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Premessa 

Nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020 la Divisione Transizione - Unità 

Organizzativa – Qualificazione servizi e politiche nelle università e negli ITS” (di seguito UO 

Università e ITS) ha tra i suoi obiettivi specifici, al punto 6.6,. quello di assistere Università e ITS 

nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito occupazionale  (con particolare riferimento 

all’apprendistato di alta formazione e ricerca) ed in particolare al punto 6.6.2 è specificato che sono 

previste misure di politica attiva a favore di 2.500 laureandi/laureati e giovani in uscita dai 

percorsi degli ITS 

L’attività si sostanzia in uno screening degli incentivi a livello europeo, nazionale e regionale, svolta a 

livello centralizzato dallo staff di UO Università e ITS, nell’assistenza all’utilizzo degli incentivi da 

parte dei facilitatori nel territorio e in un monitoraggio delle politiche attivate. Non sono previsti 

infatti, a differenza delle precedenti programmazioni,  finanziamenti erogati direttamente da Anpal 

Servizi, ma s’intende far leva sul contenuto consulenziale delle attività di assistenza tecnica presso 

le Università e agli ITS come intermediari, e alle imprese come utilizzatori finali, individuando di 

volta in volta, quei dispositivi, che meglio si adattino alle esigenze e agli obiettivi delle singole 

imprese consentendo al  contempo l’ottimizzazione  delle risorse pubbliche disponibili. 

Si prevede quindi la redazione un documento riepilogativo periodico, a cadenza bimestrale, che 

monitori sia a livello centrale che territoriale, le diverse  Misure ed Incentivi in essere a favore 

dell’occupazione giovanile ed in particolare della transizione istruzione-lavoro.  

Il presente documento viene predisposto in funzione dell’assistenza tecnica che l’UO Università e ITS 

offre a tutti gli Atenei e ITS con l’obiettivo di fornire ai suddetti soggetti, coinvolti nelle complesse 

dinamiche della collocazione dei giovani laureati, dottori di ricerca e diplomati nel mercato del lavoro, 

una base informativa snella sulle opportunità occupazionali e sui dispositivi incentivanti 

attualmente disponibili. 

Il lavoro svolto vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità normative e dei 

vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali, e a tal fine è strutturato in diverse sezioni e schede 

tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ciascuna regione, con 

l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si compone nelle seguenti 

sezioni: 

•  I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea 

• II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale 

• III – Schede riepilogative regionali 

Sebbene pensato inizialmente per gli Atenei e gli ITS, il documento può estendersi a tutti quei destinatari 

che a vario titolo, operano nell’ambito del Mercato del Lavoro con lo scopo di favorire la diffusione 

dell’informazione, attraverso un costante aggiornamento sulle misure in essere ed una maggiore 

fruizione delle stesse sui diversi territori. 
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SEZIONE I MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA 
 
TERZO BANDO INTERREG ITALIA - AUSTRIA: FONDI EUROPEI 

 

Obiettivo 

L’obiettivo del programma Interreg V-A Italia-Austria è quello di rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera nella zona di confine tra Italia e Austria contribuendo al raggiungimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020. 

 

Il Programma è articolato in cinque assi prioritari: 

� Asse prioritario 1 “ricerca e innovazione” per il rafforzamento delle capacità di R&I e per 

lo sviluppo di punti di forza comuni; 

� Asse prioritario 2 “natura e cultura” per la tutela dell’ambiente e della biodiversità; 

� Asse prioritario 3 “istituzioni” per il miglioramento dei sistemi e dei processi 

amministrativi e l'armonizzazione del quadro normativo a livello organizzativo, 

istituzionale e infrastrutturale per agevolare l’integrazione della popolazione nell’area 

transfrontaliera; 

� Asse prioritario 4 “sviluppo regionale a livello locale” per la creazione e il sostegno a 

sistemi di governance transfrontalieri per l’attuazione partecipativa del programma e 

vicina al cittadino; 

� Asse prioritario 5 "assistenza tecnica". 

 

Le Province coinvolte sono 

ITALIA: Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige; Regione Veneto: Provincia di Belluno, 

Treviso e Vicenza; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Provincia di Udine, Gorizia, 

Pordenone e Trieste. 

AUSTRIA: Land Kärnten: Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unterkärnten; Land Salzburg: 

Lungau, Pinzgau-Pongau, Salzburg und Umgebung; Land Tirol: Innsbruck, Tiroler Oberland, 

Tiroler Unterland, Außerfern und Osttirol. 

 

Scadenza: dal 17 settembre al 30 novembre 2018. 

 

Link: https://www.italiacontributi.it/?id=1140:2017-sabatini-ter-in-legge-di-stabilita-il-
rifinanziamento-della-sabatini-ter-fino-al-31-dicembre-2019  
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SEZIONE II_ MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 
 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE, ONLINE IL BANDO, PUBBLICATO IL, 24 MAGGIO 2018 
 
Oggetto: rifinanziamento di progetti già agevolati ed il finanziamento di nuovi progetti di 

potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università 

italiane e degli enti pubblici di ricerca (LPR) italiani al fine di aumentare l'intensità dei flussi di 

trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese 

 
Obiettivo: assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati1e di finanziare nuovi progetti che 
abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle 
Università e dagli Enti pubblici di ricerca alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione 
Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi intende: 
a) finanziare oltre la scadenza del finanziamento già accordato 2 , per consolidare il processo di 

rafforzamento degli UTT in corso e massimizzare l'incremento dell'intensità e la qualità dei processi 
di trasferimento tecnologico dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca alle imprese; 

b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la 
qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca alle 
imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli Uffici di 
Trasferimento Tecnologico delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani per 
aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando 
l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e 
contesti locali. 

 
Dotazione Finanziaria:  
Le risorse complessive a disposizione ammontano a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) destinate ai progetti di cui alla precedente lettera a) e 

Euro 500.000,00 (cinquecentomila]00) destinate ai progetti di cui alla precedente lettera b). 

 

La versione integrale del bando contenente tutte le informazioni ivi comprese quelle relative alla 

presentazione dei progetti, alle modalità di accesso, all'importo del finanziamento e alle relative 

modalità di erogazione - saranno rese disponibili tramite: 

• portale del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it 

• portale Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it  

 
I progetti potranno essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al 22 giugno 2018. 
 

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/uffici-di-
trasferimento-tecnologico  

 
 
 

                                                             
1 Con il bando del 23 luglio 2015 (pubblicato sulla GU della Repubblica italiana del 7 agosto 2015, n° 182). 
2 Ai sensi del citato bando del 23 luglio 2015, per una durata massima fino al 30 giugno 2020 i progetti delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca 
italiani, 
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IMPRESA 4.0, IPER-AMMORTAMENTO3: CHIARIMENTI SU BENI AGEVOLABILI E INTERCONNESSIONE 
 
Oggetto: Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, 
di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n° 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori 
chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione. 
 
Obiettivo 
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e 
immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi. 
  
Agevolazione 
� Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, 

dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; 
� Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi 

acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iper - ammortamento possibilità di fruire anche di una 
supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi 
IT).   

  
Destinatari 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con 
sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente 
dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 
  
Requisiti e Modalità di accesso: 
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione; si applica 
agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 
dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
Per il superammortamento, la data di completamento dell’investimento è il 30 giugno 2019 se 
entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
 
Modalità di Utilizzo delle risorse finanziarie: Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori 
a 500.000 Euro per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o 
ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche 
tali da includerlo negli. 
   

Link: ww.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038145-impresa-4-0-
iperammortamento-online-la-circolare-con-ulteriori-chiarimenti-sull-individuazione-dei-beni-
agevolabili-e-il-requisito-dell-interconnessione   

 
 
 
 

                                                             

3
 La Circolare direttoriale del 23 maggio 2018  n° 177355 fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e 

dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 
marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio e il 12 luglio (è online). 
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MICROCREDITO FINANZIAMENTI EUROPEI A TASSO AGEVOLATO PER STARTUP 
 
AREA GEOGRAFICA: Tutte le regioni. 
SPESE FINANZIATE: Spese per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. 
CONTRIBUTI: Finanziamenti a tasso agevolato. 
 
Beneficiari 
Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, 
di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società 
cooperativa. 

� Lavoratori autonomi4, titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
� Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
� Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di 

partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. 
 
Scadenza: Aperto fino | 31/07/2018. 
 
Categoria 
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo. 
 
Agevolazione 
Finanziamenti a tasso agevolato non assistiti da garanzie reali. I finanziamenti non possono eccedere il 
limite di Euro 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di Euro 10.000,00 
qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata. 
 
Spese Ammissibili  
A) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci 

destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività’ svolta, compreso il pagamento dei canoni 
delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze 
assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario 
- (durata massima 7 anni);  

B) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori - (durata massima 7 anni);  
C) pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 

gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti 
concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a 
consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci - (durata massima 7 anni);  

D) pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad 
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento 
- (durata massima 10 anni). 
 

Link: https://www.contributiregione.it/bando/microcredito-finanziamenti-europei-tasso-agevolato-
startup/ 

 
  

                                                             
4 Commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, 
tributario, informatico, editoriale, web master, ecc. 
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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE, ALTRI 10 MILIONI PER LE IMPRESE, PUBBLICATO 11 

MAGGIO 2018 
Il decreto ha stabilito un ulteriore finanziamento5 dei Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI 
pari a 10 milioni di Euro. Le risorse stanziate complessivamente ammontano a circa 46 milioni di 
Euro. Tale decisione risponde al successo ottenuto dalla misura che ha visto oltre 5.000 domande 
presentate dalle imprese intenzionate ad avvalersi di Temporary Export Manager.  
L’ulteriore iniezione di risorse consentirà di aumentare sensibilmente il numero dei soggetti 
beneficiari del Voucher. 
 
Obiettivo strategico: incrementare il numero di aziende italiane stabilmente esportatrici. 
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, in favore di tutte quelle 
PMI che intendono guardare ai mercati oltre-confine attraverso una figura specializzata (il cd. 
Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi 
sui mercati esteri. Le imprese devono rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra 
quelle inserite nell’ apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Ministero. 
 
Beneficiari 

� Micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, 
� Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila Euro 

nell’ultimo esercizio contabile chiuso.  
 
Agevolazioni 

� Voucher “early stage”: Voucher di importo pari a 10.000,00 Euro a fronte di un contratto di 
servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei 
soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 
mesi. Il voucher è pari a 8.000,00 Euro per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente 
bando (DM 15 maggio 2015). 

� Voucher “advanced stage”: Voucher di importo pari a 15.000,00 Euro a fronte di un 
contratto di servizio pari almeno a Euro 25.000,00 al netto di IVA. Il contratto di servizio, 
stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una 
durata minima di 12 mesi.  
È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori Euro 15.000,00 
a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero: 
incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso 
del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume 
d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno 
pari al 15%; incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi 
esteri sul totale del volume d’affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno 
e fino al 31 marzo 2019, deve essere almeno pari al 6%. 

 
 

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2038097-pmi-calenda-
stanziati-ulteriori-10-mln-per-i-voucher-internazionalizzazione  
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25117-voucher-internazionalizzazione-stanziati-altri-10-
milioni.html  

 

                                                             
5 La decisione del Ministero risponde al successo ottenuto dalla misura che ha visto oltre 5.000 domande presentate dalle imprese intenzionate ad avvalersi 
di Temporary Export Manager. 
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R&S, 560 MILIONI DI Euro PER FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA 
Il Ministero DELLO Sviluppo Economico (MISE) ha avviato un nuovo intervento per promuovere 
l'innovazione e accrescere la competitività delle imprese italiane.  
 
Oggetto 
La misura prevede l'agevolazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S) 
nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a: Fabbrica 
intelligente; Agrifood; Scienze della vita. 
 
Risorse Finanziarie 
Sono disponibili oltre 560 milioni di Euro. La destinazione territoriale delle risorse prevede:  

� 287,6 milioni di Euro. per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia); 

� 100 milioni di Euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 
� 175,1 milioni di Euro alle restanti regioni. 

 
L'intervento sarà attuato con la procedura valutativa negoziale prevista per gli Accordi per 
l'innovazione. Solo per i progetti più piccoli, con costi ammissibili fino a 5 milioni di euro, sarà 
applicata la procedura valutativa a sportello. 
 
Le risorse sono a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR e sul Fondo per la crescita 
sostenibile. 
 
Scadenza 
I termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo 
provvedimento. 
  

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038263-r-s-560-
milioni-per-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita 
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CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 
Oggetto 
La misura promuove la costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche 
Industria 4.0, nella forma del partenariato pubblico-privato.  
I centri di competenza dovranno svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese nonché 
di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, 
processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. 
  
Destinatari 
Operatori pubblici e privati6  con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca. 
 
Agevolazione 
I benefici sono concessi nella forma di contributi diretti alla spesa in relazione a:  

� costituzione e avviamento del centro di competenza, nella misura del 50% delle spese sostenute, 
per un importo complessivo non superiore a 7,5 milioni di Euro; 

� progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese, 
nella misura del 50% delle spese sostenute, per un importo massimo non superiore a 200 mila 
Euro per progetto. 

 
Dotazione Finanziaria 
Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di Euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018. 
  
Modalità di accesso 
I termini per la presentazione delle domande, da inviare all’indirizzo: 
PEC dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it, sono stati aperti dal 1° febbraio al 30 aprile 2018, secondo  
  

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-
competenza  

 
  

                                                             
6 Imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o 
territoriali, etc. 
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NUOVA SABATINI – UN QUARTO DELLE RISORSE ANCORA DISPONIBILI 
 
Oggetto 
Istituita dal decreto-legge n° 69 - 2013, la Nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal 
MISE con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del 
sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie 
digitali. 
 
Beneficiari:  Micro, Piccole e Medie imprese7.  
 
Settori ammessi 
Tutti i settori produttivi, inclusi l’agricoltura e la pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e 
assicurative e quelle connesse all’esportazione e gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di 
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 
 
Agevolazione 
Rivolta all'acquisto di beni nuovi riferiti a: immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, 
attrezzature industriali e commerciali e altri beni, ovvero le spese classificabili nell'attivo dello stato 
patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, art. 2424 del codice civile, nonché a software e tecnologie 
digitali tramite: 

� misura concessa, da parte dalle banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla 
convenzione tra MISE, Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A - 
di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti 
dalla misura, nonché di un contributo da parte del MISE, rapportato agli interessi sui predetti 
finanziamenti; 

� può essere interamente coperta dal finanziamento bancario (o leasing). Il finanziamento 
assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non può essere 
superiore all’80% dell’ammontare del finanziamento; deve essere di durata non superiore a 5 
anni; l’importo compreso è tra 20mila Euro e 2 milioni, interamente utilizzato per la copertura 
degli investimenti ammissibili. 

 
Casi di non ammissibilità 
Spese relative a: terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, immobilizzazioni in corso e acconti.  
 
Requisiti 
Gli investimenti devono rispettare due requisiti:  

• autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di 
macchinari che non soddisfino tale requisito; 

• correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa. 
 
Modalità di accesso alla Nuova Sabatini8 
� La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di 

finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti 
e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. 

                                                             
7 Dall’avvio, nel 2014, la Nuova Sabatini, la misura per agevolare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni 
strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali, non ha smesso di attirare l’attenzione delle imprese. 
8 A marzo 2018, sono 46.381 le imprese che hanno presentato domanda di accesso all'agevolazione. Si tratta soprattutto di piccole imprese (21.743), seguite 
dalle micro (15.183) e dalle medie imprese (9.455). Quanto ai finanziamenti deliberati, il 46% riguarda le piccole aziende (per un totale di 5.098.955.976 euro), 
il 36% le medie (3.952.738.747 Euro) e il 18% le micro (1.987.620.775 Euro). 
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� La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della 
documentazione trasmessa dall'impresa, oltre alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva 
relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero la 
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. 

� La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la 
relativa delibera e la trasmette al Ministero, insieme alla documentazione inviata dalla stessa 
impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il Ministero adotta 
quindi il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli 
investimenti e delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione e lo trasmette alla 
PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Questi si impegna a stipulare il contratto9 di 
finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, 
nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero 
alla data di collaudo se successiva.  

� L'impresa trasmette al MISE, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla 
piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse ulteriore 
documentazione richiesta. 

 
Dotazione Finanziaria 
Sono ancora disponibili oltre 320 milioni di Euro10. 

 
Quadro sull’andamento 
Rispetto alle aree geografiche, la Nuova Sabatini va meglio nel Nord-Est e nel Nord-Ovest, dove si 
registrano rispettivamente il 39% e il 36% delle domande; meno attenzione si registra al Centro con il 
14% e nell’area Sud-Isole con non oltre l’11%. 
 

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-
nuova-sabatini 
https://www.fasi.biz/it/tags/finanziamenti-nuova-sabatini.html 

 
  

                                                             
9 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. Ad investimento ultimato, la PMI 
compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione e la richiesta di erogazione 
della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, insieme all’ulteriore documentazione richiesta. 
10 Fonte: Ministero dello Sviluppo economico. 
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ITS - 50 MILIONI DI Euro IN PIÙ PER IL TRIENNIO 2018-2020 – ATTIVAZIONE E SVILUPPO DI 
NUOVI CORSI – FONTE: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 
Aumento progressivo del Fondo previsto per l’attivazione e lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) per il triennio 2018-2020, con una misura inserita nella Legge di Bilancio 201811 che stanzia per 
questo obiettivo:  

� 5 milioni di Euro in più nel 2018;  
� 15 milioni di Euro in più nel 2019;  
� 30 milioni di Euro nel 2020.  

 
Si va verso una maggiore armonizzazione dell'offerta formativa tra lauree professionalizzanti e ITS12 
per creare un sistema di formazione professionale, con due ambiti distinti, ma dialoganti tra loro.  
 
Obiettivo 
Tra gli obiettivi da perseguire: l’incremento del numero di diplomate e diplomati negli ITS, il sostegno 
della formazione continua dei lavoratori, la promozione di percorsi di recupero degli abbandoni, il 
miglioramento del livello di formazione e del titolo di accesso alle professioni, l’accrescimento delle 
opportunità occupazionali. Nello specifico, alle università che organizzano corsi di laurea 
professionalizzanti, viene richiesto di predisporre percorsi di studio definiti a livello nazionale, di 
consentire alle studentesse e agli studenti una rapida qualificazione e abilitazione professionale e di 
creare partenariati con i collegi e gli ordini professionali.  
 
Gli ITS dovranno costruire percorsi formativi co-progettati con le imprese, rispondendo al fabbisogno 
del mercato del lavoro e ai territori di riferimento, e percorsi di 3 anni progettati e realizzati con le 
Università13. I risultati dell’impegno profuso per promuovere il sistema della formazione terziaria non 
universitaria ha consentito al sistema degli Istituti Tecnici Superiori di incrementare l’offerta formativa 
e potenziare lo sviluppo di quegli strumenti di innovazione tecnologica legati anche al processo 
Industria 4.0 che caratterizzano gli ITS14 . si tratta di una filiera che metta insieme ITS15, aziende, scuole 
del territorio o potenziando l’offerta formativa per costruire nuove competenze a misura di Industria 
4.0, nonché favorendo partenariati con ITS e aziende di altre regioni.  
 

