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PREMESSA 

“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”. 
 Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità 
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i 
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito 
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca). 
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga 
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus 
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse 
non solo per ITS e Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali. 
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a 
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle Scuole, ai CFP e alle imprese (ma 
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che 
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo 
al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione e l’occupabilità di coloro che sono in uscita da un percorso 
formativo e/o di qualificazione e aggiornamento professionale. 
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità 
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e 
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni 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. 
Per avere una panoramica complessiva degli incentivi all'occupazione sia nazionali che regionali (i benefici 
economici, normativi o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di 
persone), rimandiamo al Repertorio Nazionale degli Incentivi di Anpal: https://www.anpal.gov.it/repertorio-
nazionale-degli-incentivi.  

 
 
 
 
Redazione1.  
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora, Rosa Brunetti, Faustina 
Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè, Gian Luca Antonuzzi. 

 
1 Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative 

alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati 

ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna 

pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di Anpal servizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report, 

trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali – 

“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo 

responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa 

esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore. 

https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi
https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi
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TOPICS  

1. Sostegno da parte del Corpo Europeo di solidarietà a progetti di volontariato realizzati da giovani 

 La partecipazione a un progetto di solidarietà e volontariato può rappresentare un'importante 
 esperienza di apprendimento non formale per i giovani, grazie al quale possono migliorare il loro 
 sviluppo personale, educativo, sociale e civico. Il Corpo Europeo di solidarietà sostiene infatti 
 progetti di solidarietà presentati e gestiti da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con 
 l’obiettivo di rispondere a problemi della comunità locale in cui vivono, ma anche a livello regionale 
 o addirittura nazionale. 
 

2. Premio di Laurea/Dottorato - Bernardo Nobile – XVII Edizione 

Area Science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione, bandisce il Premio annuale per tesi di 
laurea o dottorato che abbiano dato risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione. Il 
Premio rappresenta una opportunità per i giovani laureati e a dottori di ricerca che abbiano 
conseguito la laurea magistrale o specialistica oppure il titolo di dottore di ricerca, presso 
un’università italiana, da non più di tre anni alla scadenza del Bando. Non sono previste limitazioni di 
età o cittadinanza. Il premio consta di tre diversi riconoscimenti di €uro 2.500 rispettivamente per 
tesi di laurea magistrale o specialistica, per tesi di dottorato di ricerca, per tesi di laurea magistrale o 
specialistica oppure di dottorato di ricerca i cui risultati, studi e/o ricerche svolte abbiano portato al 
deposito di una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova impresa. 
 

3. Regione Lazio: ancora supporto per l’attivazione di dottorati di ricerca per l’innovazione 
 Con una nuova edizione dell’iniziativa già promossa nei mesi scorsi, la Regione Lazio intende 
 sostenere opportunità per giovani talenti che intendono impegnarsi in percorsi di dottorato 
 funzionali a connettere il mondo della ricerca con il sistema produttivo, rafforzando i legami fra 
 ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione utile e necessaria allo sviluppo dell’intero territorio 
 regionale. Tra le novità di questa edizione vi è quella di poter strutturare la partnership finalizzata 
 alla gestione e al co-finanziamento della borsa di dottorato, non solo con aziende, enti no profit e 
 altri enti pubblici, ma anche direttamente con la Regione Lazio. Scadenza 15 settembre 2021. 
 

4. Creazione di nuovi Open Innovation Center nella regione Lazio  
La regione Lazio stanzia € 3.000.000 di euro per il triennio 2021-2023 per promuovere la nascita di 
nuovi Open Innovation Center e per favorire il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo 
della ricerca  a quello delle imprese, creando forme stabili di collaborazione con il mondo 
dell’Università e della  Ricerca, partner industriali, enti pubblici e privati e promuovendo 
innovazione digitalizzazione e sostenibilità. L’obiettivo è quello di promuovere un cambiamento nel 
tessuto imprenditoriale che porti le imprese, specie le più piccole, ad aprirsi a forme stabili e 
strutturate di collaborazione con il mondo dell’alta formazione e della ricerca e con player industriali 
di maggiori dimensioni. Questo è uno dei tasselli del nuovo modello di sviluppo basato su 
un’economia integrata e aperta a nuovi stimoli e a un diverso modo di immaginare la crescita.  

 

5. Regione Marche: sostegno a progetti pilota per la promozione dell’imprenditorialità giovanile 
 Con l’obiettivo di migliorare le condizioni di occupabilità dei giovani sostenendo l’acquisizione di 
 maggiori e più elevate competenze e stimolare, nutrire e diffondere lo spirito imprenditoriale, 
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 nonché favorire il rafforzamento di un ecosistema collaborativo per il riconoscimento e la 
 valorizzazione delle idee giovanili, la Regione Marche finanzia con un contributo massimo che può 
 essere anche di oltre € 450.000 progetti pilota sperimentali promossi da associazione costituite da:  
 1) Incubatore certificato;  
 2)Università/enti di ricerca;  
 3) agenzia formativa;  
 4) start up innovative, inclusi hub creativi.  
 I soggetti da coinvolgere dovranno essere giovani disoccupati, in uscita dai percorsi formativi medio-
 alti, aspiranti imprenditori e start-uppers. C’è tempo sino al 15 settembre 2021. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

EUROPEA 

 

 

Tirocini retribuiti presso l’”European Union Agency for Network and Information Security” 
(ENISA) – Sede: Atene 

Oggetto  
L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), 
propone un programma di tirocini retribuiti per giovani laureati presso 
la propria sede di Atene (Grecia). 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini proposti dall’Agenzia ENISA hanno l’obiettivo di: 

▪ Fornire ai tirocinanti una comprensione degli obiettivi e delle 
attività dell'ENISA; 

▪ Consentire ai tirocinanti di acquisire esperienza pratica e 
conoscenza del lavoro quotidiano dei dipartimenti e delle unità 
ENISA; 

▪ Promuovere l'integrazione europea nello spirito di una nuova 
governance e attraverso una partecipazione attiva per creare 
consapevolezza di una vera cittadinanza europea; 

▪ Consentire ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante gli studi o le carriere professionali; 

I settori presso i quali è possibile svolgere un tirocinio sono i seguenti:  
▪ Sicurezza informatica 
▪ Amministrazione generale 
▪ Finanza 
▪ Gestione delle risorse umane 
▪ Audit e controllo 
▪ Legale 
▪ Informatica 
▪ Sostegno alle politiche 
▪ Comunicazioni 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono:  

▪ essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein; 

▪ aver completato un percorso di istruzione universitario di 
almeno 3 anni; 

▪ possedere un’ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, 
una delle quali la principale lingua dell'ENISA (inglese). 

Entità contributo  Contributo finanziario mensile di circa 1000,00 €uro 

Scadenza  30 maggio 2022 

 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship
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Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo 
 

Oggetto  
La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria 
dell’Unione europea che vigila, in collaborazione con gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e interpretazione 
uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno mette a disposizione tirocini 
retribuiti, della durata massima di cinque mesi, rivolti principalmente a 
laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Interpretariato di 
conferenza. 

Progetti/Azioni finanziabili  
 I tirocini si svolgeranno principalmente presso le seguenti direzioni: 

▪ Traduzione; 
▪ Ricerca e Documentazione; 
▪ Comunicazione; 
▪ Protocollo; 
▪ Consigliere giuridico per le questioni amministrative; 
▪ Cancelleria del Tribunale; 
▪ Interpretazione 

Proponenti/Beneficiari  
I tirocinanti devono: 

▪ essere cittadini di uno Stato membro dell'UE; 
▪ essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza o Scienze 

Politiche o, per i tirocini alla Direzione Interpretazione, un 
diploma d'interprete di conferenza, se necessario 
accompagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza 
professionale equivalente; 

▪ avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dell'UE e una buona conoscenza di una seconda. E’ auspicabile 
una buona conoscenza della lingua francese. 

Entità contributo  
E’ previsto un contributo di 1.177 €uro netti al mese. E’ previsto inoltre, 
un contributo di 150 €uro per le spese di viaggio sostenute dai 
tirocinanti il cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla sede 
della Corte di giustizia. 

Scadenza  
15 settembre 2021 (per i tirocini che avranno inizio dal 1° Marzo al 31 
Luglio 2022) 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
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Tirocini finanziati all'interno dell'OCSE 

Oggetto  
L’OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

- propone un programma di tirocini per l’inserimento di 500 
giovani qualificati all'interno dell'ente, per operare su progetti 
legati agli orientamenti strategici del Segretario Generale.  

Progetti/Azioni finanziabili  
 I tirocini offerti prevedono lo svolgimento, da parte dei candidati, di 
ricerche e supporto agli analisti politici in una delle seguenti aree: 

▪ Intelligenza Artificiale 
▪ Corruzione 
▪ Sviluppo 
▪ Digitalizzazione 
▪ Economia 
▪ Istruzione e competenze 
▪ Ambiente 
▪ Genere e diversità 
▪ Migrazione internazionale 
▪ Salute, Scienza e tecnologia, ecc 

Inoltre, i tirocinanti contribuiranno alla preparazione di documenti e 
pubblicazioni, alla divulgazione anche attraverso il coinvolgimento 
nell'organizzazione di eventi, comunicazione, presenza sui social media, 
ecc. 
La durata compresa tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino 
a un totale di dodici mesi). La maggior parte dei tirocini si svolgerà 
a Parigi, anche se alcuni potrebbero svolgersi presso una delle sedi 
regionali dell'organizzazione (Berlino; Città del Messico; 
Tokyo; Washington DC).  

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

▪ essere iscritti a un corso di laurea o dottorato; 
▪ possedere un’ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali 

dell'OCSE (inglese e francese); 
▪ (preferibile) aver già svolto un’esperienza internazionale (studi, 

stage o attività professionali); 
▪ possedere competenze informatiche (Microsoft Office) 

Entità contributo  Contributo finanziario mensile di circa 700,00 €uro  

Scadenza  31 agosto 2021 

 

 

 

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/who-can-apply.htm
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Tirocini retribuiti presso l’”European Centre for Modern Languages – ECML, del Consiglio 
europeo.  

Oggetto  
Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio 
d'Europa, che ha l’obiettivo di favorire l'implementazione delle politiche 
a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi 
nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne. Ogni anno 
l’ECML offre la possibilità di svolgere un tirocinio della durata di 6 mesi 
presso la propria sede di Graz in Austria. 

Progetti/Azioni finanziabili  
Il Programma di tirocinio prevede lo svolgimento di attività nell’ambito 
dello sviluppo/aggiornamento del sito web; organizzazione eventi e 
workshop, documentazione/informazione, finanza e amministrazione. Il 
periodo di svolgimento è Luglio - Dicembre e Gennaio-Giugno di ogni 
anno.  

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

▪ essere laureati; 
▪ possedere una buona conoscenza di almeno una lingua tra 

l'inglese e il francese 

Entità contributo  Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.  

Scadenza  31 agosto 2021 (per i tirocini previsti nel periodo Gennaio-Giugno) 

 

 

 

Tirocini per neolaureati presso l’”European Union Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators (ACER)” – Ljubljana (Slovenia) 

Oggetto  
L’ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per 
favorire l'integrazione e il completamento del mercato interno europeo 
dell'energia elettrica e del gas naturale. 
Ogni anno offre un programma di tirocinio con l’obiettivo di attrarre 
giovani laureati interessati a crescere professionalmente nel settore 
energetico.  

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini offerti favoriscono lo svolgimento di un’esperienza tecnica in 
un ambiente multinazionale e intellettualmente stimolante, 
contribuendo al contempo alla missione dell'Agenzia. I tirocini offerti 
hanno una durata minima di tre mesi e massima di 6. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

▪ essere giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o 
Liechtenstein; 

▪ avere un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una 
delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1) 

▪ non aver già beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego 
all'interno di una delle istituzioni o organi europei per più di 6 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
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settimane. 

Entità contributo  
Contributo finanziario mensile di 1.058,45 €uro (più spese di viaggio e 
trasporto pubblico) 

Scadenza  Bando sempre aperto 

 

 

 

Sostegno da parte del Corpo Europeo di solidarietà a progetti di volontariato realizzati da 
giovani 

Oggetto  
Il Corpo europeo di Solidarietà finanzia progetti di volontariato 
realizzati da gruppi di giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Con 
tali progetti i giovani hanno la possibilità di rispondere a problemi della 
comunità locale in cui vivono ma anche a livello regionale o addirittura 
nazionale.  

Progetti/Azioni finanziabili  
La partecipazione a un progetto di solidarietà è un'importante 
esperienza di apprendimento non formale attraverso la quale i giovani 
possono migliorare il loro sviluppo personale, educativo, sociale e civico. 
I progetti di solidarietà proposti, della durata compresa tra i 2 e i 12 
mesi, devono affrontare le sfide chiave all'interno delle comunità, ma 
presentare anche un chiaro valore aggiunto europeo.   

Proponenti/Beneficiari  
Può candidarsi qualsiasi ente pubblico o privato per conto del gruppo di 
giovani (almeno 5 di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che realizzerà il 
progetto. La domanda va presentata all'Agenzia Nazionale del Paese in 
cui il gruppo richiedente risiede legalmente.  

Entità contributo  
E’ previsto il finanziamento dei costi legati alla gestione e l'attuazione 
del progetto (ad es.  preparazione, attuazione, delle attività, 
valutazione, diffusione e follow-up attività), di circa 500,00 €uro al 
mese. 

Scadenza  
5 ottobre 2021 (per i progetti che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 maggio 
dell'anno successivo) 

 

 

 

Tirocini retribuiti a Ginevra presso la World Intellectual Property Organization 

Oggetto  
La World Intellectual Property Organization (WIPO) offre tirocini 
retribuiti a studenti e laureati con un'eccellente conoscenza dell'inglese 
e si svolgeranno presso la sede di Ginevra (o anche in una delle sedi 
esterne dell'agenzia ONU). 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini offerti sono di due tipologie: 

▪ tirocini destinati a studenti universitari di primo livello, 
neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di primo 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=21140-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
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livello da non oltre due anni, studenti universitari di secondo 
livello che hanno ancora esami da sostenere. Il tirocinio avrà 
una durata compresa tra 3 e 6 mesi. 

▪ Tirocini rivolti a studenti universitari (in prossimità di 
discussione della tesi), neolaureati che abbiano conseguito il 
titolo di studio di secondo livello da non oltre due anni, laureati 
che abbiano conseguito il titolo di studio di secondo livello da 
oltre due anni ma  iscritti ad un percorso di studio post-laurea. 
La durata del tirocinio è compresa. 

I settori nei quali sarà possibile svolgere il tirocinio sono i seguenti: 
▪ Legale 
▪ Informatico 
▪ Statistico 
▪ Amministrazione 

Proponenti/Beneficiari  I candidati possono essere studenti universitari e neolaureati. 

Entità contributo  
E’ previsto il seguente sostegno finanziario:  
- Per i tirocini di cui alla tipologia a), retribuzione mensile pari a 1.570 
franchi svizzeri;  
- Per i tirocini di cui alla tipologia b), retribuzione mensile pari a 2.070 
franchi svizzeri. 

Scadenza  30 dicembre 2021 

 

 

Opportunità per giovani laureati presso il Comitato europeo delle Regioni 

Oggetto  
Il Comitato europeo delle Regioni – l’organismo dell’Ue che rappresenta 
gli enti locali e regionali dell'Unione – offre opportunità di tirocinio a 
giovani laureati. 

Progetti/Azioni finanziabili  
I tirocini si svolgeranno a Bruxelles, presso i vari Dipartimenti del 
Comitato ed avranno una durata di 5 mesi. 

Proponenti/Beneficiari  
I candidati devono: 

▪ essere cittadini dell'UE 
▪ essere in possesso di un titolo di Laurea 
▪ possedere un'eccellente conoscenza di una delle lingue ufficiali 

dell'UE e una conoscenza soddisfacente del francese o 
dell'inglese; 

Inoltre, non devono aver già svolto attività lavorativa o formazione per 
un periodo superiore a 8 settimane presso un'istituzione o un organo 
europeo.  

Entità contributo  E’ previsto un contributo finanziario di circa 1.200 €uro mensili 

Scadenza  30 settembre 2021 

 

https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx


 
 

 

 

  
  pag. 13 

 

 

SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

 

Fondo Ricerca & Innovazione –  promosso da MIUR e gestito da BEI (Banca Europea per 
gli Investimenti) 

Oggetto Finanziamento per proposte progettuali di ricerca inerenti alle 
tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) 
con l’obiettivo di contribuire a creare l’offerta di know-how 
tecnologico e di innovazione per le catene del valore individuate dalle 
aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI) 

Progetti/Azioni finanziabili I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione, nel 
territorio italiano, di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo 
Sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione 
all’obiettivo previsto dal progetto, “finalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti”, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppano nell’ambito 
delle tematiche rilevanti della Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI).  

 

Proponenti/Beneficiari   
▪ Aerospazio;  
▪ Agrifood;  
▪ Blue Growth (economia del mare);  
▪ Chimica verde;  
▪ Design, creatività e Made in Italy;  
▪ Energia;  
▪ Fabbrica intelligente;  
▪ Mobilità sostenibile;  
▪ Salute;  
▪ Comunità intelligenti, sicure e inclusive;  
▪ Tecnologie per gli ambienti di vita;  
▪ Tecnologie per il patrimonio culturale.  

I progetti presentati dovranno privilegiare lo sviluppo e/o l’utilizzo 
delle tecnologie ad alta intensità di conoscenza – KETs (Biotecnologie 
industriali, fotonica; materiali avanzati, micro/nanoelettronica, 
nanotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati. 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avviso-pubblico-372-2018
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avviso-pubblico-372-2018
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Entità contributo Il fondo finanzia massimo il 70% dell’investimento mediante 
finanziamento o equity e quasi-equity (l’intervento mediante “equity” 
non potrà superare il 25% dell’investimento complessivo ritenuto 
ammissibile). Sono ammissibili unicamente le proposte progettuali 
che non siano ancora completate.  Lo strumento finanziario non deve 
rifinanziare acquisizioni, né partecipare a progetti già completati. Gli 
interventi dovranno essere ultimati entro il 31/12/2023.  

