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Premessa
Nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2021, l’Unità Organizzativa – Interventi di
Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS (di seguito, UO Università e ITS) ha,
tra i suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati
con esito occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca).
Il Report “Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” mira a fornire un quadro
informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS e alle imprese (ma non solo, anche a Enti pubblici,
Enti del terzo settore, etc), affinché possano individuare le opportunità che meglio rispondono alle loro
specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire l’occupazione dei giovani in uscita dall’istruzione terziaria.
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle
novità normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse
sezioni e schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione,
con l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione.
In particolare si compone nelle seguenti sezioni:
 I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea;
 II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale;
 III – Schede riepilogative regionali.
Si fa presente che alla fine di ogni sezione è riportata anche l’appendice dei bandi ancora attivi pubblicati nei report precedenti; in questo modo si vuole agevolare il lettore nell’individuazione delle
opportunità costituite dai bandi già pubblicati, rimandandolo alle edizioni precedenti per la lettura
delle schede sintetiche degli stessi.
Infine, considerata l’attuale emergenza coronavirus, viene proposto un breve Focus su alcune misure riguardanti in particolare le indennità economiche previste per le imprese, liberi professionisti, ecc. ma
anche le principali misure per il lavoro (CIGO, CIG in deroga, Fondo integrazione salariale, ecc.),
per il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (DL 18/2020) e per le Università.
Inoltre, vengono riepilogate alcuni provvedimenti messi in atto dalle Regioni per far pronte all’emergenza e le principali disposizioni adottate in materia di tirocini extracurriculari (sospensioni). Per
maggiori approfondimenti su ulteriori e successivi provvedimenti al DL 18/2020 (decreto liquidità D.L. n. 23/2020), si rimanda al Report n. 3 (Giugno 2020).

Redazione
A cura di Maria José Évora, in collaborazione con Rosa Brunetti, Cecilia Loasses, Faustina Cirigliano, dello
staff dell’Unità Organizzativa - Interventi di qualificazione delle azioni di transizione nelle università e
negli ITS (Responsabile Tommaso Cumbo).
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA
Europa Creativa (2014-2020) - Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare proposte EACEA/
17/2019: sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti
Oggetto
Finanziamento di singoli progetti di produzione di opere audiovisive
per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento commerciale su piattaforme digitali.
Beneficiari
Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della candidatura, stabilite in uno
dei 27 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati
effettivi e potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord,
Montenegro, Serbia).
Entità contributo
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma
forfettaria di massimo:
• € 60.000 nel caso di opera d’animazione;
• € 25.000 nel caso di documentario creativo;
• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o
superiore a € 1,5 milioni;
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a
€ 1,5 milioni.
Scadenza
12 maggio 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles)
Link
Il testo integrale delle linee guida per presentazione di domande e i moduli
sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-developmentsingle-project-2020_en.
Bando Music Moves Europe - Educazione e apprendimento musicale - Call for proposals
EAC/S53/2019
Oggetto
Finanziare almeno 8 progetti riguardo l'elaborazione e implementazione di
approcci innovativi per favorire l'educazione e apprendimento informale/
non formale della musica attraverso la cooperazione tra settore d’istruzione
e quello musicale.
Beneficiari
Possono presentare proposte persone giuridiche pubbliche e private che
dimostrino competenze pertinenti nei settori della istruzione e della musica
e aventi conoscenze e capacità di organizzare progetti con una dimensione
europea.
Questi soggetti devono essere stabiliti negli Stati UE o nei Paesi non UE ammissibili al sottoprogramma Cultura di Europa Creativa e possono essere:
autorità pubbliche (di livello nazionale, regionale, locale), scuole primarie e
secondarie, scuole di musica, conservatori, locali di musica e organizzatori
di festival, organizzazioni rappresentative del settore dell’istruzione e del
settore musicale.
Entità contributo
Ciascun progetto potrà essere cofinanziato dall’UE fino all’80% dei costi
totali ammissibili per un massimo di 30.000 euro.
Scadenza
30 aprile 2020, ore 13.00 (ora di Bruxelles).
Link
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
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Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 05/2020 per progetti di traduzione letteraria
Oggetto

Beneficiari

Entità contributo
Scadenza
Link

Avviso per il sostegno a progetti di durata massima di due anni riguardanti
la traduzione e la promozione di un pacchetto di 3-10 opere di narrativa,
basati su una strategia per la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione
e la promozione delle opere.
Editori, case editrici o organizzazioni aventi personalità giuridica e attivi da
almeno 2 anni nel settore editoriale (alla data di scadenza del bando),
compresi liberi professionisti o equivalenti. Questi soggetti devono essere
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura: Stati UE, i
Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro,
Serbia, Kosovo), i Paesi PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia,
Armenia).
Il contributo UE può coprire fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di € 100.000.
05 maggio 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles).
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx

Bando VP/2020/002 - Misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori
Oggetto

Beneficiari

Entità contributo
Scadenza
Link

Bando finalizzato al sostegno a progetti sulle misure d’informazione
e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori. Le attività
che possono essere finanziate dal bando consistono in: conferenze,
seminari, tavole rotonde, studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di
formazione, sviluppo di strumenti di formazione, creazione di reti e
sviluppo e scambio di migliori pratiche.
I progetti possono essere presentati singolarmente o in consorzio.
Nel primo caso, single applicant può essere unicamente un’organizzazione delle parti sociali rappresentativa dei lavoratori a livello
europeo stabilita in uno degli Stati membri UE.
Nel secondo caso, invece, il consorzio deve essere costituito da un
lead applicant e almeno un co-applicant. Parti sociali, organizzazioni
senza fini di lucro, università e istituti di ricerca, autorità pubbliche
e organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti
come co - applicant, affiliated entities o associate organisations.
Il contributo UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili
del progetto e la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra €
150.000 e € 500.000.
6 maggio 2020
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=583&furtherCalls=yes
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/017 – Incubatori per l’imprenditoria inclusiva e sociale
Oggetto

Beneficiari

Entità contributo
Scadenza
Link

Mobilitare le reti esistenti di incubatori di imprese per estendere il
loro raggio d'azione all'imprenditoria inclusiva e sociale.
Le attività che possono essere finanziate possono consistere in
(elenco non esaustivo):
- raccolta, produzione e diffusione di materiale informativo
pertinente;
- visite di studio e scambio di buone pratiche;
- attività di formazione, webinar, seminari, conferenze;
- servizi di sostegno alle imprese per imprenditori sociali e
inclusivi, incluso toolkit, modelli, manuali e altro materiale di
supporto;
- azioni volte a creare e migliorare i collegamenti con stakeholder
dell'imprenditoria sociale e inclusiva;
- azioni di sensibilizzazione e diffusione tra i membri della rete e
verso un pubblico più ampio.
Può trattarsi di:
- una rete formale esistente di incubatori di imprese con propria
personalità giuridica, o che rappresentano una rete formale
esistente;
- un consorzio di reti esistenti.
I progetti proposti devono richiedere una sovvenzione UE indicativamente compresa tra 1.000.000 € e 1.300.000 €, che potrà coprire
fino all’80% dei costi totali ammissibili.
25 maggio 2020
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=582&furtherCalls=yes

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali
Oggetto

Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Link

Il Programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e
Azione per il clima. Il presente Avviso riguarda progetti tradizionali,
categoria che comprende progetti; pilota, dimostrativi, di migliori
pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali
(comprese le ONG) con sede nell’UE. Eventuali organismi ammissibili,
che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto
in qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza
conferisca valore aggiunto al progetto.
In generale, il contributo massimo per i progetti può coprire fino al
55% dei costi ammissibili di progetto (l’entità si differenzia in base
all’”azione” finanziata)
Sottoprogramma Ambiente
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 14 luglio 2020;
- Natura e biodiversità: 16 luglio 2020;
- Governance e informazione in materia ambientale: 16 luglio 2020.
Sottoprogramma Azione per il clima
Scadenza invio proposte complete di progetto (per tutti i settori
d’azione): 6 ottobre 2020.
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE
FONDO ROTATIVO NAZIONALE” SELFIEMPLOYMENT - GARANZIA GIOVANI 2020
Oggetto
Finanziamenti a tassi agevolati per
investimenti in:
Obiettivi

