relazione al campo di applicazione del Regolamento. 
Caratteristiche incentivo 111  e 
condizioni per l’erogazione 

o Promozione dell’assunzione, ovvero stipula del contratto di lavoro (de-

stinatari, art. 3) e conseguimento di scopi dell’Asse, ai sensi dell’art. 1.1. 

o Non ammessa cumulabilità con altri incentivi. 

o Il lavoratore deve: risultare assunto prima della presentazione della do-

manda. In riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l’impresa è 

obbligata a non interrompere il rapporto instaurato per almeno 24 mesi 

dalla data di assunzione. 

L’importo è calcolato a partire dal costo del personale in cui, si applica il 

coefficiente di finanziamento112 che non po' superare €uro 25.000 per de-

stinatario, in caso di assunzione113 del destinatario è con un contratto a 

tempo pieno (40 ore settimanali). 
Dotazione Finanziaria €uro 2.000.000,00114. 
Tempi di realizzazione Fino 28 febbraio 2019115 e comunque fino esaurimento risorse disponibili. 
Non ammissibilità 
 

Non sono ammesse modalità di presentazione richieste incentivi in forma 
diversa da quella indicata nell’Avviso. 

                                                             
110 Salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare 
in diverse unità produttive. 
111 Il riconoscimento degli incentivi spetta alle imprese che assumono i destinatari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 12 mesi o indeterminato, dove per 
mese si intende un periodo di 30 giorni continuativi di calendario. Restano esclusi i contratti di somministrazione ed i contratti di apprendistato. 
112 Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione annua lorda del destinatario risultante dall’imponibile previdenziale per un coefficiente pari a 1,38. Il coefficiente di 
finanziamento applicabile al costo del personale varia in funzione della tipologia di contratto. Nello specifico: in caso di assunzione del destinatario con un contratto di lavoro a tempo 
determinato di almeno 12 mesi, il coefficiente di finanziamento è pari al 30% del costo del personale; in caso di assunzione del destinatario con un contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, invece, il coefficiente di finanziamento è pari al 60% del costo del personale. La formula riepiloga le modalità di calcolo dell’importo concesso già descritte. Importo concesso = 
(retribuzione annua lorda * 1,38) * coefficiente di finanziamento applicabile. 
113 In caso di assunzione con un contratto a tempo parziale (minore di 40 ore settimanali), il tetto massimo applicabile è calcolato in proporzione alle ore previste dal contratto, avente come 
base per il calcolo una settimana lavorativa di 40 ore. 
114 L’Amministrazione si riserva, anche in funzione del numero di richieste ammissibili al contributo, di integrare con ulteriori fondi le risorse stanziate con il presente Avviso. 
115 Le imprese che assumono soggetti in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 3 possono fare richiesta di incentivo entro il 28 febbraio 2019, secondo le modalità descritte all’articolo 
9. L’erogazione del contributo avverrà in più soluzioni, previa richiesta da parte dell’impresa, da presentare secondo le modalità descritte all’articolo 10. 
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Completamento della richie-
sta incentivo 
Occorrono le seguenti informa-
zioni e documentazioni, da 
caricare al sistema 

o Copia modello UNILAV di assunzione e relativo codice identificativo;  
o Copia lettera di assunzione/contratto sottoscritto dalla impresa e dal 

lavoratore, con riferimento sulla retribuzione annua lorda;  
o Dichiarazione/i su De Minimis, da compilare, stante l’esistenza di al-

meno una delle relazioni, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;  
o Documentazione attestante requisiti del destinatario, art. 3;  
o Dichiarazione da compilare a cura della persona assunta116;  
o Dichiarazione del conto corrente;  
o Presenza dichiarazione di assenza di duplicazione di finanziamenti pro-

venienti da altri fondi comunitari, nazionali e provinciali e di cumulo 
con altri contributi, rispetto della tipologia di destinatario (sussistenza 
dei requisiti previsti all’articolo 3). 

Requisiti della domanda117 di 
incentivo 

Rispetto della durata minima del contratto stabilita dall’Avviso; rispetto dei 
parametri indicati con riferimento alle caratteristiche del contratto e cal-
colo dell’importo richiesto; rispetto della normativa a in materia di aiuti di 
stato in regime “de minimis”; rispetto del principio di stabilità delle opera-
zioni. 