Scadenza 31 Dicembre 2022 

 

 

Bonus Io Lavoro 2020 

Oggetto Bonus per imprese che hanno assunto disoccupati nell’anno 2020. Il 
Finanziamento è gestito da Anpal. 

Progetti/Azioni finanziabili È un incentivo che spetta per assunzioni di persone 
disoccupate tramite: 

▪ contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di 
somministrazione 

▪ contratto di apprendistato professionalizzante 
▪ contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 

soci lavoratori di cooperative. 
L’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di contratti di lavoro 
a tempo parziale e per la trasformazione di contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato.  
Il bonus riguarda le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 
compreso. 

Proponenti/Beneficiari Datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo 
indeterminato a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 su tutto il territorio nazionale. 

Entità contributo Le risorse disponibili ammontano a 329,4 milioni di €uro 
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore 
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella 
misura massima di 8.060 €uro annui.  
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al 
periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 €uro (8.060 
€uro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del 
mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 
€uro (671,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero 
contributivo. l'incentivo è cumulabile anche con l’esonero 
per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla 
manovra 2018 e modificato dalla Legge di Bilancio 2020. 

Scadenza   Fino ad esaurimento fondi 

 

https://www.anpal.gov.it/incentivo-io-lavoro-dettagli
https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21436-manovra-2020-incentivi-per-le-imprese-che-assumono.html
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Nuovo Selfiemployment 

Oggetto Il Nuovo SELFIEmployment, che sostituisce la precedente versione 
della misura, attiva fino al 21 febbraio 2021 prevede l’erogazione di 
finanziamenti per l’avvio di imprese.  
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani, sotto la supervisione dell’ANPAL. 

Progetti/Azioni finanziabili Prestiti a tasso zero per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su 
tutto il territorio nazionale.  

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga 
durata con una forte attitudine al lavoro autonomo e 
all’imprenditorialità. Per poter accedere al finanziamento bisogna 
essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle 
seguenti categorie: 

▪ NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire 
persone maggiorenni che al momento della presentazione 
della domanda: 

▪ si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 
29esimo anno di età; 

▪ non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di 
studio o di formazione professionale; 

▪ donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al 
momento della presentazione della domanda non risultano 
essere occupate in altre attività lavorative; 

▪ disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni 
che al momento della presentazione della domanda: 

▪ non risultano essere occupati in altre attività lavorative; 
▪ hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di 

disponibilità al lavoro (DID). 
N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga 
durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani. Possono 
chiedere i finanziamenti: 

▪ imprese individuali; società di persone; società cooperative/ 
cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci: 

▪ costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda, purché inattive; 

▪ non ancora costituite, a condizione che vengano costituite 
entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 

▪ associazioni professionali e società tra 
professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla 
data di presentazione della domanda, purché inattive.  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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Entità contributo Prestiti a tasso zero fino a 50.000 €uro l'avvio di piccole iniziative. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 
 

 

Resto al Sud 

Oggetto Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere 
sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).  

Progetti/Azioni finanziabili Attività finanziabili: 
▪ attività produttive nei settori industria, artigianato, 

trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; 
▪ fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 
▪ turismo; 
▪ attività libero professionali (sia in forma individuale che 

societaria). 
Sono escluse le attività agricole e il commercio. 
Spese ammissibili: possono essere finanziate le seguenti spese: 

▪ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni 
immobili (massimo 30% del programma di spesa); 

▪ macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 
▪ programmi informatici e servizi per le tecnologie, 

l’informazione e la telecomunicazione; 
▪ spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, 

utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie 
assicurative) – massimo 20% del programma di spesa. 

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le 
spese per le consulenze e per il personale dipendente. 

Proponenti/Beneficiari L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. 

Entità contributo I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di €uro.  
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento 
massimo di 50.000 €uro per ogni richiedente, che può arrivare fino 
a 200.000 €uro nel caso di società composte da quattro soci. 
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo 
soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 €uro. 
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore 
contributo a fondo perduto: 

▪ 15.000 €uro per le ditte individuali e le attività professionali 
svolte in forma individuale; 

▪ fino a un massimo di 40.000 €uro per le società. 
Il contributo viene erogato al completamento del programma di 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
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spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi. 
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così 
composte: 

▪ 50% di contributo a fondo perduto; 
▪ 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di 

Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di 
Invitalia. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 
 

 

Cultura crea 

Oggetto “Cultura Crea” è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di 
iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria 
culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse 
culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia. 
È promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (Mibact) per sostenere la filiera culturale e creativa delle 
regioni interessate e consolidare i settori produttivi collegati, 
rafforzando la competitività delle micro, piccole e medie imprese in 
attuazione del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse 
Prioritario II). 

Progetti/Azioni finanziabili Finanziamento per micro, piccole e medie imprese dell’industria 
culturale e creativa, inclusi i team di persone per la costituzione di una 
società, e per soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro 
progetti di investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia. 

Proponenti/Beneficiari Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, 
inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai 
soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di 
investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 
(destinatarie dell’intervento PON 2014-2020 Cultura e sviluppo). 
L’incentivo per la “Creazione di nuove imprese nell’industria 
culturale” finanzia: 

▪ team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, 
purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni; 

▪ le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, 
comprese le cooperative. 

L’incentivo per lo “Sviluppo delle imprese dell’industria culturale” 
finanzia: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
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▪ le imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 
mesi, comprese le cooperative; 

L’incentivo per il “Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria 
culturale” finanzia imprese e soggetti del terzo settore. In particolare: 

▪ ONLUS; 
▪ Imprese sociali. 

Entità contributo Le risorse finanziarie stanziate ammontano a circa 107 milioni di €uro. 
È prevista una dotazione aggiuntiva di 7 milioni di €uro. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. La domanda può essere inviata 
esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia. 

 
 

 

Smart &Start 

Oggetto Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più 
di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

Progetti/Azioni finanziabili Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 
100.000 €uro e 1,5 milioni di €uro, per acquistare beni di 
investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento 
aziendale. 
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

▪ avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 
▪ essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni 

nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, 
della blockchain e dell’internet of things; 

▪ essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca pubblica e privata. 

 Alcuni esempi di spese del piano d’impresa: 
▪ Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 
▪ Componenti hardware e software; 
▪ Brevetti, marchi e licenze; 
▪ Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche 

direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 

▪ Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà 
industriale 

▪ Licenze relative all’utilizzo di software; 
▪ Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di 

soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici 
produttivi; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia


 
 

 

 

  
  pag. 19 

 

▪ Consulenze specialistiche tecnologiche; 
▪ Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi 

relativi a collaboratori; 
▪ Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa; 
▪ Investimenti in marketing e web marketing. 

Proponenti/Beneficiari Chi può chiedere un finanziamento: 
▪ startup innovative di piccola dimensione, costituite da non 

più di 60 mesi; 
▪ team di persone fisiche che vogliono costituire una startup 

innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini 
stranieri in possesso dello "startup Visa”; 

▪ imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una 
sede sul territorio italiano. 

Entità contributo Il finanziamento è a tasso zero, senza alcuna garanzia, e copre l’80% 
delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 90% se la 
startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 
anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di 
ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare 
in Italia. 
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a 
fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del 
finanziamento ricevuto. 
Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a fondo 
perduto (il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup 
innovative localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia. 
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese 
successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto. 
È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le 
iniziative che: 

▪ attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori 
d’impresa, compresi gli innovation hub e gli organismi di 
ricerca; 

▪ operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud; 
▪ dispongono di un accordo di investimento con un investitore 

qualificato; 
▪ dispongono del rating di legalità. 

Le startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare su 
servizi di tutoring tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione 
finanziaria, marketing, organizzazione, etc.). 

Scadenza Fino a esaurimento fondi 
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ON - Oltre nuove imprese : incentivi per nuove imprese costituite da giovani o donne 

Oggetto Agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo 
perduto per giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su 
tutto il territorio nazionale. 

Progetti/Azioni finanziabili Sono finanziabili produzione di beni nei settori industria, artigianato 
e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, 
commercio e turismo. 

Proponenti/Beneficiari Nuove imprese in corso di costituzione o micro e piccole 
imprese, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, composte in prevalenza o totalmente 
da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, i cui 
programmi di investimento riguardano la produzione di beni nei 
settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, 
fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo. 

Entità contributo La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da 
rimborsare in 10 anni. Non sono richieste garanzie in caso di 
finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia 
sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 
mila euro 
È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che 
prevedono l’acquisto di un immobile. 
I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi 
dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e 
regime di aiuti diversi, a seconda che le imprese siano costituite da 
non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni. 
 Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare 
progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove 
iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, 
servizi, commercio e turismo. La copertura delle spese ammissibili 
può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. Possono accedere ad 
un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 
perduto che non può superare il limite del 20% della spesa 
ammissibile. 
Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura 
delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie 
prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il 
contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
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Il finanziamento agevolato per cooperative “Nuova  Marcora” 

Oggetto Sostegno per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società 
di piccola e media dimensione 

Progetti/Azioni finanziabili I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero 
territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, la nascita, lo sviluppo 
e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e 
sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 
49. L’agevolazione, può essere concessa, alternativamente, nel 
rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai 
Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili. 

Proponenti/Beneficiari Società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori 
produttivi con sede sul territorio nazionale. 

Entità contributo Finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 
anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e 
possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti. Le 
agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo 
complessivamente non superiore a 2 milioni di euro. I programmi di 
investimento devono essere conclusi nel termine di 36 mesi dalla data 
di stipula del contratto di finanziamento, salva la possibilità di proroga 
autorizzata. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 
 
 

 

Crescere in Digitale 2.0  

Oggetto Seconda edizione del percorso formativo e di tirocinio retribuito sulle 
competenze digitali per gli iscritti a Garanzia Giovani progetto attuato 
da Unioncamere in partnership con Google, promosso 
dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). La seconda 
edizione punta a fornire a tutti i giovani Neet l'opportunità di 
accrescere le proprie competenze digitali e favorire il loro inserimento 
nel mondo del lavoro e si propone di avvicinare le aziende italiane al 
web, attraverso tirocini in azienda di giovani "digitalizzatori". 

Progetti/Azioni finanziabili Corso online erogato attraverso strumenti di e-learning sul modello 
dei MOOC (Massive Online Open Courses), al termine del quale i 
giovani Neet sosterranno un test per l'accesso alle fasi successive. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
http://www.crescereindigitale.it/
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Rispetto alla prima edizione, il corso sarà aggiornato con ulteriori 
contenuti.  
Per circa 10.000 Neet, 2 ore di: 
- formazione specialistica di gruppo organizzata presso le CCIAA 
(Camere di Commercio) territorialmente competenti e fino a 4 ore 
di formazione individuale durante la quale il docente sarà affiancato 
dal datore di lavoro che si propone come soggetto ospitante; in 
questa fase il giovane Neet sarà formato anche sulla realtà aziendale 
e si attuerà il vero e proprio incontro tra domanda e offerta; 
- 5.000 tirocini formativi della durata di sei mesi, anche in mobilità 
geografica, presso una delle aziende ospitanti individuate da 
Unioncamere, con un'indennità di partecipazione di 500 euro 
mensili; 
- formazione post-assunzione per adeguare le competenze del 
giovane ai fabbisogni professionali delle imprese e supportarli nel 
completamento del proprio profilo professionale. 

Proponenti/Beneficiari Il percorso di Crescere in digitale è rivolto a tutti gli iscritti al 
programma Garanzia Giovani. L'iscrizione a Garanzia Giovani è aperta 
ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, non impegnati in 
un’attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo. 

Entità contributo 500 €uro mensili per ogni giornata di tirocinio. In totale sono a 
disposizione 20 milioni a valere sul Programma operativo nazionale 
FSE “Iniziativa occupazione giovani”. 

Scadenza 30 giugno 2022 

 
 
 

 

Smart Money 

Oggetto Smart Money è l’incentivo per le startup innovative che vogliono 
avvalersi dei servizi specialistici di incubatori, acceleratori, organismi di 
ricerca, innovation hub e altri soggetti abilitati, per definire il loro 
progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato. 

Progetti/Azioni finanziabili Due sono le forme di intervento a sostegno delle startup innovative:  
▪ contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla 

rete di incubatori/acceleratori  
▪ investimenti nel capitale di rischio 

Proponenti/Beneficiari Possono presentare domanda di agevolazione le startup innovative 
costituite da meno di 24 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro 
delle imprese.  
Devono avere sede in Italia, essere di piccole dimensioni e trovarsi in 
una delle seguenti fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money
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dell’idea d’impresa (pre-seed) o nella fase di test del mercato finale per 
misurare l’interesse per il prodotto/servizio (seed). 
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di 
finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale 
ammissione alle agevolazioni. 

Entità contributo Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di 
incubatori, acceleratori e altri enti abilitati:  

- l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un 
importo massimo di 10.000 euro che può coprire fino all’80% 
delle spese ammissibili. 

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative:  
- per questa linea di intervento è previsto un contributo a 

fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di 
rischio, nel limite complessivo di 30.000 euro. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 

 

Premio di Laurea/Dottorato - Bernardo Nobile – XVII Edizione 

Oggetto Il Premio Bernardo Nobile è un riconoscimento alla professionalità 
profusa nell’esercizio della sua attività dal dott. Bernardo Nobile, 
creatore e primo responsabile del Centro PatLib di Area Science Park, e 
rappresenta al contempo un incentivo con cui Area Science Park si 
rivolge ai giovani affinché intuiscano e sfruttino appieno le potenzialità 
dell’informazione ricavabile dai brevetti. 

Progetti/Azioni finanziabili Il Premio prevede tre riconoscimenti:  

• uno dedicato alle tesi di laurea magistrale o specialistica; 

• uno dedicato alle tesi di dottorato di ricerca che abbiano 
utilizzato esplicitamente i brevetti come fonte di informazione; 

• un terzo riconoscimento è dedicato a tesi di laurea magistrale, 
specialistica o di dottorato di ricerca che abbiano utilizzato 
esplicitamente i brevetti come fonte di informazione e i cui 
risultati, studi e/o ricerche svolte abbiano portato al deposito di 
una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova impresa. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Il Bando si rivolge a laureati e a dottori di ricerca che abbiano 
conseguito la laurea magistrale o specialistica oppure il titolo di dottore 
di ricerca, presso un’università italiana, da non più di tre anni alla data 
di scadenza del Bando, senza limitazioni di età o cittadinanza, e che 
abbiano orientato i loro lavori di tesi avvalendosi di informazioni tratte 
da brevetti. 

https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/premio-bernardo-nobile-2/
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Entità contributo Il Premio consta di tre diversi riconoscimenti: 
- €uro 2.500 (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per tesi di 

laurea magistrale o specialistica; 
- €uro 2.500 (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per tesi di 

dottorato di ricerca; 
- €uro 2.500 (al lordo delle ritenute fiscali di legge) per tesi di 

laurea magistrale o specialistica oppure di dottorato di ricerca 
i cui risultati, studi e/o ricerche svolte abbiano portato al 
deposito di una domanda di brevetto o alla nascita di una 
nuova impresa. 

Scadenza Entro il 18 ottobre 2021, tramite PEC personale, 
all’indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it.  
Nell’oggetto della comunicazione via PEC, cui allegare la domanda e la 
documentazione a corredo, dovrà essere riportata la dicitura: “Premio di 
Laurea o Dottorato Bernardo Nobile”. 

mailto:protocollo@pec.areasciencepark.it


 
 

 

 

 

 

SEZIONE III  MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO 

REGIONALE 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

Yes I start up - Formazione per l’avvio impresa  

Oggetto “Mettersi in proprio” e l'idea di lanciare una sfida a sé stessi per 
entrare nel mondo del lavoro, sono alla base della nuova misura 
finanziata dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma Garanzia 
Giovani. 

Progetti/azioni Finanziabili L’avviso prevede una fase preliminare consistente in un'attività 
di accompagnamento all'avvio di impresa e di supporto alle start-up; 
il senso della fase preliminare è di creare un percorso di 
accompagnamento tecnico alla formulazione della richiesta di 
finanziamento da inviare a Invitalia. 
Caso Abruzzo 
Il giovane abruzzese riceverà l’accompagnamento, affinché la sua idea 
imprenditoriale abbia le gambe della compatibilità economica per 
camminare. Invitalia, infatti, entra nell'analisi della proposta 
imprenditoriale valutando se esistono le condizioni perché essa possa 
imporsi nel mercato nazionale e, in caso positivo, eroga il prestito 
richiesto.  

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani da 18 ai 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani - 
Misura 7.2, che vogliono avviare nuove imprese. 
ll Soggetto attuatore dei percorsi formativi di Yes I start Up è: 
- l’Agenzia di sviluppo, azienda speciale della Camera di commercio 

Chieti -Pescara, accreditata dall'Ente nazionale per il Microcredito 
per mettere in campo sul territorio nazionale un percorso di 
formazione mirato alla creazione di nuova impresa secondo il 
modello Selfiemployment. 

Entità di Contributo 2 milioni di €uro.  
La misura dà la possibilità di ottenere un prestito da 5 fino a 50 mila 
€uro a tasso zero senza garanzie personali da restituire in sette anni 
per avviare un’attività commerciale o di altro tipo. 

Scadenza Il Bando è attivo fino ad esaurimento fondi 

 

https://www.abruzzosviluppo.it/sviluppo-quaresimale-da-regione-abruzzo-2-mln-per-i-giovani-che-vogliono-avviare-nuove-imprese.html
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AbruzzoCrea 

Oggetto L’Avviso è volto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello 
imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, 
privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate 
nell’accesso al credito bancario. 