Beneficiari

Destinatari

Settori ammessi

Dotazione Finanziaria

Spese finanziate

Servizi informativi, programmi, percorsi personalizzati e incentivi
destinati ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in una
attività lavorativa o in un corso scolastico o formativo (NEET).
I finanziamenti di Garanzia Giovani permettono ai giovani di
concretizzare idee imprenditoriali sostenendo avvio e crescita di
attività di impresa o di lavoro autonomo. Tali finanziamenti sono
parte conclusiva di un processo di accompagnamento che passa
dalla fase di Startup alla concretizzazione/avvio del progetto
imprenditoriale.
NEET - giovani che non studiano e non lavorano e che rispondano a
questi requisiti:
- avere un’età tra i 18 e i 29 anni;
- risiedere sul territorio nazionale;
- non frequentare un corso di studi o di formazione;
- non essere impegnati in tirocini (curricolari o extracurricolari);
- essere disoccupati;
- aver aderito al programma Garanzia Giovani.
Imprese individuali1;
- società di persone;
- società cooperative (con massimo 9 soci) già costituite da non più
di 1 anno o da costituire entro 60 giorni dalla ammissione al
finanziamento;
- società tra professionisti e da associazioni professionali
(costituite da non più di 12 mesi).
Sono ammessi tutti i settori, dal commercio alla produzione di beni e
alla fornitura di servizi: Turismo; Servizi culturali e ricreativi;
Servizi per l’ambiente; Servizi alla persona; Servizi ICT; Servizi alle imprese;
Manifattura
e
artigianato;
Trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli; Risparmio energetico ed
energie rinnovabili; Commercio (sia al dettaglio che all’ingrosso), anche in forma di franchising.
Sono esclusi - Settori previsti dalla disciplina comunitaria: pesca, produzione primaria in agricoltura, acquacoltura, lotterie, case da gioco e
scommesse.
Con i finanziamenti Garanzia Giovani 2020 per realizzazione di piccole
iniziative di lavoro autonomo ed imprenditoriali è possibile ottenere
tra i 5.000 e i 50.000 €uro. Non si tratta di contributi a fondo perduto,
bensì di finanziamenti agevolati, senza interessi e senza richiesta di
forme di garanzia reali o di firma, che possono essere rimborsati i sette
anni con pagamento di rate mensili posticipate.
Attrezzature, impianti, macchinari ed allacciamenti;
beni immateriali ad utilità pluriennale (eccetto i brevetti, i marchi e le
licenze e ingresso per le attività in franchising);
ristrutturazione di immobili (max. - 10% del valore di investimenti
ammessi).

Non sono previste limitazioni territoriali, l’agevolazione è disponibile per iniziative imprenditoriali localizzate sull’intero territorio nazionale.

1
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Ulteriori Spese necessarie per avvio attività: stipendi e salari, utenze e
canoni di locazione per immobili, prestazioni di garanzie assicurative
per attività finanziata e costi sostenuti per acquisto di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, materiale di consumo, ovverosia i costi
legati al processo produttivo; si può finanziare anche acquisto di beni
usati, purché siano forniti da rivenditori autorizzati in grado di fornire
dichiarazione idonea per garanzia di beni non oggetto d’agevolazione
pubbliche e idonee garanzie di funzionalità. Le spese vanno sostenute
dopo presentazione della domanda.
Tipologie di Finanziamento
Microcredito: per programmi di spesa tra i 5.000 e i 25.000 €uro;
Microcredito Esteso: per programmi di spesa tra i 25.001 e i 35.000
€uro;
Piccoli Prestiti: per programmi di spesa tra i 35.001 e i 50.000 €uro.
Programma di spesa proposto deve essere idoneo, al fine di garantire
la realizzazione di iniziativa; non si possono richiedere finanziamenti
solo per una parte dell’investimento. Le iniziative, cui spese superano i
50.000 €uro non sono finanziabili.
Alla domanda, si aggiungono i preventivi di spesa.
Modalità di presentazione del La domanda va inviata tramite la modalità telematica, utilizzando il sito
progetto
di Invitalia: iscrivendosi alla piattaforma ed accedere all’area riservata.
Per tutto il periodo di emergenza legato al Covid-19 sono disponibili,
tramite MyANPAL, nuove procedure che permettono di svolgere online, in totale autonomia, il profiling e alcuni dei passaggi necessari per
partecipare al programma.
Scadenza
Misure a sportello, ovvero non è prevista un termine, per presentare la
domanda. Non sono previste graduatorie: i singoli progetti vengono valutati in base all’ordine cronologico di arrivo
Link
http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Fondo-rotativo-nazionale-Selfiemployment-Integrazione-avviso-pubblico-es.m.i.pdf
FINANZIAMENTI PER RICERCA E INNOVAZIONE (BEI-MIUR) – SUD ITALIA
Oggetto
Finanziamenti per ricerca ed innovazione con uso di tecnologie abilitanti
(KETs).
Finalità
Prestiti per supportare progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per le
imprese localizzate nelle Regioni del Sud.
Beneficiari
Imprese o enti di ricerca che realizzano progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale, con determinati livelli di maturità tecnologica (Tecnology
Readiness Level – TRL 2-8).
I progetti devono prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (KETs) in
determinate aree di specializzazione e possono essere già stati avviati alla
data di presentazione della domanda.
Dotazione Finanziaria
Le risorse disponibili per gli investimenti di cui al successivo art. 6 ammontano complessivamente ad euro 248.000.000,00 nell’ambito della
disponibilità dell’Asse Prioritario II, priorità d’investimento 1b, azione 3
del PON R&I. Finanziano progetti di dimensioni significative, superiori a €
500.000.
Modalità di presentazione del pro- I progetti che superano un’analisi preliminare di sostenibilità finanziaria
getto
sono sottoposti ad una valutazione di coerenza tecnico – scientifica per
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Scadenza
Link

verificare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità, come indicati nell’Avviso pubblico relativo al FdF PON R&I 2014-2020. Per la presentazione del
progetto è necessario scaricare lo schema di presentazione della proposta
progettuale, compilare e firmare digitalmente lo schema e inoltrarlo a
mezzo PEC allegando l’ultimo bilancio al seguente indirizzo: fondoricercainnovazione@postacertificata.mcc.it
31 dicembre 2022
https://www.mcc.it/agevolazione/finanziamenti-per-ricerca-e-innovazione/

FONDO ITALIA VENTURE INVITALIA - FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
Oggetto

Finanziamenti per start up e PMI innovative a fondo perduto tramite Italia
Venture I e Italia Venture II Fondo Imprese Sud.
Finalità
Agevolare investimenti early – stage per sviluppo d’impresa e rafforzamento
della competitività economica del Paese. Accelerare la crescita della impresa
ad alto contenuto innovativo.
Destinatari
Piccole e medie imprese e Start Up innovative che, tramite co-investimento con
operatori privati nazionali e internazionali, sostengono2 crescita, nonché il
consolidamento delle aziende.
Settori di investimento
Internet & ICT; logistica e meccatronica; biotech & health; clean energy & green
tech; governo e PA; social impact & sostenibilità; food fashion e life style;
fintech.
Dotazione Finanziaria
La dotazione finanziaria è di 86,65 milioni di €uro.
Risorse pubbliche fino a max. del 70% di ogni singolo round di investimento,
con un taglio tra 0,5 milioni e 1,5 milioni di €uro3.
Risorsa private nella misura del 30%.
Modalità di presentazione del La selezione delle imprese e valutazione dei progetti avviene tramite Comitato
progetto
Investimenti.
Link
https://www.incentivimpresa.it/italia-venture-invitalia/
FINANZIAMENTI PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE e FEMMINILE 2020
Oggetto
Finanziamenti 2020 a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile, gestito da
Invitalia. Nuove Imprese a Tasso Zero.
Obiettivo
Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione
giovanile e/o femminile.
Destinatari
Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le società
cooperative, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e
delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35
anni e/o da donne. Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché
provvedano alla loro costituzione entro i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Settori
- Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, trasformazione
dei prodotti agricoli;
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- Commercio di beni e servizi Turismo
2
3

I sottoscrittori sono MISE, Banca Europea, Cisco, Fondazione di Sardegna e Gruppo Metec. Gestisce Invitalia Ventures.
Finanziare sottoscrizione, acquisto e erogazione di titoli, obbligazioni, azioni, quote e altri strumenti finanziari, sul capitale di rischio.
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Agevolazione

Finanziamento

Spese Ammissibili

Scadenza
Link

Attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al
miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
- Servizi per l’innovazione sociale
Finanziamento a tasso zero che può coprire fino al 75% delle spese di progetti di
impresa che prevedano investimenti complessivi fino a 1,5 milioni di euro da
realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Rimborso del prestito prevede il pagamento di 2 rate semestrali posticipate, dopo
il completamento del piano di investimenti (che comunque deve avvenire entro due
anni dalla firma del contratto) e può durare fino ad otto anni.
Può essere richiesto per le iniziative imprenditoriali relative a:
- Produzione di beni (industria, artigianato e trasformazione prodotti agricoli);
- fornitura di servizi ad imprese e persone;
- commercio di servizi e beni;
- turismo.
Acquisto di terreno (solo per le attività di produzione di beni e di trasformazione
dei prodotti agricoli e fino ad un limite massimo ammissibile del 10%);
opere murarie (fino al 70% per l’acquisto o la ristrutturazione per le imprese del
turismo e della filiera turistico-culturale e fino al 40% per le altre attività);
impianti, macchinari e attrezzature (senza limite per attività);
brevetti marchi e licenze (fino al 20% per tutte le attività);
servizi ICT (fino al 20% per tutte le attività);
formazione (fino al 5% per tutte le attività);
consulenze (fino al 5% per tutte le attività);
programmi informatici (fino al 100% per tutte le attività).
Per avere maggiori informazioni e per presentare la domanda si può consultare il
sito ufficiale di Invitalia.: https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-impresea-tasso-zero/per-saperne-di-piu