Modalità di Erogazione contri-
buto 

Compilare domanda tramite sistema informativo online (CoheMon) rag-
giungibile all’URL https://fse-esf.civis.bz.it/; inoltrare all’Autorità di 
Gestione (via telematica), entro il termine indicato nell’art. 8.  
Concluso118 l’inserimento, la procedura consentirà invio della richiesta e 
documenti allegati (debitamente firmati e scansionati in formato pdf), non-
ché assegna codice identificativo univoco di richiesta incentivo.  
L’impresa compila richiesta erogazione incentivo concesso tramite si-
stema 119  informativo online (sistema CoheMon raggiungibile all’URL 
https://fse-esf.civis.bz.it/ e la inoltra all’Autorità di Gestione per via tele-
matica, entro i termini previsti.  

Agevolazione  Il contributo può essere riconosciuto in due soluzioni: a) il 40% dell’im-
porto concesso può essere richiesto: b) sotto forma di anticipo di seguito 
alla presentazione di una regolare fidejussione120; c) sotto forma di liquida-
zione intermedia senza necessità di presentazione di fidejussione, da 
richiedere entro 60 giorni dalla scadenza del sesto mese di contratto; il re-
stante 60% dell’importo concesso può essere richiesto sotto forma di saldo 
alla scadenza del dodicesimo mese di contratto, entro 60 giorni da tale ter-
mine. 

Garanzia Fideiussoria A completamento della richiesta di erogazione del contributo sotto forma 
di anticipo è necessario: presentare una garanzia fideiussoria per una 
somma corrispondente all’importo richiesto.  
La garanzia fideiussoria deve essere consegnata all’Ufficio FSE in originale. 
La fideiussione deve essere rilasciata: dalle imprese bancarie o assicurative 

                                                             
116 Che dichiari di conoscere il fatto che l’impresa intende presentare richiesta di incentivo all’assunzione nell’ambito dell’Avviso, finanziato a valere sul PO FSE 2014-2020; di aver preso 
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzare la trasmissione all’Amministrazione116 ed il trattamento; informazioni e documentazione con i dati personali e 
sensibili, previsti nell’Avviso, con riferimento alla documentazione, art. 3. 
117 La posizione di regolarità fiscale e contributiva dell’impresa è controllata tramite verifica Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La verifica di ammis-
sibilità – Direttore Ufficio FSE nellafunzione di Autorità di Gestione. 
118 La procedura di presentazione della domanda di incentivo è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione sul sistema informativo di tutta la documentazione prevista dall’Avviso, 
da effettuarsi entro e non oltre i termini sopra indicati. La ricezione e l’avvenuta protocollazione della domanda di incentivo sono confermate tramite apposita e-mail, inviata all’impresa 
richiedente subito dopo la presentazione. Non è più possibile modificare la domanda di incentivo una volta inviata. 
119 Conclusa la fase di inserimento, la procedura informatica permetterà la trasmissione della richiesta di erogazione del contributo concesso e di tutti i documenti allegati, debitamente firmati 

e scansionati in formato pdf. La procedura di presentazione della richiesta di erogazione del contributo è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione sul sistema informativo di tutta 

la documentazione prevista dall’Avviso, da effettuarsi entro e non oltre i termini sopra indicati. La ricezione e l’avvenuta protocollazione della richiesta di erogazione sono confermate tramite 

apposita email, inviata all’impresa richiedente subito dopo la presentazione. Non è più possibile modificare la richiesta una volta inviata. Non sono ammesse modalità di presentazione delle 

richieste di erogazione del contributo in forma diversa da quella indicata nel presente Avviso. Ai fini della verifica di ammissibilità e conformità faranno fede esclusivamente i dati presenti 

all’interno del sistema. 
120 Da richiedere entro 60 giorni dalla data di concessione dell’incentivo comunicata all’indirizzo registrato dall’impresa sul sistema informativo. 
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che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne discipli-
nano le rispettive attività e dagli intermediari finanziari. 

Link http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/fi-
nanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/do-
wnloads/Delibera_Nr.742__BUR_nr._32.pdf  
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REGIONE UMBRIA 
BANDO START UP INNOVATIVE: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE 

TARGET IMPRESE 
Finalità Sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di appli-

cazione di conoscenza e iniziative di spin-off della ricerca per la 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e dello sviluppo di 
nuovi prodotti, dei processi e servizi ad alto contenuto innovativo. 