Progetti/azioni Finanziabili L’intervento è finalizzato, in particolare: 
- alla realizzazione di programmi di investimento; 
- al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale 

di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-
up 

- a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità 
che intraprendono un programma di sviluppo aziendale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) o i liberi professionisti. 
Settori di attività: 

- Agrifood. 

Entità di Contributo Importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore 
all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.  
La garanzia è rilasciata previo versam ento, da parte dei destinatari, 
del premio di garanzia pari al 2,85% dell'importo garantito dal Fondo. 

Scadenza 30 Giugno 2023, salvo chiusura anticipata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://urp.regione.abruzzo.it/ultime-notizie/966-abruzzo-crea-fondi-di-garanzia-alle-imprese


 
 

 

 

27 
 

 

REGIONE BASILICATA 

 

 

Incentivi per Giovani Laureati in azienda 

Oggetto Incentivi per le imprese con sede operativa in Basilicata che assumono 
giovani laureati, a tempo indeterminato anche parziale. 
È un primo contributo, per avviare a soluzione il problema della 
difficoltà per numerose aziende a reperire alcune figure professionali. 

Progetti/azioni Finanziabili Incentivi per le imprese con: 
- sede operativa in Basilicata che assumono giovani laureati, a 

tempo indeterminato anche parziale; 
- inquadramento in un livello/categoria contrattuale 

corrispondente a mansioni di elevata complessità che 
richiedono la qualifica universitaria (è quanto prevede il 
provvedimento predisposto dal Dipartimento Attività 
Produttive-Formazione-Lavoro). 

Proponenti/Beneficiari Giovani laureati in azienda. 
I Requisiti:  

- avere una età compresa tra i 18 e i 40 anni;  
- essere residente in un comune della Basilicata;  
- essere in possesso del diploma di laurea (anche triennale) e/o 

con dottorato di ricerca.  

Entità di Contributo La dotazione finanziaria complessiva è di 2 milioni di €uro.  
Si tratta di un bonus occupazionale che sarà riconosciuto nel limite 
massimo di tre annualità per un importo massimo di 13.000 €uro 
all’anno elevato a 15.000 €uro nel caso di giovani donne. 

Scadenza Avviso pubblicato il 24 Maggio 2021 

 
 

 

Giovani NEET - Garanzia Giovani Basilicata 2° Fase 

Oggetto Giovani NEET - Programma Garanzia Giovani Basilicata 2 Fase – Asse 
1, ai sensi del D.G.R. n° 207 del 19/03/2021 e D.G.R. n° 307 del 
16/04/2021. 
La seconda fase dal Programma ha l’obiettivo di proseguire le 
iniziative di contrasto del fenomeno “NEET” ed introduce un nuovo 
asse di intervento (Asse 1 bis) rivolto alle Regioni meno sviluppate e 
in transizione, tra le quali anche la Basilicata. 

Progetti/azioni Finanziabili L’Avviso concorre a realizzare le finalità del PAR Basilicata Garanzia 
Giovani seconda fase, attraverso l’erogazione da parte dell’Agenzia 
regionale ARLAB, anche per il tramite dei Centri per l’Impiego (CPI), di 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3074980&value=regione
https://www.agenziaregionalelab.it/pubblicato-lavviso-per-i-giovani-neet-e-lavviso-per-i-giovani-non-neet-programma-garanzia-giovani-basilicata-2-fase/


 
 

 

 

28 
 

misure di politica attiva finalizzate all’inserimento lavorativo di 
giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni di età. 
Le misure e i servizi erogabili, salvo quelle di accesso ed orientamento, 
Misura 1B – Accoglienza, Presa in carico e orientamento; 
e il primo colloquio di orientamento specialistico, nell’ambito della 
Misura 1C)) sono riportate nel Piano di intervento Personalizzato che 
il giovane NEET preso in carico stipula con il competente CPI. 

Proponenti/Beneficiari Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in possesso 
dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:  

- essere di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) 
al momento della registrazione al portale nazionale o 
regionale; - 

- essere non occupati (sono considerati non occupati i giovani 
per i quali non è presente un rapporto di lavoro attivo [assenza 
di una Comunicazione Obbligatoria]); 

- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitari o universitari); 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per 
il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine 
professionale;  

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

Entità di Contributo Pari a €uro 400.000,00 di cui: 
- 300.000,00 €uro sulla Misura 1B;  
- 100.000 €uro sulla Misura 1C. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. 
La realizzazione dei percorsi è finanziata dal PAR Basilicata, ai sensi 
della Deliberazione di giunta regionale 19 giugno 2019, n° 370, a 
valere sull’Asse 1 

 
 
 
 

 

Giovani NON NEET - Garanzia Giovani Basilicata 2° Fase 

Oggetto L’Avviso concorre a realizzare le finalità del PAR Basilicata Garanzia 
Giovani seconda fase attraverso l’erogazione da parte dell’Agenzia 
regionale ARLAB, anche per il tramite dei Centri per l’Impiego (CPI) di 
misure di politica attiva finalizzate all’inserimento lavorativo di 
giovani NON NEET di età compresa tra i 15 e i 35 anni di età. 

Progetti/azioni Finanziabili Misure erogabili 
1A Accoglienza e informazioni sul programma; 
1B Accoglienza, presa in carico e orientamento; 
1C Orientamento specialistico o di II livello. 

https://www.agenziaregionalelab.it/pubblicato-lavviso-per-i-giovani-neet-e-lavviso-per-i-giovani-non-neet-programma-garanzia-giovani-basilicata-2-fase/
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Proponenti/Beneficiari Destinatari 
I destinatari sono Giovani in possesso dei seguenti requisiti (platea 
estesa del Programma), a pena di inammissibilità:  

• età compresa tra i 15 compiuti e i 35 anni non compiuti 
(possono accedere i giovani che hanno compiuto il 15°anno e 
fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età) 
al momento della registrazione sul sistema regionale 
dedicato al target esteso della nuova Garanzia Giovani.  

Nel caso di minori, per poter accedere alle Misure oggetto di questo 
Avviso, gli stessi devono  

• aver assolto l’obbligo scolastico; 

• essere residenti nella Regione Basilicata oppure in una delle 
Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 

• essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del 
decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 4 
co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, vale a dire i soggetti che 
rilasciano la DID e che non svolgono attività lavorativa di tipo 
subordinato o autonomo, oppure svolgono un lavoro 
dipendente o autonomo il cui reddito corrisponde ad 
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai 
sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (in caso di lavoro 
dipendente la soglia di riferimento è di 8.145 €uro annui, 
mentre per il lavoro autonomo il limite è 4.800 €uro annui). 

Entità di Contributo Ammonta a €uro 650.000,00 di cui: 
- 400.000 €uro sulla Misura 1B;  
- 250.000,00 €uro sulla Misura 1C. 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi 
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REGIONE CAMPANIA 

 

 

 

G.I.C. Giovani In Campo – Avviso Selezione per l’accesso ai Servizi di Incubazione 

Oggetto L’obiettivo generale dell’intervento è aumentare l’occupazione 
attraverso la nascita di cooperative agricole giovanili e/o Associazioni 
che coltiveranno prodotti della filiera cerealicola, in particolare grani 
antichi, su terreni pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati. 

Progetti/azioni Finanziabili Aumentare l’occupazione giovanile attraverso la nascita di 
organizzazioni e cooperative agricole che coltiveranno prodotti della 
filiera cerealicola, in particolare grani antichi, su terreni pubblici o 
privati inutilizzati o sottoutilizzati, con ciò contribuendo a recuperare 
i terreni marginali delle aree collinari e pedemontane della Provincia 
di Salerno, creare filiere radicate nel territorio, preservare la 
biodiversità nell’ambito dei prodotti della filiera cerealicola della 
Regione Campania, frenare il dissesto idrogeologico e migliorare il 
paesaggio agrario. 
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

▪ Individuazione delle Varietà e/o Ecotipi di grani da coltivare; 
▪ Supporto alla nascita di cooperative giovanili; 
▪ Attività di Formazione dei Giovani impegnati nel progetto; 
▪ Sviluppo della rete degli Enti e dei Comuni proprietari di 

terreni incolti o sottoutilizzati interessati al progetto; 
▪ Avvio della coltivazione sperimentale dei terreni; Valutazione 

delle diverse farine ottenute; 
▪ Realizzazione di innovazioni di processo nella lavorazione dei 

prodotti; 
▪ Diffusione del modello presso i giovani agricoltori ed i Comuni 

aderenti alla rete; 
▪ Disseminazione dei risultati presso le aziende agricole di 

piccola dimensione interessate alla diversificazione / 
riconversione produttiva. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Imprese giovanili che intendono usufruire dei servizi di incubazione 
offerti dal progetto G.I.C. Giovani In Campo. 
Destinatari 
N° 30 Giovani agricoltori, con meno di 41 anni compiuti alla scadenza 
dell’avviso, che intendono avviare un’attività imprenditoriale, o le 
imprese start up (costituende o costituite1 e/o attive da non oltre 36 
mesi). 
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:  

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1611_2/GIC.html
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▪ Giovani imprenditori agricoli interessati a 
promuovere/sostenere progetti di 
esternalizzazione/diversificazione/sviluppo aziendale 
attraverso nuove iniziative imprenditoriali;  

▪ Giovani interessati/impegnati a subentrare nell’attività 
aziendale di famiglia (processi di ricambio generazionale) o a 
rilevare un’attività preesistente (trasmissione d’impresa);  

▪ Giovani ricercatori/docenti provenienti dalle Università, dai 
Centri di ricerca o dal sistema produttivo o laureandi/laureati, 
in particolare provenienti da facoltà di agricoltura o dalle 
facoltà economiche delle Università Italiane, intenzionati a 
valorizzare i prodotti della ricerca attraverso 
l’imprenditorialità in campo agricolo e/o interessati a 
intraprendere nuove iniziative imprenditoriali;  

▪ Giovani in possesso di titolo di studio attinenti alla materia 
oggetto del presente Avviso; 

▪ Giovani disoccupati e/o inoccupati interessati ad 
intraprendere una nuova attività imprenditoriale a fini di 
autoimpiego. 

Ulteriore titolo preferenziale:  
▪ la residenza in uno dei comuni della provincia di Salerno; 
▪ la volontà di realizzare un progetto imprenditoriale nel campo 

dell’agricoltura biologica/biodinamica, volto a favorire la 
nascita o la diversificazione delle seguenti attività: 

- chiusura di filiere sul territorio (ad es. coltivazione di cereali - 
grani antichi - per la produzione di farina da utilizzare nei forni 
locali);  

- utilizzo di specie-varietà autoctone da recuperare o ad alto 
rischio di erosione genetica (individuate dagli esperti del 
progetto); 

- sperimentazione di tecniche innovative di produzione 
(processo/prodotto); 

- spin off aziendali e/o di ricerca; 
- modelli di agricoltura sociale. 

Entità di Contributo I giovani selezionati parteciperanno al percorso di incubazione che 
prevede una fase teorica di aula ed una fase di approfondimento sul 
campo per complessive 80 ore di attività suddivise come segue: 
N° 4 giornate da 5 ore l’una (20 ore in totale) di analisi, studio e 
pianificazione strategica dell’impresa (analisi del settore, strategie di 
impresa, strumenti di comunicazione, networking, etc.); 
N° 12 giornate da 5 ore l’una (60 ore in totale) di attività pratica sul 
campo (preparazione del terreno, semina, monitoraggio colturale, 
raccolta e stoccaggio prodotto, analisi e prove di laboratorio, processi 
di molitura, etc.) 

Scadenza Fino al 31 Dicembre 2021 
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Creazione di Imprese 

Oggetto Manifestazione di interesse alla creazione di impresa FABERLAB -  
Officine del saper fare con le mani. 

Progetti/azioni Finanziabili L’iniziativa è finalizzata ad accompagnare con un supporto tecnico 
qualificato i progetti/iniziative imprenditoriali per il recupero dei 
mestieri artigiani per portarli da “ZERO A START UP”, in riferimento 
alle attività con le corporazioni della Festa dei Gigli di Nola. 
I progetti di impresa dovranno avere ad oggetto attività di produzione 
e/o servizi, potenzialmente integrabili in configurazioni di filiera, 
legate preferibilmente ai seguenti settori prioritari: 

▪ Settore Manifatturiero: Sartoria, Calzaturificio 
(prototipazione e creazione della scarpa), creazione dei filati 
(ivi compresa la coltivazione di canapa per tessuti – 
allevamento di bachi da seta) tessitura, ricamificio; 
lavorazione della cartapesta; lavorazione di prodotti 
alimentari (solo prodotti alimentari strettamente legati alla 
tradizione del territorio (es. Torrone), altro. Realizzazione 
articoli idea sposa in legno e/ o cartapesta e/o ceramica, 
ispirati alla tradizione Made in Nola: la Campana di San 
Paolino ed il Giglio e Made in Napoli; 

▪ Bio Economy e Biotecnologie: tecnologie medicali, ideazione 
e creazione di applicazioni digitali per la messa a sistema di 
un programma annuale di prevenzione e screening per tutta 
la popolazione, agri-food, biosensori per il controllo della 
qualità alimentare, ambientale, altro; 

▪ Smart Cities and Green economy: Servizio di new parking 
(Nola- Napoli Capodichino/Napoli Molo Beverello) con NCC, 
bio - edilizia, lavorazione del legno; lavorazione del vetro, 
lavorazione del tufo altro; 

▪ High Tech Garage: ideazione e creazione di applicazioni 
digitali volte alla messa a sistema di una mappa turistica di 
Nola anche legata al percorso dei Gigli, con annesse 
spiegazioni storiche ed indicazione delle location disponibili e 
dei punti ristoro, nonché con il calendario degli eventi 
culturali di Nola e con il calendario degli eventi legati alla festa 
dei Gigli da aggiornare di anno in anno; 

▪ Manifacturing 0: robotica, meccatronica, nanotecnologie, 
nuovi materiali, altro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani con contratto a tempo determinato o disoccupati di età 
compresa tra i 19 e 45 anni residenti nel territorio di Napoli e 
provincia. 

Entità di Contributo Ai primi due progetti, verrà attribuito un premio di €uro 1.000,00. 

Scadenza Fino al 15 settembre 2021 

http://www.confartigianatonapoli.it/website/faberlab/
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Aiuti per l’area di crisi industriale di Marcianise  

Oggetto Aiuti per l’area di crisi industriale di Marcianise - Circolare direttoriale 
7 giugno 2021, n° 1704 per: 
la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di 
aiuto di cui alla legge n° 181/1989, ricompresi nell’elenco delle aree 
di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del Decreto 
Direttoriale del 19 dicembre 2016. 

Progetti/azioni Finanziabili Accordo finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla 
salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di 
investimento nel territorio dell’area di crisi industriale di Marcianise 
come individuata ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n° 311 e dei 
Comuni della Regione Campania rientranti nell’elenco delle aree di 
crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto 
direttoriale del 19 dicembre 2016. 
Le iniziative imprenditoriali devono: 

a) prevedere la realizzazione di programmi di investimento 
produttivo e/o programmi di investimento per la tutela 
ambientale, eventualmente completati da progetti per 
l’innovazione dell’organizzazione e da progetti per la 
formazione del personale;  

b) prevedere un programma occupazionale volto all’incremento 
o al mantenimento degli addetti nell’unità produttiva oggetto 
del programma di investimento. In quest’ultimo caso l’unità 
produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla data 
di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio 

Proponenti/Beneficiari Aspiranti Imprenditori. 

Entità di Contributo Importo non inferiore a €uro 1.000.000,00.  
L’ammontare delle risorse per la concessione delle agevolazioni per 
quest’Avviso è pari a €uro 17.680.000,00. 
Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese, 
i singoli programmi delle partecipanti alla rete devono prevedere 
spese ammissibili non inferiori a 400.000,00 €uro. 

Scadenza Fino al 5 Ottobre 2021 

 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/marcianise-area-di-crisi-industriale
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

 
 

 

Acquisizione in apprendistato di un certificato di qualifica con valore di diploma 
professionale a.f.2021/2022 

Oggetto Acquisizione in apprendistato di un certificato di qualifica con valore 
di diploma professionale a.f.2021/2022. 

Progetti/azioni Finanziabili Percorsi di IV° anno autorizzati e non finanziati per il 
conseguimento in apprendistato di un certificato di qualifica 
professionale di IV livello EQF con valore di diploma, ai sensi dell’art. 
43 del D.Lgs. 81/2015 e Decreto Interministeriale del 12/10/2015. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani fino a 25 anni occupati con contratto di apprendistato, ai 
sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015 che rispondano a questi requisiti: 

▪ avere un’età ricompresa nei parametri definiti dalla 
normativa nazionale vigente in materia di apprendistato di 
primo livello e pertanto non superiore ai 25 anni; 

▪ essere occupati in sedi operative aziendali dell’Emilia- 
Romagna con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 
del D.lgs.81/2015; 

▪ aver conseguito al termine dell’a.s.2020/2021, una qualifica 
professionale di III livello EQF coerente con il percorso di IV 
anno, come da tabella riportata al punto E dell’Invito. 

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: 
Organismi accreditati per l’”Obbligo di Istruzione nell’ambito Obbligo 
Formativo” e per l’ambito speciale “Apprendistato” ai sensi della 
normativa regionale vigente che hanno in corso nell’a.s. 2020/2021 il 
terzo anno di un percorso di IeFP che prevede al termine il 
conseguimento di una qualifica professionale.  
Gli organismi potranno candidare percorsi con riferimento a 
riferimento una o più sedi accreditate nelle quali nell’a.s. 2020/2021 
sia in corso il terzo anno di un percorso di IeFP che preveda al termine 
il conseguimento di una qualifica professionale coerente. 