Link: http://www.miur.gov.it/-/its-50-milioni-in-piu-per-il-triennio-2018-2020-per-l-attivazione-e-
lo-sviluppo-di-nuovi-corsi  
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2018-04-13/fondi-premiali-un-istituto-due--
194156.php?uuid=AEhZ8FYE  

 
  

                                                             
11 Complessivamente, la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito un aumento di 50 milioni di Euro per gli ITS11, spalmati sul triennio 2018-2020, per incrementare 
l’offerta formativa e il numero delle studentesse e degli studenti nei percorsi con particolare riguardo per quelli che offrono competenze abilitanti all’utilizzo degli 
strumenti avanzati di innovazione tecnologica e legati all’industria 4.0. 
12 Sono le novità relative al Sistema degli ITS presentate oggi dal Sottosegretario Gabriele Toccafondi nel corso di una conferenza stampa, presso la Sala della 
Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla quale hanno preso parte anche Alessandro Mele, membro della Cabina di regia per 
il coordinamento del sistema di Istruzione Tecnica Superiore e delle lauree professionalizzanti, Vito Savino, Presidente ITS Agroalimentare Puglia, Giuseppe Cioffi, 
Presidente ITS Umbria, Massimiliano Guerrini, Presidente ITS Mita (Made in Italy Tuscany Academy) Firenze, e Angelo Candiani, Presidente ITS Mobilità Somma 
Lombardo (VA). 
13 L’accresciuta collaborazione tra ITS e lauree professionalizzanti si tradurrà anche nella possibilità per gli Atenei di organizzare percorsi formativi avvalendosi 
delle risorse umane, dei laboratori e delle altre dotazioni degli ITS. Mentre per le studentesse e gli studenti degli ITS che sceglieranno di iscriversi a un corso di 
laurea professionalizzante, per acquisire un livello di competenze superiore o una specializzazione, sarà possibile ottenere Crediti Formativi Universitari (CFU) 
aggiuntivi. 
14 Dichiara il Sottosegretario Gabriele Toccafondi - Uno dei frutti che il sistema degli ITS può dare al nostro Paese è quello di valorizzare e sperimentare le idee di 
eccellenza e originalità che le nostre studentesse e i nostri studenti hanno”. 

15 È importante l’ampliamento delle funzioni degli Istituti tecnici superiori fino a farli diventare degli “hub” per la digital innovation”. 
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO E L’INCENTIVO PER I GIOVANI E LE DONNE CHE VOGLIONO 
DIVENTARE IMPRENDITORI 
 
Agevolazione 
Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o 
da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Le imprese devono essere costituite in forma 
di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone 
fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni 
dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.  
 
Settori agevolati 

� Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione 
dei prodotti agricoli; 

� Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 
� Commercio di beni e servizi 
� Turismo 
� Attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la 
ricettività e l’accoglienza; 

� Servizi per l’innovazione sociale. 
 
Incentivo16 
L’incentivo finanzia programmi d’investimento non superiori a 1.500.000 Euro da realizzare entro 24 
mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.  
 
Agevolazioni 
Le agevolazioni consistono in un mutuo agevolato a tasso zero, a copertura massima del 75% 
dell’investimento ammesso con restituzione in 8 anni a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota a 
saldo del finanziamento concesso; rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 
novembre di ogni anno. 
 
Presentazione Domande 
Le domande si presentano esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica 
di Invitalia. Sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le eventuali delibere di 
ammissione sono assunte fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 
 
Fonte: Invitalia 

Link: http://www.horizon2020news.it/agevolazioni-7 

 
  

                                                             
16 Al 01/04/2018, sono 393 iniziative finanziate con 80 milioni di agevolazioni concesse.  
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SEZIONE III_ MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE 
 
BANDO “FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA” 
Il decreto ministeriale 5 marzo 2018 definisce la nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca 
e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche. Tali aree sono le seguenti: Fabbrica 
intelligente; Agrifood; Scienze della vita, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016. 
  
Agevolazione 
L’intervento si attua secondo le seguenti procedure:  

� valutativa a sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016 - per i progetti con costi 
ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di Euro;  

� valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come da decreto ministeriale 
24 maggio 2017 - per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di Euro. 

 
Dotazione Finanziaria 
All'intervento sono assegnate risorse pari a 562,7 milioni di Euro, di cui 440,1 a valere sull’Asse I 
– PON “I&C” 2014-2020 FESR e 122,6 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.  
 
Le risorse sono destinate come segue: 
PER TERRITORIO  
287,6 milioni di Euro alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
100 milioni di Euro alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 175,1 milioni di Euro alle 
restanti regioni. 
 
PER SETTORE APPLICATIVO  
225,1 milioni di Euro al settore “Fabbrica intelligente”; 225,1 milioni di Euro al settore “Agrifood”; 
112,5 milioni di Euro al settore “Scienze della vita”. 
 
PER PROCEDURA 
395,7 milioni di Euro per la procedura negoziale; 167,0 milioni di Euro per la procedura a sportello. 
 
Beneficiari  
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 
all’industria17.  
 
Agevolazioni 
Sono concedibili nella forma di contributo alla spesa e finanziamento agevolato, in misura coerente 
con i limiti fissati dal regolamento (UE) n° 651/2014. 
  
Termini e modalità di presentazione delle istanze 
Con successivo decreto direttoriale si provvederà all’apertura dei termini per la presentazione delle 
domande ed alla definizione, tra l’altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti. 
  

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-
intelligente-agrifood-e-scienze-vita  

 

                                                             
17Attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca). Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per 
quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui 
all’art. 2135 c.c. 
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REGIONE ABRUZZO 
 

AVVISO PUBBLICO "VOCAZIONE IMPRESA"- POR FSE ABRUZZO 2014/2020  
Obiettivo  Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Piano Operativo FSE 2017-2019 – Intervento N° 28 “Creazione 
d’impresa. 

Beneficiari 
L’Intervento è rivolto a persone con le 
seguenti caratteristiche:  
 

Aver compiuto il 30° anno di età; avere residenza in uno dei Comuni 
della Regione Abruzzo; essere in stato di disoccupazione; 18  non 
essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta19 ; non avere a proprio carico 
procedimenti per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
europea20 ; non avere a proprio carico procedimenti pendenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione21; se cittadino non 
comunitario: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che 
consente attività lavorativa. 

Finanziamenti 
L’Avviso finanzia un paniere di servizi 
integrati che si articolano in tre 
distinte fasi22: 

FASE A - servizi ante creazione di impresa, comprendenti:  Servizi 
per il sostegno all’auto-imprenditorialità; Assistenza personalizzata 
per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale23; Assistenza personalizzata 
per stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione 
alla tipologia di attività da avviare. 
FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime 
“de minimis” per creazione d’impresa, finalizzati all’acquisizione di 
beni di investimento e copertura spese gestionali per il I° anno di 
attività. 
FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese 
ammesse a finanziamento, consistenti in: consulenza legale, 
strategica, organizzativa, del lavoro e marketing per gestione nuova 
impresa nel I° anno di attività (tutoraggio), finalizzati a sostenere 
l’avvio ed evitare difficoltà di sopravvivenza che la stessa potrebbe 
incontrare nella fase iniziale.  

Requisiti24 
 

La presentazione della domanda di adesione deve essere effettuata a 
mezzo PEC all’indirizzo creazioneimpresa@pec.abruzzosviluppo.it   

Dotazione Finanziaria 
 

Pari a Euro 7.000.000,00 di cui, Euro 5.786.832,00 per 
concessione contributi in regime de minimis a favore delle nuove 
imprese, così ripartito a loro volte per settore economico:  

Attività economiche  Risorse 
Imprese Artigiane  Euro 3.298.494,24 
Commercio  Euro 1.215.234,72 

                                                             
18 Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n° 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo e da 
rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). 
19 Ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità 
professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente. 
20 Per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno 
dell’ambiente 
21 Art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di una delle cause ostative previste dall’Articolo 67 del medesimo D. Lgs. 
22  Il completamento della FASE A, con la redazione del relativo business plan, è condizione necessaria per accedere alla successiva FASE B e presentare la 
candidatura per la concessione degli aiuti de minimis. Il rifiuto della partecipazione o la rinuncia al percorso ante creazione d’impresa (FASE A) da parte del 
destinatario, successivamente all’adesione, equivale a rifiuto dell’Intervento e comporterà l'uscita dallo stesso. 
23 Definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale 
e piani di comunicazione, etc.. 
24 I requisiti di cui al comma 1, pena l’inammissibilità, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di adesione di cui al successivo 
comma 4. 3. 
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Servizi  Euro 839.090,64 
Professionisti Euro 434.012,40 
Totale  Euro 5.786.832,00 

 

Spese Ammissibili: a) costituzione della nuova impresa nel limite di Euro 1.500,00; b) acquisto di impianti, 
macchinari, arredi, attrezzature e mezzi targati ad uso strettamente ed esclusivamente strumentale all’attività, 
nuovi di fabbrica necessarie allo svolgimento dell’attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo 
produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del progetto; c) licenze, marchi, 
brevetti e software nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili, congruenti ed essenziali ai fini 
dell'intervento, analiticamente descritti; d) acquisizione di certificazioni ambientali, di qualità etc., nel limite 
massimo di Euro 1.000,00; e) quote iniziali dei contratti di franchising nei limiti del 20% del totale delle spese 
ammissibili; f) gestione sostenute entro il primo anno di attività e nel limite massimo del 20% dell'ammontare 
totale delle spese ammissibili, riferite ad utenze, canoni di locazione, merci, materiali di consumo, materie 
prime e semilavorati, prestazioni di servizi25, fideiussione bancaria/polizza assicurativa, spese di pubblicità e 
promozionali connesse all’avvio della nuova impresa.  
Spese Non Ammissibili - Non sono ammissibili le spese: sostenute e/o fatturate e/o quietanzate 
anteriormente alla data di invio della candidatura per l’accesso ai benefici di creazione di impresa FASE B, di 
cui al successivo art. 9; sostenute e/o fatturate e/o quietanzate in data successiva alla conclusione del progetto 
presentato; sostenute e/o fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque 
altro soggetto facente parte degli organi societari dello stesso ovvero dal coniuge e/o parenti entro il terzo 
grado dei soggetti richiamati; sostenute e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di 
controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero da loro soci; 
sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e 
qualifiche del soggetto beneficiario, ovvero i loro coniugi e/o parenti entro il terzo grado; relative a progetti 
realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione; inerenti l’acquisto di palmari, tablet, smartphone; i mezzi 
targati ad uso promiscuo; inerenti la locazione finanziaria (leasing); vitto, alloggio e trasferimenti; gli interessi 
passivi; l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili; le spese di ristrutturazione/opere murarie; 
l’imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’IVA; i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di 
contenziosi. 
Presentazione Domande 
Le candidature 26  ai benefici di cui al 
presente Avviso, a pena di 
inammissibilità, devono essere inviate 
esclusivamente attraverso l’utilizzo 
della piattaforma telematica presente 
all’indirizzo internet: 
https://app.regione.abruzzo.it/avvisi
pubblici/ seguendo scrupolosamente 
le indicazioni ivi riportate.  
 

La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 
12.00 del 09.10.2018 e sino alle ore 12.00 del 7.11.2018. Altre 
modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.  
Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3, 
D.P.R. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di 
identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione con firma digitale 
non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento. 5 
Non sono ammesse integrazioni documenti se non richiesti dagli 
uffici della Regione.  
Obbligatoria l’indicazione di indirizzo PEC – a mezzo del quale sono 
gestite le comunicazioni successive. 

Link https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Ba
ndi/Gioved%C3%AC%2C%20Maggio%2010%2C%202018/BANDO
_VOCAZIONE_IMPRESA.pdf  

 

                                                             
25 Tra le prestazioni di servizi è incluso il compenso al Professionista iscritto all’albo dei Revisori Legali, che firma in calce l’Allegato 10.B, nel limite massimo di 
Euro 500,00. 
26 La candidatura per l’ammissione alle agevolazioni è formulata attraverso l’inserimento dei seguenti documenti: Dossier di candidatura Allegato 1.B – Domanda 
di ammissione a finanziamento IN MARCA DA BOLLO (da annullare/barrare) debitamente compilata e firmata Allegato 2B – Formulario26 relativo alla proposta 
imprenditoriale compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società/cooperativa/libero professionista.  
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REGIONE BASILICATA 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI - UFFICIO MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE 
 

Oggetto  Bando Erasmus+ Studio 2018-2019 
Finalità Conferimento di borse di mobilità studenti per studio nell'ambito 

del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai 
fini dell'apprendimento, per l'Anno Accademico 2018/2019. 

Obiettivo  Il Programma27 offre agli studenti universitari regolarmente iscritti 
ad un corso di studio di I (laurea), Il (laurea magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico, master universitario di I livello) o terzo ciclo 
(dottorato di ricerca, specializzazione e master di Il livello) 
l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero, 
presso un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al 
Programma (Programme Countries), titolare di ECHE, con il quale 
I'UNIBAS ha stipulato un accordo inter-istituzionale.  

Beneficiari Studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di studio di I 
(laurea), Il (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master 
universitario di I livello) o terzo ciclo (dottorato di ricerca, 
specializzazione e master di Il livello) 

Attività ammissibili 
Le borse Erasmus + sono  
destinate a studenti che intendono 
trascorrere all'estero un periodo  
limitato di studio o formazione  
con lo scopo di acquisire crediti presso 
le Università partner e di averne il 
riconoscimento al rientro in sede. Ai 
fini della mobilità sono, dunque, 
ammissibili le seguenti attività: 

� Frequentare intere unità didattiche come previsto 
dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) 
e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la 
prova d'esame; compiere ricerche finalizzate alla stesura della 
tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal 
relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante; 
svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di 
ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;  

� Svolgere un periodo di studio combinato con un periodo di 
tirocinio, purché il tirocinio venga svolto sotto la 
supervisione della stessa Università dove lo studente 
realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate 
o in maniera consecutiva o contemporaneamente.  

Durata della Mobilità Periodo di studio e/o tirocinio28 all'estero, durata minima 3 mesi, 
e fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio. Per la 
laurea magistrale a ciclo unico, periodo massimo è di 24 mesi tra 
studio e tirocinio, diviso in più periodi.  

Scadenza L’intero periodo di mobilità deve essere continuativo e compreso 
tra Il 10 Giugno 2018 e il 30 Settembre 2019 (termine 
perentorio entro il quale tutte le attività previste dal Programma 
Erasmus + dovranno concludersi). 

Modalità di presentazione domanda Presentare domanda per un massimo di 2 destinazioni29.  
Ulteriori Informazioni Per I‘anno scolastico 2018/2019, l'elenco completo delle sedi con le 

quali I'UNIBAS ha sottoscritto l’Accordo Interistituzionale Erasmus + 

                                                             
27 Nel presente bando non è inclusa la mobilità verso Paesi terzi (Partner Countries). 
28 Nel caso di tirocinio curricolare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà), è possibile, previa accettazione3 da parte della sede straniera presso la 
quale si ha intenzione di svolgere l'attività, effettuare il tirocinio all’estero anche nell'ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da 
corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio. 
29 Purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (ISCED code) sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dallo studente e ai relativi obiettivi 
formativi. Nella scelta delle destinazioni lo studente deve verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali 
condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro, sia telematicamente che in forma cartacea della 
documentazione prevista. Application form, learning agreement for studies, ecc.), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, 
incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. 
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è disponibile sul sito delle Relazioni Internazionali - sezione 
opportunità all'estero, all'indirizzo: 
http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-
finanziaria/Accordi(reportsAccordi.aspx  

Link  http://internazionale.unibas.it/site/home.htm, 
(http://internazionaIe.unibas.it/site/home/opportunita/artic0109
501660.html) 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus(index it.htm). 

BANDO SISTEMA DI INCUBATORI 
Oggetto  
Il Sistema Incubatori 30  gestito da 
Sviluppo Basilicata supera i modelli di 
incubazione tradizionali perché è al 
tempo stesso: 

• Incubatore fisico focalizzato sulla fornitura di spazi e servizi 
di base, ambienti che consentono lo sviluppo di uno stile di 
comportamento e di una identità condivisa dagli ospiti; 

•  hub in cui incontrare progetti e persone, stimolare 
proliferazione di idee/imprese creative grazie a una rete di 
relazioni e di opportunità; 

• network multilivello orientato allo sviluppo di alleanze e 
cooperazioni interne e esterne;  

• innovatore sociale  percontribuire a cambiare il modo di 
pensare perché tra le sue mura si incontrano figure31 cardine 
nel processo di evoluzione socio-economica (stimola 
osservazione, contaminazione,  connessione, sana concorrenza 
e la spinta propulsiva all’innovazione). 

Obiettivo Favorire e sostenere iniziative e progetti di impresa nell’ambito della 
creatività, della green economy e delle biotecnologie. Promuovere la 
creazione e sviluppo di progetti e imprese al fine di: valorizzare le 
potenzialità di giovani e ricercatori32. 

Settori  Industrie creative, alla green economy, alle biotecnologie. 
Destinatari Persone fisiche, giovani, creativi, ricercatori, professionisti, spin off, 

imprese costituite e costituente. 
Beneficiari e Dimensione 
Beneficiarie 

� Consorzio; Impresa o Professionista; Privato; Cooperativa. 
� Micro impresa; piccola impresa; media impresa; 

Offerta  
 

1. Networking e Relazioni: a) connessioni a business networks 
locali ed europei; b) accesso a reti di relazione in ambito creativo/ 
culturale e green/energia/biotecnologie supporto nella ricerca di 
partner per progetti comunitari; c) sistema di competenze 
nell’ambito dell’ingegneria finanziaria e della finanza agevolata; 

                                                             

30 Gli incubatori d’impresa sono strutture finalizzate alla nascita e allo sviluppo di piccole e medie imprese innovative. Hanno la funzione di accogliere imprese e 

di assisterle fornendo spazi fisici, strutture logistiche condivise, servizi di base, formazione e finanza dedicata. Sono uno strumento di sviluppo territoriale, 

producono nuova occupazione, sostengono l’economia locale e promuovono specifici settori produttivi. In Basilicata la società gestisce un Sistema di Incubatori 

d’impresa composto da complessi immobiliari organizzati a disposizione di imprese, persone fisiche e progetti: un incubatore nei Rioni Sassi concesso in uso dal 

Comune di Matera ad Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. che ne ha curato il restauro architettonico ai 

sensi della Legge 208/98; un incubatore in Val D’Agri concesso in usufrutto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza ad Invitalia – 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. che ne ha curato la ristrutturazione funzionale ai sensi della Legge 208/98; un 

incubatore presso l’area Biblioteca e l’area Magazzino del Centro di Ricerca Metapontum Agrobios concessi dalla Società Metapontum Agrobios s.r.l. a Sviluppo 

Basilicata. 

31 Artista, il designer, l’urban manager, l’esperto in sistemi di energia eco-sostenibili, il tecnico per la produzione delle energie rinnovabili, il web designer, 
l’informatico, il professionista digitale, il creatore di app, il ricercatore. 
32 Pronti ad attivarsi su percorsi imprenditoriali; stimolare la nascita di idee imprenditoriali innovative; favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile; 
agevolare lo sviluppo e la competitività delle imprese esistenti; creare una solida rete di imprese integrate; favorire il consolidamento di una cultura imprenditoriale 
attraverso la creazione e lo sviluppo di impresa; sostenere l’economia locale; promuovere specifici settori produttivi e di servizi; sostenere il trasferimento 
tecnologico delle imprese e dei soggetti incubati attraverso la stipula di partnership dedicate tra cui Università e Centri di Ricerca (Università degli Studi della 
Basilicata, Metapontum Agrobios) per favorire l’utilizzo del sistema delle competenze e delle attrezzature scientifiche e tecnologiche presenti in Basilicata. 
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2. Sistema delle competenze scientifiche e tecnologiche: a) 
partenariato con Università e Centri di ricerca per utilizzo dei 
laboratori scientifici, attrezzature e sistema Di competenze sui 
settori di riferimento dell’IncHUBatore; 

3. Spazi fisici, servizi logistici e informatici: a) moduli per 
laboratori industriali e hi-tech per la produzione di beni e servizi; 

b) spazi destinati al co-working 33  all’interno di un ambiente 
multidisciplinare pensati per consentire scambi e interazioni; c) spazi 
e attrezzature comuni (sala meeting/formazione, centralino, 
reception, vigilanza); d) spazi esterni per eventi e installazioni; c) 
sistemi informativi comuni. 