Beneficiari PMI costituite sotto forma di società di capitali121. 
Condizioni di Ammissibilità 
I progetti saranno ritenuti ammissi-
bili se sono in possesso di questi 
requisiti: 

Innovatività; validità tecnico-economica progetto; equilibrio finanzia-
rio; pertinenza con ambiti prioritari della strategia di 
specializzazione; intelligente regionale RIS3; spese ammissibili non in-
feriore a 30.000,00 €uro. 

Massimale Ammontare complessivo non inferiore a €uro 30.000,00, né superiore 
a €uro 500.000,00. 

Agevolazioni Contributo a fondo perduto: pari al 40% della spesa. 
De Minimis Il contributo è concesso conforme il Regolamento del Trattato CE sugli 

aiuti di importanza minore “de minimis”. 
Scadenza Entro il 21 dicembre 2018. 
Link https://www.italiacontributi.it/  
PON YEI MISURA 7.2 “FONDO PER IL MICROCREDITO”  
Beneficiari Micro Impresa, PMI, Persona fisica 
Settori Di Attività Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, Agroin-

dustria/Agroalimentare 
Agevolazioni Finanziamento a tasso agevolato al 100% per la promozione ed il so-

stegno di progetti di Creazione di Impresa 
Spese Finanziata Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innova-

zione Ricerca e Sviluppo, Avvio attività 
Dotazione Finanziaria €uro 1.000.000 
Scadenza 31 Dicembre 2018. 
Link https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-

contributi-fondo-perduto-umbria/  
 

Riportiamo i riferimenti dell’Avviso Pubblico 
Incentivi all'assunzione di Giovani e adulti – “Post_Voucher_2018”, Report settembre/ottobre 2018, pp. 
52/54 Link: https://www.contributiregione.it/bando/microcredito-regione-umbria-finanziamenti-age-
volati-per-lavvio-di-nuove-imprese/ 
https://www.contributiregione.it/bandi-italia/  

 

  

                                                             
121 Comprese le Srl unipersonali, le Srl semplificate, le imprese cooperative e quelle con mutualità prevalente e le società di capitali tra professionisti. 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 
LAVORO, INCENTIVI ALLE PMI PER NUOVE ASSUNZIONI ENTRO FINE 2019 

TARGET IMPRESE 

Oggetto Sostegno all'occupazione rivolto alle piccole e medie imprese con sede 
operativa in Valle d'Aosta. 

Finalità Finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti con diffi-
coltà di inserimento lavorativo. 

Beneficiari Iscritti ai CpI da almeno 6 mesi: disoccupati con 50 anni di età; lavora-
tori con meno 5 anni dalla pensione di anzianità o di vecchiaia; 
trasformazione di contratti di lavori del personale, già assunto da 
con un contratto a tempo determinato a indeterminato. 

Dotazione Finanziaria Pari a 8.000 €uro per un triennio ad ogni lavoratore fino a max. 4 unità 
lavorative. 

Modalità per la presentazione 
delle domande 

Incentivo riconosciuto, la data della nuova assunzione o cambio di con-
tratto è tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019; le domande 
devono essere presentate tramite sistema informativo Sispreg2014, 
già dal 1° maggio 2018. 

Informazioni Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione - Sezione "Lavoro". 
Link https://www.aostaoggi.it/economia/12316-lavoro-incentivi-alle-

pmi-per-nuove-assunzioni-entro-fine-2019.html 
CONTRIBUTI PER IMPRENDITORIA GIOVANILE (L.R. 3/09) 

Finalità 
Con la legge regionale n° 3 del 
23.01.2009, la Regione: 

Supporta finanziariamente le piccole e medie imprese con sede opera-
tiva in Valle d’Aosta, costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 
anni tramite erogazione di contributi a fondo perduto in conto capitale 
a copertura parziale delle spese sostenute per avvio attività aziendale. 

Beneficiari a) le nuove imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra 
diciotto e 
trentacinque anni; 
b) le nuove società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70% 
in età compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale 
sociale sia detenuto per almeno il 70% da persone appartenenti alla 
predetta fascia d’età. 
Per nuove imprese si intendono quelle costituite da non più di un anno 
rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

Dotazione Finanziaria/Contributi €uro 60.000122.  
Azioni a) ristrutturazione di immobili, nel limite max. 50% del costo; 

b) progettazione e direzione lavori, nel limite max. 5% del costo; 
c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi; 
d) acquisto di brevetti e licenze; 
e) acquisto di software; 
f) analisi di mercato; 
g) consulenze per l’organizzazione aziendale; 
h) atto notarile di costituzione di società. 