Entità di Contributo Assegno individuale (voucher) per il finanziamento individuale della 
componente formativa esterna all’impresa e delle attività di 
personalizzazione e accompagnamento individualizzato con le 
modalità e nei limiti specificati nell’Invito. 

Scadenza Entro e non oltre il 31 Dicembre 2021 

 
 
 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/percorsi-iv-anno-in-apprendistato-2021-2022-attivita-autorizzate-finanziamento-individuale-assegni
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/percorsi-iv-anno-in-apprendistato-2021-2022-attivita-autorizzate-finanziamento-individuale-assegni
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Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Anno 2021 

Oggetto Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, ai sensi della 
delibera di Giunta regionale n° 863 del 14 giugno 2021 e successive 
modifiche. 

Progetti/azioni Finanziabili Il bando è finalizzato a raccogliere proposte per la realizzazione di 
investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale, che 
comprendano, prioritariamente, attività di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi 
avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione 
di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per 
le filiere produttive regionali.   
Interventi ammissibili 

▪ Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di 
ricerca 

▪ Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 
(spesa obbligatoria) 

▪ Nuovi interventi di Investimento produttivo delle PMI sul 
territorio regionale (compresi i servizi di consulenza) e delle 
grandi imprese solo nelle aree assistite 

▪ Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente per 
interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

▪ Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in 
funzione dei fabbisogni di competenze in esito agli interventi 
sopra elencati e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati 
e all’occupazione dei lavoratori disabili.  

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Imprese singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni 
e di servizi: 

- già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna; 
- non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono 

investire sul territorio regionale. 
Per essere ammessi al bando è necessario candidare almeno 
un progetto di R&S del valore di 2 milioni di €uro e prevedere 
un incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti a tempo 
pieno e indeterminato. 

Entità di Contributo 2 milioni di €uro - Valore del Progetto.  

Scadenza 10 Ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2021/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2021
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Percorsi di formazione superiore 2021/2022 - Rete politecnica 2019-2021 

Oggetto L’invito trova il proprio riferimento nel documento “Offerta formativa 
a.f. 2021/2022” che definisce obiettivi generali e specifici attesi nel 
quadro della programmazione triennale Rete politecnica 2019/2021, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 911/2019. 

Progetti/azioni Finanziabili I percorsi di formazione superiore devono essere finalizzati allo 
sviluppo delle competenze connesse a qualifiche professionali di 
livello pari al 5^ EQF o superiore, con specifico riferimento alle diverse 
Aree Professionali e alle seguenti qualifiche di cui al Sistema 
Regionale delle Qualifiche:  

- Tecnico di reti informatiche 
- Tecnico informatico 
- Analista programmatore 
- Progettista di prodotti multimediali 
- Tecnico di programmazione della produzione industriale 
- Progettista meccanico 
- Tecnico dell’automazione industriale 
- Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica 
- Tecnico in modellazione BIM 
- Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi 

strutturali 
- Tecnico nell’integrazione di sistemi AIDC 
- Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto 
- Tecnico esperto nella gestione dell’energia 
- Tecnico della tracciabilità/rintracciabilità in ambito agro-

alimentare 
- Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari 
- Progettista ceramico 
- Tecnico di prodotto/processo nella chimica 
- Tecnico di sistemi computerizzati nella progettazione e 

produzione tessile ed abbigliamento 
- Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno 
- Tecnico esperto nella gestione aziendale 
- Tecnico esperto nella gestione di servizi  

I percorsi candidati devono: 
-  avere una durata di 300 ore (di cui di stage dal 20% al 40%) 

per persone con esperienza lavorativa coerente rispetto ai 
contenuti del percorso o di 500 ore (di cui di stage dal 30% al 
40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o 
irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente 
rispetto ai contenuti del percorso; 

- prevedere un numero minimo di 12 destinatari; 
- fondarsi su un partenariato con le imprese ed eventualmente 

con altri soggetti educativi e formativi; 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/formazione-superiore-2021-2022
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- rilasciare al termine un certificato di qualifica professionale. 

Proponenti/Beneficiari Proponenti 
Possono candidare operazioni a valere sul presente invito, in qualità 
di soggetti attuatori, organismi accreditati alla formazione per 
l’ambito  ella Formazione superiore ai sensi della normativa regionale 
vigente, o che abbiano presentato domanda di accreditamento per 
tale ambito al momento della presentazione dell’operazione.  
I soggetti accreditati devono inoltre essere in possesso dei requisiti 
specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla 
delibera di Giunta regionale n° 739/2013.  
Gli organismi devono operare in Partenariato con: 

- le imprese ed eventualmente quale elemento qualificante; 
- con gli altri soggetti del sistema educativo e/o formativo  

Istituzioni scolastiche, Enti di formazione accreditati, 
Università e/o gli enti e i laboratori della ricerca. 

Beneficiari 
Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere 
all'istruzione e formazione che necessitano di azioni formative per la 
riduzione del divario tra le competenze richieste per esercitare 
professionalmente il proprio ruolo e le competenze possedute. 

Entità di Contributo I percorsi saranno finanziati con le risorse del Programma operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità 
di investimento 10.4.  
Saranno finanziate 30 operazioni che costituiranno un’offerta 
complessiva di 30 progetti ovvero di 30 percorsi di formazione 
superiore.  

Scadenza 23 Settembre 2021 

 
 

 

Assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità procedura 
presentazione just in time 

Oggetto L'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna attiva 
una procedura finalizzata a erogare contributi a fondo perduto a 
favore di datori di lavoro privati per l’assunzione a tempo 
determinato, anche a tempo parziale, di lavoratori in condizione di 
disabilità di cui alla Legge n. 68/1999 già in forza oppure non ancora 
assunti ma già individuati e disponibili. 

Progetti/azioni Finanziabili Assunzioni finanziabili 
Assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una 
durata non inferiore a dodici mesi di: 

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. 
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con 
D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915, e ss.mm. 

https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-presentazione-domande-assunzione-tempo-determinato-lavoratori-disabilita-2021
https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-presentazione-domande-assunzione-tempo-determinato-lavoratori-disabilita-2021
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Assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una 
durata non inferiore a sei mesi di: 

- lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti 
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 
(durata del contratto, pari o superiore a 12 mesi, anche per 
effetto di eventuale proroga, il contributo è alternativo 
dell’incentivo contributivo previsto dall’art. 13 comma 1 bis 
della Legge n° 68/1999). 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Datori di lavoro privati, anche se non obbligati ai sensi della L.68/99, 
a prescindere dalla circostanza che: 

- abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti 
pubblici economici (EPE), con sede operativa o unità 
produttiva locale dove è avvenuta l’assunzione del 
lavoratore disabile in Emilia-Romagna. 

Destinatari 
Lavoratori in condizione di disabilità di cui alla legge n° 68/1999. 

Entità di Contributo L’incentivo è riconosciuto per la durata del contratto e comunque non 
più di dodici mesi, ed è pari: 

- al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di 
lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla 
legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre 
la quota d’obbligo; 

- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di 
lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 
n° 68/1999. 

Scadenza 31 Dicembre 2021 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

Trasformazione di contratti di lavoro precario in lavoro subordinato a tempo 
indeterminato 

Oggetto Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per la trasformazione 
in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche 
parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro precario (lavoro 
intermittente, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e 
continuativa, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio) di donne e uomini 
indipendentemente dall’età anagrafica. 

Progetti/azioni Finanziabili Per sostenere la stabilizzazione dei lavoratori, vengono forniti dei 
contributi che possono essere richiesti da datori di lavoro privati 
(imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi 
sede o unità locale in Friuli - Venezia - Giulia. 
Vengono incentivati: 

- trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, con data di 
scadenza entro 24 mesi da tale data; 

- assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto 
richiedente in base ad uno dei seguenti contratti: lavoro 
intermittente indeterminato; lavoro intermittente 
determinato; lavoro a progetto; contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

- assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto 
richiedente in base ad un contratto di somministrazione di 
lavoro; 

- assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro 
opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un 
contratto di apprendistato; 

-   assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di soggetti che stanno realizzando presso il 
soggetto richiedente un tirocinio conforme alla 
regolamentazione regionale vigente in materia. 

Gli interventi ammissibili a contributo a condizione che riguardino 
lavoratori che al momento della stabilizzazione risultano essere in una 
condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno 
prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non 
inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di progetti di lavori 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA2/#id1
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA2/#id1
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socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali 
disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di 
applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in 
esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
- contratto di lavoro intermittente; 
- contratto di formazione e lavoro; 
- contratto di inserimento; 
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
- contratto di lavoro a progetto; 
- contratto di lavoro interinale; 
- contratto di somministrazione di lavoro; 
- contratto di apprendistato. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ Imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti 

esercenti le libere professioni in forma individuale, associata 
o societaria; 

▪ cooperative e loro consorzi. 
Aventi sede o unità locale in Friuli - Venezia - Giulia 
Destinatari 
Cittadini italiani, comunitari o non comunitari in regola con la vigente 
normativa in materia di immigrazione che: 

- nei 5 anni precedenti alla trasformazione abbiano prestato 
lavoro precario, anche a favore di diversi datori di lavoro, 
per un periodo non inferiore a 360 giorni. 

Entità di Contributo €uro 5.000,00. Incremento di €1.000,00 in caso di: 
- soggetti proveniente da grave crisi occupazionale; 
- soggetti con un periodo non inferiore a 540 giorni di lavoro 

precario. 

Scadenza Fino al 31 agosto 2021 

 
 

 

 

Tirocini Extracurriculari sul Territorio Regionale 

Oggetto L’oggetto dell’avviso è la realizzazione dei tirocini extracurriculari sul 
territorio regionale nell'ambito di PIPOL 18/20. Attuazione della 
Seconda Fase  

Progetti/Azioni finanziabili Realizzazione di tirocini extracurriculari sul territorio regionale e in 
mobilità geografica in Italia. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Giovani tirocinanti di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non 
compiuti i quali:  

- risultano regolarmente iscritti a Garanzia Giovani Friuli  
Venezia -Giulia;  

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=5141
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- non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la 
perdita del requisito della disoccupazione ai sensi della 
normativa vigente; 

- non frequentano un regolare corso di studi (secondari 
superiori o universitari) o di formazione (compreso il 
tirocinio); 

- risultano residenti sul territorio italiano in un’area 
territoriale ammissibile al PON IOG. 

Soggetto Ospitante 
Persone fisiche o giuridiche di natura privata, nel rispetto di quanto 
stabilito dagli artt. 5, 7, 9 e 10 del Regolamento tirocini.  
La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità 
produttive o sedi collocate nel territorio del Friuli - Venezia - Giulia.  
I componenti delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di 
carattere formativo di PIPOL 18/20 non possono essere soggetti 
ospitanti di tirocini relativi alle presenti disposizioni. Non sono 
ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto 
ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al 
secondo grado. 

Entità contributo L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, 
sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste: 7.368.529,00 €uro. 
L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, 
sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste 

Ore settimanali Importo indennità mensile  - Importo indennità 
mensile (in €) 

Ore settimanali Importo indennità 
mensile 

30 400 

31 410 

32 420 

33 430 

34 440 

35 450 

36 460 

37 470 

38 480 

39 490 

40 500 
 

Scadenza 31 Dicembre 2022 
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Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente  

Oggetto L’Avviso si propone di contribuire alla costruzione di nuovi ponti tra le 
esigenze formative delle persone e le esigenze produttive del mondo 
del lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili Con l’avviso si intende attivare: 
- Innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e 

sfruttamento di mutamenti nei settori economico, 
tecnologico, welfare e pubblica Amministrazione. 

- Innovazione sociale: nuove idee che soddisfano dei bisogni 
sociali che creano nuove relazioni e collaborazioni sulle 
innovazioni che accrescono le azioni.  

- Impresa 4.0: processo generato dalle trasformazioni 
tecnologiche nella progettazione, produzione e 
distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, per la 
produzione industriale automatizzata e interconnessa. 

- Strategia regionale di ricerca e innovazione per la 
specializzazione intelligente della Regione autonoma 
Friuli Venezia - Giulia.(S3) 

- Operazione: intervento formativo presentato dal soggetto 
proponente tramite il modello disponibile sulla piattaforma 
informatica. 

- Competenze linguistiche specialistiche: permettono di 
utilizzare la lingua straniera nell’ambito lavorativo per 
comunicare con i clienti e i fornitori; gestire negoziazioni o 
vendite con interlocutori stranieri; sostenere 
conversazioni/ colloqui utili ai processi di 
internazionalizzazione. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti Proponenti/Soggetti Attuatori 
▪ Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i 

propri fini statutari la formazione professionale; 
▪ Fondazioni degli Istituti tecnici superiori; 
▪ Enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MIUR. 

Destinatari delle operazioni formative 
▪ Disoccupati;  
▪ inattivi;  
▪ occupati;  

che rispondano a questi requisiti:  
▪ essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio 

regionale;  
▪ avere 18 anni compiuti; 
▪ essere in età lavorativamente attiva.  

Entità contributo La disponibilità finanziaria è di 1.000.000,00 €uro. 

Scadenza 31 Agosto 2021 

 

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=5801
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REGIONE LAZIO 

 

Dottorati di Innovazione per le Imprese e per la PA 

Oggetto Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - 
incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA. 

Progetti/Azioni finanziabili Caratteristiche dell’intervento  
I progetti prevedono l'attuazione del percorso di dottorato, 
formazione, ricerca e valutazione nell'ambito del territorio regionale 
del Lazio, presso le Università beneficiarie e imprese o enti pubblici 
coinvolti, studi professionali, enti no profit, fondazioni, ubicati nella 
Regione Lazio, fatti salvi i periodi di studio e ricerca all'estero, 
programmati coerentemente con attività di formazione e ricerca 
previste presso il soggetto proponente. 
Prima tipologia di dottorati  
Riguardo alla prima tipologia di dottorati nelle domande dovranno 
essere specificati:  

▪ gli obiettivi e le tematiche disciplinari nell’ambito delle aree 
tematiche individuate dalla Strategia Regionale di 
Specializzazione Intelligente;  

▪ aree tematiche connesse all’Agenda Digitale Lazio e a Impresa 
4.0.;  

▪ ambiti direttamente correlati alla ricostruzione post-sisma, al 
rischio sismico, alla prevenzione di eventi sismici; ambiti 
correlati alla transizione ecologica e all’innovazione sociale in 
contesti produttivi e/o organizzativi. La qualità del 
coinvolgimento dell’Università nelle varie fasi di 
progettazione del dottorato. 

Seconda tipologia di dottorati  
La sperimentazione riguarderà un numero limitato a 10 borse di 
dottorato, selezionate a partire dal fabbisogno preventivamente 
individuato presso le Direzioni Generali regionali. 
Conclusa la fase di raccordo tra i fabbisogni della Regione Lazio e la 
specializzazione scientifica dell’Ateneo i progetti di dottorato avranno 
le medesime caratteristiche dei dottorati finanziati nell’ambito della 
prima tipologia, con l’unica differenza che il contributo economico 
sarà pari al 100% dell’importo della borsa triennale di dottorato. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Giovani laureati che: 

▪ abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 5 anni, a far 
data dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico; 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=newsDettaglio&id=380
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▪ inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione 
Lazio al momento dell’avvio del dottorato, che abbiano le 
competenze e i requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea con 
i criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso alle borse. 

Beneficiari  
- Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (di seguito, “Università” o 
“Ateneo”), con sede nel Lazio, per la prima tipologia in 
partnership con Piccole, Medie e Grandi Imprese; 

- Enti pubblici e/o altri soggetti descritti all’articolo 3 con 
sede legale o operativa nel Lazio e, nel caso in cui 
manifestino interesse per la seconda tipologia, in 
partnership con la stessa Regione Lazio.  

Entità contributo €uro 5.050.000,00, in funzione della diversa tipologia di dottorati 
attivabili, nel modo seguente:  
4.350.000,00 €uro, per finanziare i dottorati relativi alla prima 
tipologia che vedano il partenariato tra Università e Imprese o Enti 
pubblici aventi una sede legale o operativa nel Lazio; 
700.000,00 €uro, per finanziare i dottorati relativi alla seconda 
tipologia, attivati in via sperimentale partnership tra Università e 
Regione Lazio. 

Scadenza Entro il 15 Settembre 2021 

 
 

 

L’impresa Made in Roma 2021 

Oggetto Roma Capitale sostiene le attività imprenditoriali come strumento 
per lo sviluppo sociale ed economico e la riqualificazione urbana delle 
periferie. Attraverso il bando L’Impresa Made in Roma 3 si provvede 
alla concessione di agevolazioni per progetti imprenditoriali in alcune 
aree periferiche della città.  

Progetti/Azioni finanziabili Progetti ammessi 
Il bando prosegue l’intervento avviato nel biennio 2019/20 e mira 
ad utilizzare i fondi residui sostenendo:  

▪ la creazione di nuove imprese (da costituire o costituite da 
non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando);  

▪ progetti di investimento presentati da imprese esistenti 
ubicate nelle aree oggetto di agevolazione come individuate 
dal bando.  

I progetti imprenditoriali possono riguardare qualunque settore, 
tranne i casi di esclusione indicati nel bando.  

Proponenti/Beneficiari  Sono ammesse a presentare domanda di agevolazione: 
- nuove “micro imprese” per la fornitura di servizi e la 

produzione di beni; 
- “piccole imprese” per la produzione di beni. 

http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-bandi/l-impresa-made-in-roma-2021
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Le imprese potranno assumere la forma di ditta individuale, società di 
persone, società di capitale, società cooperativa. Le sedi operative 
delle attività dovranno essere ubicate all’interno di una delle zone 
urbanistiche individuate nella D.G.C. n° 154/2019.  

Entità contributo Lo stanziamento di 742.400 €uro è suddiviso in:  
- 400.000 €uro per le nuove imprese da costituire;  
- 342.400 €uro per le imprese già costituite.  