Dotazione Finanziaria Investimento minimo - Euro 0 
Investimento massimo - Euro 0 

Scadenza 
Il tempo di permanenza all’interno 
dell’incubatore è di: 

Il tempo di permanenza all’interno dell’incubatore è di: 3 anni 
prorogabili per altri 3. 
L’utilizzo della postazione di co-working ha una durata di 6 mesi 
prorogabile per altri 6 mesi.  

Ulteriori Informazioni La domanda deve essere indirizzata a Sviluppo Basilicata Spa – Via 
Centomani 11 – 85100 Potenza. Può essere presentate sino ad 
esaurimento di spazi disponibii.. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/basilicata-
bando-sistema-di-incubatori/ 

 
  

                                                             
33 Il corrispettivo per la prestazione dei servizi, incluso la fruizione degli spazi, è definito in base ai seguenti parametri: Euro 5/mq mensili per gli spazi adibiti a 
laboratori produttivi; Euro 7/mq mensili per gli spazi adibiti a laboratori di servizi; Euro 100 mensili per le postazioni di co-working. 
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REGIONE CALABRIA 
 

UNA CALABRIA PIÙ SMART 
Oggetto 
Asse 1 del POR Calabria 2014-
2020, destinate al bando: 

La Regione intende sostenere la creazione di microimprese innovative 
(start-up), promosse da laureati e realizzazione di spin-off della ricerca 
promosse da ricercatori. 

Obiettivo Agevolare la nascita di nuove imprese innovative attraverso un 
programma integrato di orientamento, formazione, affiancamento, 
tutoraggio e incentivazione finalizzato a sostenere start-up promosse dai 
laureati e spin-off della ricerca. 

Articolazione degli interventi 
Il programma di intervento è 
articolato in 2 fasi: 
 

Fase 134- presentazione e selezione di proposte di idee imprenditoriali da 
parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno 
dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, di 
servizi di assistenza e affiancamento per la predisposizione di un piano 
d’impresa; 
Fase 2 35  - concessione di incentivi “de minimis” per avvio attività 
imprenditoriali.  

Beneficiari36 Fase 1: startup: persone fisiche in possesso di laurea e/o gruppi/team 
costituiti da persone fisiche, la cui maggioranza dovrà essere costituita da 
laureati; spin-off: operatori della ricerca e/o gruppi/team costituiti da 
persone fisiche all’interno dei quali sia presente almeno un operatore 
della ricerca.  
Fase 2: Nuove micro e piccole imprese costituite dai soggetti partecipanti 
alla Fase 1. 

Dotazione Finanziaria 
Euro 10.000.000,00 divisi in due 
call da € 5.000.000,00 per 2017 e 
2018.  

Risorse previste, così articolate: 
o Euro 3.000.000,00 - per finanziamento delle microimprese 

innovative start up promosse da laureati e/o dottori di ricerca;  
o Euro 2.000.000,00 - per finanziamento di spin-off della ricerca 

promosse dagli operatori della ricerca. 
 

 
Interventi finanziabili 
 
 

• Fase 1: percorso di formazione e assistenza37, durata massima 90 
giorni realizzato direttamente da Fincalabra S.p.A.. 

• Fase 2: spese per realizzazione Piani di Sviluppo Aziendale, 
comprendente il Piano di Investimenti Produttivi; spese per 
consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, 
nonché per collaudi e fidejussioni; realizzazione di impianti 
tecnologici e connettività; macchinari, impianti ed attrezzature 
nuovi di fabbrica; attivi immateriali, brevetti, licenze, know-how; 
Piano di Innovazione (PIA); spese di personale; costi della ricerca 
contrattuale, competenze tecniche e brevetti; costi tutela della 
proprietà intellettuale; spese generali; costi di esercizio. 

                                                             

34
 Gli interventi della Fase Uno fanno riferimento al modello di incubatore di impresa chiamato TalentLab e si inseriscono nel Progetto Strategico Calabriainnova, 

per l’implementazione del quale l’Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a. Le proposte selezionate nella Fase Uno saranno 
inserite in due distinte graduatorie, una per le start-up ed una per gli spin off. 
35

 Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare alla Fase Uno, a conclusione del percorso di formazione, potranno presentare domanda per la concessione 
degli incentivi previsti dalla Fase Due'.Allo stesso modo le domande di finanziamento approvate in Fase Due saranno pubblicate in due distinte graduatorie. 
36 Il beneficiario può anche richiedere, ad integrazione dei precedenti piani, il finanziamento di un Piano Integrato di Servizi Reali (PSR) per il quale sono 
considerate ammesse le spese di: acquisizione di consulenze specialistiche; conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità. 
37 Attraverso il team Calabriainnova. Il percorso consiste di: Ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa; Assistenza alla definizione del piano d’impresa. 
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Intensità del contributo 
 

Misura massima di aiuto concedibile è  al 70% delle spese ammissibili ed 
entro il limite di Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Presentazione Domande Con decreto n° 4463 del 11 maggio 2018 è stata stabilita la proroga dei 
termini di presentazione delle domande per la seconda call: dalle ore 
12:00 del 14.11.2018 sino alle ore 12:00 del 14.12.2018. 

Informazione e comunicazione 
 

Il beneficiario dovrà informare il pubblico che l’operazione in corso di 
realizzazione è stata selezionata nell’ambito del POR Calabria 2014/2020 
e che l’intervento viene realizzato tramite concorso di risorse del FESR, 
dello Stato italiano e Regione Calabria. 

Link www.calabriaeuropa.regione.calabria.it 
www.fincalabra.it 

COSENZA: SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 
Oggetto38  Concessione di contributi a sostegno della creazione di nuove imprese  

turistiche nell’anno 2018. 
Beneficiari Privato39  

                                                             
38 La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta Camerale n° 42 del 21 maggio 2018 ha approvato il Bando per la concessione di contributi a sostegno 
della creazione di nuove imprese del settore turistico – anno 2018 al fine di supportare lo sviluppo del settore turistico-culturale. 
39 Sono ammesse ai contributi gli aspiranti imprenditori che presentino un progetto imprenditoriale che preveda investimenti ammissibili coerenti con l’attività 
descritta. 
I soggetti richiedenti il contributo devono presentare un progetto imprenditoriale che preveda lo svolgimento dell’attività di impresa in una delle categorie ATECO 
2007 indicate nell’allegato 1 (vedi Link) e che tale attività sia quella prevalente, ovvero l’attività principale in assoluto dell’impresa tenendo conto del criterio del 
volume di affari e di tutte le sedi o unità locali. 
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Settore Turismo; Commercio; Audiovisivo; Servizi; Trasporti; Cultura 

Dotazione Finanziaria Euro 200.000 
Tipologia Incentivi Il contributo è pari al 50% della spesa prevista ed è calcolato sulla base 

degli importi al netto dell’IVA dei preventivi di spesa; ciascuna impresa 
potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 5.000. 

Spese Finanziabili 
Sono finanziabili (al netto di IVA e di 
altre imposte, tasse e diritti) le 
seguenti spese sostenute e 
tracciabili (fatturate e quietanzate): 
 

Eventuali parcelle notarili o di consulenti relativamente ai costi per la 
costituzione (la norma prevede per le start-up la possibilità di redigere 
l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello 
standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, dopo l’entrata in 
vigore del decreto attuativo); acquisto di beni strumentali, macchinari, 
attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari 
all’attività imprenditoriale; impianti generali e acquisizione di beni in 
leasing nella percentuale massima del 30% del totale dell’investimento 
complessivamente ammesso; quote iniziali di eventuale contratto di 
franchising, nel limite del 30% del totale dell’investimento ammesso; 
acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre 
applicazioni aziendali inerenti l’attività di impresa; registrazione e 
sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze 
specialistiche; realizzazione del sito internet aziendale entro il limite 
massimo di spesa di Euro 4.000 (al netto dell’iva); ricerche di mercato 
relative all’analisi di settore o ai segmenti di mercato potenziali; servizi di 
consulenza e specialistici nelle aree di: marketing; logistica; produzione; 
personale, organizzazione e sistemi informativi; economico-finanziaria; 
contrattualistica; sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori; spese di 
locazione per i primi due anni di attività, relativamente all’immobile della 
sede legale dell’impresa. 

Date Apertura/Chiusura 
 

Data Apertura - 05/06/2018 
Data Apertura- 16/11/2018 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/cosenza-sostegno-
alla-creazione-di-nuove-imprese-del-settore-turistico/ 
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REGIONE CAMPANIA 
 

INNOVAZIONE, ALTA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI QUALITA’ DEI GIOVANI LAUREATI 
CAMPANI 
Oggetto  
 

Rafforzamento dell’alta formazione e specializzazione dei 
giovani laureati campani.  

Obiettivo Perseguire l’accrescimento delle competenze del patrimonio di 
risorse giovanili, favorendo il rafforzamento della connessione tra 
università e imprese della Campania, in coerenza con i fabbisogni 
di ricerca e innovazione del sistema produttivo. 

Azioni 
Saranno le Università regionali ad 
attuare l’iniziativa 40  che, in coerenza 
con Strategia di Specializzazione 
Intelligente regionale, prevederanno 
la realizzazione di: 

Dottorati di ricerca nelle traiettorie tecnologiche strategiche 
(RIS3);  
Dottorati di ricerca innovativi, in particolare dottorati industriali 
che promuovono l’integrazione con settori produttivi;  
Dottorati di ricerca finalizzati alla promozione di processi di 
innovazione e cultura digitale nel tessuto produttivo regionale 
nonché del sostegno alla scoperta imprenditoriale. 

Beneficiari  Giovani Laureati campani 
Dotazione Finanziaria 10 milioni di Euro41  
Scadenza 

Da 6 a 18 mesi. 
Link http://www.campaniacompetitiva.it/alta-formazione-e-

inserimento-lavorativo-dei-giovani-laureati-10-milioni-dalla-
regione-campania/  

  

                                                             

40 Le proposte di dottorato, progettate in accordo con il sistema imprenditoriale, prevedranno l’accesso a laboratori scientifici, strutture tecniche e operative 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi della ricerca, oltre ad attività didattiche per il perfezionamento linguistico, la conoscenza dei sistemi della ricerca e 
innovazione europei e internazionali, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela della proprietà intellettuale,  
41 Un investimento importante per la Campania che riveste una duplice valenza: da un lato sostiene la specializzazione dei giovani laureati campani, che intendono 
impegnarsi in attività di ricerca, favorendone al contempo sin da subito l’ingresso nel mercato del lavoro, dall’altro innesta risorse umane qualificate nel sistema 
produttivo regionale, che potranno concorrere allo sviluppo di soluzioni innovative che impattino sulla competitività. 
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BANDO ARTIGIANATO CAMPANIA 2018 - FINANZIAMENTI AGEVOLATI  
Oggetto Ammodernamento delle imprese artigiane di tutti i comparti42. 
Beneficiari Micro, piccole e medie imprese artigiane43. 
Agevolazione 
 

Possono accedere anche aggregazioni di imprese artigiane sotto 
forma di: consorzi o società consortili e reti di micro, piccole e medie 
imprese che intendono realizzare un progetto di rete con almeno 2 

imprese artigiane presenti. 
Interventi ammissibili 
Il bando prevede 3 linee di intervento: 
 

• Promozione e valorizzazione di imprese artigiane 
artistiche e religiose, mediante l’ammodernamento e 
diversificazione per le imprese tipiche di qualità legate 
alla creatività e arte;  

• innovazione delle imprese artigiane mediante 
finanziamento di interventi diretti all’impiego di nuovi 
modelli di produzione e di business che utilizzino 
processi di digitalizzazione, nuovi beni strumentali e 
sistemi di progettazione computerizzata; 

•  sviluppo di nuove tecnologie nella fruizione dei 
servizi delle imprese artigiane. 

Natura delle agevolazioni 
concedibili 
 

100% dei costi ammissibili così erogabili: 40% contributo a fondo 
perduto; 60% finanziamento agevolato, durata 7 anni, rate 
trimestrali, tasso 0,50% assistito da garanzie reali e/o personali (es. 
fideiussioni). 

Dotazione Finanziaria44 
 

14 milioni di Euro dalla dotazione P.O.R. Campania F.E.S.R. 2014 – 

2020 e ulteriori 14 milioni di Euro dal Fondo Jeremie Campania.  
Il bando finanzia i programmi d’investimento che presentino valore 
complessivo tra Euro 25.000,00 e Euro 200.000,00.  

Presentazione delle Domande A partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2018. 
Link http://www.campaniaeuropa.it/archives/4811  

 

                                                             

42 Agevolando l’acquisto di beni strumentali e l’introduzione di nuove tecnologie, soprattutto digitali, nell’impresa artigiana campana. 
43 Annotate nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso una delle Camere di Commercio presenti sul territorio regionale ed aventi 
sede legale ed operativa nel territorio della Regione Campania. 

44 La misura è dotata di risorse complessive per Euro 28.000.000,00 al fine di incentivare l’artigianato campano. 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018 

Oggetto  Assegnazione contributi a fondo perduto per incentivare le imprese ad 

attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro45.  
Destinatari 
 

Imprese che 

� hanno sede legale e/o unità operativa nella provincia di Bologna;  

� sono iscritte nel Registro nazionale per 

l’alternanzascuola/lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

� attivano percorsi di alternanza scuola lavoro nel periodo indicato 

nel bando;  

� stipulano convenzione46 tra istituto impresa ospitante. 

Criteri di selezione delle domande 
 

Le domande di contributo sono accettate in ordine cronologico di 

arrivo, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del 

contributo e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria 

(Euro 141.717). 

Misura del contributo camerale 
 

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un voucher a favore 

dell’impresa ospitante, modulato come segue: Euro 300,00 per ogni 

studente ospitato in percorsi di alternanza scuola-lavoro; Euro 200,00 

ulteriori per studente nel caso di inserimento in azienda di studenti 

diversamente abili riconosciuti ai sensi della Legge 104/92. 

Il contributo47 massimo per impresa è di 3.000 Euro. 
Contributo concedibile 
 

Anche nel prossimo anno scolastico 2018-2019 le imprese bolognesi 

potranno contare sui voucher della Camera di commercio di Bologna 

per attivare stage di alternanza scuola-lavoro: 300 Euro per ogni 

studente ospitato che salgono a 500 Euro in caso di stage per ragazzi 

con disabilità.  
Scadenza termini partecipazione 
Apertura bando per invio domande di 
contributo:   

 Ore 9.00 del 31 ottobre 2018; termine ultimo per invio domande:  
ore 13 del 7 novembre 2018; termine ultimo per l'invio 
rendicontazioni dei progetti ammessi. 

Regolamenti48 e Modulistica 

 Linee Guida per l'invio Telematico - 

Prerequisiti: 

 

Il rappresentante deve essere dotato di firma digitale;  

l'impresa deve avere attivato un indirizzo PEC e avere aderito alla 

convenzione Telemaco Pay, o, in alternativa, il rappresentante può 

incaricare 49  i seguenti soggetti: associazione/Agenzia/Studio/altro 

                                                             

45 Come prevista dalla Camera di Commercio di Bologna. 
46Requisito verificato in sede di rendicontazione della domanda. 
47 I contributi vengono assegnati nel rispetto dei criteri generali fissati nell’apposito regolamento,  approvato dalla Giunta camerale con delibera n° 52 del 13 
marzo 2018. 
48 Regolamento per assegnazione di voucher volti a favorire attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2018. 
49 L’incarico riguarda esclusivamente l'invio della pratica. Nelle fasi successive l'interlocutore sarà necessariamente l'impresa. 
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 soggetto privato, indicandolo nel modulo predisposto dalla C. di 

Commercio. 
Link http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-

Internazionalizzazione/contributi-e-

finanziamenti/notizie/contributi-alle-imprese-per-l2019attivazione-

di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-2018  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 100 STUDENTI CHE SCEGLIERANNO INFORMATICA ALL'UNIVERSITA' 
Oggetto 
 

Indirizzare gli studenti dell’Area Metropolitana di Bologna a scegliere, 
nell’anno accademico 2018-2019, i corsi di laurea triennale in 
Informatica, Ingegneria informatica ed Informatica per il management 
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Agevolazione 
L’importo verrà suddiviso in tre 
erogazioni di: 

Euro 1.000 ciascuna, purché lo studente abbia superato i 40 Crediti 
Formativi Universitari – CFU al termine del primo anno di corso, 80 CFU 
al termine del secondo e 120 CFU al termine del terzo. 

Esclusi 50 : Settore tecnologico in uno 
dei seguenti indirizzi: 

Meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, 
informatica e telecomunicazioni. 

Dotazione Finanziari Pari a       Euro 300.000.  
Assegnazione a 100 studenti, contributi a fondo perduto, pari a 3.000 
Euro 

Modalità Presentazione domande51 di 
contributo, dovranno essere inviate 
esclusivamente: 

 
Dalle ore 9.00 del 18/09/2018 sino alle ore 13.00 del 
19/10/2018, alla PEC52 incentivi@bo.legalmail.camcom.it .  

Informazioni CTC – azienda speciale della Camera di commercio di Bologna; Tel: 051-
6093200; indirizzo Mail: ctc.formazione@bo.camcom.it 

Link http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-
Internazionalizzazione/contributi-e-finanziamenti/notizie/borse-di-
studio (da 3.000 Euro, per-100  studenti che sceglieranno informatica). 

FONDO ENERGIA: FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI GREEN ECONOMY A TASSO ZERO SUL 70% DEL PROGETTO 
Oggetto Sostegno agli interventi di green economy. 
Beneficiari Imprese con sede o unità locale, in cui si realizza il progetto 

d’investimento in Emilia Romagna. 

                                                             

50 Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2017- 2018 presso le scuole dell’Area Metropolitana di Bologna il diploma di 
istituto tecnico. 
51 Alla stampa cartacea della domanda deve essere applicata la marca da bollo dell’importo di 16 Euro. Tale documento dovrà essere conservato dal richiedente 
ed esibito in caso di controlli dell’ente camerale. La domanda, scansionata con il bollo applicato, deve essere sottoscritta dallo studente con firma digitale o con 
firma autografa (per quest’ultima occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità). In caso di studente minorenne la domanda di contributo 
dovrà essere firmata dal soggetto responsabile del minore. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate su un modulo difforme rispetto a quello 
pubblicato nel sito camerale o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre modalità di trasmissione o quelle prive di firma. 
52 L’oggetto della PEC dovrà essere: “Domanda incentivo università indirizzo informatico 2018 – indicando nome e cognome del richiedente”. 
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Dotazione Finanziaria Fino a Euro 500.000,0053. 

Agevolazione 

Contributo a fondo54 perduto 
 

Massimo: Non può superare il 12,5% della quota pubblica di 

finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del 

progetto.  

Massimale Agevolazione 

o Fino a Euro 500.000,00 per 96 mesi a tasso zero  

o per il 70% dell’importo ammesso e per il 30% ad un tasso 

convenzionato con gli istituti di credito.  

Scadenza Nuova call: dal 4 giugno 2018, al 2 agosto 2018. 