Requisiti Contributo spese sostenute anteriormente alla data di presentazione 
della domanda, tranne per spese relative all'atto notarile di costitu-
zione di società. I contributi sono concessi conforme gli Aiuti de 
Minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia. 

                                                             
122 Sono previsti contributi a fondo perduto in misura non superiore al 30%. La spesa ammissibile minima è di €uro 15.000. 



  

62 

 

 
 

  

  
  

Modalità per la presentazione 
della domanda 

Deve essere presentata alla Struttura delle attività produttive e coope-
razione. 

Per Ulteriori Informazioni Legge Regionale 3/2009, nonché modulistica del sito regionale: 
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_im-
prese/contributi/imprenditoria_giovanile_i.aspx 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Link http://www.regione.vda.it/portale_imprese/sostegno_alle_im-

prese/contributi/imprenditoria_giovanile_i.aspx  
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REGIONE VENETO 
POR FESR 2014/2020 AZIONE 3.3.4. SUB-AZIONE B. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 50% 
PER LO SVILUPPO ED IL CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE E CLUB DI PRODOTTO 

TARGET IMPRESE 
Oggetto 
Il bando è finalizzato a promuovere e 
sostenere l’avvio, sviluppo e consoli-
damento di “club di prodotto” nella 
forma di Reti di imprese con “con-
tratto di Rete”, per: 

Favorire il riposizionamento differenziato delle imprese che ne fanno 

parte e delle destinazioni turistiche o dei territori in cui operano, non-

ché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle 

mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi 

di mercato. 
Beneficiari 
Potranno accedere Reti di micro, pic-
cole, medie imprese che, al momento 
della presentazione della domanda: 
 
 

Risultino costituite con forma giuridica di “contratto di Rete”; sono am-

messe al sostegno delle Reti composte da almeno 9 PMI123. 

Ai fini dell’ammissibilità, almeno 1/3 delle PMI partecipanti alla Rete, 

deve essere composto da strutture ricettive e almeno 2/3 devono avere 

un’unità operativa attiva in uno dei comuni previsti dal bando.  

Le PMI aderenti alla Rete senza unità operativa in Veneto, le grandi im-

prese o imprese estere possono partecipare al contratto di Rete, senza 

contribuire a raggiungere il numero di aderenti; né possono benefi-

ciare del sostegno previsto nel bando. 

Saranno conteggiati come unica impresa per il numero minimo di ade-

renti alla Rete, purché aventi le caratteristiche di PMI: associazioni di 

categoria che partecipino alla Rete per tramite di proprie società; i con-

sorzi che aderiscono al contratto di rete. 
Tipologia di Interventi Ammissi-
bili 
Interventi di avvio, sviluppo e conso-
lidamento di “club di prodotto” nella 
forma di Reti di imprese, che: 

Favoriscano il riposizionamento differenziato delle imprese e destina-

zioni turistiche, nonché sviluppo di nuovi prodotti e servizi124. Saranno 

concessi contributi per sostenere: 

a) l’ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di 

nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone 

prassi, formazione, strumenti innovativi); 

b) l’avvio e costituzione di club di prodotto, anche attraverso l’acqui-

sto e realizzazione di “beni di club” e/o condivisione di servizi 

specialistici, gestione e attività di marketing networking, dynamic 

packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumen-

tali alle diverse tipologie di club; 

c) lo sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti. 
Tipologia di Spese Ammissibili 
Si tratta di spese di: 

a) consulenza per analisi di mercato; individuazioni di nicchie e seg-

menti della domanda, attività di benchmark con buone prassi; 

individuazione di strumenti innovativi finalizzata all’ideazione di club 

di prodotto, max. 3%; b) costituzione/aggiornamento della Rete, max. 

                                                             
123 Indipendentemente dalla loro forma giuridica, con un’unità operativa attiva in Veneto e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio. 
124 Basandosi su precise analisi di mercato e sulle esigenze dello specifico segmento di mercato a cui si rivolgono. 
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5.000,00 €uro; c) acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla crea-

zione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese; d) 

assistenza tecnico - specialistica prestata da soggetti esterni alla Rete 

per sviluppo e coordinamento operativo del progetto di Rete max.  