Potranno essere finanziati progetti di investimento di importo pari o 
superiori ad 10.000 euro fino ad un importo massimo pari a 40.000 
€uro. 

Scadenza Entro l'11 ottobre 2021. Le domande dovranno essere inoltrate via 
PEC all’indirizzo:  
protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it  

 

 

Open Innovation Center  

Oggetto Nascita di nuovi Open Innovation Center con l’obiettivo di:  
- favorire il trasferimento tecnologico e competenze dal 

mondo della ricerca alle imprese e diffusione di processi 
e metodi innovativi, della digitalizzazione e delle 
pratiche sostenibili; 

- diffondere l’innovazione, in cui le imprese, per creare 
maggior valore e competere meglio, scelgono di 
ricorrere – oltre che alle attività interna di ricerca e 
sviluppo – a idee, soluzioni, strumenti e competenze 
tecnologiche esterne, provenienti da università, istituti 
di ricerca, start up, consulenti. 

Lo scopo è quello di diffondere l’innovazione aperta. 

Progetti/Azioni finanziabili Azioni 
Innovazione in cui le imprese, per creare maggior valore e competere 
meglio, scelgono di ricorrere, oltre che alle attività interna di ricerca e 
sviluppo, a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche 
esterne, provenienti da università, istituti di ricerca, start up, 
consulenti. 
La Regione con questo provvedimento sostiene, lavorando assieme 
ad altri soggetti pubblici e privati e in sinergia con le attività già svolte 
dagli Spazi Attivi regionali: 

▪ la creazione sul territorio di Open Innovation Center, 
promuovendo accordi con Comuni, Università, associazioni di 
categoria e di impresa per l’eventuale concessione in 
comodato d’uso o a titolo agevolato di immobili disponibili, 
anche riqualificando aree industriali dismesse o inutilizzate.  

Si tratta di un’azione che vuole contribuire a favorire il trasferimento 
tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca a quello delle 
imprese, oltre alla diffusione di processi e metodi innovativi, della 

https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2016/11/Delib-Giunta-Capitolina-n.154-del-2-agosto-2019.pdf
mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=6220
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digitalizzazione e delle pratiche sostenibili. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti pubblici e privati in accordo con:  
- Comuni; 
- Associazioni di categoria e di impresa.  

Per eventuale concessione in comodato d’uso o a titolo agevolato di 
immobili disponibili, anche riqualificando aree industriali dismesse o 
inutilizzate. 

Entità contributo A disposizione per queste azioni oltre 3 milioni di €uro per il triennio 
2021-2023. 

Scadenza Annualità 2021-2023 

 

 

Nuove imprese 2021 (Start-up) 

Oggetto La Camera di Commercio di Roma ha adottato la presente iniziativa 
per sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi ed 
incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita 
di nuove imprese. 

Progetti/Azioni finanziabili Creazione e avvio di nuova attività d’impresa, grazie al contributo a 
favore di aspiranti imprenditori per il costo dei servizi, erogati dai 
Centri di Assistenza Tecnica, Centri Servizi per l’Artigianato e Centri 
Autorizzati di Assistenza Agricola, quali Soggetti Attuatori. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locale 
nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma, 
operanti in qualsiasi settore economico. 

Entità contributo 800.000,00 €uro - Costo del servizio di accompagnamento da erogarsi 
a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di €uro 
2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino a max. di €uro 3.000,00 al netto 
dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, fino all’esaurimento delle 
risorse. 

 

 

BootsYourIdeas – Terza Edizione 

Oggetto BootsYourIdeas è il programma della Regione Lazio e Lazio Innova, 
rivolto a team di innovatori, statup e ricercatori, finalizzato allo 
scouting di soluzioni innovative, per affrontare il futuro dopo 
l’emergenza covid 19. 

Progetti/Azioni Finanziabili La call è finalizzata a raccogliere progetti e soluzioni che siano in grado 
di immaginare le nostre città, il fare impresa, i luoghi di lavoro, la 
socialità, la cultura nella fase della ripresa, prospettando soluzioni 
concrete che ci permettano di convivere con le limitazioni ancora 
presenti, che soddisfino bisogni sociali ed economici con nuovi 
modelli di business, applicabili rapidamente. 

https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_550.html
http://www.lazioinnova.it/news/boost-your-ideas-nuove-idde-accelerare-la-ripresa/
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Elenco dei temi:  

• Sostenibilità e Resilienza – soluzioni per valorizzare 
l’economia circolare, economia del mare, smart city, 
bioeconomia e green economy.  

• Digitalizzazione – nuovi servizi e modelli di business che 
connettono i diversi attori, fornitori, produttori, distributori e 
clienti, in maniera più efficiente ed efficace, incluse soluzioni 
b2b che sfruttino il digitale. Ricostruzione delle filiere 
produttive, soluzioni per la logistica industriale e 
commerciale.  

• Cultura, Turismo e Life Style – Soluzioni per nuove modalità 
di svolgimento di eventi culturali e di networking, fiere, anche 
a distanza. Proposte che favoriscono la ripresa delle filiere 
legate al turismo, alla moda, all’ Italian Lifestyle e alla 
fruizione delle risorse culturali e ambientali.  

• Semplificazione nella P.A.– Soluzioni per immaginare un 
nuovo rapporto tra imprese, cittadini e pubblica 
amministrazione, e per favorire la digitalizzazione dei servizi 
pubblici da parte dei governi locali.  

• Valorizzazione dei risultati della Ricerca e Innovazione – 
Soluzioni generate dal rapporto tra ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, inclusi prodotti e servizi innovativi 
in tema scienze della vita e finanza per fronteggiare la crisi.  

• Fragilità Sociali – Soluzioni per migliorare la “nuova 
normalità” della popolazione, per sostenere i gruppi a rischio 
di marginalizzazione e facilitare il dialogo con le istituzioni.  

• Ripresa del Lavoro - Iniziative per fronteggiare il 
cambiamento e generare nuove occasioni di impresa e di 
lavoro. Soluzioni per favorire la digitalizzazione 
nell’educazione e nella formazione.  

• Logistica e Distribuzione – Soluzioni innovative e nuovi 
modelli di business per la logistica di prossimità, per la 
riconnessione e digitalizzazione delle reti, per dare risposta ai 
cambiamenti di comportamento dei consumatori. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Requisiti richiesti possono presentare proposte:  

• startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI);  

• team informali composti da almeno tre persone fisiche, 
maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità;  

• spin - off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di 
Ricerca. 

Entità di Contributo Lazio Innova assegnerà complessivamente nelle tre edizioni: 
- premio in denaro di €uro 5.000, €uro 20.000 per soluzioni 

innovative da Team, startup, sin-off e MPMI. 

Scadenza Terza edizione: Fino al 15 Settembre 2021 
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REGIONE LIGURIA 

 

 

Nuova Garanzia Giovani in Liguria 

Oggetto Il presente Avviso è finalizzato in particolare all’attuazione della 
Misura 7.2. “Supporto per l’accesso al credito agevolato”, ed ha lo 
specifico obiettivo di sostenere l’avvio di piccole iniziative 
imprenditoriali e/o di autoimpiego, promosse da giovani Neet di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma Nuova 
Garanzia per i Giovani in Liguria 

Progetti/Azioni finanziabili Percorso di creazione di una nuova impresa o di avvio di una nuova 
attività autonoma, in due differenti “sotto-misure”, aventi lo scopo di 
fornire, rispettivamente, sostegno formativo e finanziario ai 
destinatari interessati: 

▪ Misura 7.1. – Attività di accompagnamento all’avvio di 
impresa e supporto allo start-up di impresa” (attuata in via 
esclusiva dai Soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al 
lavoro all’uopo selezionati da Regione Liguria); 

▪ Misura 7.2. – Supporto per l’accesso al credito agevolato. 
Attività Finanziabili 

- Turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali 
e ricreativi;  

- servizi alla persona;  
- servizi per l’ambiente; Servizi ICT (servizi multimediali, 

informazione e comunicazione); 
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;  
- servizi alle imprese; 
- manifatturiere e artigiane;  
- imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione 
dei casi di cui all’art. 1.1. lett. c), punti i) e ii) del Reg. (UE) 
n° 1407/2013; 

- commercio al dettaglio e all’ingrosso. 

Proponenti/Beneficiari Giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni che: 
▪ abbiano aderito al Programma Nuova Garanzia per i Giovani 

in Liguria, con interventi sulla liquidità delle imprese, 
mediante concessione di finanziamenti a tasso zero. 

Entità contributo Importo complessivo pari a 1.000.000,00 €uro. Finanziamenti 
agevolati a tasso zero, con programmi di spesa inclusi, tra i 10.000 e i 
25.000 €uro. 

Scadenza Dal giorno 8 settembre 2021 e sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/220-nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-all-autoimpiego-ed-all-autoimprenditorialità-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato.html?view=publiccompetition&id=220:nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-all-autoimpiego-ed-all-autoimprenditorialità-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato
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Percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 - Match Point 

Oggetto L’avviso “MATCH POINT” rappresenta una prima sperimentazione di 
formazione in alternanza finalizzata all’inserimento lavorativo di 
giovani disoccupati, inoccupati e inattivi di età compresa tra i 18 e i 30 
anni non compiuti che hanno assolto l’obbligo di istruzione. 

Progetti/Azioni finanziabili È possibile attivare percorsi di formazione in alternanza che abbiano 
le seguenti caratteristiche: 

▪ siano supportati da un’analisi dei fabbisogni di competenze/ 
professionali (si veda anche par. 3) 

▪ facciano riferimento alle figure professionali ricomprese nel 
Repertorio Ligure delle figure professionali 
(http://www.laboratorioprofessioni.it/), o allo sviluppo di 
specifiche competenze previste nell’ambito delle figure 
professionali del suddetto repertorio 

▪ abbiano durata variabile tra le 120 e le 600 ore in totale, 
comprese le ore di alternanza formativa 

▪ prevedano l’alternanza formativa in contesto lavorativo della 
durata del 50% delle ore totali del percorso 

▪ prevedano un numero di allievi per aula ricompreso tra i 10 e 
i 15 

▪ al termine dei percorsi venga rilasciato l’attestato di 
qualificazione o di frequenza a seconda che il corso affronti 
tutte le competenze previste dal repertorio per la rispettiva 
figura professionale o riguardi solamente una o più specifiche 
competenze. 

Per alternanza formativa si intende una parte di percorso da svolgere 
in ambiente lavorativo, presso aziende convenzionate, con obiettivi 
formativi condivisi tra organismo di formazione, azienda e utente 
destinatario. 
L’alternanza in azienda si configura come tirocinio curriculare (stage), 
per garantire una maggiore efficacia in termini di apprendimento, è 
preferibile, però, che non si svolga in un’unica soluzione al termine di 
tutte le ore di formazione in aula previste, ma sia un momento di 
apprendimento on the job attuato periodicamente lungo tutto il 
percorso formativo. 
Il percorso formativo dovrà essere svolto in presenza, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza. La FAD potrà 
essere consentita solo nel caso in cui siano disposte dalla normativa 
nazionale e/o regionale restrizioni allo svolgimento delle attività 
formative in presenza. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
I destinatari del presente Avviso sono giovani maggiorenni 
disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o domiciliati in Liguria, di 

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/211-percorsi-di-formazione-in-alternanza-rivolto-a-giovani-under-30-match-point
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età inferiore ai 30 anni, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. 
Soggetti proponenti 
Organismi formativi, in forma singola o associata (ATI/ATS), 
accreditati o in corso di accreditamento ai sensi della deliberazione 
della Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010 e s.m.i nella 
macrotipologia formativa “Formazione superiore”; 

Entità contributo Le risorse complessive disponibili sono pari a €1.500.000,00 
Il finanziamento di ogni proposta avviene secondo Unità di Costo 
Standard (UCS) descritti nell’avviso 

Scadenza 31 Dicembre 2021 
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REGIONE LOMBARDIA 

 

 

 

Formare per assumere – Incentivi Occupazionali e Voucher per l’adeguamento delle 

competenze. 

Oggetto La nuova misura, si propone di superare il mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili 
e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di 
percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura si focalizza sui bisogni delle imprese, e sulla costruzione di 
opportunità  ulteriore, rispetto agli interventi in corso di politica attiva 
inserendosi nella strategia europea e nazionale di ripresa e di 
contrasto alla crisi occupazionale. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul 
territorio di Regione Lombardia, che assumono lavoratori che prima 
dell’avvio del contratto di lavoro risultavano privi di impiego (di tipo 
subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni. 
I datori di lavoro devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

• imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di competenza; 

• Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società 
di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri 
(regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro 
Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); 

• associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità 
giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle 
persone giuridiche; 

• lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita 
IVA attiva, in forma singola o associata; associazioni e i 
consorzi. 

Sono ammessi i contratti di lavoro avviati a partire dall’8 luglio 
2021 (data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL) che abbiano le 
seguenti caratteristiche: 

▪ a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 
mesi, anche in apprendistato (incluse le proroghe e le 
trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione 
dell’Avviso); 

▪ a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali 
medie). 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formare-per-assumere-21-giugno-2021
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Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti 
forme contrattuali:  

▪ lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; 
lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività 
socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; 
associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on 
call); lavoro domestico. 

Entità contributo L’incentivo occupazionale, riconosciuto unicamente per i contratti 
con le caratteristiche previste nel par. “Caratteristiche per 
l’agevolazione”, è condizionato alla realizzazione di un percorso 
formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel 
mercato del lavoro, come segue: 

- Lavoratori fino a 54 anni: €uro 4.000; 
- Lavoratrici fino a 54 anni: €uro 6.000 
- Lavoratori a partire da 55 anni: €uro 6.000 
- Lavoratrici a partire da 55 anni: €uro 8.000. 

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di €uro 1.000 se 
l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 
dipendenti. 
Voucher Formazione: 
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, 
a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un 
valore massimo di €uro 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte 
del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro 
subordinato. È riconosciuta la formazione avviata a partire dall’8 
luglio 2021, eventualmente anche prima dell’assunzione. 
Voucher Ricerca e Selezione del Personale: 
L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e 
selezione del personale erogati prima dell’assunzione a copertura del 
costo degli stessi fino un valore massimo di €uro 500 per ciascuna 
assunzione incentivata.  
Sono riconosciuti tali servizi erogati a partire dalla dall’8 luglio 2021. 

Scadenza 30 settembre 2023 

 
 

 

Garanzia Giovani Fase II - Recupero della Dispersione Scolastica e Formativa (Misura 2-B) 

Oggetto L’Avviso è finalizzato al recupero della dispersione scolastica e 
formativa. 

Progetti/Azioni finanziabili La nuova misura di Garanzia Giovani ha l'obiettivo di accompagnare i 
NEET, con al massimo un titolo di licenza media, nel reinserimento in 
un percorso formativo finalizzato al rafforzamento delle competenze. 
In esito a tale percorso, i ragazzi possono essere reinseriti in un 
percorso di istruzione o di istruzione e formazione professionale del 
sistema ordinamentale, oppure, se hanno assolto al diritto-dovere 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/garanzia-giovani-fase-ii-recupero-dispersione-scolastica-formativa-misura-2-b-RLE12020015842
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all’istruzione e alla formazione e hanno maturato tutte le competenze 
necessarie, possono accedere direttamente all’esame per conseguire 
un titolo di Qualifica professionale. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti erogatori dei servizi previsti dalla Misura 
▪ Istituzioni Formative accreditate ai servizi di istruzione e 

formazione professionale, iscritte alla Sezione A dell’Albo 
regionale e gli Istituti Professionali di Stato che erogano i 
percorsi IeFP in via sussidiaria. Entrambi i soggetti erogatori 
dei servizi devono avere una offerta formativa approvata per 
la triennalità da avviare nelle annualità formative 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023. 

▪ Operatori accreditati all'Albo regionale dei servizi al lavoro, 
che sono i soggetti titolati alla presa in carico dei giovani che 
aderiscono alla misura. 

Destinatari 
Possono aderire i NEET (ragazze e ragazzi che non studiano e non 
lavorano di età compresa dai 15 ai 18 anni di età - fino al compimento 
del 19° anno), che rispondano ai seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 15 e i 18 anni (fino al compimento dei 
19 anni), al momento della registrazione al portale 
nazionale; 

- essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili 
all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella 
Provincia Autonoma di Trento; 

- essere disoccupato, secondo l’art. 19 del Dlgs n° 
150/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitari o universitari); 

- non essere inserito in alcun corso di formazione; 
- non essere inserito in percorsi di tirocinio 

extracurriculare, in quanto misura formativa; 
- se maggiorenne, non avere in corso di svolgimento il 

servizio civile; 
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche 

attive. 

Entità contributo €uro 13.250.000,00. 

Scadenza 15 Dicembre 2022 

 
 

 

Giovani agricoltori 

Oggetto L’Operazione si pone l’obiettivo di favorire l’accesso di giovani 
agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale. 

Progetti/Azioni finanziabili Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare 
o legale rappresentante di un’impresa agricola nell’ambito di 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ titolare di una impresa individuale; 
▪ rappresentante legale di una società agricola di persone, di 

capitali o cooperativa.  
Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in una società 
che abbia in Lombardia il centro aziendale, costituito dagli edifici 
rurali. 
Requisiti 

▪ Essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni 
compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; avere iniziato 
l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non 
più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.  

Possedere un’adeguata conoscenza e competenza professionale, che 
si intendono acquisite dai soggetti che, in alternativa, abbiano: 

▪ conseguito un titolo di studio di livello universitario o di 
scuola superiore secondaria in campo agrario, veterinario o in 
scienze naturali; 

▪ esercitato l’attività agricola, per almeno 2 anni, come 
coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal 
versamento dei contributi agricoli dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS). Tali requisiti devono essere 
posseduti alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento o essere acquisiti entro la data di 
completamento del Piano aziendale di cui al successivo 
comma 7);  

▪ possedere l’attestato della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale (IAP), anche sotto condizione, rilasciato 
dall’Amministrazione competente. Nel caso di società 
l’attestato della qualifica di IAP deve essere posseduto anche 
dalla stessa;  

▪ presentare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola dove sia con chiarezza descritta la situazione iniziale 
dei capitali aziendali su cui ci si intende insediare, l’idea 
imprenditoriale e gli elementi relativi alle pratiche, ai prodotti 
e ai mercati che si intendono realizzare.  