FONDIMPRESA: AVVISO 2/2019 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLE PMI
Beneficiari
PMI aderenti, in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti
Adesione a Fondimpresa;
saldo attivo su conto Formazione presso la Fondimpresa;
aver maturato sul Conto Formazione, un accantonamento medio annuo non più di
10.000 €uro (calcolato da sistema informatico di Fondimpresa - inizio di ogni anno);
non avere presentato piano, a valere sul bando 2/2018, Fondimpresa;
presentare Piano formativo aziendale o interaziendale condiviso con le parti sociali,
entro i termini previsti; partecipazione al piano formativo, di almeno 5 lavoratori,
minimo 12 ore procapite, in una o più azioni formative.
Agevolazione
PMI aderenti con questi requisiti: ricevoere contributo aggiuntivo di Fondimpresa
per unico piano formativo4 aziendale o interaziendale. Si può usufruire di risorse
che variano da 1500 fino a 10.000 €uro. La prima attivazione del piano è a partire
dal 17 gennaio 2020.
Scadenza
20 aprile 2020 ore 13.00, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
Link
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/contributo-aggiuntivo/avvisi-aperti/1572-avviso-2-2019-pmi
La partecipazione ai piani finanziati è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle imprese aderenti. Possono partecipare al piano
anche gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto.

4
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REGIONE ABRUZZO
AVVISO PUBBLICO PER AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI E
ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE (POR
FESR AZIONE III ASSE 3.1.1)
Oggetto
Sostenere la competitività delle imprese, tramite realizzazione di
nuovi prodotti (che costituiscono una novità per l’impresa e/o per
il mercato) e l’innovazione dei processi produttivi.
Finalità
Creare un prodotto nuovo per l’impresa e/o per il mercato;
innovare il processo produttivo in corso mediante cambiamenti di
tecniche, attrezzature e/o software capaci di ridurre i costi ed aumentare la capacità produttiva.
Esclusi
Investimenti meramente sostitutivi e le attività di routine.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese, con sede legale o operativa in
Abruzzo; attive ed iscritte presso CCIAA competente del territorio.
Devono avere Codice Ateco ammesso al settore manifatturiero, costruzioni, commercio, alloggio, ristorazione e servizi.
Spese Ammissibili/Agevolazione
Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi, compresi i mezzi mobili;
opere murarie ed impiantistiche necessarie per l’installazione ed il
collegamento dei nuovi macchinari e/o impianti; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate;
servizi di consulenza nell’ambito gestionale, assistenza tecnologica,
trasferimento tecnologico, proprietà intellettuale, acquisiti da fonti
esterne; perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato; fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’investimento minimo deve
essere pari ad almeno 70.000 €uro. L’agevolazione mette a disposizione un contributo a fondo perduto, fino al 50% della spesa
ammessa. Sono esclusi dall’agevolazione i beni usati o leasing.
Scadenza
Con la Determinazione direttoriale DPH/25 del 17 Marzo 2020,
il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, è stato
prorogato dal 20 Aprile 2020, al 31 Maggio 2020.
Link
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-20142020-asse-i-%C2%A0azione-111-%C2%A0asse-iii-azione-311proroga-termini-di
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REGIONE BASILICATA
FONDO PER IL MICROCREDITO - PO FSE 2014-2020
Oggetto/Finalità
Finanziamento a tasso zero rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di
accesso al credito e che intendono creare nuove imprese o rafforzare
imprese esistenti
Beneficiari
Soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito
e che intendono creare nuove imprese.
Agevolazione
Microcredito A: €uro 10.000, per creazione di attività lavoro autonomo
Il contributo prevede:
e impresa; possono accedere al fondo attività rivolte ai settori produttivi, compreso quello turistico - ricettivo;
Microcredito B: €uro 10.000, per il rafforzamento della economia
sociale; possono accedere al fondo enti, associazioni e fondazioni che
operano nel terzo settore.
Spese Ammissibili
Investimenti materiali ed immateriali (es.: opere murarie, macchinari,
impianti, programmi informatici, brevetti, certificazioni, consulenze
specialistiche, arredi, etc.);
Funzionamento e Gestione per costo inferiore al 50% del progetto (es.
materie prime, materiali di consumo, promozione e pubblicità, etc.).
Modalità Presentazione
La domanda va presentata tramite la piattaforma informatica "Centrale
Domanda
Bandi" della Regione. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle
risorse.
Scadenza
30 giugno 2023.
Link
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?
otype=1012&id=3059015; https://www.sviluppobasilicata.it/Microcredito
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REGIONE CALABRIA
FONDO PER L’OCCUPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE
CHE INTENDANO CREARE NUOVA OCCUPAZIONE STABILE FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
Obiettivo
Promuovere nuove assunzioni
Beneficiari
Lavoratori autonomi ed Imprese che, alla data di presentazione
della domanda, intendano incrementare la propria base occupazionale nell’ambito di proprie Unità produttive e/o sedi operative
ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Destinatari
Destinatari dell’operazione sono le persone fisiche residenti in Calabria, da assumere a tempo indeterminato e che rientrano in una
delle tipologie a seguire:
I. Lavoratore “svantaggiato” (Reg. UE n.651/2014), ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) non avere impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) avere una età compresa tra i 15 ed i 24 anni (nel rispetto della
legislazione italiana);
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo
pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito;
d) avere superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità
media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se
il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro ed
avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
II. Lavoratore “molto svantaggiato” (Reg. UE n. 651/2014), ossia
il lavoratore:
a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
oppure
b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che
appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della
definizione di «lavoratore svantaggiato».
III. Lavoratore “disabile” – ai sensi della L. 68/1999.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit
Consulenze/Servizi.
€uro 57.500.000
Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% e contributo a fondo
perduto fino a 3.000,00 di €uro.
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi.
Link
https://www.fincalabra.it/fuoc/fondo-occupazione.html
POR FESR 2014/2020. MISURA 3.4.2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Obiettivi
Incentivare acquisto di servizi a supporto d’internazionalizzazione
Settori
Spese Finanziate
Dotazioni Finanziarie
Agevolazione
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Beneficiari
Settori

PMI con unità operativa in Calabria e liberi professionisti.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio,
Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare; Consulenze/Servizi,
Promozione/Export, Attrezzature e macchinari.
Iniziative agevolabili
Partecipazione a fiere e saloni internazionali;
Realizzazione di show-room temporanei;
Promozione di incontri bilaterali con operatori esteri;
Azioni di comunicazione sul mercato estero;
Partnership con imprese estere.
Spese ammissibili
Quota di partecipazione affitto e allestimento stand;
Affitto e allestimento di show-room temporanei;
Interpretariato, traduzione, hostess, noleggio di attrezzature e
Strumentazioni;
Oneri di trasporto;
Promozione in lingua straniera;
Spese di trasferta;
Spese di ricerca e selezione di operatori stranieri;
Spese per azioni dimostrative delle produzioni;
Sito web in lingua straniera;
Affitto sale per formazione;
Analisi di mercato;
Consulenza di un temporary export manager.
Contributo
Importo massimo di 200.000 € per progetti promossi da consorzi e
di 100.000 € per le singole PMI, fino a un’intensità massima del 70%
dei costi ammissibili.
Dotazione Finanziaria
€uro 1.840.734.
Agevolazione
Contributo a Fondo perduto fino al 70%.
Scadenza
Fino ad esaurimento fondi.
Link
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/288/
bando-internazionalizzazione.html
BANDO APPRENDISTATO – AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
Oggetto e Finalità
CCIAA di Cosenza, secondo competenze attribuite dal D.Lgs
219/2016 e dal DM 07/03/2019, intende favorire la transizione
scuola/lavoro, sostenendo le imprese che stipulino contratti di
apprendistato di I° livello.
Beneficiari
Imprese che intendono avviare attività di tutoraggio per contratti di
apprendistato di I° livello per almeno sei mesi; imprese di tutti i
settore che nel loro CCNL prevedano l’apprendistato di I° livello,
esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino in definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa
europea e che abbiano le seguenti caratteristiche:
sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di commercio di Cosenza;
abbiano effettuato denuncia o segnalazione certificata di inizio
attività al Registro delle Imprese alla data della presentazione della
domanda di contributo (farà fede le indicazioni contenute nella
visura del registro imprese);
siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola/lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it.
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Dotazione Finanziaria
Caratteristiche del Contributo

siano in regola con il pagamento del diritto annuale5;
siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del
procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal
RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo
siano nelle fasi successive;
non abbiamo pendenze in corso con Camera di Commercio di Cosenza. Si considera “pendenza6 in corso” qualsiasi debito - diverso
da quello da diritto annuale – nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza,
certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo,
notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura;
non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria;
non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti
il medesimo intervento;
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, 159 9 (Codice delle leggi
antimafia e misure di prevenzione, E nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia7) in capo al legale rappresentante,
amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci in caso
di società;
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sugli stessi
interventi agevolati.
Pari €uro 200.000. La Camera di Commercio finanzierà attraverso
deliberazione in caso di esaurimento di risorse, prima della chiusura
dei termini previsti.
La camera assegna un contributo alle imprese, in base a requisiti,
che stipulino sui contratti di apprendistato di I° livello. Il contributo,
è pari a €uro 3.000, per tutoraggio aziendale, attuato per almeno 6
mesi in un contratto di apprendistato di I° livello.
Prevista una premialità di €uro 500,00 ad apprendista, qualora
abbia effettuato presso datore di lavoro percorsi per competenze
trasversali e orientamento (percorsi di alternanza scuola lavoro) nel
biennio antecedente all’avvio del contratto di apprendistato per n°
minimo di 20 ore.
È prevista una premialità, pari a €uro 500,00, se l’apprendista è
portatore di handicap.