Link https://www.italiacontributi.it/  

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/emilia-

romagna/1843-emilia-romagna-al-via-il-fondo-energia-

finanziamenti-a-tasso-zero-sul-70-del-progetto-scadenza-agosto-ero-

sul.html  
 
 
  

                                                             
53 Durata massima 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, e ad un tasso convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 
30%. Finanziamento per i progetti attraverso concessione di mutui di cui importo. 
54 Il Fondo concede, inoltre, un contributo a fondo perduto, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la 
preparazione del progetto di investimento. 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

INTERVENTO 6.1.1 - BANDO PREMIO AI GIOVANI AGRICOLTORI - DELIBERA N° 292 DEL 16 FEBBRAIO 2018 
 

Oggetto Assegnazione premio per i giovani agricoltori. 
Obiettivo Favorire l'ingresso dei giovani nel settore agricolo, supportandoli nella fase di 

avvio delle loro imprese attraverso un premio collegato a un piano di sviluppo 
aziendale. 

Beneficiari 
 

Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda. 

Dotazione Finanziaria  2.070.000 Euro  
Agevolazione 
Entità del premio 55  è calcolata 
sulla base di diversi criteri tra cui: 

� Localizzazione della superficie agricola utilizzata prevalente dell'azienda;  
� certificazione dei prodotti come biologici, Doc, Docg, Dop, Igp, Igt o Aqua;  
� produzione delle materie prime necessarie alla loro realizzazione. 

Dotazione Finanziaria da un minimo di 20.000 Euro fino ad un massimo di 70.000 Euro56. 
Scadenza  31 luglio 2018 
Link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PS

R/102.html  
POR FESR 2014–2020 SUPPORTO ALLA NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI 
 

Oggetto Sovvenzione a fondo perduto per aspiranti imprenditori e nuove imprese. 
Beneficiari Aspiranti imprenditori e nuove imprese (micro, piccole e medie imprese). 
Requisiti57 
Le nuove imprese devono: 

Essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la CCIAA 
competente per territorio, da non più di 24 mesi alla data di presentazione 
della domanda di contributo.  

Progetti Ammissibili Progetti realizzati, esclusivamente, nel territorio della Regione FVG. 
Intensità degli Incentivi58 
Importo massimo non Superiore a 

 
Euro 100.000,00, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile.  

Dotazione Finanziaria Pari a 8.577.652,09 Euro 
Scadenza Dalle Ore 10:00 del 19 aprile e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018. 
Link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA76/  
“STARTUP COMPETITION E 3 REG” – CONFINDUSTRIA - PROGETTI INNOVATIVI 
Beneficiari Startup; Persone Fisiche; Pmi, Micro e Grande Impresa. 
Settore di Attività  Innovazione 
Spese Finanziate Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari, Avvio 

attività, Consulenza/Servizi 
Agevolazione Contributo a Fondo perduto e Finanziamento a Tasso Agevolato. 
Dotazione Finanziaria  Euro 1.000.000,00 
Scadenza  Sempre aperto 
Link http://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-

fondo-perduto-friuli-venezia-giulia/ 

                                                             

55 Nel caso di insediamento nella stessa azienda di più giovani agricoltori il premio calcolato è concesso a ognuno di loro. 
56 Il costo complessivo previsto e sostenuto per le operazioni previste nel piano aziendale, per lo sviluppo dell’attività primaria, deve essere almeno uguale al 
premio richiesto. 
57 Ai fini del bando si intendono equiparati alle PMI anche i lavoratori autonomi. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della L. 81/2017 (Misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato). Per quanto 
riguarda i lavoratori autonomi, il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione all’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività.. 
58 I contributi sono concessi in regime di de minimis ai sensi del regolamento (UE) n° 1407/2013. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA: PORDENONE BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 ANNO 2018 
Finalità59 Promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI, della circoscrizione territoriale 

camerale, servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie 
digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro Imprese della CCIAA di 
Pordenone e attive. 

Spese Finanziate  Acquisizione di servizi di formazione e consulenza, finalizzati all’introduzione 
delle tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Nazionale Impresa 4.0. 

Agevolazione60 � Contributo: Voucher “A”: spesa minima ammissibile Euro 2.500,00, 
contributo Euro 1.750,00 (70%);  

� Contributo: Voucher “B”: spesa minima ammissibile Euro 5.000,00 - 
contributo Euro 3.500,00 (70%).  

Dotazione Finanziaria61 Euro 70.000,00 
Scadenza A partire dal 25/06/2018 e fino al 15/10/2018. 
Link https://www.italiacontributi.it/tutte-le-agevolazioni-finanziarie-per-le-

imprese-in-friuli-venezia-giulia.html 
SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI E NUOVE IMPRESE PER L’ANNO 2018 
Finalità Sovvenzione a fondo perduto, da parte di aspiranti imprenditori e nuove 

imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che abbiano sviluppato una 
idea progettuale con definizione di un business plan al fine di promuovere 
l’imprenditorialità; facilitare lo sfruttamento economico di nuove idee, nonché  
promuovere la creazione di nuove aziende. 

Beneficiari Aspiranti imprenditori; Nuove imprese; Professionisti. 
Progetti Ammissibili È ammissibile a finanziamento un’unica idea progettuale per beneficiario.   
Agevolazione � Contributo a fondo perduto: importo massimo non deve essere 

superiore a Euro 100.000,00 e corrisponde al 60% di spesa ritenuta 
ammissibile. 

� De Minimis: i contributi sono concessi in regime di de minimis. L’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica, non 
può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; mentre, 
quelli concessi ad un’impresa unica che opera nel settore del trasporto 
merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 Euro 
nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Presentazione Domanda62 Dalle ore 10:00 del 19 aprile e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018. 
Lo sportello del primo periodo si chiude il 30 giugno, il secondo il 30 settembre e 
l’ultimo il 21 dicembre 2018. 

Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/friuli-venezia-giulia/1781-
sovvenzioni-a-fondo-perduto-per-aspiranti-imprenditori-e-nuove-imprese-
per-l-anno-2018.html  

 
 
 
 

                                                             
59 Lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento 
di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie 4.0. 
60 Sono ammesse le domande che raggiungeranno un punteggio minimo di 13 punti, in base ai criteri previsti dal Bando. 
61 La Camera di Commercio si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori 
risorse. 
62 Le domande vengono presentate con modalità a sportello con chiusura intermedia.  
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REGIONE LAZIO 
 

TORNO SUBITO63 
Torno Subito64 : Programma di interventi rivolto ai giovani universitari o laureati dai 18 

ai 35anni e finanziato nell’ambito del PO Fondo Sociale Europeo Regione 
Lazio.  
È rivolto agli studenti universitari,  laureati o diplomati che vogliono 
condurre un’esperienza di apprendimento innovativa. 

Oggetto  
 

Finanziamento dei percorsi integrati di studio e lavoro; supporto ai 
giovani 65  in tutte le spese che sostengono i percorsi di formazione, 
master, esperienze di lavoro, viaggio, vitto e alloggio. 

Finalità 
 

L'iniziativa consente ogni anno a centinaia di giovani di: partire per 
un’esperienza di studio o lavoro in un’altra regione italiana o in un altro 
Paese e tornare nel Lazio per mettere in pratica le competenze acquisite 
attraverso tirocini o percorsi di accompagnamento 
all’autoimprenditorialità.  

Destinatari Studenti universitari, diplomati o laureati. 
Beneficiari � Cittadini italiani e stranieri disoccupati o inoccupati residenti nel 

Lazio da almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 anni 
non ancora compiuti); 

� Giovani universitari o laureati; 
� Diplomati di ITS e Diplomati che presentano proposte progettuali a 

valere sui seguenti ambiti: professioni del cinema; cucina e 
enogastronomia. 

Dotazione Finanziaria 
Ai vincitori sarà erogato un 
contributo che copre i costi di: 
 

a) Acquisto di corsi di formazione o master per chi svolge attività 
formativa nella Fase 1 - fino ad un massimo di 7.000 Euro;  

b) indennità mensile di work experience per chi svolge attività in ambito 
lavorativo nella Fase 1 - pari a 800 Euro lordi al mese;  

c) rimborso forfettario delle spese di vitto, alloggio e viaggio che varia 
a seconda della Regione o del Paese scelto per la Fase 1;  

d) assicurazione sanitaria, nel caso in cui la Fase 1 venga svolta in paesi 
extraeuropei - fino ad un massimo di 500 Euro;  

e) polizza fideiussoria66;  
f) servizi di assistenza e accompagnamento per persone con disabilità, 

fino ad un massimo di 8000 Euro;  
g) indennità mensile di tirocinio - Fase 2 - pari a 800 € lordi al mese. 

                                                             

63 Si tratta della quinta edizione (2018) del programma della regione lazio - “torno subito”. percorsi integrati di studio e lavoro. 
64 Nato dall’idea dell’Assessorato alla Formazione, Ricerca, Università della Regione Lazio di lanciare un piano di sviluppo di percorsi di formazione e di 
sperimentazione di esperienze lavorative in altre realtà nazionali e internazionali. 
65 I partecipanti possono fare esperienze in Italia o all’estero, con un solo impegno: tornare nel Lazio per mettere in pratica ciò che hanno appreso. 
66 Che deve essere necessariamente stipulata da parte del destinatario prima dell’avvio dell’attività progettuale a garanzia della sovvenzione ricevuta. 
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Fasi generali del progetto 
Il progetto è articolato in due fasi: 
 

Fase 1 - da svolgere fuori dalla regione Lazio: in Italia o in uno 
qualsiasi ente/Azienda dei Paesi UE e del Mondo per acquisire 
conoscenze, competenze e abilità professionali;  
Fase 2 - da svolgere nella regione Lazio, attivazione di un tirocinio 
presso un Ente e/o Azienda dove reimpiegare le competenze acquisiste. 

Scopo del progetto Supportare i giovani nella realizzazione dei loro progetti67.  
Requisiti68 

 
Essere cittadini italiani e stranieri, disoccupati o inoccupati; essere 
residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi; avere una età compresa 
tra i 18 e i 35 anni (36 anni non ancora compiuti); essere studenti 
universitari oppure-laureati oppure-studenti e diplomati delle scuole ad 
alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti Tecnici 
Superiori” o diplomati che presentano proposte progettuali negli ambiti: 
professioni del cinema. 

Scadenza 
 

A partire dalle ore 12:00 del giorno 17 maggio 2018.  
L’invio telematico dei progetti dovrà avvenire entro e non oltre le ore 
17:00 del 03 Luglio 201869. 

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

BANDO PRE – SEED PER LE STARTUP INNOVATIVE E RICERCA 
Oggetto  Rafforzamento del legame tra mondo della ricerca e le imprese 

attraverso la promozione di spin-off della ricerca. 
Obiettivo 
 

Rafforzare l’ecosistema delle startup di Roma e della Regione Lazio al 
fine di valorizzare e migliorare le buone pratiche. Favorire l’attrazione 
di nuovi investitori sul territorio, nonché sostenere gli spin - off della 
ricerca per il trasferimento tecnologico e l’intensificazione del rapporto 
tra ricerca, innovazione e imprese. 

Agevolazione70  Contributo a fondo perduto destinato a sostenere 2 tipologie di attività: 
• start-up nate dagli spin-off della ricerca; 
•  start-up innovative ad alta intensità di conoscenza.  

Contributo  Startup nate da Spin-Off della Ricerca71; Startup Innovative ad Alta 
Intensità di Conoscenza72. 
In presenza di investitori terzi e indipendenti73 che apportino capitale in 
misura pari ad almeno 10.000 Euro, il contributo massimo concedibile è 
pari a 40.000 Euro.  

Beneficiari 
 

Startup innovative con sede operativa nel Lazio, costituite dopo la data 
di pubblicazione dell’avviso. 

Dotazione Finanziaria 4 milioni di Euro (fondi Por-Fesr 2014-2020) 
Scadenza Prorogato al 16 Luglio 2018. 

                                                             
67 Partendo dall’idea che gli stessi devono accrescere le loro competenze attraverso conoscenze acquisite al di fuori del proprio territorio, motivo per cui il progetto 
prende il nome di Torno subito. 
68 Professioni della cucina e dell’enogastronomia - oppure aver concluso negli anni 2015, 2016, 2017 il percorso triennale di IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale) –“Operatore addetto alla ristorazione” –indirizzo “Preparazione pasti” ed indirizzo “Servizi sala e bar” realizzato presso istituti con sede in regione 

Lazio per chi presenta proposte progettuali a valere sull’ambito professioni della cucina e dell’enogastronomia.  La condizione di inoccupazione o 

disoccupazione deve essere mantenuta nei periodi di svolgimento dell’attività progettuale di Fase 1 e di Fase 2 e pertanto i destinatari del Programma non 

potranno nei suddetti periodi conseguire alcun reddito sia da lavoro dipendente cha da lavoro autonomo. 
69 Compilazione formulario on-line. 
70 Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si differenziano a seconda della tipologia di attività dei beneficiari. 
71 In questo caso il contributo va da 10.000 Euro a 100.000 Euro e deve corrispondere al massimo alla somma del valore dell’apporto di tempo lavorativo 
fornito dai “soci innovatori” nel primo anno e del valore dell’apporto di capitale. 
72 In questo caso il contributo è pari al massimo al 100% dell’apporto di capitale fornito dai soci, con un importo che va da 10.000 Euro a 30.000 Euro. 
73

 Investitori terzi e indipendenti non possono in nessun caso acquisire la maggioranza del capitale sociale. Sono presenti incentivi per i progetti presentati da Pmi 
aggregate. 
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Link 
 

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/lazio/1837-lazio-
bando-pre-seed-per-le-startup-innovative-e-ricerca-prorogato-al-16-
luglio-2018.html   

BANDO START UP 2018 
Oggetto La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie funzioni 

di interesse generale per il sistema delle imprese di Roma e provincia, 
con particolare attenzione al supporto delle nuove realtà in fase di 
creazione e di avvio di impresa, ha pubblicato il Bando Start up 201874.  

Destinatari75 Soggetti che costituiscano una nuova impresa, solo dopo che l’impresa 
risulti iscritta al Registro delle Imprese della Camera e in regola con la 
dichiarazione dell’attività esercitata. 

Dotazione Finanziaria Stanziamento messo a disposizione dalla Camera è pari a 600.000 Euro 
Contributo76 Tetto massimo di 2.500 Euro, al netto dell’IVA, ovvero entro il tetto 

massimo di 3.000 Euro, al netto dell’IVA nel caso di costituzione di 
società di capitali. 

Servizio di accompagnamento Consiste in prestazioni di assistenza tecnica per la costituzione e avvio 
d’impresa, individuate fra le seguenti: segnalazione certificata di inizio 
attività; Rischio incendio CPI; Impatto acustico; Pratica emissioni in 
atmosfera; pratiche varie. 

Scadenze e modalità di accesso 
alla misura 

� Per accedere alla misura, bisogna recarsi presso una sede territoriale 
di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa.  

� Il soggetto attuatore dell’iniziativa emette un preventivo dei costi del 
servizio di accompagnamento richiesto, valuta la sostenibilità 
dell’idea imprenditoriale e, in caso di giudizio positivo, trasmette alla 
Camera la richiesta di accesso alla misura.  

� Ogni candidato può presentare una sola domanda.  
� La Camera approva o respinge l’attivazione del servizio, dandone 

comunicazione al soggetto attuatore che, in caso di esito positivo, 
avvia il servizio di accompagnamento. 

Casi di Esclusione Costi diretti relativi a iscrizioni o documentazioni o certificati da 
effettuare presso il Registro delle Imprese della Camera. 

Presentazione Domande Richieste vagliate secondo ordine cronologico di presentazione alla 
Camera da parte dei soggetti attuatori fino al 31 dicembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
74 La misura intende sostenere lo startup aziendale abbattendone i costi ed incentivando la nascita di nuove realtà produttive, al fine di sostenere la competitività 
e lo sviluppo del tessuto economico del territorio. La misura consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di alcuni servizi di assistenza 
tecnica per la costituzione di una nuova impresa, erogati da Soggetti attuatori(Centri di Assistenza Tecnica e Centri Servizi per l’Artigianato), individuati dalla 
Camera attraverso Avviso pubblico. 

75 Sono esclusi dal contributo i costi diretti relativi a iscrizioni o documentazioni o certificati da effettuare presso il Registro delle Imprese della Camera. 
76 Il contributo consiste nell’abbattimento del costo del servizio di accompagnamento. 
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REGIONE LIGURIA 
 

MASTER UNIVERSITARIO GRATUITO DI II° LIVELLO IN “SHIP AGENCY MANAGEMENT, FINANCE AND 
OPERATIONS” A GENOVA - PROGETTO COFINANZIATO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA - FONDO 
SOCIALE EUROPEO 2014-2020 A VALERE SULL’ASSE 3 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 
Oggetto 
 

Uni Genova promuove, in collaborazione con Mediterranean 
Shipping Company MSC – il: Master universitario gratuito di II° 
livello in “Ship agency management, finance and operations”.  

Obiettivo Formare professionisti in grado di operare nel settore del trasporto 
marittimo, intermodale-container con funzioni agenziali all’interno 
di una compagnia di navigazione, anche in prospettiva europea ed 
internazionale.  

Iniziative Ammesse 
 

Il Master risponde alla necessità di Figure con competenze tecnico -
professionali, in grado di misurarsi con problematiche 
organizzative e gestionali derivanti dai processi di integrazione in 
atto nella logistica. 

Agevolazione/Contributo A conclusione del Master è previsto un periodo di stage presso 
società consociate e agenzie in prevalenza estere extraeuropee di 
MSC, finalizzato al perfezionamento di profili destinati all’assunzione. 

Scadenza Termine iscrizione al Master: 2 settembre 2018. 
Link  www.perform.unige.it/master/masterfse/master-ship-agency  
BOTTEGHE DELL'ENTROTERRA, 2018: BANDO FINANZIATO MEDIANTE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
Obiettivo 
 

Sostenere le piccole imprese commerciali, presenti nei comuni 
ricompresi nelle aree interne della Liguria e in comuni non costieri. 

Beneficiari  Piccole imprese commerciali esercenti vendita al dettaglio 
effettuata in esercizi di vicinato; somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande; rivendita di generi di monopolio; vendita della 
stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi; 
rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi 
medici e presidi medico chirurgici essendo ritenuta prioritaria la 
salvaguardia di queste realtà per il carattere di presidio sociale che 
esse assumono. 

Agevolazione Concessa nella forma del contributo a fondo perduto nella misura 
del 40% dell'investimento ammissibile, percentuale che prevede 
l’incremento di 10% per gli interventi realizzati dalle imprese ubicate 
nei Comuni indicati77. 

Dotazione Finanziaria Non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore ad Euro 20.000,00. 
Scadenza Dal 18 giugno e fino al 31 luglio 2018. 
Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/liguria/1816-

liguria-bando-botteghe-dell-entroterra-anno-2018.html 
 

  

                                                             
77 Popolazione residente non superiore ai 1000 abitanti e del 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non superiore a 35 anni. 
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REGIONE LOMBARDIA 

 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E APPRENDISTATO NELL'ANNO FORMATIVO 2018-2019 -  

Oggetto  Fondi, destinati al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.  

Organizzazione Istruzione, Formazione e Lavoro – Assessorato all’Istruzione 

Luogo Lombardia - Bergamo 

Beneficiari  Giovani  NEET 

Dotazione Finanziaria  
14 milioni di Euro per Alternanza 
12 milioni di Euro per Apprendistato. 

Previsioni 
Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che 
arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo. 