Il Piano aziendale deve contenere le seguenti informazioni:  
▪ dati strutturali dell’azienda alla presentazione della 

domanda;  
▪  proposta di sviluppo imprenditoriale e aziendale, 

comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 3 obiettivi 
operativi, scelti tra quelli indicati nella Tabella dei Macro 
Obiettivi di cui all’Allegato n° 1 delle presenti disposizioni 
attuative;  

▪ i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi 
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per ciascun obiettivo operativo;  
▪ azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi 

operativi prescelti dal soggetto beneficiario e l’eventuale 
ricorso ad altre Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020;  

▪ le date presunte di inizio e di fine del Piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività agricola stesso. 

Entità contributo €uro 1.500.000,00.  
L’importo del premio è di: €uro 50.000 in zone svantaggiate di 
montagna; €uro 40.000 in altre zone. 
Per inizio di primo insediamento s’intende la data di apertura di una 
partita IVA in campo agricolo. Condurre un’azienda agricola con una 
dimensione economica, in termini di Produzione Standard, compresa 
tra:  

▪ €uro 12.000 e €uro 200.000 nel caso di azienda agricola 
ubicata in “Zona svantaggiata di montagna”;  

▪ €uro 18.000 e €uro 200.000 nel caso di azienda agricola 
ubicata in “Altre zone”;  

▪ risultare agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento (UE) n° 1307/2013. 

Scadenza 20 Giugno 2022 

 
 

 

Offerta Formativa Apprendistato I° Livello 

Oggetto L’Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio 
di formazione esterna, attraverso un piano di intervento 
personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti. 

Progetti/Azioni finanziabili Il bando ha lo scopo di promuovere l’apprendistato (art. 43 D.lgs 
81/2015) per l’acquisizione dei titoli indicati di seguito, attraverso la 
programmazione di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) 
destinato ai giovani apprendisti: 

▪ Qualifica professionale; 
▪ Diploma professionale; 
▪ Diploma di istruzione secondaria superiore; 
▪ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); 
▪ Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso 

all’esame di Stato. 

Proponenti/Beneficiari - Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo 
regionale, secondo art. 25 della Legge Regionale 19/2007 e 
s.m.i; 

- Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado 
aventi sede nel territorio regionale; 

- Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 
- Fondazioni ITS costituite, secondo il DPCM del 25 gennaio 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/avvisi/bando/RLE12019007086
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2008, avente sede in Lombardia. 
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano: 

- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel 
territorio regionale; 

- Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” 
dell’Albo Regionale; 

- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel 
territorio regionale; 

- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia. 

Entità contributo - 14.500.000,00 €uro, riferiti ai percorsi inerenti all’acquisizione della 
Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di 
specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo 
finalizzato all’accesso all’esame di Stato; 
- 500.000,00 €uro riservati ai percorsi inerenti all’acquisizione del 
Diploma di Istruzione secondaria superiore. 
Valore del singolo PIP: importo max.  6.000,00€uro, composto da: 
1.500 €uro per servizio di accompagnamento al lavoro e 4.500 €uro 
per servizio di formazione esterna. Per studenti con disabilità è 
prevista quota aggiuntiva per spese di sostegno, max.  1.600,00 €uro. 

Scadenza 31 agosto 2021 

 

 

Garanzia Giovani Fase II - Formazione Rafforzata 

Oggetto La misura GG Fase II - linea Formazione Rafforzata finanzia percorsi 
di formazione e di tirocinio in azienda, per qualificare o riconvertire il 
profilo professionale dei giovani NEET dai 16 ai 29 anni con difficoltà 
ad inserirsi nel mercato del lavoro o disoccupati. 

Progetti/Azioni finanziabili Percorsi di formazione e tirocinio in azienda finalizzati a qualificare o 
riconvertire il profilo professionale dei NEET che hanno difficoltà ad 
inserirsi nel mercato del lavoro o hanno perso il lavoro.  A 
completamento del percorso, i giovani potranno sperimentare le 
competenze acquisite nella formazione frontale attraverso tirocini 
extracurriculari. 

Proponenti/Beneficiari • Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi di 
istruzione e formazione professionale, sez. A e B, ai sensi della 
L.R. n. 19/2007, per l’erogazione delle misure 2-A e 5; 

• Operatori accreditati all’Albo regionale dei servizi al lavoro 
(LR 22/2006, LR n° 9/2018), per erogazione della misura 5. 

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani NEET 
che possiedono i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 
anni), al momento della registrazione al portale nazionale; 

• essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili 
all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/garanzia-giovani-fase-ii-formazione-rafforzata-RLE12020015702
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Provincia Autonoma di Trento; 

• essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto 
legislativo n° 150 del 14 settembre 2015 e successive 
modifiche e integrazioni; 

• non frequentare un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitari o universitari); 

• non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per 
il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

• non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in 
quanto misura formativa; 

• non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 

• non avere in corso di svolgimento interventi di politiche 
attive. 

L’accesso al Programma è consentito ai richiedenti asilo che, pur privi 
del requisito della residenza e in possesso di tutti gli altri requisiti di 
accesso, sono in condizione di regolarità sul territorio nazionale sulla 
base della normativa vigente in materia, ai sensi del Decreto n° 
6035/2019. 

Entità contributo Sovvenzione a fondo perduto. 

Scadenza 30 Settembre 2022 

 

 

Azioni di Rete per il Lavoro - Fase II 

Oggetto Il bando finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di 
nuova occupazione coinvolti in processi di crisi occupazionale, con la 
finalità di ridurre l’impatto della crisi dovuta all’emergenza sanitaria 
sui territori interessati e favorire la transizione dei lavoratori verso 
nuove opportunità lavorative. 

Progetti/Azioni finanziabili La misura prevede: 

• una fase preliminare di erogazione dei servizi di accesso, 
orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle 
persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le 
esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro 
(riconosciuti a processo senza condizionalità); 

• una fase di assistenza intensiva, rappresentata 
alternativamente dai servizi di: 

- inserimento e avvio al lavoro (a risultato); 
- promozione e accompagnamento al tirocinio (a risultato); 
- accompagnamento all’avvio di impresa (a processo 

condizionato al risultato per il 30%). 
Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori 
l’erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento e di almeno 

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-lavoro-fase-2
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uno dei servizi di assistenza intensiva. 

Proponenti/Beneficiari Proponenti 
La domanda di contributo va presentata da un partenariato, con le 
seguenti caratteristiche: 

▪ il soggetto capofila deve necessariamente essere un 
operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al 
lavoro; 

▪ 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 di formazione, 
pubblici e privati; 

- centri per l’impiego; 
- aziende; 
- enti locali territoriali; 
- parti sociali; 
- distretti (L.317/91 e DGR n° VII/3839 del 16 marzo 2001) e 

metadistretti industriali (DGR n.VII/6356 del 5 ottobre 2001); 
- distretti commerciali (DGR n° VIII/7730 del 24 luglio 2008); 
- 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. 

Beneficiari 
I progetti devono essere rivolti a: 

▪ Occupati sospesi percettori di un ammortizzatore sociale in 
costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano 
prevedibili degli esuberi (restano inclusi occupati sospesi da 
aziende in fallimento in applicazione dell’art.72 della Legge 
Fallimentare - Regio decreto 267/43). 

▪ Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, 
espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o 
meno di strumenti di sostegno al reddito, cessati da rapporto 
di lavoro di tipo subordinato. 

Entità contributo Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in 
funzione del numero dei destinatari come riportato di seguito: 

▪ da 10 a 20 destinatari per progetto il contributo massimo 
erogabile è di 70.000 €uro; 

▪ da 21 a 30 destinatari per progetto il contributo massimo 
erogabile è di 110.000 €uro; 

▪ da 31 a 50 destinatari per progetto il contributo massimo 
erogabile è di 180.000 €uro; 

▪ da 50 a 100 destinatari per progetto il contributo massimo 
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erogabile è di 250.000 €uro. 
I servizi a processo possono costituire al massimo l’85% del budget di 
progetto. 

Scadenza 31 dicembre 2021 

 

 

Ciak #inLombardia 360° 

Oggetto Il bando Ciak #inLombardia, giunto alla sua terza edizione, nasce dalla 
volontà di investire sulla creatività dei giovani e sull’utilizzo dei nuovi 
linguaggi multimediali per la promozione della Lombardia e per 
comunicare la bellezza, la varietà e il potenziale attrattivo dell’offerta 
turistica e del patrimonio storico culturale, anche immateriale, 
artistico, paesaggistico e ambientale. 

Progetti/Azioni finanziabili Per quest’anno sono previste cinque categorie tematiche: 
▪ MyMovie #inLombardia, video che promuovono la 

Lombardia attraverso la scelta di location in cui ambientare e 
far rivivere, in modo creativo e rivisitato, scene o sequenze di 
film famosi realizzati altrove; 

▪ Unforgettable #inLombardia, video che valorizzano la 
Lombardia come meta ideale per il wedding tourism, legato 
alla celebrazione dei matrimoni ma anche di eventi collaterali 
pre e post wedding, come addii al nubilato/celibato, luna di 
miele, anniversari ed esperienze originali ed indimenticabili 
da condividere anche con parenti e amici; 

▪ Made #inLombardia, filmati che valorizzano il territorio 
attraverso le sue eccellenze e competenze professionali. Set 
degli elaborati audiovisivi sono i luoghi in cui prende forma 
l'eccellenza lombarda (le botteghe artigiane, gli atelier, le 
cantine, le aziende agricole e manifatturiere, le cucine dei 
ristoranti, i laboratori, ecc.). Protagonisti dei video sono le 
professionalità cui si deve l'eccellenza dei prodotti lombardi; 

▪ Smart working #inLombardia, video che propongono la 
Lombardia come destinazione ideale per conciliare le 
esigenze lavorative in smart working a quelle di svago, 
divertimento e relax, valorizzando la qualità dei servizi e la 
capillarità della rete di trasporto che rendono la Lombardia 
estremamente competitiva su questo nuovo segmento 
turistico; 

▪ On the road #inLombardia, video che raccontano la 
Lombardia come meta di vacanze all'insegna della natura e 
della libertà di movimento, su due ruote oppure in camper, 
caravan o tenda, per un turismo slow, sostenibile e lontani dal 
caos. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Possono partecipare al bando i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/turismo-in-lombardia/red-ciak-inlombardia-360/red-ciak-inlombardia-360
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anni alla data di pubblicazione del bando sul BURL, avvenuta il 1° 
luglio 2021. 

Entità contributo Ai primi 3 classificati di ogni categoria è riconosciuto un premio così 
ripartito: 

- 1° classificato - 4.000 €uro lordi; 
- 2° classificato - 3.000 €uro lordi; 
- 3° classificato - 2.000 €uro lordi. 

Inoltre, per ogni categoria è prevista una menzione speciale, con un 
riconoscimento di 1.000 €uro lordi, per il più giovane e talentuoso 
videomaker. 
In totale sono previsti 20 premi, 4 per ogni categoria tematica, per 
complessivi 50.000 €uro. 

Scadenza Fino al 7 settembre 2021 
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REGIONE MARCHE 

 

 

Individuazione di due tirocinanti extracurriculari neolaureati in scienze della 
comunicazione 

Oggetto Individuazione di  2 tirocinanti extracurriculari neolaureati in scienze 
della comunicazione presso gli uffici della Regione Marche. 

Progetti/Azioni finanziabili Il tirocinio consisterà in attività di progettazione, gestione e 
monitoraggio dei contenuti digitali e dei mezzi che servono per 
veicolarli ed eventuali applicazioni mobili.  
L’attività includerà il supporto allo svolgimento delle funzioni social 
network della Struttura attraverso la partecipazione al processo di 
ideazione e realizzazione, pubblicazione e aggiornamento di 
contenuti di vario tipo (es. testi per post) e il controllo delle 
performance comunicative dei Social utilizzati.  
Il tirocinante sarà affiancato da un tutor designato dalla Regione 
Marche. 
La durata del tirocinio è di 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, in 
conformità con la DGR 1474/2017; il numero di ore settimanale è 
fissato in 36 ore settimanali, da specificare nella convenzione. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
N° 2 tirocinanti extracurriculari neolaureati. 
Requisiti 
Possono candidarsi al tirocinio i soggetti con:  

▪ Laurea triennale L20 o magistrale LM 59 in Scienze della 
Comunicazione conseguita negli ultimi 12 mesi dalla 
pubblicazione del presente avviso in Italia o all’estero. In caso 
di conseguimento di titolo all’estero debbono essere indicati 
gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo è stato 
riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano richiesto;  

▪ cittadinanza italiano o di uno stato membro dell’Unione 
europea;  

▪ che non hanno condanne penali o procedimenti penali in 
corso;  

▪ che non svolgono o non hanno svolto altri tirocini 
extracurriculari con la Regione Marche. I suddetti requisiti 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda. L’ulteriore requisito dello 
stato di disoccupazione ai sensi del D. LGS n. 150/2015 e s. m. 
per la partecipazione al tirocinio, ai sensi della DGR n. 
1474/2017, dovrà essere posseduto al momento della stipula 
della Convenzione. 

Entità contributo Rimborso mensile tirocinio  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/4825
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/4825
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Al tirocinante in regola con le presenze (devono essere garantite 36 
ore settimanali o almeno una frequenza mensile del 75%), è 
corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'attività svolta di 
€uro 500 mensili.  
L’erogazione del rimborso di cui all’art 18 DGR 1474/2017, è 
subordinata all’attestazione di regolare registro di presenze. 

Scadenza 31 Agosto 2021 

 
 

 
Progetti Pilota di Orientamento all’imprenditorialità, innovazione e networking:NET4U 

Oggetto NET4U (networking for you) è il titolo dell’intervento di orientamento 
all’imprendiorialità, innovazione e networking, promosso e finanziato 
con il presente Avviso: si tratta di azioni riconducibili alla strategia di 
intervento del POR FSE Marche 2014-2020 e si inseriscono tra le 
“Azioni per migliorare le condizioni di occupabilità dei giovani: 
imprenditorialità, innovazione e networking”. 

Progetti/Azioni finanziabili L’ iniziativa intende migliorare le condizioni di occupabilità dei giovani 
sostenendo l’acquisizione di maggiori e più elevate competenze per 
stimolare, nutrire e diffondere lo spirito imprenditoriale, nonché il 
rafforzamento di un ecosistema collaborativo per il riconoscimento e 
la valorizzazione delle idee giovanili.  
Tipologia di attività finanziabili 
Progetti Pilota a carattere sperimentale, articolati in azioni di 
orientamento all’imprenditorialità e azioni di networking, rivolti a 
giovani disoccupati, in uscita dai percorsi formativi medio-alti, 
aspiranti imprenditori e start-uppers.  
I risultati che ci si attende di conseguire sono sintetizzabili in  

▪ creare ed attivare competenze orientate alla creatività ed 
all’innovazione (mindset imprenditoriale)  

▪ offrire sostegno qualificato nella fase di pre - startup  
In questa logica, i Progetti Pilota sono il contesto per: 

- attrarre idee e talenti, sviluppare una motivazione, esercitare 
una propensione 

- agevolare la circolazione di idee innovative, anche di tipo 
imprenditoriale 

- qualificare ed ampliare le capacità di fare rete (networking)  
- rendere visibile all’ecosistema regionale la capacità 

progettuale e creativa di questo segmento di popolazione. 
I Progetti Pilota dovranno dotarsi di un dispositivo ICT per essere  
un costante riferimento tecnico-informativo della Community 
regionale di giovani innovatori ed aspiranti imprenditori che si andrà 
generando, e prevedere specifiche e qualificate azioni di informazione 
e di comunicazione, anche di livello internazionale. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/4850


 
 

 

 

63 
 

Disoccupati che: 
- abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni (non compiuti); 
- siano residenti nella Regione Marche; 
▪ sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- Diploma di laurea specialistica; 
- Diploma di laurea; 
- Diploma di scuola media superiore; 
- Diploma di ITS; 
- Diploma di IFTS. 

Entità contributo €uro 1.870.000,00  
L’importo massimo per ciascun progetto è di € 467.500,00. Il costo 
dei singoli progetti sarà quantificato con la formula “staff + 40%”, cioè 
il contributo complessivo che sarà riconosciuto al Progetto sarà 
determinato aggiungendo un tasso forfettario del 40% al costo totale 
del personale impiegato nella realizzazione del Progetto. 

Scadenza 15 Settembre 2021 

 
 

 

Sviluppo comunità delle start up innovative 

Oggetto la Regione intende avviare un intervento finalizzato a sostenere 
programmi di investimento volti all’avvio e al primo investimento di 
nuove imprese innovative basate sulla valorizzazione economica dei 
risultati della ricerca o sullo sviluppo di soluzioni finalizzate a nuovi 
prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo. 

Progetti/Azioni finanziabili Ricambio e rigenerazione in chiave innovativa dell’imprenditoria e 
delle economie territoriali, il rafforzamento delle conoscenze e 
competenze delle filiere produttive con l’applicazione delle 
tecnologie digitali, la promozione di opportunità di lavoro per giovani 
ad elevata formazione. 
Obiettivi 
Generare nuove nicchie di mercato nelle industrie emergenti ad 
elevato potenziale per rispondere ai nuovi bisogni sociali, sviluppare 
idee e soluzioni originali ad alto contenuto tecnologico, favorire 
l’evoluzione e il rafforzamento delle filiere produttive regionali 
attraverso soggetti portatori di nuove competenze tecnologiche. 
Offrire opportunità nel territorio a giovani altamente formati o a 
tecnici e professionisti, anche disoccupati, con elevata esperienza. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Start up Innovative (micro, piccole imprese), come definite nella 
Sezione IX del D.L. 179/2012 convertito con la Legge n° 221/2012 e 
ss.mm.ii., ed iscritte alla apposita sezione speciale del Registro delle 
Imprese. 
Destinatari  

- Giovani altamente formati o a tecnici e professionisti e 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/4740
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disoccupati con elevata esperienza. 