Se nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con pagamento, può regolarizzare la posizione, entro 7 gg lavorativi, da inviare
all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo. Per velocizzare procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare con il
pagamento del diritto annuale, prima di presentare domanda, presso Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.
regolarizzare la posizione, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta, inviata dall’Ufficio all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo.
Al fine di velocizzare procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la col pagamento del diritto annuale, prima di presentare domanda,
presso Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio
6 Se l’impresa nel corso di procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non aveva consapevolezza, deve regolarizzare la
sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica
all’indirizzo (o indirizzi) indicato sulla domanda telematica di contributo. Per i debiti non ancora scaduti allapredetta data, l’erogazione del
contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a Promo Cosenza.
7 I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n° 15.
5
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Soggetti Esclusi8

Imprese, cui titolare sia anche socio amministratore di società di
persone partecipanti al bando;
Imprese, cui titolare socio di maggioranza o amministratore di
società di capitali partecipanti al bando;
società di capitali nelle quali maggioranza dei soci coincida con
maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.
Inoltre: non possono presentare domanda di partecipazione al bando:
imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l’attività di
agenzia scommesse e gioco d’azzardo (slot machine ecc.);
imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente attività di
mera gestione di immobili di proprietà.
Modalità di presentazione della
La domanda va inviata telematicamente, sottoscritta digitalmente
Domanda
dal rappresentante legale e/o titolare, redatta adottando il “Modello
n° 1 – Domanda del bando e corredata dai seguenti documenti: a)
Contratto di apprendistato di I° livello sottoscritto dalle parti, completo di allegati; va presentata alla Camera di Commercio di
Cosenza, telematicamente, dal 1° Settembre 2019 ed entro il 30
Giugno 2020 per i contratti stipulati a partire dal 1° Settembre
2019. La rendicontazione va sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante e/o titolare, redatta adottando il “Modello n°2 –
Rendicontazione” del bando e corredata da questi documenti: a)
Modello Unilav comprovante l’apprendistato di primo livello di almeno 6 mesi. Non sono considerate ammissibili altre modalità di
trasmissione/presentazione.
Scadenza
30 giugno 2020
Link
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-apprendistato-di-i-livello-azioni-di-rafforzamento-del-sistema-duale
BANDO PER MASTER UNIVERSITARI FINANZIATO AA 2020
Oggetto
Concessione voucher a copertura totale o parziale dei costi di
iscrizione a percorsi di Alta Formazione post - lauream, finalizzati a
sostenere l’accrescimento di competenze di chi cerca occupazione e
vuole migliorare la posizione lavorativa, potenziando le conoscenze.
È possibile fare domanda di voucher per l’iscrizione a Master di I°
e II° livello in Italia, erogati dalle Università italiane pubbliche o
private, legalmente riconosciute o istituzioni AFAM riconosciute.
Obiettivo9
Finanziamento voucher per partecipazione a master di I° e II° livello
per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Beneficiari
Giovani calabresi in possesso dei seguenti requisiti:
abbiano conseguito i seguenti titoli: laurea, laurea specialistica/
magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico AFAM di I°
livello o II° livello, nonché titoli accademici equipollenti rilasciati
dalle Università straniere;
siano nati e/o residenti in Calabria;
risultino iscritti o ammessi (in ragione di graduatoria provvisoria) al
master, per il quale si richiede finanziamento;

Variazioni nella descrizione di attività denunciata al registro imprese, successive/a seguito di avvii del procedimento di esclusione comunicati
dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a contributo.
9 L’Amministrazione regionale rinnova il proprio impegno a favore dell’alta formazione anche per il prossimo triennio.
8
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Dotazione Finanziaria
Percorsi
Agevolazione

Spese non Ammissibili
Modalità presentazioni domanda

Link

non abbiano beneficiato di voucher per alta formazione erogati dalla
Regione a valere POR Calabria FESR – FSE 2014/2020.
3 milioni di €uro, a valere sul POR Calabria 2014-2020.
Incentivati percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione e
definite nella Strategia regionale per la specializzazione intelligente
(S3)’ e ritenute importanti per lo sviluppo della Regione Calabria.
Contributo massimo 1.500 €uro per i master di I° livello e a 4.000
€uro per i master di II° livello. Devono prevedere rilascio del titolo
accademico con valore legale e valutazione di almeno 60 CFU (crediti
formativi universitari) ovvero un carico di lavoro di almeno 1500 ore
complessive (lezioni frontali, laboratorio, stage e studio individuale).
Le spese relative ai master erogati online.
Va compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale, inviata
con allegati tramite PEC – indirizzo: bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it, conforme le finestre temporali, definite in
corrispondenza della pubblicazione del bando. Si accede al portale
CalabriaEuropa, consultando il testo integrale del bando.
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/
1142/bando-master-universitari---annualita-2020.html
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REGIONE CAMPANIA
IMPRESE perFORMANTI CON GIOVANI PIÙ COMPETENTI
Oggetto
Avviso pubblico (BURC n° 75 del 9/12/2019), rivolto alle aziende che
si rendono disponibili a formare e ad assumere giovani italiani e
stranieri ad esperienze di lavoro, studio e formazione.
Obiettivo
“Misura 2 C Assunzione e Formazione”
Piano di Attuazione Regionale “Garanzia Giovani in Campania”, Dec.
Dirigenziale 1290 del 9/12/2019 della Regione, per: aiuti alle imprese
che intendano sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani in
Possesso, solo parziale, di competenze per svolgere mansione
Attraverso erogazione di interventi formativi immediatamente prima
o subito dopo la loro assunzione.
Beneficiari
Aziende che si rendono disponibili a formare e ad assumere giovani
italiani e stranieri ad esperienze di lavoro, studio e formazione.
Destinatari delle attività formative
Giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) di età tra i
16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano
e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
giovani anche non Neet di età tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364
giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse I
Bis del PAR Campania.
Risorse Finanziarie
€uro 7.500.000,00, di cui:
€uro 2.804.625,00 a valere sull’Asse I;
€uro 4.695.375,00, a valere sull’Asse I Bis.
Agevolazione
Importo massimo per un’unica impresa è di 200mila €uro in caso di
Regime “de minimis” ex Reg. (UE) n° 1407/2013; oppure: in Regime di
esenzione ex Reg. (UE) 651/2014, il cui cofinanziamento dipenderà
dalle dimensioni d’impresa.
Modalità di partecipazione
Le proposte progettuali devono documentare il gap formativo che si
intende colmare dopo valutazione di fabbisogni formativi del giovane
assunto; la stessa attività indicata può essere svolta dall’azienda
oppure dagli Enti che rispondano ai requisiti previsti.
Scadenza
A sportello e prevede apertura di più finestre temporali. La prima è
attiva sul sistema http://bandidg11.regione.campania.it, a partire
dal 7 Gennaio 2020 fino ad esaurimento risorse (in esito operazioni
di istruttoria e valutazione che saranno svolte con cadenza mensile).
Link
http://portale-giovani.sviluppocampania.it/2020/01/17/impreseperformanti-con-giovani-piu-competenti/
Bando GARANZIA GIOVANI CAMPANIA- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO A 6.000 €URO PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
Oggetto/Finalità
Con questa seconda fase di Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione
continua a favorire l’inserimento dei giovani disoccupati e inoccupati,
fino a 35 anni di età, nel mondo del lavoro e concedendo contributi
alle aziende Campane.
Destinatari
Neet: Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti ad alcun
percorso di studio, di formazione o di aggiornamento professionale;
Non Neet: Giovani in età compresa tra 16 e 34 anni e 364 giorni, in
stato di disoccupazione da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni
meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e le
regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise).
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Beneficiari