20%; e) promozione e commercializzazione del prodotto turistico og-

getto della richiesta di sostegno max. 30%; f) formazione dei titolari 

delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle 

stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, 

max. 5% della spesa ammissibile; g) garanzie fornite da banca, società 

di assicurazione o altri istituti finanziari o Consorzi di garanzia collet-

tiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fidejussione; h) interventi 

edilizi ed impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto 

turistico oggetto della Rete di imprese max. 25%; i) progettazione, di-

rezione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro 

limite max. 3.000,00 €uro e solo per la parte relativa al compenso del 

professionista. 
Entità e Forma dell'Agevolazione 

Il sostegno, a fondo perduto, è asse-

gnato in misura pari al 50% della 

spesa ammessa effettivamente soste-

nuta e pagata per la realizzazione del 

progetto. Il sostegno è concesso: 

o Nel limite max. di €uro 160.000,00 per spesa rendicontata e am-

messa a sostegno pari o superiore a €uro 320.000,00, IVA esclusa; 

o nel limite minimo di €uro 40.000,00 per spesa rendicontata e am-

messa a sostegno pari ad €uro 80.000,00 IVA esclusa. 

Termini e modalità di presenta-
zione domanda di partecipazione  

Dalle ore 15.00 del 18 settembre 2018 fino alle ore 17.00 del 18 

dicembre 2018. 
Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=2555 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO – BELLUNO - CONTRIBUTI ALLE 
PMI A SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE I4.0. 
Finalità Promuovere e diffondere la cultura e la pratica digitale nelle micro, pic-

cole e medie imprese, dei settori economici tramite la diffusione della 
“cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale. 

Beneficiari 
 
 

Microimprese, piccole imprese e medie imprese aventi sede legale o 
unità locali nella circoscrizione della Camera di commercio di Treviso-
Belluno. 

Spese Ammissibili 
Il Bando prevede due Misure:  
 

Misura A: ammissibili i costi sostenuti per acquisire servizi di consu-
lenza, finalizzati ad introdurre le tecnologie di innovazione I4.0. 
Misura B: ammissibili spese sostenute per acquisire beni strumentali. 

Agevolazione Contributo a Fondo Perduto: Max. 50% della spesa ammissibile. 
Dotazione Finanziaria o Importo max. €uro 17.000,00; 

o Importo max., €uro 15.000,00, in casi di aiuti alle imprese che ope-
rano nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli. 

Scadenza Dal 4 febbraio al 30 aprile 2019. 
Link https://www.italiacontributi.it/  
BANDO DI MOBILITA' INTERNAZIONALE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  (PSR ) 2014-2020 
Obiettivo  
Il bando mira a:  

Diffondere conoscenza del PSR e opportunità alla popolazione giova-
nile; avvicinare future generazioni che si apprestano ad affrontare il 
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mondo del lavoro; sensibilizzarle sulle offerte del Programma e il ruolo 
svolto dall’UE e Regione riguardo lo sviluppo rurale sostenibile. 

Beneficiari 
Sulla base di apposita domanda, pos-
sono partecipare gli studenti iscritti 
ad un corso di laurea magi-
strale presso: 

o Università degli Studi di Padova - Scuola di Agraria e Medicina Ve-
terinaria; 

o Università Ca' Foscari di Venezia; 
o Università IUAV di Venezia; 
o Università degli Studi di Verona. 

Ammissibilità   
 

È ammessa mobilità negli Stati125 UE, presso soggetti pubblici e privati, 
purché l’attività sia approvata da chi ha assegnato la tesi di laurea e/o 
tirocinio e certifichi la funzionalità della documentazione.  

Agevolazione  Contributo finanziario per mobilità internazionale europea, realizzata 
tramite soggiorno all’estero finalizzato alla realizzazione di una tesi di 
laurea126. 

Tipologie delle iniziative  a. Tesi di laurea all’estero; 
b. Stage tirocini finalizzato ad una tesi di laurea. 

Dotazione Finanziaria Max.  1.500 €uro (nei confronti di ogni vincitore). 
Scadenza Entro il 31 dicembre 2018 tramite mail: segreteriaorganizzati-

vapsr@blumm.pomilio.com, in oggetto - “Domanda di partecipazione 
al bando di mobilità internazionale (UE)”. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/20001-veneto-bando-di-
mobilita-internazionale-psr-2014-2020.html  

 

                                                             
125 Il Paese di destinazione dovrà essere diverso dal Paese di residenza del partecipante alla mobilità. 
126 Che presenti elementi di coerenza e funzionalità rispetto al quadro degli obiettivi perseguiti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto e dal FEASR - Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale, come definito dall’insieme delle Priorità e delle Focus Area UE e richiamato nell’allegato di questo Regolamento. 