Entità contributo Ammonta a 1.000.000,00 €uro. 
Contributo a fondo perduto, pari al 60% delle spese ammesse, nel 
limite massimo di 100 mila €uro a progetto; la possibilità di coprire le 
spese di una assunzione nella funzione commerciale con una 
maggiorazione del contributo del 10%. 

Scadenza Entro e non oltre il 10 settembre 2021 

 
 

 

Creazione di Impresa 

Oggetto L’Avviso ha l’obiettivo, di sostenere la creazione di nuove imprese, 
finalizzate a favorire l’occupazione in coerenza con gli interventi delle 
politiche attive del lavoro. 

Progetti/Azioni finanziabili Finanziamenti per:  
- accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e 

inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone 
che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche 
attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla 
mobilità professionale; 

- inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e 
la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l’occupabilità.  

Proponenti/Beneficiari Possono essere ammessi a finanziamento: 
- Costituzione di studi professionali; 
- Singoli o associati; 
- Avvio di attività di liberi professionisti.  

I soggetti devono essere: 
▪ residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella 

regione Marche; 
▪ disoccupati, ai sensi del D.Lgs n° 150/2015; 
▪ avere un’età minima di 18 anni. 

Ammesse a contributo 
▪ nuove imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di 

Commercio in data successiva alla pubblicazione dell’avviso 
sul BURM: aventi sede legale e/o operativa nel territorio 
regionale (in ogni caso indispensabile, ai sensi dell’art. 23 
della L.R. 2/2005, che l’impresa beneficiaria abbia almeno una 
sede operativa nel territorio regionale); che soddisfino i criteri 
cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI); di cui 
siano soci esclusivamente persone fisiche. 

Entità contributo 15.000.000,00 €uro di cui: 6.000.000,00 €uro per l’Anno 2021. 

Scadenza 31 Dicembre 2021 

 
 
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/2002
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Nuova Garanzia Giovani 

Oggetto L’obiettivo della misura è quello di realizzare l’inserimento lavorativo 
dei giovani attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di 
somministrazione. 

Progetti/Azioni finanziabili Inserimento lavorativo del giovane attraverso l’attivazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in 
apprendistato, o di un contratto di somministrazione, sostenendo il 
giovane nelle fasi di avvio e ingresso al lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET (Not in Employed, Education and Training): 

▪ età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della 
registrazione al portale nazionale o regionale;  

▪ disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del 
D.Lgs. n° 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n° 
4/2019; 

▪ non frequentare un regolare corso di studi (secondari 
superiori, terziari non universitari o universitari);  

▪ non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 
quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per 
il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale; 

▪ non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa. 

Soggetti attuatori 
▪ Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova 

Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n° 
374 del 25/06/2019; 

▪ Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche. 

Entità contributo Somma di 1.000.000,00 €uro garantita dalle risorse del PON IOG 
assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 
del 17/01/2018 e successivo DD – ANPAL n. 24 del 23/01/2019 e 
indicate all’art. 3 della Convenzione sottoscritta dall’ANPAL in data 
08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 – 
Reg. Int. 2018/677. 

Scadenza 30 Giugno 2023 

 
 
 
 
 
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/3539
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REGIONE MOLISE                                                                                                               
 

 

 

Mutuo Chirografario “Startup in Progress” 

Oggetto 
 

IL Mutuo chirografario “Startup in Progress” è lo strumento attivato 
da Finmolise per offrire alle microimprese molisane l’opportunità di 
realizzare programmi di investimento a supporto delle attività 
imprenditoriali e professionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Tale tipologia di mutuo permette di avere un finanziamento a breve/ 
medio termine per l’acquisto di beni e/o servizi inerenti all’attività 
imprenditoriale. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
▪ Giovani tra i 18 e i 35 anni compiuti (coloro che alla 

presentazione della domanda non hanno compito il 
trentaseiesimo anno di età);  

▪ persone che si trovano in cassa integrazione o in mobilità 
residenti in Regione Molise.  

Soggetto gestore 
Mette a disposizione degli interessati un personale tutoraggio al fine 
di valutare la fattibilità del progetto. 

Entità di Contributo Tipologia di incentivo 
Può essere erogato sotto forma di mutuo chirografario rispettando 
alcune caratteristiche:  

- Importo superiore ai 5 mila €uro e inferiore a 25 mila €uro; 
- Durata massima 60 mesi; 
- Tasso di interesse variabile (come previsto per le attività start 

up nella Comunicazione della Commissione Europea 
20008/C, 14/02); 

- Rimborso in rate mensili con la possibilità di richiedere 
l’estinzione anticipata del finanziamento. 

Il rimborso avverrà con pagamento periodico a rate, comprensivo di 
capitale e interessi, secondo il tasso stabilito dalla CE 2008/C, 14/02.  
Sono agevolabili le nuove attività, costituite in Regione dai soggetti 
sopra descritti, sotto diverse forme giuridiche: ditta individuale, 
società di persone, società cooperative, società di capitali (s.r.l.), 
società tra professionisti purché rispettino il requisito di 
microimpresa con meno di 10 dipendenti ed un fatturato non 
superiore ai 2 milioni di €uro. 

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

 

 

http://www.sviluppoitaliamolise.com/mutuochirografario.aspx
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REGIONE PIEMONTE 

 

 

Apprendistato per diploma di scuola superiore 

Oggetto 
 

L’Avviso disciplina le modalità di individuazione e gestione 
dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione dei seguenti titoli di 
studio nell’ambito del contratto di apprendistato: 

- Diploma di istruzione secondaria superiore; 
- Diploma di specializzazione di Enotecnico. 

Progetti/Azioni Finanziabili Sono oggetto di contributo gli interventi di personalizzazione relativi 
alla co-progettazione e tutoraggio dei percorsi formativi che 
prevedono: 

- una modalità didattica che alterni scuola e lavoro, 
anticipando e favorendo l’ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro; 

- una progettazione congiunta del percorso, tra istituzione 
scolastica e datore di lavoro, che tenga conto dei rispettivi 
fabbisogni formativi e professionali; 

- la realizzazione del percorso mediante una parte di 
formazione esterna (presso l’istituzione scolastica) e una 
parte di formazione interna (presso il datore di lavoro) che 
tenga conto delle competenze tecniche e professionali 
dell'apprendista, da correlare agli apprendimenti 
ordinamentali dell'istituzione scolastica, e che possono 
essere acquisiti in impresa; 

- l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra 
istituzione scolastica e datore di lavoro, e l’utilizzo di un 
sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso 
formativo, anche ai fini della valutazione dei risultati di 
apprendimento; 

- la possibilità di definire, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, 
un modello di placement rivolto agli studenti, a supporto 
dell’occupabilità dei giovani. 

L’Avviso si articola nelle fasi di seguito indicate: 
▪ presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche delle 

domande per l'inserimento nell’Offerta formativa pubblica; 
▪ organizzazione e gestione dei percorsi formativi.  

Proponenti/Beneficiari Istituzioni scolastiche statali con sede legale o didattica in Piemonte 
che intendono avviare i percorsi oggetto dell’Avviso nell’ambito del 
contratto di apprendistato. Al fine di adottare adeguate forme di 
coordinamento e metodologie didattiche e amministrative efficaci, le 
istituzioni scolastiche aventi titolo possono costituirsi in reti di scopo 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-diploma-scuola-superiore-avviso-lindividuazione-gestione-dellofferta-formativa-0
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(per tipologia di istituto, e/o settore, e/o indirizzo, ecc.). 

Entità di Contributo 1.000.000,00 €uro. 

Scadenza Bando a Sportello. 
La domanda va trasmessa dal 25 agosto al 15 settembre. 
Successivamente è possibile presentare domanda di contributo anche 
tra ottobre e aprile nei primi 10 giorni di ogni mese.  

 

 

 

Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021 

Oggetto 
 

Il bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di specifiche 
Direttive e Atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS) l’opportunità di far 
effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi 
aderenti al programma Erasmus + con l’obiettivo di incrementarne le 
competenze professionali e le opportunità occupazionali. 

Progetti/Azioni Finanziabili Offre a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi e soggetti 
assimilabili l’opportunità di far effettuare, tramite agenzie 
formative/soggetti accreditati per i servizi al lavoro, a giovani, da esse 
individuati, esperienze di training on the job presso aziende 
localizzate nei paesi aderenti al programma Erasmus+, per 
completarne la preparazione, al fine di integrarli nel proprio organico. 

Proponenti/Beneficiari Per le attività integrative di Mobilità transnazionale: 
soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle vigenti 
Direttive regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 
e Direttiva Programmazione Integrata dell’Offerta Formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 
(ITS).  
Per le work experience: 
agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b) e c) 
localizzate in Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione 
/gestione di progetti di mobilità transnazionale; 
soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30-4008 
dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che intrattengono 
rapporti consolidati con omologhe istituzioni in altri Paesi. 

Entità di Contributo 550.000,00 €uro.    

Scadenza 22 Dicembre 2021 

 
 
 
 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
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REGIONE PUGLIA 

 

 

Nuove Imprese - Bando per i Giovani Imprenditori 

Oggetto "Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che 
vogliono diventare imprenditori.  

Progetti/Azioni Finanziabili Il bando è volto a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il 
territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese 
competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o 
femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni 
per l’accesso al credito. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
▪ Micro e piccole imprese costituite in forma societaria 

(comprese le società cooperative) da non più di 60 mesi dalla 
data di presentazione della domanda di agevolazione. La cui 
compagine societaria sia composta, per oltre la metà 
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.  

▪ Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero donne, 
che intendono costituire un’impresa in forma societaria 
purché provvedano alla costituzione entro e non oltre 45 
giorni dalla comunicazione del provvedimento di 
ammissione. 

Non è ammessa la partecipazione alle ditte individuali 

Entità di Contributo Max. 3.000.000,00 €uro. 
I valori dei servizi pari, per ogni impresa, sono:  

- €uro 5.000,00 - per i programmi di investimento comportanti 
spese ammissibili di importo non superiore a €uro 
250.000,00;  

- €uro 10.000,00 - per i programmi di investimento 
comportanti spese ammissibili di importo superiore a €uro 
250.000,00. 

Inoltre: 
Sono ammissibili programmi di spesa, aventi ad oggetto la 
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di 
attività esistenti, fino ad un importo massimo di 1.500.000,00 €uro da 
realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 

Scadenza Bando a Sportello 

https://www.confcommerciofoggia.it/imprese-giovani-il-bando-che/


 
 

 

 

 

 

 

Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2 B 

Oggetto Programma Garanzia Giovani II Fase – Scheda 2 B.  

Progetti/Azioni Finanziabili Formazione mirata all’ inserimento lavorativo e reinserimento di 
giovani 15-18enni in percorsi formativi. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari  
Giovani di età compresa tra 15 e 18 anni che hanno aderito alla 
Garanzia Giovani in Sardegna per il conseguimento della qualifica 
professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 226/2005 
e sperimentazione del sistema duale. 

Entità di Contributo €uro 9.000.000,00 di cui:  

• €uro 6.000.000,00 a valere sull’Asse 1; 

• €uro 3.000.000,00 sull’Asse 1bis. 

Scadenza Fino al 6 Settembre 2021 

 
 

 

Competitività delle Startup innovative 

Oggetto Con il presente Avviso si intende sostenere la creazione e l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che 
siano in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e 
sistemi di produzione innovativi. 

Progetti/Azioni Finanziabili Progetti incentrati sul completamento e/o sulle successive fasi di 
sviluppo di un nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo, 
frutto delle conoscenze e del lavoro originale dei soggetti proponenti 
e/o basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta 
presso l’ente di appartenenza, e il cui stadio di sviluppo sia 
conseguentemente già in una fase avanzata tale da poter essere 
dimostrato per una valutazione di merito. 

Proponenti/Beneficiari Soggetti ammissibili 
Micro e Piccole Imprese (MPI), da non più di 36 mesi alla 
presentazione della domanda che si propongono con un piano di 
avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.  
Requisiti 

▪ essere regolarmente iscritte nella sezione speciale delle 
startup innovative del Registro delle Imprese;  

▪ non essere identificabili come imprese “collegate”; 
▪ avere la sede operativa principale, in cui si realizza il piano di 

utilizzo del voucher, in Sardegna; 

 

REGIONE SARDEGNA 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=132115
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
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▪ svolgere attività in uno dei settori di cui all’art. 5; 5. non 
essere state beneficiarie di provvedimenti di concessione di 
aiuti “de minimis”, il cui importo cumulato nell’arco di tre 
esercizi finanziari non abbia superato il massimale di 
200.000,00 €uro; 

▪ non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti 
pubblici finalizzati alla realizzazione delle spese previste nel 
piano di utilizzo del voucher;  

▪ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere 
in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 
procedure concorsuali; 

▪ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto; 

▪ non essere incorsi nelle sanzioni interdittive, art. 9, comma 2, 
lettera d) del D.lgs. 8/62001, n° 231 e ss.ii.mm.; 

▪ possedere una situazione di regolarità contributiva per 
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
confronti di INPS e INAIL; 

▪ rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e 
delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative 
relative alla tutela dell’ambiente; 

▪ impegnarsi ad operare in regime di contabilità ordinaria o in 
regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto 
corrente, oggetto del piano; 

▪ assenza, con riferimento ai componenti della compagine 
sociale del proponente, di rinvii a giudizio, condanne penali 
e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 
pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa. 

 

Entità di Contributo 15.000 €uro e max. di 100.000 €uro. Intensità d’aiuto non può 
superare misura massima del 90% sul totale dei costi. 

Scadenza 31 Dicembre 2021 
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REGIONE TOSCANA 

 

 

Tirocini Curricolari Retribuiti 2020/2021 

Oggetto La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove i 
Tirocini curriculari retribuiti per l’a.a. 2020/21. 

Progetti/Azioni Finanziabili Tirocini Curriculari universitari cofinanziati dalla Regione Toscana 
rivolti a giovani dai 18 ai 32 anni. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Enti o aziende pubbliche o private rispondano a questi requisiti: aver 
stipulato apposita convenzione con una di queste Università: Degli 
Studi di Firenze; Uni Di Pisa; degli Studi di Siena; Stranieri di Siena; 
Scuola Normale Superiore; Scuola Superiore S’Anna e IMT Scuola Alti 
Studi di Lucca); Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani 
(Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IMT 
Alti Studi di Lucca); ISIA (Istituto Statale Industrie Artistiche) di 
Firenze. 
Destinatari 
Giovani studenti dai 18 ai 32 anni o a soggetti disabili. 
Il tirocinio va attivato durante: 

- l’ultimo anno della Laurea Triennale; 
- I° o II° anno della Laurea Magistrale, Master di I° Livello; 
- ultimi tre anni della Laurea a Ciclo Unico; 
- III° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II° 

livello. 

Entità di Contributo Cofinanziamento Regionale di 300 €uro; nel caso in cui decidano di 
retribuire con almeno 500 €uro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, 
che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2020/21, iscritti ad una delle 
Università o agli Istituti di Alta formazione e Specializzazione toscani.  
Il cofinanziamento raggiunge i 500 €uro, se il tirocinio è attivato in 
favore di soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono 
limiti di età). 

Scadenza  30 Settembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti/
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Contributo per tirocini non curriculari 

Oggetto Contributo per tirocini non curriculari. 

Progetti/Azioni Finanziabili Cofinanziamento regionale ai soggetti ospitanti privati (es. Imprese) 
con sede in Toscana, che attivano tirocini non curriculari con giovani 
tra i 18 e i 29 anni. 
Per richiedere il contributo, è necessario attivare: 

▪ tirocini “formativi e di orientamento attivati” entro 24 mesi 
dal conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: 

- attestato di qualifica professionale triennale o 
diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP); 

- attestato di qualifica professionale; 
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

certificato di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello 
post secondario (ITS); 
laurea o altro titolo post- laurea (es. master e 
dottorati di ricerca). 

▪ tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al 
lavoro. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Giovani NEET residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia 
Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella 
Provincia Autonoma di Bolzano, che risultino:  

✓ essere di età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 
giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o 
regionale;  

✓ essere non occupati;  
✓ non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari 

superiori, terziari non universitari o universitari);  
✓ non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi 

quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per 
il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 
professionale;  

✓ non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 
extracurriculare, in quanto misura formativa;  

✓ ricadere in una delle condizioni di accesso previste al 
paragrafo “Condizioni di accesso al contributo”. 

Beneficiari 
Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale 
viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:  

✓ essere svolto in Toscana presso la sede legale o l’unità locale 
del soggetto ospitante;  

✓ riguardare un tirocinante di età compresa tra i 18 anni e i 29 
anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del 

https://giovanisi.it/tirocini-non-curriculari-4/
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tirocinio;  
✓ rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - le 

disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari 
stabilite dalla L.R. n. 32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi 
e in particolare le disposizioni relative al soggetto ospitante di 
cui all'art. 86ter del regolamento, anche in ordine alla 
regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi;  

✓ in caso di tirocinanti cittadini non appartenenti all’Unione 
europea, possesso di regolare permesso di soggiorno valido 
per tutta la durata del tirocinio. 