Limiti numerici

Agevolazione/Indennità di
Partecipazione

Modalità di pagamento

Modalità di partecipazione
Scadenza
Link

I datori di lavoro pubblici o privati;
imprese artigiane;
studi professionali anche senza dipendenti, in regola con versamenti
contributivi (DURC) e con l’applicazione del D. Lgs. 81/08 (Sicurezza
dei luoghi di lavoro).
Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero dei lavoratori in forza presso l’azienda ospitante con
contratti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o in
somministrazione:
1 tirocinante per le aziende che hanno da 0 a 5 dipendenti;
2 tirocinanti per le aziende che hanno da 6 a 10 dipendenti;
3 tirocinanti per le aziende che hanno da 11 a 15 dipendenti;
4 tirocinanti per le aziende che hanno da 16 a 20 dipendenti;
20% del n° complessivo per aziende con più di 20 dipendenti.
Commisurata all’attività e Misura proporzionale a partecipare, il cui
importo minimo lordo è di 500 €uro mensili.
Per i tirocinanti Neet: la Regione eroga un contributo max. di 300
€uro mensili per un massimo di 6 mesi; i restanti 200 €uro mensili
spettanti al tirocinante sono a carico dall’azienda ospitante;
Per i tirocinanti Non Neet: (svantaggiati disoccupati di almeno 6 mesi)
e Disabili: la Regione eroga un contributo max. di 500 €uro al mese
per 1 anno. I costi di assicurazioni RC e INAIL sono a carico
dell’azienda ospitante.
L’indennità viene erogata, solo se il tirocinante partecipa ad almeno il
70% delle ore previste dal progetto formativo su base mensile.
I contributi per pagamento di indennità ai giovani partecipanti ai
tirocini, riconosciuto dalla Regione, saranno erogati attraverso
l’INPS, direttamente al destinatario con bonifico bancario o altra
modalità di pagamento.
Le domande vanno presentare domanda online tramite procedura a
sportello, a partire dal 20 gennaio 2020
fino esaurimento delle risorse disponibili
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/garanzia-giovanicampania-ii-fase-misura-5-tirocini-extracurriculari/
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGEVOLAZIONI ACCESSO AL CREDITO IMPRESE E PROFESSIONISTI IN EMILIA ROMAGNA
Oggetto & Finalità
Obiettivo

Fondo garanzia Special – per le piccole e medie imprese.
Favorire l’accesso al credito da parte di aziende e professionisti della
Regione.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese, e i professionisti della Regione.
Dotazione Finanziaria
€uro 6.672.873,40.
Agevolazioni - Finanziamenti per:
Finanziamento erogato sotto forma di fondo perduto pari al 90% dei
costi ammissibili.
Interventi ammessi
Le spese ammissibili a contributo sono volte a sostenere le operazioni
finanziarie, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle
esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un
progetto di sviluppo aziendale.
Operazioni finanziarie sostenute riguardano investimenti per avvio di
progetti di sviluppo aziendale, esempio nella fase iniziale delle attività,
espansione e rafforzamento della capacità produttiva e competitività
sul mercato, campagne di marketing, ingresso nei nuovi mercati,
realizzazione di nuovi prodotti, conseguimento di brevetti.
Gli investimenti fanno riferimento a progetti avviati in Emilia Romagna.
Scadenza
31 Dicembre 2023.
Link
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industriaartigianato-cooperazione-servizi/fondo-speciale-di-garanzia-per-laccesso-al-credito
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA REGIONE
Oggetto/Finalità
Concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve e medio
termine contratti dalle imprese agricole, esclusivamente, per necessità
legate all'anticipazione di spese per la conduzione aziendale, fino alla
vendita dei prodotti.
Beneficiari
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Requisiti
Essere condotte da imprenditore agricolo;
Le imprese devono:
esercitare attività agricola in forma prevalente;
richiedere prestito non inferiore a €uro 6.000,00 (termine breve) e
12.000,00 €uro (medio termine).
Prestito da calcolare, non può superare: 150.000,00 €uro per
prestito a breve termine né 500.000,00 €uro per medio termine.
Agevolazione
Accesso al credito per imprese agricole della Regione Emilia Romagna.
Contributi concesso: abbattimento del Per il breve termine: 1,50 punti per: imprese agricole guidate da
tasso di interesse sui prestiti di
giovani imprenditori - età inferiore a 41 anni; 1,50 punti per:
conduzione fissato in misura massima: imprese agricole delle zone svantaggiate; 1,30 punti: altre imprese agricole regionale.
Medio termine: 1,60 punti per: finanziamenti; durata superiore a 12
mesi e fino a 36 mesi.
Interventi ammessi
Spese ammissibili a contributo sono quelle connesse all’anticipazione
delle spese di conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.
Scadenza
12 Giugno 2020.
Link
https://bandi.contributiregione.it/regione/emilia-romagna
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE DEDICATO A STARTUP E PMI DELL’EMILIA
ROMAGNA
Oggetto/Finalità
Supporto all'impresa nella gestione dell'innovazione.
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Beneficiari
Obiettivi

Servizio

Modalità di Partecipazione

Scadenza
Link

PMI e start up, secondo la vigente normativa comunitaria, con; sede
legale o almeno una unità operativa in Emilia – Romagna; almeno due
esercizi completati
Prendere in esame GLI aspetti che riguardano l'impresa, ovvero:
organizzazione al modello di business, alla comunicazione interna ed
esterna, alla gestione dei processi e prodotti;
identificare fabbisogni aziendali e suggerire azioni specifiche per il
miglioramento della capacità gestionale dell’innovazione.
Il servizio viene erogato da ART-ER e nello specifico prevede:
Somministrazione di un questionario con uso di piattaforma Improve,
consultabile su: https://www.improve-innovtion.eu/;
Restituzione di un report di benchmarking;
Definizione piano di azione contenente indicazioni per migliorare la
capacità gestionale della innovazione.
ART - ER verifica dichiarazioni inserite dai candidati per ammissibilità
di domanda o chiedere integrazioni e chiarimenti. Si accede al servizio
compilando il form on-line. Per ulteriori informazioni: nunzia.ciliberti@art-er.it
31 dicembre 2020.
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/bandi/serviziodi-supporto-alla-gestione-dellinnovazione-dedicato-startup-e-pmi
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTRAVERSO LA RETE EURES - ANNO 2020
Oggetto
Finanziamenti per i tirocini extracurriculari presso soggetti ospitanti
insediati nei Paesi dell’UE, dello Spazio Economico Europeo e Svizzera,
in conformità alla legislazione nazionale ed europea.
Beneficiari
Disoccupato, secondo leggi nazionale e regionale che rispondano a questi
requisiti:
- non essere percettore di ammortizzatori sociali né di reddito
assimilato a quello da lavoro dipendente;
- essere residente in Friuli Venezia Giulia;
- avere un’età superiore ai 18 anni, disponibile all’inserimento in un
percorso di PAL finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze
professionali che facilitino inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro, di seguito beneficiario.
Soggetto Ospitante
Sedi estere di imprese italiane; imprese con sede legale all’estero;
istituzioni pubbliche; enti ed organizzazioni internazionali, anche
italiane con sede all’estero, di seguito ospitante.
Durata e Ore
Durata10: tra minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi. L’orario settimanale
del tirocinio è compreso tra minimo di 30 e max. di 40 ore settimanali.
Data avvio tirocinio coincide con il primo o il sedicesimo giorno del mese.
Indennità
È quantificata in base alla durata del tirocinio e paese e va da un minimo
di 1.831 €uro per 3 mesi in Bulgaria, fino a max. di 7.036 €uro per 6 mesi
in Norvegia. L’indennità non finanzia la pratica professionale né i tirocini
previsti per accedere alle professioni ordinistiche.
Dotazione Finanziaria
€uro 350.000.
Data di Apertura e di Scadenza
Dalle ore 10 del 13 gennaio 2020 alle ore 12 del 30 ottobre 2020 (in data
antecedente all’avvio del tirocinio)
Link
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/