Link  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-
notizie/DettaglioNews/2018/05-maggio/7-13/assessore-istruzione-14-
mln/assessore-istruzione-14-mln 

ERASMUSPLUS - SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE EUROPEE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Oggetto Sostegno alla sperimentazione di misure politiche innovative, condotta da 
Autorità pubbliche di alto livello, attraverso metodi di valutazione validi e 
ampiamente riconosciuti basati su prove innovative attraverso approcci 
sperimentali o semi-sperimentali. 

Finalità e obiettivi 

 

Promuovere miglioramento della efficacia ed efficienza dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso raccolta e valutazione di elementi di prova 
riguardanti l'impatto sistemico di misure politiche innovative. 

Partecipanti 
 

Ministeri, ONG, Centri di Orientamento Professionale, Camere di Commercio, 
Organizzazioni della Società Civile, Organizzazioni Culturali e Sportive e 
Organizzazioni di Volontariato. 

Beneficiari Agenzie, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Centri di istruzione, Enti, 
Fondazioni, Organizzazioni, Università e Centri di ricerca. 

Tematica Formazione 
Agevolazioni Finanziamento massimo UE: 75% dei costi ammissibili del progetto per un 

massimo di 2 milioni di Euro.  
Cofinanziamento minimo richiesto ai beneficiari: 25% dei costi ammissibili. 

Dotazione Finanziaria Pari a 10.000.000 di Euro. 

Azioni finanziabili 

I progetti 78  devono affrontare 

le seguenti priorità tematiche:  

 

o Promozione inclusione sociale e valori comuni dell’Ue attraverso 
l’apprendimento formale e non formale;  

o diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilinguistici 
nell’istruzione scolastica, nonché sostegno agli insegnanti e alla loro 
formazione per far fronte alla diversità di provenienza degli alunni;  

o valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori 
dell’istruzione e nei Paesi, e sviluppare le migliori pratiche e la 
sperimentazione; insegnanti e formatori degli istituti di formazione 
professionale nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato; 

o attuazione di percorsi di miglioramento del livello di competenze per 
adulti privi di un titolo di istruzione secondaria superiore o 
equivalente;  

                                                             
78 I progetti di sperimentazioni di politiche sono progetti di "ricerca-azione" che richiedono la cooperazione tra decisori, stakeholder e ricercatori per testare 
misure concrete aventi il potenziale di cambiare/migliorare i sistemi/le politiche nel breve/medio termine. Le sperimentazioni politiche aiutano a valutare la 
pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il potenziale impatto e la scalabilità di misure politiche 
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o politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la 
formazione pedagogica nell’istruzione superiore, anche attraverso 
l’istruzione aperta e digitale; creazione di un polo europeo per 
l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo 
scambio collaborativo di migliori pratiche. 

Regime di Aiuto di Stato Non presente 

Modalità Presentazione 

Domande 

I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi.  
Le attività devono avere inizio tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 febbraio 2019 
Redazione Europe Direct Lombardia. 

Data di Apertura 01/03/2018 09:00:00 
Data di Chiusura/Scadenza  25/09/2018 12:00:00 
Link  http://www.progettareineuropa.com/2017/12/bando-erasmus-la-

sperimentazione-politiche-innovative-listruzione/ 
BANDO 2018-OPERAZIONE 6.1.01 - INCENTIVI PER COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE AGRICOLE DA PARTE DI 
GIOVANI AGRICOLTORI  
Oggetto  
 

Incentivi per costituire nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori. 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 202,0 della Lombardia. 

Beneficiari  Giovani79 agricoltori fra i 18 e i 40 anni. 
Dotazione Finanziaria Pari a € 11.5000.000,00. 
Agevolazione80  

Importo del premio: 
- Euro 30.000 in zone svantaggiate di montagna;  

- Euro 20.000 in altre zone. 
Scadenza Dal 13 giugno 2018 alle ore 12:00 del 30 aprile 2019. 
Link http://www.gfinance.it/giovani-agricoltori/  
DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020 – BANDO PER LA RICERCA DI IDEE PROGETTUALI PROPOSTE DA TEAM 
COMPOSTI DA GIOVANI DESIGNER E IMPRESE 
Oggetto81  
Il bando è rivolto ai: 

Giovani designer che intendono realizzare82 prototipi di idee progettuali 
che saranno presentati in occasione dell’evento Expo Dubai 2020. 

Obiettivo 
 

Individuazione di idee progettuali 83  presentate da giovani designer 
insieme alle imprese interessate a realizzare il prototipo sul tema: 
“Connecting spaces”84. 

Beneficiari  Giovani designer (singoli o in gruppo); Imprese lombarde. 
Dotazione Finanziaria Pari a Euro 400.000,00 a carico di Regione Lombardia. 
Scadenza 
 

Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi, dal 22 maggio 2018 al 22 gennaio 2019. 

Link http://www.europainnovazione.com/bandi-nazionali/ 

                                                             
79 Che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità di: titolare di una impresa individuale; rappresentante legale di una società agricola di 
persone, di capitali o cooperativa. 
80 L’aiuto è concesso sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate. 
81 Il bando fa parte delle azioni previste dall’iniziativa Design Competition in Expo Dubai 2020 promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi in collaborazione con il Politecnico di Milano. 
82 Con l’endorsement di imprese lombarde. 
83 Per tutte le idee progettuali si richiede di collegarsi alle tematiche di Expo Dubai 2020 Sustainability, Mobility e Opportunity e di porre l’accento sull’innovazione 
di prodotto e di processo. Tali tematiche sono coerenti altresì con il tema scelto da Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, Creatività, Connessione e Conoscenza, che 
intende sottolineare la capacità del sapere italiano di creare innovazione attraverso la competenza e la bellezza, combinando arte e scienza, tradizione e tecnologia, 
creatività e bellezza, quale base di dialogo a livello globale. 
84 Declinate in: Innovative crafting, inteso come oggetti di design per connettere gli spazi che richiamano la tradizione italiana dell’artigianato interpretato in 
maniera innovativa; Digital Connecting spaces: inteso come spazi connessi attraverso il digitale, IoT, nuove tecnologie di domotica applicate al design e information 
design; Design for human connection: inteso come strutture temporanee per connettere le persone. 
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REGIONE MARCHE 

 

VOUCHER PER L’ISCRIZIONE A MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA - POR FSE 
2014-2020 
Oggetto Assegnazione voucher85 per l’iscrizione a master universitari e corsi di 

perfezionamento post- laurea86.  
Obiettivo87 
La Regione Marche, nell'ambito 
del POR Marche FSE 2014/2020, 
intende: 

Sostenere la formazione post-laurea al fine di rafforzare ed ampliare le 
competenze e abilità dei giovani laureati disoccupati/inoccupati, residenti 
nel territorio marchigiano e agevolare l'inserimento qualificato nel mondo 
del lavoro.  
Promuovere la concessione di incentivi (Voucher) funzionali a favorire la 
partecipazione a master universitari e a corsi di perfezionamento 
universitari, esclusi quelli on-line.  

Beneficiari Privato 
Finalità Formazione 
Settore Cultura 
Agevolazione 
 

Contributo sui costi di iscrizione, erogato in soluzione unica, al termine del 
percorso, per facilitare la frequenza di corsi post-laurea, promossi 
solamente da Master di I° e II° Livello negli Atenei pubblici e privati 
riconosciuti, presenti sul territorio regionale;  
Master di I° e II° Livello nazionale ed Europeo;  
Corsi di perfezionamento post –laurea negli Atenei e Istituzioni di 
istruzione superiore ricomprese nelle AFAM (Accademie, ISIA, 
Conservatori) pubbliche e private, riconosciute a Livello regionale e 
nazionale.  

Ambiti di Intervento Sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; agro 
alimentare; turismo e beni culturali; green economy; distretto del mare; 
meccanica; domotica e assisted living; biotecnologie; 
internazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del 
territorio. 

Requisiti88 
 

Essere residenti nella regione da almeno sei mesi dalla data di 
presentazione della domanda; essere laureati (laurea triennale, 
specialistica o magistrale o laurea del vecchio ordinamento); risultare 
disoccupati/ inoccupati ai sensi della normativa vigente in materia; Avere 
un'età inferiore a 36 anni (36 anni non compiuti). 

Tipologia di Agevolazione 
Entità massima del contributo89, 
pari all'80% del costo di 
iscrizione al: 

 Master svolto c/o un Ateneo di altro Paese Europeo - 8.000 Euro; Master 
di II° livello svolto c/o Ateneo Nazionale - 6.000 Euro; Master di I livello 
svolto c/o Ateneo Nazionale - 5.000 Euro; Corso di perfezionamento post-
laurea, svolto presso un Ateneo di un altro Paese Europeo - 3.000 Euro; 
Corso di perfezionamento post-laurea, svolto in Italia - 2.500 Euro. 

Dotazione Finanziaria Euro 1.100.000 
Scadenza 31 Dicembre 2019 

                                                             
85 Con Decreto dirigenziale n. 687 del 15 novembre 2017, pubblicato sul Bur n° 123 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di voucher 
per l’iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line. 
86 Esclusi quelli online, a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 3 – Priorità d’Investimento 10.4 – Risultato Atteso 10.6. 
87 L'offerta formativa di cui al presente Avviso si integra, in maniera complementare e sinergica, con l'intera offerta formativa regionale, declinata nell'ambito: 
della formazione superiore e alta formazione (TTS), (IFTS, Dottorati di ricerca di cui al progetto EUREKA, Apprendistato di ricerca). 
88 Ciascun richiedente può ottenere la concessione di un solo voucher. 
89  L'importo del voucher concesso, entro i valori indicati nel precedente prospetto, può corrispondere al 100% del costo di iscrizione/frequenza all'azione 
formativa proposta solamente nel caso in cui il richiedente presenti un ISEE non superiore a Euro 21.000, che costituisce, per la Regione Marche, il valore soglia 
di accesso alle provvidenze del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017. 
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Tempistica Investimento Concessione immediata fino ad esaurimento risorse disponibili per ogni 
tipologia di azione previste.  

Link https://www.fasi.biz/it/programmi/view/16855-marche-voucher-per-l-
iscrizione-a-master-universitari-e-corsi-di-perfezionamento-post-laurea-
por-fse-2014-2020.html 

POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 1 PRIORITÀ 8.1. DGR N. 305/2018 - AIUTI ALLE IMPRESE IN CASO DI 
ASSUNZIONI DI TIROCINANTI E SOGGETTI DISOCCUPATI, DDPF N.194/IRE DEL 31.08.2017. “MANIFATTURA E 
LAVORO 4.0 – SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E ALL’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE 
DIGITALI NELLE MPMI.  
Beneficiari Piccole e medie imprese 
Soggetti Ammessi/Beneficiari Piccole e medie imprese 
Struttura Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione 
Dotazione Finanziaria Euro 1.000.000,00 
Data Pubblicazione 17/04/2018 
Scadenza 31/12/2019 
Link http://www.regione.marche.it/ 

http://old.regione.marche.it/Home/Comunicazione/BandieAtti.aspx 
P.O.R. MARCHE - FSE 2014-2020, ASSE 3 - P.I. 10.4 - R,A, 10.6 - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER INERENTI LA TASSA 
DI ISCRIZIONE A MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA, ESCLUSI QUELLI ON-
LINE 
Oggetto Bando per concessione contributi. 
Beneficiari Disoccupati/inoccupati, residenti, da almeno 6 mesi nella Regione, in 

possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento.  
Il richiedente dovrà avere un'età inferiore ai 36 anni (36 anni non 
compiuti). 

Area Organizzativa Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 
Struttura Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 

Formazione e  Servizi per il Mercato del Lavoro 
Dotazione Finanziaria Assegnazione Voucher 
Data Pubblicazione 15/11/2017 
Scadenza 31/12/2019. 
Link http://old.regione.marche.it/Home/Comunicazione/BandieAtti.aspx  
"I GIOVANI C'ENTRANO", IN ESECUZIONE D.G.R. N. 438/2012 - BILANCIO 2017-2019, ANNUALITÀ 2017, DECRETO 
N° 117/IPC DEL 30/11/2017 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE - P.F. POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT E GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Oggetto Bandi per concessione di finanziamenti 
Beneficiari Ambiti Territoriali Sociali (Comuni capofila) 
Soggetti Ammessi/Beneficiari Ambiti Territoriali Sociali (Comuni capofila) 
Agevolazione Ammissione Progetti al contributo e prenotazione impegno di Spesa  
Dotazione Finanziaria Euro 267.685,71  
Data Pubblicazione 30/11/2017 
Scadenza 31/12/2018 
Link http://old.regione.marche.it/Home/Comunicazione/BandieAtti.aspx 
CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PROVINCIA DI MACERATA 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO - DETERMINA PRESIDENZIALE D’URGENZA 
N. 1 DEL 09/01/2018 
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Oggetto90 
 

Promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro Nazionale per l'Alternanza 
Scuola-Lavoro e incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

Tipologia di bando  Bando Alternanza Scuola – Lavoro. 
Soggetti Beneficiari e 
Requisiti 
Per presentare 
domanda91:  
 

o Siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: 
http://scuolalavoro.registroimprese.it ;  

o abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Macerata;  
o siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A di 

Macerata, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale, fatta salva 
la facoltà di regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di 
regolarizzazione e sospensioni stabilite dal decreto-legge n° 189 del 2016 o 
da altre disposizioni vigenti;  

o non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti non sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.  

Dotazione Finanziaria - 
Entità del Contributo92 
 

o Euro 600,00 per realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza 
scuola-lavoro;  

o Euro 800,00 per realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-
lavoro; Euro 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di 
studente/i diversamente abile/i con disabilità certificata, pari a Euro 
1.000,00. 

Scadenza  A partire dal 9/01/2018 e fino al 31/12/201893. 
Modalità e Termini di 
presentazione Domande  

A partire dal 09/01/2018 sino al 31/12/201894. Le domande 95di contributo, 
redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.mc.camcom.it e 
firmate digitalmente, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la 
dicitura “Bando Alternanza Scuola - Lavoro”. 

Link http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/Voucher-
Imprese-Alternanza-Bando.pdf 

  

                                                             
90 La Camera di Commercio di Macerata, alla luce delle nuove competenze attribuite al Sistema camerale in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di 
facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro 

91 Sono, altresì, escluse le domande presentate da “imprese in difficoltà” così come definite ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, 

oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007; abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare), 

fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto-legge n° 189 del 2016 (Allegato 3) o da altre disposizioni vigenti; non abbiano già beneficiato di altri 

aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati; g. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di 

beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di Macerata, ai sensi dell’art. 4 c. 6 del D.L. 95/2012; non siano controllate da enti o aziende 

pubbliche o partecipate dai medesimi soggetti in misura superiore al 25% del capitale sociale. 
92   I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4% secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.P.R. n° 600/1973, a fronte dei tirocini 
effettivamente svolti, documentati secondo quanto previsto al punto 8 del presente bando. Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente 
bando per l’anno 2018. 
93 Per convenzioni stipulate e tirocini da attivare entro tale periodo. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/01/2019. 
94 Per convenzioni stipulate e tirocini da attivare. 

95 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: - fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante 

firmatario della domanda di contributo; copia sottoscritta della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante. La carta di identità potrà 

essere omessa qualora la domanda venga sottoscritta mediante dispositivo di firma digitale. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta 

l’inammissibilità della domanda. 
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POR FSE MARCHE-AVVISO 10.6 - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER L’ISCRIZIONE A MASTER 
UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA96. 

Oggetto 
 

Il bando prevede il pagamento di voucher formativi per l’iscrizione a: 
• Master universitari di I° e II° livello97, anche di Università estere;  
• Corsi di perfezionamento post-laurea. 

Obiettivo Sostenere la formazione post laurea al fine di effettuare inserimenti 
qualificati nel mondo del lavoro. 

Destinatari Giovani disoccupati o eventualmente inoccupati, di età inferiore ai 36 
anni (non compiuti), residenti da almeno 6 mesi nella Regione ed in 
possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento. 

Settore 
 

I master devono possedere contenuti formativi da spendere 
prioritariamente nell’ambito dei seguenti settori: 
Sistema moda; settore del legno in tutte le sue articolazioni; 
agroalimentare; turismo e beni culturali; green economy; distretto del 
mare; meccanica; domotica e assisted living; biotecnologie; 
internazionalizzazione; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del 
territorio. 

Dotazione finanziaria 1 milione e 100 mila Euro 
Intensità di aiuto e 
massimali di spesa 

La dotazione finanziaria 

totale è di 1 milione e 100 

mila Euro così suddivisi: 

� 770 mila Euro a copertura di voucher 98  per l’iscrizione a master 

universitari di I° o II° livello in Italia e master universitari all’estero99; 

� 330 mila Euro a copertura di voucher per l’iscrizione di corsi di 

perfezionamento post-laurea in Italia o all’estero100.  

Spese ammissibili Spese di iscrizione 
Tipo di finanziamento Contributo a fondo perduto. 
Presentazione 
Domande/Scadenza  

Le domande vanno presentate per via telematica, utilizzando il sistema 
informatico SIFORM2, entro il 31 dicembre 2019 (o comunque fino ad 
esaurimento risorse). 

Link https://www.magevola.it/famiglia/istruzione-e-
formazione/marche/master-regione-marche/ 

 

 

 

 

 

 

                                                             

96 Esclusi quelli on line” vuole partecipare alla creazione di un tessuto lavorativo maggiormente qualificato, così da inserire i giovani nel mondo del lavoro. 
97 Per accedere ai finanziamenti per i Master di I livello bisogna essere in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale e vecchio ordinamento, mentre per 
i Master di II livello è necessaria la laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento, così come per i corsi di perfezionamento post-laurea. 
98 Valore massimo dei voucher è il seguente: 5 mila Euro per Master di primo livello; 6 mila Euro per Master di secondo livello; 8 mila euro per Master frequentati 
all’estero; per i corsi di perfezionamento post-laurea all’estero, l’importo massimo è di 3 mila Euro; per i corsi di perfezionamento post-laurea svolti in Italia, 
l’importo massimo è di 2 mila e 500 Euro. 
99 Per i master all’estero è destinato il 20% dell’importo complessivo dedicato ai Master pertanto un importo massimo di 154 mila Euro. 
100 Per i corsi esteri, è destinato il 20% dell’importo complessivo dedicato ai Corsi di perfezionamento post-laurea, pertanto un importo massimo di 66 mila euro. 
Vengono finanziate esclusivamente le spese di immatricolazione per una misura pari all’80% o al 100% se si dimostra un ISEE inferiore a 21 mila Euro. 
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REGIONE MOLISE 

 

PACCHETTO GIOVANI - SOTTOMISURA 6.1 – "AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER I 
GIOVANI AGRICOLTORI"  
Oggetto 
 

Bando attuativo "Pacchetto Giovani" - Determinazione del 
direttore del IV° dipartimento n° 142 del 28-05-2018. 

Oggetto Sostegno agli investimenti per le aziende agricole, secondo una 
logica di progettazione integrata che consente ai giovani di 
ottenere l’incentivo per l’insediamento in aziende (agricole) e il  
contributo per la realizzazione di un piano di investimenti. 

Beneficiari 
  

Giovani 101  agricoltori che non hanno compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della domanda102. 

Dotazione Finanziaria 
 

Euro 6.000.000,00 di cui: Euro 3.000.000,00 per la sottomisura 
6.1 

Agevolazione 
 

L’aiuto non può superare il valore massimo di (conforme l’allegato 
II del Regolamento n° 1305/2013):  
o 30.000,00 Euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende 

localizzate in zone montane con almeno una Produzione 
Standard Totale di 10.000 Euro;  

o 40.000,00 Euro nel caso l’insediamento avvenga in aziende 
localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione 
Standard Totale di 18.000 Euro. 