Entità di Contributo €uro 8.884.850,80.  
L’intensità varia a seconda della tipologia di tirocinio che si intende 
attivare:  

▪ per i tirocini svolti da giovani NEET nella fascia d'età 18-29 
anni, l’importo del contributo regionale è pari a €uro 300,00 
mensili per massimo 6 mesi;  

▪ per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati nella fascia 
d'età 18-29 anni, l’importo del contributo regionale è pari a 
€uro 500,00 mensili per massimo 12 mesi. 

Scadenza  Fino ad esaurimento fondi 

 
 
 

 

Fondo giovani professionisti 

Oggetto La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito 
un fondo regionale di garanzia per le professioni con l’obiettivo di 
sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con 
particolare attenzione ai giovani. 

Progetti/Azioni Finanziabili Il fondo prevede le seguenti agevolazioni: 
▪ la garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo 

massimo garantito pari all’80% dell’importo di ciascun 
finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti. La 
garanzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a 
titolo gratuito; 

▪ il contributo in conto interessi concesso al giovane 
professionista o al praticante in misura pari al 100% 
dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento 
garantito. 

Proponenti/Beneficiari Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto 
interessi: 

▪ i giovani professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e 
collegi oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale 
che esercitano professioni non ordinistiche; 

https://giovanisi.it/bando/fondo-per-giovani-professionisti/
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▪ i giovani fino a 29 anni che svolgono 
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato 
all’accesso alla professione. 

Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio 
professionale prevalente in Toscana (ovvero il cui reddito deriva 
almeno per il 60% da attività professionale svolta in Toscana). 
Possono beneficiare esclusivamente della garanzia gli Ordini e 
Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di secondo 
grado, aventi sede in Toscana. 

Entità di Contributo Spese ammissibili 
La garanzia e il contributo in conti interessi possono essere richiesti 
per: 

- prestiti d’onore a favore di praticanti e appartenenti alle 
associazioni di professionisti prestatori d’opera 
intellettuale, per l’acquisizione di strumenti informatici per 
un importo massimo di 4.500 €uro; 

- prestiti ai giovani professionisti, per il supporto alle spese di 
impianto di studi professionali (anche on line) per un importo 
massimo di 25.000 €uro. 

Le agevolazioni possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata 
non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi per un importo 
massimo complessivo per professionista. 

Scadenza Attivo fino ad esaurimento fondi 
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

“Matching fund – edizione 2021” 

Oggetto La Provincia di Trento, al fine di supportare le imprese del territorio 
nel processo di avvio, crescita, sviluppo, innovazione ed 
internalizzazione e di fornire un sostegno per fronteggiare lo stato di 
emergenza ha stanziato un plafond di risorse finanziarie destinate a 
loro capitalizzazione pari a €uro 1 milione (con possibilità di 
rifinanziamento). 

Progetti/Azioni Finanziabili Si tratta di un’opportunità per le imprese e per il territorio.  
Trentino Sviluppo, con questo strumento, si pone l’obiettivo di 
sostenere le piccole imprese del territorio nella fase di sviluppo, 
promuovendo in questo modo l’innovazione, la crescita del capitale 
umano, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la competitività del 
Trentino.  
L’attivazione di questo strumento ha l’obiettivo di generare 
importanti ricadute sul territorio in termini di: 

- valorizzazione dell’innovazione e della ricerca; 
- valorizzazione delle figure manageriali trentine; 
- opportunità occupazionali. 

Il bando si rivolge alle imprese operanti nei seguenti settori:  
- Sostenibilità montagna e risorse energetiche; 
- ICT & trasformazione digitale; 
- Smart Industry; 
- Salute alimentazione e stili di vita. 

Per poter accedere: le imprese devono sottoscrivere l’accordo di 
investimento entro 90 giorni e, qualora non avessero già una sede sul 
territorio provinciale, devono avviare l’attività in Trentino entro 90 
giorni e mantenerla per almeno 5 anni, privilegiando, se possibile, 
l’insediamento in Polo Meccatronica o Progetto Manifattura a 
Rovereto o in altri BIC di Trentino Sviluppo. 

Proponenti/Beneficiari Startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle 
Imprese e PMI aventi caratteristiche di innovatività (non è necessaria 
l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative del Registro 
delle Imprese). 
Requisiti 
Per essere ammesse, le startup: 

▪ non devono aver distribuito utili e non sono ammesse se 
costituite a seguito di fusione, scissione o cessione di 
azienda/ramo d’azienda;  

▪ devono avere sede legale oppure almeno una unità 

https://trentinosviluppo.it/it/ELE0015628/avviso-pubblico-matching-fund---edizione-2021
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produttiva localizzata in Italia e devono essere costituite in 
forma di società di capitali da almeno sei mesi dalla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al presente 
Avviso; 

▪ il fatturato generato nell’esercizio in corso e/o nell’esercizio 
precedente deve essere inferiore a 2 milioni di euro; 

▪ sono escluse le società che hanno già beneficiato di interventi 
in equity o a titolo di finanziamento a debito da parte di 
Trentino Sviluppo nei 5 anni precedenti, con esclusione delle 
campagne di Equity Crowdfunding per le quali Trentino 
Sviluppo è stato investitore istituzionale. 

Inoltre le imprese devono:  
▪ avere un bilancio approvato; aver generato ricavi 

relativamente al core business dell’azienda;  
▪ avere un prototipo funzionante e validato sul mercato; 
▪ avere dei contratti conclusi o accordi con potenziali clienti; 
▪ avere partnership strategiche rilevanti per il business. 

Entità di Contributo 1.000.000,00 di €uro. 
Modello di finanziamento pubblico/privato: prevede un intervento 
pubblico di sostegno in equity: 
per un importo minimo di €uro 25.000,00; 
ed un importo massimo di €uro 200.000,00 - che dovrà andare a 
sommarsi ad un investimento di pari importo apportato da un 
investitore privato.  

Scadenza Entro e non oltre il 22 ottobre 2021 
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REGIONE UMBRIA 

 

 

Autoimpiego, creazione d’impresa – MySelf 

Oggetto La Regione Umbria, tramite il presente Avviso gestito da 
Sviluppumbria, intende promuovere lo sviluppo economico del 
territorio e l'occupazione tramite interventi volti a favorire la 
creazione di nuove imprese anche tramite l’autoimpiego e il lavoro 
autonomo. 

Progetti/Azioni Finanziabili Attività produttive anche in conseguenza della crisi economica 
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con peculiare 
attenzione per quelle iniziative afferenti i settori della: produzione di 
servizi legati al digitale, ovvero alle imprese che utilizzano procedure 
completamente digitalizzate. 

Proponenti/Beneficiari Destinatari 
Donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e da altre 
categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità. 

Entità di Contributo Le risorse ammontano a €uro 1.000.000,00, di cui:  
▪ 700.000,00 €uro, come disposto con D.G.R. n.399 

dell’1/04/2019; 
▪ 300.000,00 €uro, di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, 

n° 40. 

Scadenza A partire dal 1° Giugno 2021 fino al 31 Dicembre 2021, raggiungibile 
al   link: https://serviziinrete.regione.umbria.it  

 
 

 

 
Sostegno delle Start-up innovative – 2021 

Oggetto L’avviso intende sostenere la creazione di start-up innovative ad alta 
intensità di applicazione di conoscenza e le 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. 

Progetti/Azioni Finanziabili Creazione di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di 
conoscenza e iniziative di spin - off della ricerca per: la valorizzazione 
economica dei risultati della ricerca e/o sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi ad alto contenuto innovativo negli ambiti di 
specializzazione dove maggiore appare il potenziale competitivo 
identificati nell’ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la 
Specializzazione Intelligente (RIS3).  
Strategia: attivare le potenzialità locali facendo leva su asset 
regionali, talenti, tramite accesso ai risultati della ricerca e 

https://www.sviluppumbria.it/-/myself
https://serviziinrete.regione.umbria.itv/
https://www.sviluppumbria.it/-/smart-1
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promozione della nuova imprenditorialità, in linea con la leva n° 3 
della RIS3, ovvero  

▪ Promuovere e sostenere nuova imprenditorialità basata sulla 
conoscenza orientata ai mercati internazionali”; 

▪ Contribuire a favorire l’aumento di una cultura 
imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori 
knowledge intensive e a conferire una maggiore attrattività a 
talenti e professionalità qualificate. 

Proponenti/Beneficiari MPMI costituite sotto forma di società di capitali. 

Entità di Contributo €uro 1.600.000,00 aumentabili a €uro 2.000.000,00. 

Scadenza Fino al 31 Dicembre 2021 

 
 

 

 
Nuove Imprese a tasso zero 

Oggetto Agevolazioni per la creazione di micro e piccole imprese competitive. 

Progetti/Azioni Finanziabili Settori Finanziabili  
Commercio, turismo, fornitura di servizi, produzione di beni nei 
settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei 
prodotti agricoli.  
Costi Ammissibili 
Opere murarie e assimilate, nonché le ristrutturazioni (max 30% 
dell’investimento); macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di 
fabbrica; programmi informatici e servizi per TIC (tecnologie 
dell'informazione e comunicazione) brevetti, licenze e marchi; 
consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento); oneri connessi 
alla stipula del contratto e costituzione società. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari  
Micro e Piccole imprese, in contabilità ordinaria: 

▪ costituite in forma societaria, ivi incluse le società 
cooperative; 

▪ la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà 
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;  

▪ costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione. 

Destinatari 
Giovani donne tra i 18 e i 35 anni. 

Entità di Contributo Investimento non superiori a 1,5 milioni di €uro.  

Scadenza Fino ad esaurimento fondi. 
I programmi vanno realizzati entro 24 mesi dalla stipula dal contratto. 

 
 

callto:1.600.000,00
callto:2.000.000,00
https://www.umbriacontributi.it/
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

 

 
Imprenditoria Giovanile (L. R. 3/2009) 

Oggetto Promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile attraverso la 
concessione di contributi a fondo perduto. 

Progetti/Azioni Finanziabili Spese ammissibili 
▪ ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50% del 

costo totale dell’investimento; 
▪ progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% 

del costo totale dell’investimento; 
▪ acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi; 
▪ acquisto di brevetti, licenze e software; 
▪ analisi di mercato e consulenze per l’organizzazione 

aziendale; 
▪ atto notarile di costituzione di società. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Nuove imprese industriali ed artigiane costituite da giovani, ovvero: 

▪ imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra 18 e 
35 anni; 

▪ società e cooperative i cui soci siano per almeno il 70% in età 
compresa tra 18 e 35 anni ovvero il cui capitale sociale sia 
detenuto per almeno il 70% da persone appartenenti alla 
medesima fascia di età. 

Le imprese devono avere sede operativa in Valle d’Aosta ed essere 
costituite da non più di un anno rispetto alla presentazione della 
domanda di agevolazione. 

Entità di Contributo Contributi concessi in misura non superiore al 30% della spesa 
ammissibile e per un importo massimo pari a €uro 45.000,00. 
I contributi sono concessi in regime de minimis. 

Scadenza Il bando è a sportello ed è ancora attivo 

 

 

Insediamento e Sviluppo delle imprese 

Oggetto Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, 
Secondo Bando in attuazione dell'art. 2 della l.r. 8/2016, finalizzato 
a promuovere gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo che 
realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e 
occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla 
specializzazione intelligente del sistema produttivo. 

Progetti/Azioni Finanziabili Gli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo hanno come ambito 

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/imprenditoria_giovanile_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
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territoriale la regione Valle d’Aosta e hanno per oggetto la 
realizzazione, su iniziativa di una o più medie o grandi imprese, di una 
tra le seguenti tipologie di Programma di investimento, di durata 
massima di 36 mesi, con i relativi requisiti: 

▪ Programma di investimento per lo sviluppo industriale con 
un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati 
dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di 
appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 30 dipendenti. 

▪ Programma di investimento per la creazione di Centri di 
ricerca e sviluppo con impatto occupazionale aggiuntivo, 
rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo 
industriale di appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 20 
dipendenti laureati. 

Le agevolazioni previste dal bando sono riconducibili alle seguenti 
categorie di aiuto: 

- aiuti a favore della ricerca e sviluppo; 
- aiuti agli investimenti; 
- aiuti per la tutela dell’ambiente;  
- aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati 

all’efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento; 

- aiuti alla formazione; 
- aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori 

svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ Medie e grandi imprese industriali, ai sensi dell’Allegato 1 del 

Regolamento GBER, che esercitano un’attività diretta alla 
produzione di beni e di servizi (come indicato all’art. 2195 del 
c.c.) non ancora attive in Valle d’Aosta ma che intendono 
investire sul territorio regionale o già presenti in Valle d’Aosta 
con almeno una unità locale produttiva, che intendono 
realizzare investimenti coerenti con quanto previsto 
all’articolo 2; 

▪ le imprese classificate come piccole imprese ai sensi 
dell’Allegato 1 del Regolamento GBER che al momento di 
presentazione della domanda soddisfino i requisiti ascrivibili 
alle medie imprese, ai sensi del sopra citato Regolamento, 
anche per un solo esercizio finanziario; qualora a presentare 
domanda sia un’impresa di cui alla lettera b l’intensità 
massima di agevolazione è comunque quella prevista per le 
medie imprese; 

▪ aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a. e/o 
b., costituite in forma consortile prima della presentazione 
della domanda. 

Entità di Contributo Bando finanziato per il triennio 2021/2023, la cui spesa complessiva è 
di 23,5 milioni di €uro. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine 
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di presentazione delle domande. 

Scadenza Il bando è finanziato per il triennio 2021/2023 

 

 

 

Incentivi per assunzione per persone con disabilità 

Oggetto Il presente Avviso mette a disposizione incentivi per le imprese1 al 
fine di sostenere e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di 
soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della l. 68/1999. 

Progetti/Azioni Finanziabili Assegnazione di incentivi alle imprese che assumano a tempo 
indeterminato o determinato, pari o superiore a 12 mesi, a soggetti 
disoccupati con disabilità per gli anni 2020/2021. 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
▪ Imprese che hanno coperto la quota di riserva del personale 

con disabilità prevista dalla legge 68/1999 o non sottoposte a 
tale obbligo; 

▪ Cooperative sociali di tipo B che hanno assolto gli obblighi di 
cui alla legge 381/1991 e prevedono di assumere in 
eccedenza rispetto a tali obblighi e senza finalità di 
assolvimento degli stessi. 

Destinatari 
▪ Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche o 

sensoriali, che comportino una riduzione della capacità 
lavorativa compresa tra il 46% e il 66%;  

▪ persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide 
per servizio, con minorazioni ascritte dalla settima all’ottava 
categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 
dicembre 1978, n. 915 e ss.mm.;  

▪ persone invalide del lavoro, con un grado di invalidità 
superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. 

Requisiti 
▪ Essere residenti in Valle d’Aosta da almeno 6 mesi; - non 

essere titolari di cariche né essere soci nell’ambito 
dell’impresa che richiede l’incentivo; 

▪ non appartenere alla famiglia del legale rappresentante, di un 
socio dell’impresa che richiede l’incentivo o di colui che 
riveste cariche all’interno della stessa. 

Entità di Contributo 10.000,00 €uro annui (833,33 €uro al mese: max. 36 mesi 
dall’assunzione), per assunzioni a tempo pieno, a tempo 
indeterminato e a tempo determinato.  

Scadenza Non oltre il 31 dicembre 2021 

 

https://www.regione.vda.it/lavoro/Imprese/Collocamento_mirato_legge_68_99/incentiviperassunzioni_i.aspx
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Sostegno dell’Occupazione – Anni 2020/2021 

Oggetto Il presente Avviso prevede un contributo a favore delle PMI per 
incentivare l'occupazione in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Progetti/Azioni Finanziabili Si tratta di uno strumento per aiutare sia le imprese del settore 
turistico, attraverso l’assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato anche breve, al fine di scongiurare un’ulteriore 
prolungata disoccupazione e una drastica contrazione delle 
assunzioni stagionali, già gravemente compromesse a causa 
dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di 
distanziamento sociale messe in atto per ridurre il contagio da COVID-
19, sia le altre imprese che vogliano ripartire mantenendo la propria 
competitività 

Proponenti/Beneficiari Beneficiari 
Piccole Medie Imprese che: 

▪ hanno unità operativa/locale in Valle d’Aosta per assunzioni 
a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo 
indeterminato, di soggetti disoccupati o inattivi, avvenute nel 
periodo intercorrente tra il 18 maggio 2020 e il 31 dicembre 
2021; 

▪ sono iscritte nel registro delle imprese della CCIAA 
territorialmente competente con stato attivo (società e ditte 
individuali);  

▪ sono iscritte nell’albo, elenco, ordine o collegio professionale, 
ove obbligatorio per legge;  

▪ rispettino i limiti previsti dalla normativa in materia di “de 
minimis” (Regolamento UE n° 1407/2013 della 
Commissione);  

▪ non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);  

▪ sono in regola con il DURC;  
▪ sono in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/1999 

sul collocamento mirato ai disabili; 
▪ non hanno lavoratori che beneficino degli ammortizzatori 

sociali previsti dalla normativa, comprese le integrazioni 
salariali di cui al decreto - legge 17 marzo 2020, n° 18, alla 
data di assunzione del lavoratore oggetto dell’incentivo;  

▪ non sono sottoposti a misura di prevenzione, secondo d.lgs. 
06/09/2011, n° 159 (Codice antimafia);  

▪ non hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo di lavoratori aventi lo stesso inquadramento 
professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore 
oggetto della richiesta di finanziamento nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione.  

https://new.regione.vda.it/europa/bandi/contributi-alle-pmi-a-sostegno-dell-occupazione-per-gli-anni-2020-2021-avviso-n-20ae


 
 

 

 

84 
 

Entità di Contributo 4.300.000 €uro di cui: 3.800.000 €uro a valere su fondi FSE della 
programmazione 2014/2020 e 500.000 €uro su risorse regionali.   

Scadenza Dal 24 agosto 2020 e fino al 31 gennaio 2022 per assunzioni 
effettuate entro il 31 dicembre 2021.  

 