10

La durata del tirocinio comprende anche le chiusure aziendali.
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REGIONE LAZIO
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NELLA VALLE DELL’ANIENE
Oggetto
La Determina G16513 del 2 dicembre 2019, pubblicata sul Bur n° 104
del 27 dicembre 2019, ha approvato l’impegno pluriennale di spesa a
favore della Comunità Montana dell’Aniene per 650.000 €uro.
Finalità
Sostegno alle imprese che operano nella Valle dell’Aniene per lo
sviluppo, la riconversione, l’ammodernamento strutturale, tecnologico
e gestionale delle attività produttive esistenti, nonché incentivi alla
nascita di nuove imprese.
Settori
Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT;
Bancario – Assicurativo; Trasporti; Energia; Agricoltura; Pesca e Affari
marittimi; Sanità; Cultura; Farmaceutico; Alimentare.
Destinatari
Micro impresa; piccola impresa; media impresa; grande impresa
Dotazione Finanziaria
Sono stati stanziati (triennio 2019/2021), 650.000 €uro, di cui:
€uro 150.000 per: 2019;
€uro 250.000 per: ogni annualità - 2020 e 2021.
Agevolazione: Contributo
Fondo perduto di 80% del costo del progetto approvato, cui importo
massimo è di €uro 20.000 e minimo di 4.000 €uro. Non è previsto un
importo per il valore del progetto.
Investimento minimo: €uro 0; Investimento massimo: €uro 0.
Spese ammissibili
A. Investimenti materiali
Acquisizione di terreni attinente alla realizzazione del Progetto;
acquisto macchinari, impianti, hardware e attrezzature per il ciclo di
produzione/erogazione dei servizi (esclusi quelli relativi all’attività di
rappresentanza);
opere murarie e lavori edili strettamente necessari alla creazione di
nuovo stabilimento o ampliamento/ristrutturazione di stabilimento
già esistente;
B. Investimenti immateriali
brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
software e applicativi digitali non destinati alla rivendita,
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’Impresa.
I progetti possono essere presentati da:
Ditte individuali, liberi professionisti e imprese, qualsiasi sia la forma
societaria, con sede legale e/o operativa nel territorio dei 35 comuni
della Valle dell’Aniene. Soggetti privati che intendano avviare una
attività produttiva nel 35 Comuni della Valle dell’Aniene. La procedura
di concessione sarà completata solo dopo l’iscrizione al registro delle
imprese.
Scadenza
A sportello, secondo ordine cronologico (orario e data invio PEC con
Domanda), fino esaurimento risorse disponibili.
Le risorse per attuazione di interventi e impiego finanziamento per il
triennio (2019/2021), saranno utilizzate nell’ambito di un avviso con
apertura di tre finestre annuali. Le procedure di evidenza pubblica
sono affidate alla Comunità Montana dell’Aniene.
Link
https://www.cmaniene.it/istituzione/7101-bandi-ed-avvisi/
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REGIONE LIGURIA
BANDO INAIL 2020 REGIONE LIGURIA FONDO PERDUTO PER ATTREZZATURE E MACCHINARI NUOVI
Oggetto/Finalità
Contributi fondo perduto 65% con il bando ISI INAIL per ampliare le
imprese nella Regione Liguria
Beneficiari
Possono partecipare al bando e accedere al finanziamento le imprese
del territorio nazionale che appartengono ai settori:
Commercio;
Industria;
Artigianato;
Agricoltura;
Enti Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, etc.).
Agevolazione
Contributo a fondo perduto in conto capitale. in caso di ottenimento del
contributo, l'importo viene accreditato dall'Ente pubblico sul conto
corrente bancario della ditta Beneficiaria.
Misura del contributo
Contributo del 65% a fondo perduto:
- importo minimo del contributo = 5.000 €uro;
- importo massimo del contributo = 130.000 €uro;
Equivalente al 65% su 200.000 €uro di spesa d'investimento.
Interventi ammessi
Ambito n° 1 Investimenti in attrezzature e macchinari più Sicure
L’azienda, con sede nella Regione Liguria: muletto, nuovo impianto di
aspirazione fumi, nuova macchina a controllo numerico, un nuovo
tornio, e qualsiasi altro macchinario.
Ambito n° 2 Riduzione Movimenti Manuali dei carichi
Contributo 65% per attrezzature che riducono la movimentazione dei
carichi”.
Ambito n° 3 Rimozione Amianto/Eternit
Risorse disponibili per 60 milioni di €uro. Contributo rimborsabile
al 65% d’investimento: https://www.contributiregione.it/lp/eternit1/
Ambito n° 4 Macchinari per settore Tessile e Calzature
10mlni di €uro: Contributo fino a 10 milioni di €uro: rendere salubre
l’ambiente della fabbrica o laboratorio della Regione.
Oppure: acquisto macchinari sper settore Tessile e Calzaturiero.
Ambito n° 5 Trattori e Macchinari Agricoli: risorse per 45milni di
€uro [agricoltura], per promuovere il settore agricolo, incentivare la
nascita di nuove imprese sul territorio ligure. Scheda per trattori
agricoli: https://www.contributiregione.it/lp/finanziamenti-agricoltura
Scadenza
30 Maggio 2020
Link
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/
agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi2019.html?id1=6443141574739#anchor
NUOVO BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE
Oggetto/Finalità
Nuovo bando POR-FESR per progetti di ricerca e innovazione.
Beneficiari
Micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata
appartenenti ai 5 Poli di Ricerca ed Innovazione della Regione.
Interventi ammessi
Progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli
ambiti tecnologici individuati nella “Smart Specialisation Strategy”
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della Regione Liguria: tecnologie del mare; salute e scienze della vita;
sicurezza e qualità della vita nel territorio.
Durata & Dotazione Finanziaria per i I progetti dovranno avere durata non superiore a 18 mesi e avere un
Progetti
costo ammissibile compreso tra 400.000 e 2.000.000 di €uro.
Agevolazione
Consiste in un contributo a fondo perduto, con percentuali differenti
come esplicitato nel bando.
Scadenza
Il modulo di pre-candidatura deve essere inviato esclusivamente via
PEC dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020. Le domande, redatte solo on
line, possono essere presentate dall’8 aprile al 28 aprile 2020.
Link
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/publiccompetition/
2132-por-fesr-2014-2020-asse-1-azione-1-2-4-ii-bando-poli-ricercae-innovazione.html?view=publiccompetition&id=2132:por-fesr2014-2020-asse-1-azione-1-2-4-ii-bando-poli-ricerca-e-innovazione
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REGIONE LOMBARDIA
BANDO PRESENTAZIONE FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO
Oggetto/obiettivo
Conformemente alla finalità di Fondo FRIM FESR 2020 e in continuità
con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020), si intende favorire
investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte
delle PMI, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute
positive sul sistema competitivo lombardo.
Finalità
Si tratta di progetti sulle macro-tematiche di aree di specializzazione
individuate dalla “Strategia di specializzazione intelligente per ricerca
e l’innovazione (S3).
Beneficiari e Requisiti
PMI: con sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire
una in Regione entro e non oltre stipula del contratto di Finanziamento;
imprese già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate
attive alla presentazione della domanda; imprese non residenti nel
territorio italiano; essere costituite secondo norme del diritto civile e
commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e
iscritte sul Registro delle imprese;
Liberi Professionisti (in forma singola, anche per conto di uno studio
Associato, limite massimo di libero professionista per studio associato);
che abbiano eletto a luogo di esercizio di attività professionale uno dei
Comuni della Regione e che, per tale attività professionale, risultino
iscritti all’albo professionale del territorio lombardo di ordine o collegio
professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte
nell’elenco tenuto dal MISE.
Dotazione Finanziaria
Linea iniziale: 30.000.000,00 €uro.
Agevolazione
Finanziamento a medio termine, a valere sulla linea sino al 100% di
spesa ammissibile e importo compreso tra 100.000 e 1.000.000 di
€uro. Durata: tra 3 e 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento.
Tasso nominale annuo di interesse: fisso, pari allo 0,5%, ai sensi del
Regolamento di esenzione (UE) n° 651/2014.
Scadenza
31 Marzo 2021.
Tempi e modalità di presentazione Va presentata on line sulla piattaforma Bandi online all’indirizzo:
della domanda
www.bandi.servizirl.it. Bando a Sportello e aperto sino esaurimento
del finanziamento e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Link
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/proue/fesr/
SOSTEGNO AL CREDITO PER IMPRESE COOPERATIVE
Finalità
Sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative
lombarde, cooperative sociali e loro consorzi. Massima attenzione alle
iniziative intraprese dia lavoratori, le cui imprese sono in fallimentari,
ovvero in condizione di svantaggio lavorativo.
Beneficiari
Imprese cooperative (circoli cooperativi e cooperative di comunità),
cooperative sociali e i loro consorzi.
Progetti Ammessi
Basati su programmi di investimento per avvio, ammodernamento e/o
potenziamento del ciclo produttivo, per la creazione di valore aggiunto
economico e sociale.
Workers buy-out (WBO), volti alla creazione e allo sviluppo di nuove
società cooperative, mediante acquisizione di un ramo o asset aziendali
di una impresa, oggetto di procedura concorsuale, costituite da soci che,
per almeno il 50% del numero totale, alternativamente:
siano stati dipendenti dell’impresa oggetto della operazione di
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acquisizione del ramo aziendale o asset aziendali;
siano lavoratori in condizione di svantaggio.
Dotazione Finanziaria
10 milioni di €uro.
Agevolazione
Finanziamento a medio/lungo termine sino a 70% di spesa, erogato a
valere sulle risorse del Fondo.
Massimale: Importo richiedibile non superiore a 350.000 €uro; Per
cooperative costituite da non + di 12 mesi e Circoli cooperativi la cifra
massima e è di: 210.000 €uro.
Scadenza
Prorogato al 31 dicembre 2021.
Link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-cooperative/
bando+cooperazione/bando+cooperazione
IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO/UNIONCAMERE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Finalità
Promuove investimenti per il ricambio generazionale e trasmissione di
impresa, riqualificazione e/o restauro di sedi, innovazione attività e
attrattività dei centri storici.
Beneficiari
Micro, Piccole e Medie Imprese, singolarmente o in aggregazione (min.
3 max. 5 imprese) iscritte nell'elenco regionale delle attività storiche e
di tradizione.
Agevolazione: Contributo
A fondo perduto del 50% di spese, sino a max. 30.000 €uro su progetti;
minimo pari a 10.000 €uro.
Scadenza
29 Aprile 2020.
Link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/
bando-imprese-storiche/bando-imprese-storiche
BANDO "LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE"/REGIONE LOMBARDIA
Finalità
Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese lombarde tramite
programmi di sviluppo internazionale per avviare e/o sviluppare la
propria attività all’estero (iniziative di comunicazione, partecipazione
a fiere internazionali, istituzione temporanea - max. 6 mesi - di spazi
espositivi/show room per la promozione dei propri prodotti sui
mercati esteri, ecc..).
Beneficiari
Piccole e Medie Imprese di ogni settore, eccetto: Agricoltura; Attività
immobiliari; Attività finanziarie e assicurative, iscritte al Registro e in
attività da almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda e
con sede operativa attiva in Lombardia (almeno alla erogazione del
finanziamento).
Agevolazione
Finanziamento a tasso zero pari al 80% dell’investimento e per un
importo compreso tra un minimo di €uro 50.000,00 e un massimo di
€uro 500.000,00, entro un periodo tra un minimo di tre anni e un massimo di sei anni a rate semestrali con scadenza il 30 giugno e il 31
dicembre.
Scadenza
L’ultima scadenza è il 31 Dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.
Link
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/
Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione2019
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REGIONE MARCHE
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA 2019 - POR FSE 2014-2020
Oggetto & Finalità
Sostegno alla creazione di impresa, a valere sul POR FSE 2014 2020.
Obiettivo
Sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio
con sede legale o operativa in Regione, per le nuove occupazioni.
Beneficiari
Imprese.
Requisiti
Essere residente o domiciliato (da almeno 3 mesi) in Regione;
Essere iscritto come disoccupati, D.lgs 150/2015 e s.m.i., presso
CpI della Regione, competenti per territorio;
Avere una età minima di 18 anni.
Saranno finanziate nuove imprese, studi professionali singoli e/o
Associati, liberi professionisti con sede legale e/o operativa nel
marchigiano, costituite dopo pubblicazione del bando.
Dotazioni Finanziarie
€uro 15.000.000.
Settori
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, ICT,
Servizi, Trasporti, Energia, Agricoltura, Cultura, Farmaceutico,
Sanità, Alimentare
Agevolazione
Ogni impresa accede ad un finanziamento, cii importo max. è di
€uro 35.000.
Modalità Presentazione Domanda
A partire dal 15 maggio 2019 fino a 31 dicembre 2021, salvo
esaurimento risorse.
Va presentata dal richiedente telematicamente, utilizzando il
formulario presente nel sistema informatico- SIFORM2:
https://SIFORM.regione.marche.it
Link
https://www.fasi.biz/it/programmi/view/21749-marche-sostegno-alla-creazione-d-impresa-2019-por-fse-2014-2020.html
CONTRIBUTI PER PROCESSI DI INNOVAZIONE E AZIENDALE E NUOVE TECNOLOGIE NELLE MARCHE
Oggetto/Finalità
Favorire processi di innovazione tecnologica e digitale in una
ottica di industria 4.0, delle micro, piccole e medie imprese
manifatturiere, attraverso il sostegno di nuovi investimenti
(materiali ed immateriali), in coerenza con il “Piano Nazionale
Industria 4.0“, in grado di produrre un impatto sulla catena di
valore attraverso il rafforzamento di produttività e competitività
del sistema produttivo regionale.
L’innovazione tecnologico/digitale nelle MPMI va collegata alla
valorizzazione delle risorse umane aziendali.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese manifatturiere marchigiane, in
forma singola.
Requisiti
Avere avviato da almeno 60 giorni uno o + tirocini d’inserimento
/reinserimento al lavoro finalizzati alla presentazione domanda
e la realizzazione del programma.
Dotazione Finanziaria
€uro 8.976.193,43.
Agevolazione: Contributo
Entità variabile, secondo le spese fino ad un massimo del 60%.
Costo ammissibile a valere sul bando non inferiore a €uro
25.000,00.
Interventi ammessi
Acquisto beni strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale di imprese in chiave Industria 4.0 (comprese
relative spese di installazione);
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Scadenza
Link