Proroga scadenza secondo Step  Al 16 Luglio 2018 
Link http://psr.regione.molise.it/sites/psr.regione.molise.it/files/PACCHETTO%20

GIOVANI_SCHEDA%20SINTESI.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 Nel caso il giovane non si insedi come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo giovane titolare avendo 
acquisito il consenso dell’altro co-titolare purché disponga di potere decisionale. 
102 E che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove 
l’azienda sia una società agricola. 
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REGIONE PIEMONTE 

 

PIEMONTE: CONTRIBUTI SUI PRESTITI PER LA CONDUZIONE AZIENDALE, BANDO 2018 
Oggetto  
 

Concessione contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale, della durata 
massima di 1 anno103. 

Beneficiari  
 

o Cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno 5 imprenditori 
agricoli;  

o Credito di conduzione in favore di imprenditori agricoli singoli e di altre forme associate 
composte da meno di cinque imprenditori agricoli. 

Agevolazione    
 

o Contributo pari all’1% dell’importo ammesso a finanziamento per le imprese104 ubicate 
in zona di pianura o di collina e al 1,50% per quelle ubicate in zona di montagna. 

o Maggiorazione: qualora, almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia 
prestata da confidi, il contributo negli interessi sarà aumentato di 0,30 punti percentuali.  

Presentazione 
Domanda 

 Va presentata tramite appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo 
piemontese (SIAP); la copia cartacea va presentata debitamente sottoscritta e corredata della 
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore - al Settore Agricoltura della 
competente Provincia, entro 7 giorni lavorativi, dall’inoltro telematico. 

Scadenza 31/12/2018 
Link https://www.italiacontributi.it/  

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/piemonte/1836-piemonte-contributi-
negli-interessi-sui-prestiti-per-la-conduzione-aziendale-bando-2018-per-cooperative-
agricole-ed-altre-forme-associate-composte-da-almeno-cinque-imprenditori.html 

BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA PIANI DI ATTIVITÀ ITS 3.10II.11.01.01 DELLA DIRETTIVA - PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE – PIANO TERRITORIALE PLURIENNALE 2016/2019 
Oggetto Finanziamento dei percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico 

superiore di cui al DPCM 25 gennaio 2008. 
Beneficiari Fondazioni ITS 
Settore/Materia Formazione Professionale 
Dotazione 
Finanziaria    

 
Euro 4.832.900,00 di POR FSE 

Scadenza Bando a Sportello - Aperto 
Link 
 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_18_19.htm 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/23/suppo3/000000... 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/23/suppo3/000000... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Agli imprenditori agricoli singoli od associati e alle cooperative agricole. 
104 Per le imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali nell’anno di presentazione della domanda e rientranti nelle zone e con le tipologie di 
danno annualmente individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n° 102/2004, il contributo negli interessi è elevato, così come per i due rinnovi 
consecutivi, al 3%. 
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REGIONE PUGLIA 

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI BENEFICIARI PON METRO 2014-2020 – ASSE 3 “SERVIZI PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE” AZIONE 3.3.1 SOSTEGNO ALL’ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE. (PROGETTO 
BA3.3.1.D FABER SOTTOMISURA BA3.3.1.D.2) 

Beneficiari 
 

Giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri, nella fascia di 
età 16-29 anni105. 

Dotazione Finanziaria 
 

Pari a 2.700,00 Euro, al lordo delle ritenute erariali, per la durata 
dell’intero tirocinio. NB Per le domande accolte e fino ad esaurimento 
delle risorse, il Comune di Bari si fa carico di erogare ai destinatari 
un’indennità di frequenza: 

Data Di Pubblicazione/ 
Data Di Scadenza 

o Data di Pubblicazione - 11 giugno 2018 
o Data di Scadenza - 31 luglio 2018. 

Modalità della 
Presentazione delle 
Domande106 
 

Le candidature deve avvenire su domanda autocertificata ai sensi 
del DPR 445/2000 predisposta nell’allegato “1A”, debitamente 
compilata e sottoscritta, di seguito, trasmessa mediante PEC 
all’indirizzo politichedellavoro@pec.rupar.puglia.it  o consegna a 
mano presso la sede del Comune di Bari - Ripartizione Politiche 
Educative Giovanili e del Lavoro - POS Politiche del Lavoro - Porta 
Futuro Via Crisanzio 183/H Bari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle 12,00. 

Link http://www.comune.bari.it/-/ba29-avviso-pubblico-per-la-
partecipazione-a-programma-di-empowerment-e-di-inserimento-
lavorativo-di-giovani-disoccupati-o-inoccupati-italiani-e-stran 

PUGLIA: BANDO SELEZIONE FACTORY – ESTRAZIONE DEI TALENTI 
Beneficiari  � Consorzio; Associazione; Onlus; Pubblica Amministrazione; Altro; 

� Impresa o Professionista; Fondazione; Centro educativo o di ricerca; 
Cooperativa 

Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; media impresa; grande impresa. 
Dotazione Finanziaria Ammonta ad Euro 10.000.000 
Settore Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; 

Bancario – Assicurativo; Trasporti; Energia; Pubblica Amministrazione; 
Sanità; Cultura; Farmaceutico; Alimentare. 

Tipologia di Agevolazione 
Contributo 
 

Deve essere presentato un programma d’intervento che illustri i servizi di 
accompagnamento e l’accelerazione di impresa, articolati tramite le 
seguenti attività: 
� Screening - finalizzato a stabilire il tipo di supporto da fornire ai 

Team; 
� Sessioni comuni di accompagnamento, centrate sul coaching - 

attraverso cui saranno inquadrati temi fondamentali e nodi critici 
della genesi e sviluppo di piani d’impresa; 

� Sessioni di accompagnamento - dedicate ai singoli Team 
(necessarie a garantire loro i seguenti servizi personalizzati),  

� ovvero:  

                                                             
105 Residenti nel Comune di Bari da almeno 6 mesi, provenienti da nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 6.000 Euro. 
106 Le domande di candidatura dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni dovranno essere sottoscritte dal candidato e dal genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale o, in mancanza, dal tutore. Alla domanda andrà allegata copia del documento di quest’ultimo. 
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o a)  tutorship seguito dal coach che durante l’intero il percorso di 
accompagnamento; b) 

o  mentorship, ovvero soggetti individuati tra imprenditori, manager ed 
esperti “consolidati107”. 

Investimento Investimento minimo - Euro 0; 
Investimento massimo - Euro 0. 

Data di Apertura/Chiusura Data Apertura - 04/06/2018 
Data Chiusura - 18/07/2018.  
Le candidatura vanno redatte secondo schemi e modalità, riportati nella 
piattaforma online (https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it) e dedicata 
all’intervento “Estrazione dei Talenti” (disponibile a partire dalle ore 
12.00 del 4/6/2018 e trasmesse attraverso procedura telematica 
entro le ore 12.00 del 18/7/2018). 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/puglia-bando-
selezione-factory-estrazione-dei-talenti/ 

  

                                                             
107 Da abbinare ai destinatari attraverso un meccanismo di matching basato sul criterio della comunanza dell’area di business. 
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REGIONE SARDEGNA 

 

SARDEGNA: PERCORSO DI VALIDAZIONE DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL – INSIGHT 2018 

Oggetto  Bando pubblico “Insight – Percorso di validazione dall’idea al business model” 

Beneficiari  

Persone fisiche, organizzate 108 

con una proposta 

imprenditoriale innovativa e in 

possesso di questi requisiti: 

• Età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda; 
residenti nel territorio della regione, al momento della presentazione 
della domanda; che non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali 
negli ultimi 5 anni; che non siano coinvolti in procedure concorsuali;  

• che non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in 
giudicato, per delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la 
riabilitazione; 

• che non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;  
• che non siano interdetti o inabilitati; che non abbiano procedimenti 

penali in corso;  
• che non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, premi e/o aiuti 

nell’ambito di precedenti programmi per il processo di validazione di 
nuove idee imprenditoriali finanziati da Sardegna Ricerche; 

• che non posseggano quote in società le cui, attività risultano 
riconducibili o affini all’idea proposta. 

Modalità di Partecipazione  

 

Si deve presentare una idea imprenditoriale relativa allo sviluppo di prodotti 
e/o servizi109.  
Sardegna Ricerche selezionerà le proposte110 a cui conferire le opportunità 
offerte dal bando, ovvero: 
o Voucher a supporto del processo di validazione della idea e per la 

realizzazione del Minimum Viable Product111 (MVP);  
o Attività di supporto e monitoraggio: ciascuna delle idee ammesse sarà 

supportata nel processo di validazione tramite attività di confronto e 
monitoraggio, al fine di facilitare lo svolgimento della iniziativa. 

Settore Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; 
Trasporti; Energia; Sanità; Cultura; Sociale – No Profit – Altro; Farmaceutico; 
Alimentare. 

Dotazione Finanziaria Pari a Euro 250.000 

Agevolazione: Premi e Borse 

 

Ad ogni beneficiario, viene riconosciuto un voucher112 di 10.000 Euro, non 
rinnovabile per il supporto alla realizzazione del MVP o partecipazione a 
percorsi di incubazione e/o accelerazione di impresa. 

Investimento Investimento minimo - Euro 0; 
Investimento massimo - Euro 0. 

Data Apertura/Data Chiusura Data Apertura - 13/04/2018 
Data Chiusura - 28/12/2018 

Informazioni e Link 
 

 http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/sardegna-percorso-
di-validazione-dallidea-al-business-model-insight-2018/  

                                                             
108 In team operativi formati da minimo 2 persone (soggetto proponente). 
109 Con caratteristiche di novità rispetto al mercato; il miglioramento in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o l’introduzione di nuovi processi 
produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente (innovazione di processo). 
110 Attraverso il processo di scouting e valutazione. 
111 Ovvero una versione minimale del prodotto che permetta ai proponenti di capire il mercato e i bisogni degli utenti, raccogliendo ed elaborando la maggior 
quantità di dati possibile per verificare la propria idea di partenza, con il minor dispendio di tempo e risorse. 
112 Il voucher viene riconosciuto ai soggetti proponenti che dichiarano di non aver ricevuto altri premi/aiuti nei precedenti programmi di validazione delle nuove 
idee imprenditoriali, finanziati da Sardegna Ricerche. 
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SARDEGNA: INCENTIVI PER STARTUP INNOVATIVE – POR FESR 2014-2020 – II° AVVISO - VOUCHER STARTUP – 
INCENTIVI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE STARTUP INNOVATIVE, POR FESR 2014-2020 

Oggetto  Sostegno alla creazione e avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad 
alto contenuto di conoscenza che siano in grado di intercettare e presidiare 
nuove nicchie di mercato, nonché incidere sugli obiettivi strategici, 
individuati dalla Smart Specialization Strategy della Regione113. 

Beneficiari  Micro e Piccole Imprese114 (MPI), da non più di 36 mesi, al momento della 
presentazione della domanda115. 

Modalità di Partecipazione116  

Le imprese dovranno presentare 

una istanza di accesso al 

programma Voucher Start-up 

contenente: 

a. Il business plan incentrato sul completamento e/o sulle successive 
fasi di sviluppo del nuovo prodotto/servizio e/o processo innovativo, 
frutto delle conoscenze e del lavoro originale dei soggetti proponenti 
e/o basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca 
condotta presso l’ente di appartenenza, e il cui stadio di sviluppo sia 
conseguentemente già in una fase avanzata tale da poter essere 
dimostrato per una valutazione di merito (prototipo dimostrabile);  

b. Il piano di utilizzo del voucher, della durata massima di 12 mesi. 

Dotazione Finanziaria Le risorse disponibili ammontano a Euro 3.500.000. 

Tipologia di Agevolazione: 

Contributo 

 

 

� Piano di utilizzo del voucher con una dimensione ricompresa, tra un 
minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 100.000.  

� Intensità 117  di aiuto, non superiore alla misura massima del 90% sul 
totale dei costi del piano di utilizzo del voucher approvato. Il contributo 
viene concesso, ai sensi del regime comunitario degli aiuti di stato (“de 
minimis118). 

� Aiuti concessi senza costi ammissibili individuabili e pertanto sono 
cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili o con altri 
aiuti senza costi ammissibili individuabili119. 

Investimento Investimento minimo - Euro 15.000,00; 
Investimento massimo - Euro 100.000,00. 

Scadenza Entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2018 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/sardegna-incentivi-
per-startup-innovative-por-fesr-2014-2020-ii-avviso/  

 
 

  

                                                             

113 113 Attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi. 
114 Così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di 
capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano. 
115 Che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività 
116 Possono presentare la domanda di agevolazione le imprese operanti in qualsiasi settore dell’economia, secondo quando definito dal Regolamento (UE) N. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
de minimis. 
117 Determinata dalla portata innovativa dell’iniziativa e dal suo correlato grado di rischio, come specificato all’articolo 7 delle disposizioni attuative. 
118 Ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; pertanto l’impresa in sede di presentazione della domanda di contributo 
dovrà autocertificare i contributi già ottenuti che incidano sul massimale di cui al suddetto regolamento comunitario, nonché l’impegno a comunicare gli ulteriori 
aiuti “de minimis” ricevuti dopo la data di presentazione della domanda e fino all’eventuale concessione del contributo 
119 Nel rispetto degli importi massimi stabiliti dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
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REGIONE SICILIA 
 

AVVISO 22/2018- SOGGETTI PROMOTORI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI 
Oggetto  Finanziamenti per i tirocini per i giovani in età compresa tra i 18 e i 35 

anni.  
Obiettivo Svolgere un’esperienza di apprendimento e formazione professionale, 

nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio. 
Beneficiari Giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione, iscritto al registro dei praticanti, per 
le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un 
Ordine o un Collegio professionale, oppure un giovane che abbia 
conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni 
ordinistiche120  
Al momento della presentazione della domanda il beneficiario deve 
essere: 
� residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana; 
� avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un’età non 

superiore a 35 anni (36 non compiuti);  
� aver conseguito un voto di laurea minimo di 90 /110 o per le 

professioni che richiedono il conseguimento del diploma di scuola 
superiore, un voto di diploma minimo di 70 /100;  

� non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali 
in corso; essere nella condizione di non occupato; 

� non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante; per le 
professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o 
Collegio professionale nell’ambito della Regione Siciliana;  

� non essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il 
tirocinio si riferisce, né aver 
superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso;  

� avere effettuata l’iscrizione/preiscrizione all’ordine/collegio/albo 
per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento 
dell’esame di stato determina l’automatica conclusione del 
periodo di tirocinio121.  

Dotazione Finanziaria 
 

Pari a €uro 15.000.000,00 a valere sull’Asse I del POR    Sicilia 
FSE  2014 – 2020 - Priorità d’investimento azione 8.1.1 ripartiti così:  
� Dal 21 /05/2018 al 30/06/2018 - €uro 5.000.000,00: Avvio 

tirocini entro e non oltre il 15 /12/ 2018;  
� Dal 17/09 /2018 al 30/10/2018 - €uro 5.000.000,00: Avvio 

tirocini entro e non oltre il 29/03/2019;  

                                                             
120 120 Aggiornamento Del 18/05/2018 - Relativamente alle Modalità di Presentazione della Domanda di Adesione dell’avviso 20-2018 – Tirocini Obbligatori e non 

obbligatori delle professioni Ordinistiche. Trasmettere Via Posta Elettronica Certificate (PEC) All’indirizzo Dipartimento.Lavoro@Certmail.Regione.Sicilia.It Solo 

La Ricevuta Di Adesione Prodotta Tramite Piattaforma. Si parla pertanto dei futuri ingegneri ai potenziali psicologi, dagli aspiranti avvocati a architetti, chimici, 

assistenti sociali, commercialisti, così come per tutti coloro che ambiscono all’accesso nelle quasi 30 professioni disciplinate da un Ordine. 
121 Il tirocinante – ad eccezione delle ipotesi riportate di seguito - è tenuto a: a) compilare la scheda di rilevazione dati di cui all’allegato E all’Avviso: b) svolgere il 

tirocinio professionale senza interruzioni assicurando una presenza continuativa accertata attraverso la firma di un registro di presenza.; c) redigere, con 

cadenza bimestrale una relazione dettagliata sull’attività svolta e con 

un’autovalutazione riguardo al conseguimento degli obiettivi formativi previsti e completa del prospetto  di  riepilogo  delle  ore  di  tirocinio  realizzate  nel  perio

do  di  interesse. Questa relazione deve essere controfirmata da tutor professionale e vistata dall’ordine/ collegio/albo di riferimento; d) compilar e il 

questionario di gradimento (allegato F). 
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� Dal 07/01/2019 al 15 /02/2019 - €uro  5.000.000,00: Avvio 
tirocini entro e non oltre il 28 /06/2019. 

Modalità Presentazione Domanda 
Contributo 
 

Richiesta di adesione avvalendosi di specifica 
procedura disponibile all’indirizzo: http://www.tirociniprofessionali.
ciapiweb.org. Le domande 122  dovranno pervenire, 
via PEC  all’indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it. 
Per la seconda finestra, trasmettere non prima delle ore 08 del 
17/09/2018 e fino alle ore 14 del 30/10/2018; per la terza 
finestra , non prima delle ore 08 del 07/01/2019  e fino alle 
ore  14  del 15/02/2019. 

Soggetto Ospitante123 
All’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione il soggetto 
ospitante deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

Avere una sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana; 
non realizzare tirocinio/i tirocini con persone con cui 
ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di 
collaborazione remunerate; assicurare il tirocinante contro gli 
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi (il 
costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di 
partecipazione); essere in regola con la normativa sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; nominare 1/2 tutor 
professionale/i;in caso di un’assenza superiore a 15 giorni del tutor, il
 soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requi
siti analoghi a quelli del tutor da sostituire e di comunicarlo 
all’amministrazione almeno 10 giorni lavorativi prima del 
subentro;  sottoscrivere la convenzione con la quale sono regolament
ati i rapporti tra soggetto ospitante e Dipartimento Lavoro; avviare il 
tirocinio, in base alla finestra di riferimento; trasmettere la/e scheda/e 
dati compilata/e dal tirocinante. 

Scadenza 2 marzo 2020. La durata massima del periodo ammissibile a 
finanziamento  è al massimo di 12 mesi di tirocinio  sia per quelli 
obbligatori che per quelli tirocini non obbligatori. 

Link  https://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/tirocini-da-600-
%E2%82%AC-al-mese-per-i-giovani-aspiranti-professionisti-siciliani-
grazie-allavviso-20-2018-del-fse/ 

  

                                                             

122 A pena d’irricevibilità, complete degli allegati di cui, al successivo art. 9  
123 Il soggetto ospitante deve impegnarsi a non utilizzare il tirocinante per: - lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio; - 

sostituire contratti a termine; - sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie; - ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione. 

Al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari nel complesso a € 600,00 

mensili lorde  per  un  periodo  della durata  massima di 12 mesi che sarà corrisposta  solo  al  raggiungimento  minimo  per  ciascun  mese  del  70%  delle ore 

previste mensilmente dal percorso di tirocinio. Il soggetto ospitante può presentare domanda di partecipazione per un massimo di n° 2 tirocinanti. 
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 GIOVANI, ADULTI E DISABILI SICILIANI - TIROCINI PAGATI PRESSO DELLE AZIENDE, AVVISO 22/2018  
Oggetto - Avviso 22/2018: GU della 
Regione Siciliana del 18/05/2018   

Incentivi per la realizzazione di tirocini con durata di 6 mesi/12 mesi e 
una indennità pari a Euro 500,00 mensili. 