acquisto beni immateriali: software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni (comprese spese di installazione;
acquisizione servizi per l’innovazione, connessi alla realizzazione del programma d’investimento, misura max. del 25% delle
spese d’investimento;
spese per personale attivato mediante tirocinio e ospitato in
azienda, secondo obiettivi previsti, misura del 60% della spesa
riconosciuta;
perizia tecnica giurata o attestato di conformità, misura max. di
€uro 2.000,00;
costo Fidejussione, in caso di richiesta di anticipo, misura max. di
€uro 2.000,00. Con risorse del POR MARCHE FSE 2014/2020
sono finanziate queste misure:
aiuto all’assunzione per trasformazione tirocinio in contratto di
lavoro subordinato o assunzione di personale aggiuntivo;
voucher formativi per creare e diffondere la cultura innovativa e
aumentare le conoscenze e le competenze professionali nelle
nuove tecnologie ICT e tecnologie del manifatturiero avanzatoci
lavoratori, manager e imprenditori coinvolti.
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2020.
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse
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REGIONE MOLISE
AZIONE 8.2.2 - POR MOLISE FESR-FSE 2014/2020-ASSE 8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO "MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN MOLISE
Obiettivo
Sostenere l’occupazione e la qualificazione dei giovani molisani,
favorendo lo sviluppo e competitività delle imprese tramite percorsi
di istruzione post - universitaria per acquisizione di competenze.
L'intervento si attua attraverso il finanziamento per la realizzazione
di Master di I° o II° livello alle Istituzioni universitarie che svolgono
delle attività didattica sul territorio regionale.
Beneficiari
Istituzioni universitarie che alla scadenza del bando, svolgono attività
didattica sul territorio regionale.
Modalità di Partecipazione
La partecipazione
Deve avvenire in forma singola;
non sono ammesse ATI/ATS;
percorsi di alta formazione possono prevedere collaborazioni con enti
esterni, pubblici o privati.
È consentita alle istituzioni universitarie la presentazione di massimo
2 (due) Istanze per ognuna delle finestre temporali. Ogni istanza può
prevedere l’attivazione di massimo due master.
Dotazioni Finanziarie
€uro 1.000.000 suddiviso in due finestre temporali del valore di €uro
500.000 ciascuna.
Modalità di Partecipazione
Istituzioni universitarie, in qualità di beneficiari, devono presentare
domanda compilata per via telematica tramite procedura informatica
MoSEM11 utilizzando modulistica pubblicata che unitamente al bando,
è resa disponibile nell’apposita sezione regionale - sito: http://moliseineuropa.regione.molise.it.
Scadenza
Data Apertura:
Prima Finestra Temporale: dalle Ore 09.00 del 16 Marzo 2020;
Seconda Finestra Temporale: dalle Ore 09.00 del 1° ottobre 2020.
Data Chiusura:
Prima Finestra Temporale: Ore 18.00 del 30 Aprile 2020;
Seconda Finestra Temporale: Ore 18.00 del 15 Novembre 2020.
Per ulteriori Informazioni
Help Desk: 08744291; E – Mail: contactcenter@regione.molise.it
Questioni tecnico - informatiche: helpdeskmosem@molisedati.it.
Link
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/305

All’interno del sito MoSEM si può scaricare il Manuale Utente dove sono riportate procedure per registrazione al sistema informatico e per
presentazione della candidatura.