Obiettivo Agevolare l'attivazione di percorsi di tirocinio124, finalizzati a sostenere 
esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di 
occupabìlltà dei partecipanti ai tirocini e ampliare le opportunità di 
inserimento lavorativo. 

Beneficiari125 
La misura prevede tre linee suddivise 
tra le categorie di beneficiari: 

 Giovani siciliani (da sei mesi residenti con assolto l’obbligo d’istruzione) 
tra i 16 e i 35 anni, disoccupati, inattivi e in cerca di prima 
occupazione126. 

Modalità Presentazione Domanda 
Contributo 
 

Misura a sportello  
I beneficiari potranno presentare domanda entro il 11/07/2018127. 
Il percorso di attuazione dell’operazione si sviluppa attraverso 8 fasi 
così suddivise: 
Fase 1- Individuazione soggetti promotori;  
Fase 2- Individuazione dei destinatari dei tirocini; 
 Fase 3 - Convocazione del destinatario presso il Centro per l’Impiego; 
Fase 4 - Individuazione del soggetto ospitante dove verrà realizzato il 
tirocinio;  
Fase 5 - Definizione del progetto formativo; 
 Fase 6 - stipula convenzione e avvio del tirocinio;  
Fase 7- svolgimento del tirocinio;  
Fase 8 - conclusione del tirocinio. 

Soggetti Ospitanti 
 

I soggetti ospitanti possono realizzare numericamente più tirocini nei 
limiti fissati dalla legge, ad esclusione dei tirocini in favore di soggetti 
disabili e svantaggiati. I percorsi di tirocinio128 hanno la durata pari a 6 
mesi e 12 mesi per tirocinanti disabili e i soggetti svantaggiati. 

Dotazione Finanziaria 30 mil. Euro. La dotazione per il Bonus occupazionale ammonta a 
5.000.000 Euro. 

Scadenza  Richiesta agevolazioni fino al 30.06.2020, salvo esaurimento risorse. 
AVVISO PUBBLICO N° 5 2018 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA, DDGG 29.06.2018   

                                                             

124 Il tirocinio in questa accezione viene così a rappresentare una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro 
allo scopo di favorire: l’arricchimento del patrimonio delle conoscenze del tirocinante; l’acquisizione di competenze professionali; l'inserimento o reinserimento 
lavorativo. 
125 Non potranno svolgere i tirocini coloro i quali: hanno già fruito di tirocini extracurriculari attivati con Garanzia giovani; risultano iscritti ad albi o ordini 
professionali e chiedano tirocinio per il medesimo ordine; i soggetti coinvolti in misure di politiche attive. 
126 ISEE non superiore a Euro 30.000,00 (dotazione finanziaria 10.000.000 Euro); adulti siciliani (da sei mesi residenti con assolto l’obbligo d’istruzione) tra i 36 e 
i 66 anni, disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione con ISEE non superiore a Euro 30.000,00. (dotazione finanziaria 10.000.000 €); disabili L. 68/99 o 
svantaggiati ai sensi della l.381/91 (da sei mesi residenti con assolto l’obbligo d’istruzione) tra i 16 e i 66 compiuti. (dotazione finanziaria 5.000.000 Euro). 
127 Allegando alla domanda documento d’identità, certificato ISEE e eventuale certificazione disabilità o svantaggio. 
128 Ai tirocinanti è corrisposta una indennità pari a Euro 500,00 mensili, mentre a carico dei soggetti ospitanti sono sia la copertura assicurativa presso Inail sia 
la polizza RC verso terzi. I soggetti ospitanti che a conclusione del tirocinio assumeranno i tirocinanti verrà riconosciuto un bonus occupazionale fino ad un massimo 
di 14.000,00 Euro nel biennio.  
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Oggetto Assunzione con Contratto Apprendistato Di Alta Formazione e ricerca, 
art. 1 normativa di riferimento 

Obiettivo  La Regione intende conseguire le seguenti finalità: promuovere 
l'apprendistato di alta formazione e ricerca la cui la finalità - quella di 
permettere ai giovani lavoratori assunti, contestualmente inseriti in 
percorsi formativi, il conseguimento di un titolo di studio universitario 
e/o di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca e i diplomi 
rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS): 
� favorire l'opportunità di conseguire un titola accademico o di alta 

formazione attraverso una modalità didattica per competenze 
favorita dall'interazione tra l'istituzione che rilascia il titolo di 
studio e l'impresa in alternativa, la realizzazione di percorsi di 
ricerca che prevedono l'impegno congiunto di organismi di ricerca 
qualificati ed imprese; 

� fornire una offerta stabile e fruibile su tutto il territorio regionale 
� contribuire all’incremento dei livelli di occupabilità dei giovani. 

Dotazione Finanziaria129 Pari a 4 000.000.00 (quattromilioni) di €uro  
Tipologie Apprendistato - Oggetto 
del presente avviso per la 
costituzione di un Catalogo 

 

o Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore — 
ITS; 

o Apprendistato per le Lauree triennale e magistrale a ciclo unico: 
o Apprendistato per i Master di I e Il livello (universitari e AFAM) 
o Apprendistato per il Dottorato di ricerca; 
o Apprendistato per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica 

— AFAM; 
o Apprendistato per attività di ricerca {Enti di Ricerca)  

                                                             
129 Il voucher formativi disciplinati dal presente avviso pubblico per la fruizione dell'offerta formativa che costituisce il "Catalogo dell'Offerta Formativa per 
l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca della Regione Siciliana saranno finanziati nel quadro delle risorse disponibili che il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali assegna annualmente ala Regioni per le attività formative in apprendistato (Capitolo 318107 del Bilancio della Regione Siciliana). 
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Soggetti130 Ammissibili a. Con riferimento al Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (TS): 
Istituti Tecnici Superiori di cui al DPCM del 25 gennaio 2008, 
riconosciuti ed aventi sede nel territorio regionale (secondo il Piano 
territoriale triennale della Regione Siciliana) 
b. con riferimento elle Lauree triennale, magistrale e magistrale a  
ciclo unico, ai Master universitari di I e Il rivelo. al Dottorato di ricerca: 
Università aventi sede nel territorio della Regione Sicilia. cha ai sensi 
della normativa vigente, sono legittimate al rilascio dei titoli cui sono 
finalizzati i contratti, contemplate dal protocollo d'intesa con la 
Regione Siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 
428 del 22 dicembre del 2016.  
c. con riferimento all'Ata formazione artistica musicale e coreutica  
AFAM: Istituzioni dell'Ata Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM) riconosciute dal competente Ministero. contemplate dalla DC, 
R. 428/2015, legittimate a titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica cui sono finalizzati i contratti (compreso i Master), aventi 
sede nel territorio delta Regione Sicilia. Sono escluse le Istituzioni 
formative AFAM telematiche. 
d. con riferimento alle attività di ricerca: Enti di ricerca pubblici e 
privati aventi sede nel territorio regionale: gli Enti di ricerca privati 
dovranno essere dotati di personalità giuridica ed essere presenti 
nell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituite ai sensi dell'art 3765 del 
DPR 11 luglio 1980 n° 382, da almeno tre anni. 

Destinatari - Giovani di età compresa Ira i 18 e i 29 anni di età, assunti o da 
assumere con contratto apprendistato ai sensi dell'art 45 del D.lgs 
n° 81/2015 del 2015 in possesso dei seguenti requisiti:  

- nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all'UE o nazionalità 
di paesi non appartenenti all’UE, con regolare permesso di 
soggiorno in Italia; 

- residenza o domicilio in Sicilia; 
- possesso delle caratteristiche per l'iscrizione al percorso di studi 

cui è finalizzato il contratto. 
Beneficiari del Voucher o I voucher formativo potrà essere riconosciuto in favore di 

lavoratori assunti con contratti di apprendistato in alta formazione 
e ricerca ai sensi dell'art 45. del D.LGS 81/2015 e ss.mm.ii, aventi i 
requisiti Individuati all'art 5, in relazione all'offerta formativa 
individuata all'art 6 ed inserita nel Catalogo di cui all'art 9 del 
presente avviso. 

o L'erogazione del voucher formativo viene effettuata iri favore 
dell'istituzione formativa prescelta (artt. 4 e 5), su delega 
all'incasso del titolare del voucher formativo. 

o L’assunzione dell’apprendista potrà avvenire anche 
successivamente alla presentazione della richiesta di erogazione 
del voucher. In tal caso, l’assunzione dovrà essere formalizzata e 
comunicata all'amministrazione regionale entro 30 gg. dalla 
pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento dei 
voucher fermativi  

 
Importo Voucher Formativo finanziabile per singola tipologia di corso 
A) Apprendistato ITS 2.500 €uro per ogni annualità per un massimo di 5.000 €uro 
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B) Apprendistato per le Lauree 
Triennali, magistrale e 
magistrale a ciclo unico 

 
 
5.000 €uro per ogni annualità 

C) Apprendistato per il Master di 
I e II livello 

 
17 €uro/h corso, per un importo di massimo di 8.000 €uro 

D) Apprendistato per il Dottorato 
di Ricerca 

 
2.500 €uro per ogni annualità per un importo massimo di 7.500 €uro 

E) Apprendistato per l’Alta 
formazione artistica musicale 
e coreutica 

 
 
5.000 €uro per ogni annualità. 

F) Apprendistato per attività di 
ricerca 

 
2.500 €uro per ogni annualità per un massimo di 7.500 €uro. 

 

Modalità e Presentazione delle 
domande 
  

Ai fini della partecipazione all'avviso, i soggetti proponenti dovranno 
predisporre la domanda di inserimento a catalogo e i relativi allegati 
esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica 
disponibile all'indirizzo https:/avviso5/2018.siciliafse1420.it.  
La procedura informatica di presentazione sarà resa disponibile per La 
compilazione entro IL 60° dal giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso sulla GURS; la data di apertura sarà comunicata sul sito 
www.sicilia-fse.it  e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo: 
htpp://pti.regione.sicilia.it/   

Scadenza � La scadenza della prima finestra temporale' fissata alle ore 13,30 
del 120° giorno dalla pubblicazione sulla GURS131, del Comunicato 
relativo al presente Avviso.  

� Per l’apprendistato in attività di ricerca la scadenza della prima 
finestra temporale à fissata alle ore 13.30 del 150° giorno dalla 
pubblicazione sulla GURS, del Comunicato relativo al presente 
Avviso. 

� Per 'e successive finestre, previa verifica di risorse disponibili, sarà 
data indicazione della data di apertura e scadenza con specifico 
Comunicato a firma del Dirigente Generale. Le domande di 
inserimento a catalogo pervenute oltre termini di scadenza della 
finestra di riferimento, saranno utilmente considerate in caso di 
successiva finestra di presentazione. 

� Le predette domande pervenire, entro la scadenza fissata, a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC 132 ) all'indirizzo: 
avvisifse@legalmail.it 

Link http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PI
R_PubblicaIstruzione 

 

                                                             
130  Questi soggetti devono risultare accreditati ai sensi D.P. 1 ottobre 2015 N° 25 “Regolamento Accreditamento 2015”, per macro tipologia C “Formazione 

superiore”. Possano concorrere oltre che gli accreditati anche quegli Enti accreditati, purché abbiano già presentato apposita istanza di accreditamento la macro 

tipologia “Formazione superiore”., ai sensi della circolare n° 3765 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale. 

 

131
 Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

132 Nello specifico, a seguito della compilazione della domanda di inserimento a catalogo, verrà rilasciato un numero identificativo di pratica associato univocamente 
alla medesima domanda. A seguito di conferma da parte del soggetto proponente, i documenti relativi domanda saranno scaricabili dalla piattaforma in formato 
elettronico (pdf) non modificabile e, a pena di irricevibilità, dovranno essere firmati digitalmente senza alterazioni e inviati tramite PEC all'indirizzo sopra indicato. 
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REGIONE TOSCANA 

FINANZIAMENTI PER CORSI ITS NEL PERIODO 2018-2021 - BANDO RIVOLTO ALLE FONDAZIONI ITS PER 
REALIZZARE PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE CON AVVIO NEGLI ANNI FORMATIVI 2018-2019, 2019-
2020 E 2020-2021, IN FAVORE DI GIOVANI UNDER 30 
Oggetto Bando cofinanziato dal POR del FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito 

del progetto regionale Giovanisì. 
Finalità133 Promuovere la realizzazione di percorsi di ITS nelle aree tecnologiche 

strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del territorio 
regionale, rispondendo alla domanda di competenze tecniche e 
tecnologiche nuove e di alto livello, da parte del mondo produttivo. 
Inoltre:  soddisfare le esigenze delle imprese che si trovano in una fase 
di transizione tecnologica verso Industria 4.0.  

Destinatari 
 

I progetti devono essere presentati e attuati dalle Fondazioni134 ITS 
della Toscana.  

Ammissibilità dei Progetti135 
I progetti devono pervenire agli uffici 
della Regione Toscana secondo la 
modalità del formulario online 
FSE, entro e non oltre le seguenti 
scadenze: 
  

� Progetti percorsi ITS con avvio nell'anno 2018 -2019 - prima 
scadenza del bando: entro il 29 marzo 2018 - corsi da avviare entro 
il 30 ottobre 2018;  

� progetti percorsi ITS con avvio nell'anno 2019 -2020: seconda 
scadenza: entro il 31 gennaio 2019 - corsi da avviare entro il 30 
ottobre 2019;  

� progetti percorsi ITS con avvio nell'anno 2020 -2021: terza 
scadenza: entro il 31 gennaio 2020 - corsi da avviare entro il 30 
ottobre 2020. 

Modalità della presentazione dei 
progetti:  
 

La proposta va trasmessa, utilizzando la piattaforma web Formulario di 
presentazione progetti FSE, utilizzando Carta sanitaria 
elettronica/Carta nazionale dei servizi attivata, previa registrazione 
al Sistema Informativo FSE all'indirizzo web.rete.toscana.it/fse3: 
o se il soggetto non è registrato (compilare la sezione “Inserimento 

dati per richiesta accesso);  
o se ha già un'utenza FSE e non è registrato come legale 

rappresentante (in tale caso, inviare 
mail  a alessandro.vettori@regione.toscana.it 136 , specificando CF, 
nome/cognome, dati dell’ente). 

Tipo di interventi ammissibili I percorsi137 biennali e triennali di ITS devono essere progettati, in 
modo da formare tecnici in possesso di competenze tecniche e 
tecnologiche anche trasversali e interdisciplinari richieste dalle 
imprese nella presente fase di transizione tecnologica, verso 
Industria 4.0. 

                                                             

L'invio della PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Avviso n. 5/2018 per l'apprendistato di alta formazione e ricerca — (e indicazione della Sezione del Catalogo 
ad es. Sezione A) Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore ITS - etc.). 
133 Sono queste le finalità che la Regione Toscana persegue con l'approvazione (decreto dirigenziale n. 1936 del 9 febbraio 2018) del bando per il finanziamento 
di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con avvio nell'anno formativo 2018-2019, nell'anno formativo 2019-2020 e nell'anno formativo 2020-2021. 
134  Esse, per la presentazione e gestione di percorsi ITS, non sono tenute all'accreditamento, in base all'articolo 69 lettera f "Soggetti non tenuti 
all'accreditamento" del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2015, n. 3/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 8 agosto 2003, n° 47/R "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n° 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)". 
135 La progettazione formativa dei percorsi ITS, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 25 gennaio 2008, nonché ai fini della coerenza con gli accordi tra 
Governo, Regioni e Enti Locali vigenti, di modifica e integrazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi dovrà essere conforme a quanto previsto 
dal Decreto Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017 che definisce l'Unità di Costo Standard a livello nazionale per i percorsi ITS. 
136 L'invio della mail sarà seguito da un riscontro che attesta l'avvenuta registrazione. Si suggerisce di verificare l'accessibilità alla modalità di formulario 
online almeno 15 giorni prima della scadenza dell'avviso. La proposta progettuale e la documentazione allegata prevista dall'avviso, deve essere inserita 
nell'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE” secondo le Istruzioni per compilazione e presentazione online Formulario progetti FSE 
137 Sono ammissibili percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività della 

Regione Toscana, secondo quanto indicato nella programmazione territoriale triennale approvata con delibera di Giunta regionale n° 215/2016; 
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Aree tecnologiche a) Sistema Moda - Area tecnologica: Nuove tecnologie per il Made in  
Italy;  
b) Meccanica- Area tecnologica: Nuove tecnologie per il Made in 

Italy;  
c)  Energia Efficienza - Area tecnologica: Energetica;  

Agroalimentare - Area tecnologica: Nuove tecnologie per il Made 
in Italy;  

d) Nautica, Trasporti e Logistica - Area tecnologica: Mobilità 
sostenible;  

e) Turismo e beni culturali - Area tecnologica: Tecnologie innovative 
per le attività culturali/turismo; 

f) Sanità - Area tecnologica: Nuove tecnologie per la vita. 

Destinatari dei percorsi di ITS Giovani fino a 30 anni non compiuti in possesso di un diploma di scuola 
secondaria tecnica professionale (Istruzione e formazione Professionale - 
IeFP) integrato da un percorso di Istruzione e Formazione tecnica 
Superiore - IFTS della durata di un anno. 

Massimali di contribuzione e 

parametri di costo138 
 

Finanziamento regionale pari a Euro 260.000,00 per i percorsi 
biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività al costo 
complessivo di 330.349 Euro; finanziamento regionale pari a 
270.000,00 Euro per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 
2000 ore di attività al costo complessivo di 340.335 Euro; 
finanziamento regionale pari a 310.000,00 Euro per i percorsi 
triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività al costo 
complessivo139 di 390.265 Euro. 

Dotazione Finanziaria  
 

Il bando ha un budget finanziario attuale di 4 milioni 273 mila 950 
Euro: 4.000.000,00 Euro destinati ai progetti da attivarsi entro il 30 
ottobre 2018; 136.975,07 Euro destinati ai progetti da attivarsi entro 
il 30 ottobre 2019; 136.975,07 Euro destinati ai progetti da attivarsi 
entro il 30 ottobre 2020. 

Scadenza Entro il 30 ottobre 2018 
Link 
 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-finanziamenti-per-
corsi-its-nel-periodo-2018-2021  

FARE IMPRESA - CREAZIONE DI IMPRESA – MICROCREDITO - BANDO MICROCREDITO - FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO A TASSO ZERO, NELLA MISURA DEL 70% DEL COSTO TOTALE AMMISSIBILE 

Oggetto 
Il bando è finanziato con il POR Creo 
Fesr 2014/2020 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene 
l’imprenditoria giovanile con una serie di strumenti normativi e bandi 
attraverso i quali promuove la nascita di start up giovanili, premia i 
giovani che intendono costituire un’impresa agricola e infine agevola 
l’avvio di nuove attività da parte di giovani professionisti.  

Beneficiari 
 

Start up di micro e piccole iniziative imprenditoriali giovanili, 
femminili, di destinatari di ammortizzatori sociali o liberi 
professionisti operanti nei settori manifatturiero, commercio, 
turismo e terziario.  

Dotazione Finanziaria Fino ad un massimo di 24.500 Euro 
Link http://giovanisi.it/2017/03/01/creazione-di-impresa-microcredito/  

                                                             
138 L'importo finanziabile di ogni progetto, in quota parte, è calcolato sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) definite a livello nazionale con Decreto 
Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017 art. 4. 
139 Qualora il costo complessivo del progetto a chiusura dell'intervento risultasse inferiore al costo preventivato, il finanziamento pubblico assegnato 
verrà ricalcolato in maniera proporzionale, in modo da garantire il contributo della fondazione rispetto al costo complessivo preventivato e 
rendicontato. Ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare al massimo due proposte progettuali come soggetto unico proponente. 
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REGIONE UMBRIA 

 

POR FESR UMBRIA 2014-2020: BANDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI NUOVE PMI INNOVATIVE 
Obiettivo Sostenere la creazione di startup 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 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. 

Beneficiari 
 

PMI costituite sotto forma di società di capitali e le società di capitali tra 
professionisti. Tali soggetti possono configurarsi in una delle seguenti 
tipologie: a) start-up ad alto contenuto tecnologico; b) spin-off 
aziendali; c) spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche; d) 
incubatori certificati140. 

Dotazione Finanziaria 
 

Con la D.G.R. n° 323 del 27/03/2017, sono state stanziate: 1.300.000,00 
Euro141. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto, pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 
Le spese non possono essere inferiore a 30.000,00 Euro né superiore a 
500.000,00 Euro.  

Spese Ammissibili • Spese di locazione dei laboratori e sede operativa142;  
• Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software ; 
• Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e 

laboratorio;  
• Acquisto di brevetti (già registrati); 
• Spese finalizzate alla partecipazione a fiere, eventi, campagna 

pubblicitaria e realizzazione del logo aziendale (max 10.000 
Euro);  

• Consulenze esterne specialistiche. 
Scadenza 
 

Le richieste vanno compilate e presentate alla Regione tramite 
piattaforma informatica: bandi.regione.umbria.it, fino alle ore 12:00 del 
29 giugno 2018. 

Link http://www.horizon2020news.it/contributi-37  
 

  

                                                             

140 Ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18/10/2012, n° 179 e successive modifiche e integrazioni. 
141 Trovano copertura nelle risorse del POR FESR 2014 -2020 assegnate all’Azione 1.3.1.dell’Asse 1 secondo le disponibilità del Bilancio regionale 2018 
142 Dell’impresa in cui viene effettuato l’investimento per un importo massimo di 12.000 Euro annui e solo per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di 
presentazione della domanda. 



  

57 

 

 
 

  

  

  

REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

PROGETTI DI INVESTIMENTO TURISTICO-RICETTIVI E COMMERCIALI 
Oggetto - Bando143 a: Sostegno degli investimenti nei settori turistico-ricettivo e commerciale 

nell’ambito del Progetto strategico "Bassa via delle Valle d’Aosta". 
Azioni  Implementazione di servizi aggiuntivi, da parte delle imprese esistenti o 

da reti formate dalle stesse; creazione di nuove imprese; creazione di reti 
di imprese. 

Beneficiari144 Consorzio; Impresa o Professionista; Cooperativa. 

Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; media impresa 

Requisiti 
Possono partecipare anche le PMI e 
reti di PMI con attività in settori diversi 
da quelli elencati purché sussistano 
contestualmente i seguenti requisiti: 

 
Beni venduti o servizi prestati finalizzati direttamente a fornire 
accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle 
varianti dell’itinerario Cammino Balteo; attività esercitata rientrante in 
quelle ammissibili, ai sensi del Regolamento De Minimis. 

Settore 
Turismo; Commercio; Servizi 

Dotazione Finanziaria Euro 300.000 

Tipologia Agevolazione Sono concesse sotto forma di contributi in conto capitale nella misura 
massima del 50% della spesa ammessa, aumentata fino al 60% nel caso in 
cui il soggetto beneficiario sia una rete di imprese145. La spesa ammissibile 
deve essere compresa tra 25.000 e 200.000 Euro . 

Data Apertura  11/06/2018 

Data Chiusura 27/09/2018 

Modalità/Presentazione Domande Tramite PEC all’indirizzo turismo@pec.regione.vda.it  dalle ore 8:30 
dell’11 giugno 2018 alle ore 12 del 27 settembre 2018. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/valle-daosta-

progetti-di-investimento-turistico-ricettivi-e-commerciali/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
143 Il bando in oggetto è finalizzato a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti all’itinerario "Cammino Balteo". 
144 Sono soggetti beneficiari del bando le piccole e medie imprese (PMI) e le reti di PMI con unità locali ubicate nel territorio dei Comuni attraversati dal percorso 
e delle varianti dell’itinerario "Cammino Balteo", come esercitino le seguenti attività: Codice ATECO 2007 55.10: aziende alberghiere; Codice ATECO 55.20: strutture 
ricettive extra-alberghiere; Codice ATECO 55.30: complessi ricettivi all’aperto e turismo itinerante; Codici ATECO 56.10 e 56.30: somministrazione di alimenti e 
bevande; Codice ATECO 47.11.4: minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Codice ATECO 47.2: commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi specializzati. 
145 Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento De Minimis. 
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REGIONE VENETO 
 

EIDONLAB - PRIMARIO ORGANISMO DI RICERCA PRIVATO, SOCIO FONDATORE DEL CLUSTER FABBRICA 
INTELLIGENTE (CFI), PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI - INDUSTRY 4.0 RICERCA 
Obiettivo 

 
� Assunzione di 10 Laureati in Ingegneria (laurea magistrale o 

tecnica equivalente). 
Struttura  Direzione centrale di Padova 

Requisiti 

 

Esperienza tecnica specifica minimo triennale in primarie aziende del 

settore informatico o meccatronico; Disponibilità a trasferte di breve 

durata; Spiccate capacità di relazione; Attitudine a lavorare in team 

orientati al risultato. 

Offerte  

Si offre: 

 

Assunzione a tempo indeterminato; retribuzione commisurata alle 

professionalità acquisita ed ai risultati ottenuti; formazione continua; 

opportunità di carriera. 
INFO Inviare curriculum a personale@eidonlab.org indicando rif. 

EIDONLAB01. La ricerca è diretta a persone di entrambi i sessi146. 
Link 
 

http://padova.bakeca.it/dettaglio/ingegneri/laureati-in-
ingegneria6zpd139680620?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=
cpc&utm_campaign=jobrapidoSponsor  

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO FINO ALL’80% E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 20% PER 
SOSTENERE L’OCCUPAZIONE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Beneficiari Richiedenti con sede legale e operativa nelle province di Padova e Rovigo. 

Tipologie di Progetto e Requisiti 
Può essere presentato da: 

o Progetto A –Imprese sociali, cooperative sociali e cooperative 
culturali, associazioni di volontariato, di promozione sociale e 
culturali, operanti in ambito sociale e culturale, che abbiano iniziato 
l’attività da almeno 24 mesi a far data dalla presentazione della 
domanda, come da visura camerale; 

o Progetto B – Start-up di imprese sociali, cooperative sociali e culturali, 
associazioni di volontariato, di promozione sociale e culturali operanti 
in ambito sociale e culturale, da costituire o con inizio attività nei 24 
mesi precedenti alla presentazione della domanda. 

Agevolazione 
La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo mette a disposizione 
dell’iniziativa: 

 

� Un plafond di Euro 150.000,00 destinato a sostenere l’ammontare 
degli interessi passivi dei prestiti concessi da Banca Prossima ai 
Destinatari;  

� un plafond massimo di Euro 200.000,00 destinato all’erogazione di 
contributi a favore dei Destinatari che dimostreranno di aver raggiunto 
gli obiettivi prefissati in sede di presentazione del progetto e di aver 
soddisfatto i criteri di priorità dell’iniziativa. 

� Le Camere di Commercio di Padova e di Venezia Rovigo Delta-
Lagunare mettono a disposizione i propri servizi di formazione, 
accompagnamento e consulenza in favore delle nuove imprese per 
supportare le fasi di avvio e di sviluppo dei progetti. 

� L’Associazione Vobis assiste i richiedenti al fine di migliorarne la 
capacità di accesso al credito. 

Banca Prossima  

                                                             
146 L.903/77, domiciliate in tutte le regioni italiane.  Indicare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
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o stanzia: un plafond di Euro 2.500.000; 
o valuta i progetti ed eroga i finanziamenti, il cui tasso di interesse 

viene poi rimborsato al Destinatario dalla Fondazione. 

Finanziamenti  
I finanziamenti si caratterizzano per: 

rimborso fino all’80% del costo di investimento sostenuto e documentato; 
durata minimo 24 mesi - massimo 60 mesi, oltre il periodo intercorrente 
tra data erogazione finanziamento e il 30 giugno o 31 dicembre successivo;  
rimborso mediante rate semestrali del capitale e degli interessi passivi, 
con scadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;  
erogazione contributo a fondo perduto da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, importo equivalente agli interessi passivi 
maturati a seconda della posizione fiscale del destinatario, verrà applicata 
o meno la ritenuta del 4%. 

Dotazione Finanziaria Gli importi dei finanziamenti147 sono per: a) imprese sociali, cooperative 
sociali e culturali - fino a Euro 300.000, minimo Euro 20.000; b) 
associazioni di promozione sociale, culturali e di volontariato operanti in 
ambito sociale e culturale - fino a Euro 50.000 minimo Euro 20.000. 

Interventi148 ammessi 
 
 

� Investimenti fissi: acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni 
immobili, acquisto di impianti, macchinari e attrezzatura di qualsiasi 
genere destinata all’attività e, in particolare, a: incrementare il 
fatturato; introdurre nuovi servizi o prodotti; 

� Investimenti immateriali: marchi, brevetti, pubblicità, spese per 
l’avviamento dell’attività, costi capitalizzati (impianto, ampliamento e 
ristrutturazione); 

� Spese volte a migliorare competitività e qualificazione del 
richiedente, quali:  

- conseguimento certificazioni di qualità;  
- spese per attività di formazione e riqualificazione professionale; 

miglioramento degli standard qualitativi;  
- acquisto scorte (nel limite del 20% dell’investimento);  
- costi artistici e/o di produzione artistica e culturale (entro il limite del 

40% dell’investimento); 
� spese finalizzate all’avvio dei progetti. 

Scadenza Domande presentabili fino al 31 dicembre 2019. 
Link https://www.contributiregione.it/bando/finanziamento-tasso-

agevolato-all80-contributo-fondo-perduto-al-20-sostenere-loccupazione-
fondazione-cassa-risparmio-padova-rovigo/  

CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Beneficiari Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti. 
Agevolazione149 
 

Contributo, in conto capitale, pari al 15% del costo del progetto 
ammesso ed oggetto di realizzazione; finanziamento bancario/leasing 
(per le fattispecie ammissibili) agevolato di importo pari al 85% del 
costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione, attuato con il 
sistema del fondo di rotazione. 

                                                             
7 Sulla base delle informazioni raccolte, e previa analisi circa il raggiungimento degli obiettivi di Progetto, la Commissione Socio-culturale valuterà la possibilità di 

concedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 10% del finanziamento concesso per i progetti di tipo A e del 20% per i progetti di tipo B. 
148 Sono ammissibili alla valutazione i progetti che: realizzano attività nel territorio delle province di Padova e Rovigo; prevedono l’inserimento lavorativo di 
disoccupati, regolato da contratti nazionali di categoria, di durata minima di 12 mesi, sottoscritti a partire dalla data di comunicazione della concessione del 
finanziamento. Per le cooperative e associazioni culturali, i progetti dovranno riguardare preferibilmente: produzione e promozione artistica/creativa, sia 
tradizionale che di ultima generazione; promozione turistica del territorio, gestione e valorizzazione degli spazi pubblici (compresi i parchi, musei, biblioteche, 
ecc.), valorizzazione dei beni culturali; servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione e alla circolazione dei beni e delle attività 
culturali. 
149 Le imprese a gestione prevalentemente giovanile, composte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti, classificate come PMI e appartenenti ai 
settori riportati nel regolamento del fondo. 
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Modalità di Presentazione della 
Domanda 

La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite della 
Banca/Società di leasing finanziatrice, ovvero per il tramite di un 
Organismo consortile, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul 
sito dell’Ente. Contatti presso Veneto Sviluppo S.p.A.   

Dotazione finanziaria Sono ammissibili le spese per un ammontare che va da un minimo di 
Euro 20.000,00 ad un massimo di Euro 100.000,00 IVA esclusa.  

Scadenza  Bando sempre aperto, poiché si tratta di Fondo a rotazione.  
 
Link 

http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-
veneto/imprenditoria-giovanile 

INTERVENTO PER AREE DI CRISI INDUSTRIALE 
Oggetto 
  

La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative 
imprenditoriali nel territorio dei Comuni riportati nell’allegato n. 
1 alla circolare, finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti. 
(Intervento di aiuto ai sensi della legge n° 181/1989,   attivato 
con circolare direttoriale 16 maggio 2018, n° 202646) 

Obiettivo 
 

MISE,  Regione  Veneto e Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, hanno 
sottoscritto un Accordo di programma per: rilanciare le attività 
imprenditoriali; salvaguardare i livelli occupazionali: 
sostenere programmi di investimento nel territorio 150 dei 
Comuni della Regione Veneto. 

Ambiti Territoriali Le aree interessate riguardano i territori dei sistemi locali del 
lavoro di: Monselice; Montagnana; San Donà di Piave; 
Portogruaro. 

Destinatari 
 

Imprese costituite in forma di società di capitali; società 
cooperative e società consortili. 

Agevolazione  
 

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che: 
Prevedano 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, con spese ammissibili non 
inferiori a 1,5 milioni di Euro; e che comportino un incremento 
degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di 
investimento. 

Dotazione Finanziaria 
Le risorse finanziarie disponibili ai 
fini della concessione delle 
agevolazioni ammontano 
complessivamente ad : 

Euro 3.624.087,00, di cui Euro 2.424.087,00 a valere sulle risorse 
della legge n. 181/1989 ed Euro 1.200.000,00 resi disponibili dalla 
Regione Veneto. 

Presentazione Domande 
  

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 
impresa S.p.a. – Invitalia, secondo modalità e modelli indicati 
nell’apposita sezione dedicata alla legge n° 181/1989 del sito internet 

                                                             
150 Riconosciuti come aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016. 
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dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it), a partire dal 19 luglio 
e fino alle ore 12.00 del 17 settembre 2018. 

Link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impre
sa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi 
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE  

 

TRENTO – AIUTI A GIOVANI AGRICOLTORI – MISURA 6.1.1 PSR 2014-2020 - DETERMINAZIONE SERVIZIO 
AGRICOLTURA N° 1063 DEL 13 DICEMBRE 2017 – APPROVAZIONE DEL III BANDO 
Oggetto Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Operazione 6.1.1. 
Beneficiari Impresa o Professionista; Privato; Cooperativa 

Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’impresa 
agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società. 
(Sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della 
domanda di aiuto e alla data dell’insediamento hanno un’età compresa tra 
i 18 anni compiuti ed i 40 anni da compiere) 

Dimensione Beneficiari micro impresa; piccola impresa; media impresa; 
Settore Agricoltura 
Dotazione Finanziaria Euro € 12.000.000 
Tipologia Agevolazione/Contributo 
 

Premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione 
Europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad 
investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all’attuazione del 
piano aziendale. 
L’aiuto ammonta ad Euro 40.000 ed è erogato in due rate. 

Data Apertura/Data Scadenze 01/02/2016/31/10/2019 
Presentazione Domande Vanno presentate alla Struttura provinciale competente in materia di 

agricoltura nei termini seguenti: dal giorno 15 gennaio e fino al 31 ottobre 
di ogni anno dal 2017 fino al 2019. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/trento-aiuti-a-
giovani-agricoltori-misura-6-1-1-psr-2014-2020/ 

BOLZANO: AGEVOLAZIONI PER L’INNOVAZIONE 
Oggetto  
 

Modalità e procedure per concessione di agevolazioni per la promozione 
dell’innovazione, in esecuzione degli artt. 10, 12, 13 e 15 della L.P. n. 
14/2006 - "Ricerca e innovazione". 

Beneficiari151 
 

Piccole e medie imprese152 ; grandi imprese con unità produttiva o di 
ricerca; enti locali e altri enti pubblici operanti in provincia di Bolzano; 
organismi di ricerca che svolgono la propria attività in provincia di 
Bolzano; parchi scientifici e tecnologici e incubatori d’impresa e persone 
giuridiche che assumono gestione di centri di competenza e cluster con 
sede in provincia di Bolzano; Associazioni Temporanee d’Imprese (ATI); 
consorzi fra imprese e altri soggetti pubblici o privati purché la 
partecipazione finanziaria delle imprese sia superiore al 50%; consorzi o 
società consortili, anche cooperative. 

Dimensione Beneficiaria Micro impresa; piccola impresa; media impresa; grande impresa; 
Settore Industria; Turismo; Commercio; Audiovisivo; Servizi; ICT; Energia; 

Agricoltura; Pubblica Amministrazione; Sanità; Cultura; Farmaceutico; 
Alimentare 

Casi di Esclusione Imprese operanti nei settori di trasporto (per ferrovia, su strada e per via 
navigabile). 

                                                             
151  Sono ammesse alle agevolazioni anche persone fisiche, che intendono costituire un’impresa. La liquidazione dell’agevolazione è subordinata all’avvenuta 
costituzione dell’impresa stessa. Gli organismi di ricerca sono ammessi ad agevolazione limitatamente ad iniziative rientranti in attività di carattere non economico 
con le seguenti caratteristiche: hanno natura interna, in quanto svolte da un dipartimento oppure congiuntamente con altri organismi di ricerca; l’aggiudicazione 
a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica la natura interna delle sopra elencate attività; i redditi provenienti da dette attività 
sono reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca. 
152 In qualsiasi forma costituite, con unità locale in provincia di Bolzano purché regolarmente iscritte al registro imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato, agricoltura di Bolzano. 
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Iniziative Ammissibili 
 

Progetti153 di ricerca fondamentale e industriale, sviluppo sperimentale 
realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione 
tra loro o con organismi di ricerca; consulenze in materia di innovazione 
e servizi di supporto all’innovazione; l’introduzione di innovazioni di 
processo o dell’organizzazione realizzati dalle imprese nei settori 
commercio, turismo e servizi; realizzazione e sviluppo di cluster; 
realizzazione e sviluppo di centri di competenza; creazione di nuove 
imprese innovatrici. 

Tipologia Agevolazione154: 
Contributo - Finanziamento 

a) Contributo in conto capitale;  
b) Mutuo a tasso agevolato. 

Spese ammissibili 
 

Spese di personale155; costi di strumenti e attrezzature nella misura e per 
il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; costi fabbricati156 
e terreni nella misura e per durata in cui sono utilizzati per progetto di 
ricerca. 

Dotazione Finanziaria Investimento minimo Euro 0; 
Investimento massimo - Euro 0. 

Data Apertura/Data Chiusura   Con successivi provvedimenti della Giunta provinciale sarà stabilito 
il termine entro cui presentare domanda di agevolazione. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/bolzano-
agevolazioni-per-linnovazione/     

 

                                                             
153 I progetti possono includere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale; studi di fattibilità tecnica preliminari all’attività di ricerca industriale o di 
sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca. 
154 Nel caso venga applicata la tipologia mutuo a tasso agevolato, il tasso d’interesse applicato in funzione del tasso di mercato viene calcolato in modo da garantire 
la corresponsione al beneficiario dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante che non può superare l’intensità di aiuto prevista dal presente regolamento 
per le singole iniziative e tipologie di spesa. L’intensità di agevolazione è definita per ogni tipologia di attività o di spesa agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 
e nella tabella 1. del bando (vedere Note e Links). L’intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli 
progetti è calcolata in base al punteggio finale totale attribuito al progetto e tenuto conto dell’intensità massima di agevolazione prevista dai criteri per le singole 
tipologie di progetti. 
155Ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di ricerca. 
156Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato 
secondo i principi di buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale 
effettivamente sostenuti; costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di 
mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di 
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca; spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di 
ricerca fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto; altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, 
sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca. 
  