11
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REGIONE PIEMONTE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE E WORK EXPERIENCE 2019-2021
Oggetto/Finalità
Il Bando offre ai titolari di corsi autorizzati, ai sensi di specifiche Direttive e
Atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS), l’opportunità di fare effettuare ai
propri allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi che aderiscono al
programma Erasmus +, il cui obiettivo è di incrementare competenze
professionali e le opportunità occupazionali.
Altresì, a titolo sperimentale, alle imprese piemontesi - e ai soggetti
assimilabili – sono offerte le opportunità di effettuare attraverso agenzie
formative/soggetti accreditati per i servizi al lavoro, a giovani individuati,
esperienze di training on the job presso aziende localizzate nei paesi che
anno aderito al programma Erasmus +, per completarne la preparazione,
per integrarli nel proprio organico.
Obiettivo
Incrementare le competenze professionali e le opportunità occupazionali.
Beneficiari
Per le Attività Integrative di Mobilità transnazionale
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate, secondo Direttive vigenti
regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 e Direttiva Programmazione
Integrata dell’Offerta Formativa regionale del Sistema di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore. (ITS).
Per le work experience
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b) e c) del
Piemonte, con esperienza nell’organizzazione/gestione di progetti di
mobilità transnazionale.
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30-4008
dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che hanno dei rapporti
consolidati con omologhe istituzioni in altri Paesi.
Destinatari
Imprese piemontesi e soggetti assimilabili.
I destinatari della misura hanno opportunità di far effettuare, tramite le
agenzie formative/soggetti accreditati per i servizi al lavoro, a giovani
individuati, esperienze di training on the job presso le aziende dei paesi
aderenti al programma Erasmus +, per completare la preparazione, al fine
di integrarli nel proprio organico.
Modalità di presentazione della do- La procedura informatica per la compilazione delle domande è disponibile su:
manda
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html
Scadenza domande
22 Dicembre 2021.
Link
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
AZIONE I.1B.4.1 - BANDO SC-UP: CONTRIBUTI PER CONSOLIDAMENTO E CRESCITA DELLE START – UP
PIEMONTESI
Obiettivi
Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup. Questa
Misura: supporta la realizzazione di progetti di sviluppo di startup in fasi
di consolidamento e crescita, per facilitare sviluppo e crescita in termini
di mercato, business, organizzazione, fatturato.
Finalità
Sostenere, tramite erogazione di una sovvenzione a fondo perduto la
realizzazione di programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale,
da parte delle start up innovative di piccola dimensione, nell’ambito di
operazioni di aumento di capitale, a rafforzamento e integrazione dei
progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi.
Operazione di Aumento di Capitale Possono effettuare l’operazione: soggetti nuovi o preesistenti nella
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compagine societaria della start up, quali persone fisiche, investitori
specializzati quali fondi di venture capital, imprese corporate.
Beneficiari
Imprese che, alla presentazione della domanda:
- sono in possesso dei requisiti di “start up innovativa” previsti dal DL
179/2012;
- risultino iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
della CCIAA;
- risultino iscritte, oppure hanno attivato procedura d’iscrizione, in
CCIAA, alla Sezione Speciale dedicata alle start up innovative;
- hanno unità locale, sede destinataria di intervento, attiva, o da attivare
- entro data di erogazione contributo, sul territorio piemontese;
- non superino la dimensione “piccola impresa”.
Progetti ammessi
Progetti di sviluppo presentati dalla Startup e contenuti in un business
plan che deliberi il conferimento di capitale o versamenti in conto futuro
aumento di capitale funzionali alla realizzazione di business plan, destinati a soci e/o investitori terzi per un importo almeno pari al 100% del
contributo richiesto.
Agevolazione
Contributo a fondo perduto compreso tra 150.000 e 500.000 €uro a copertura fino al 100% dei costi. a fondo perduto compreso tra 150.000 e
500.000 €uro, a copertura fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed
erogato esclusivamente in corrispondenza di un investimento nel capitale
della startup da parte di uno o più soci/investitori in misura almeno pari
al contributo richiesto.
Scadenza
Sportello Aperto.
Link
https://bandi.regione.piemonte.it/
Obiettivi
Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup. Questa
Misura: supporta la realizzazione di progetti di sviluppo di startup in fasi
di consolidamento e crescita, per facilitare sviluppo e crescita in termini
di mercato, business, organizzazione, fatturato.
FINANZIAMENTI EUROPEI A TASSO AGEVOLATO FINO AL 100% PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Oggetto
Favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese della
Regione Piemonte.
Beneficiari
Micro, Piccole e Medie imprese, singole e attive.
Agevolazione
Finanziamenti a tasso agevolato fino al 100%.
Interventi ammessi
- Investimenti materiali e immateriali strettamente legati allo sviluppo
e operatività dell’impresa;
- costi acquisizione o trasferimento di azienda o di ramo d’azienda,
- compreso l’affitto se finalizzato all’acquisto;
- rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci);
- locazione di immobili per l’attività d’impresa;
- spese per servizi;
- spese generali.
Scadenza
21 Dicembre 2020. Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
Link
https://bandi.regione.piemonte.it/
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REGIONE PUGLIA
BANDO TECNONIDI PUGLIA STARTUP INNOVATIVE 80% A FONDO PERDUTO
Oggetto
Agevolazioni per nuove imprese tecnologiche. Fondo perduto in
grado di coprire l'80% del Finanziamento concesso.
Beneficiari
Imprese.
Requisiti
Essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle Start – up
innovative;
Aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo e rappresentino almeno
10% di costi di esercizio in almeno uno dei 3 anni precedenti la
concessione di aiuto oppure, nel caso di una start - up senza dati
finanziari precedenti, in revisione contabile dell’esercizio finanziario
in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno, ovvero
poter dimostrare tramite valutazione eseguita da esperto esterno,
che svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati nel settore interessato e che comportano rischio di insuccesso
tecnologico o industriale;
Disporre del riconoscimento del Seal of Excellence (iniziativa della
Commissione europea in ambito del Programma Strumento PMI
“Orizzonte 2020”).
Interventi ammessi
Aree di innovazione prioritaria: Manifattura sostenibile, Salute
dell'uomo e ambiente, Comunità digitali, creative e inclusive. Filiera
di innovazione, Aerospazio, Beni Strumentali, Trasporti, Tessile e
Abbigliamento, Mobile, Chimica, Agroalimentare, Ambiente, Energia
sostenibile, Farmaceutico, Medicale e salute, Industria culturale, Innovazione sociale. Spese per investimenti riconducibili alle seguenti
categorie: Macchinari, impianti e attrezzature, arredi;
conoscenze tecniche brevettate e non brevettate.
Costi di funzionamento riconducibili alle seguenti categorie: personale dipendente, subordinazione; locazione di immobili; utenze;
polizze assicurative; canoni e abbonamenti per accesso a banche dati,
servizi software, “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione
domini Internet, servizi sui motori di ricerca, acquisto spazi per
campagne Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand
Awareness e Reputation; servizi di personalizzazione di siti Internet;
servizi consulenza in materia di innovazione; servizi di sostegno alla
innovazione; servizi di consulenza per adozione ex - novo di gestione
ambientale, certificazione di prodotto, di responsabilità sociale di impresa e rendicontazione etico – sociale rispondenti a standard
internazionali;
locazione e allestimento stand per partecipazione ad una fiera
specializzata.
Agevolazione
Importo complessivo del progetto dovrà essere compreso tra
25.000,00 e 350.000,00 €uro, di cui:
Max. 250.000,00 €uro destinati ai costi di investimento;
max. 100.000,00 €uro destinati ai costi di funzionamento.
Valore minimo delle spese destinate acquisizione di attivi materiali
ed immateriali è pari a €uro 25.000. Sono concesse le agevolazioni:
80 % di investimenti, per importo non superiore a €uro 200.000,00,
ripartita in quote pari di sovvenzione e prestito rimborsabile; 80% di
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spese di funzionamento ammissibili, sotto forma di sovvenzione, per
importo non superiore a €uro 80.000,00.
Scadenza
31 Maggio 2020. Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
Link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tecnonidi
NIDI PUGLIA 2020 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER NUOVE IMPRESE FINO A €URO 150.000,00
Oggetto
Contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese fino a €uro
150.000.
Beneficiari
Soggetti che intendono avviare nuova attività e non hanno ancora costituito l’impresa;
imprese costituite da meno di 6 mesi e non ancora avviate (non hanno
emesso la prima fattura);
imprese già attive che però risultano come: passaggio generazionale;
rilevamento di impresa in crisi o di impresa confiscata da parte dei
dipendenti;
cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati;
beneficiarie della misura “PIN – Pugliesi Innovativi.
L’impresa può essere individuale o societaria.
Requisiti.
Società o associazione professionale, devono essere partecipi per
almeno metà del capitale e del n° di soci, da soggetti appartenenti ad
almeno una delle seguenti categorie:Giovani con età tra 18 anni e 35
anni;
donne di età superiore a 18 anni;
disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato
nell’ultimo mese;
persone12 in procinto di perdere un posto di lavoro.
Agevolazione
Nuove attività e imprese già esistenti - Beneficiarie della Misura "PinPugliesi Innovativi" - Agevolazione13 pari al:
100% per investimenti compresi tra 10mila e 50mila €uro.
90% - per investimenti compresi tra 50mila e 100mila €uro.
80% - per investimenti compresi tra 100mila e 150mila €uro.
Le spese di gestione vengono agevolate al 100% sino a max. 10mila
€uro. Tale importo massimo vale per ogni progetto.
Iniziative in continuità con imprese preesistenti - Agevolazione,
somma di sovvenzione e mutuo agevolato, varia al crescere del valore
dell’investimento, pari al:
100% - per investimenti compresi tra 10mila e 50mila €uro.
90% - per investimenti compresi tra 50mila e 100mila €uro.
80% - per investimenti compresi tra 100mila e 250mila €uro.
Le spese di gestione sono agevolate al 100% sino a max. 20mila €uro.
Per iniziative agevolate; prestito da rimborsare, è erogato come mutuo
di durata di 60 mesi (84 mesi per mutui superiori a €uro 60.000,00),
con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE.
Spesse di investimento e di gestione Fi- Avvio nuova impresa in: manifatturiero, costruzioni e edilizia,
nanziabili
riparazione di autoveicoli e motocicli, ristorazione con cucina (eccetto
ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie,
I dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale, e i dipendenti delle imprese confiscate; i dipendenti di
imprese posti in mobilità; i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione; i titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese che,
nei 12 mesi antecedenti la domanda, abbiano emesso fatture per meno di 30.000 €uro verso non più di due differenti committenti.
13 L’agevolazione, somma di sovvenzione (fondo perduto) e mutuo agevolato, varia al crescere del valore dell’investimento.
12
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caffetterie, ecc.), informazione e comunicazione, attività professionali,
scientifiche e tecniche, agenzie di viaggio, supporto alle imprese,
istruzione, sanità e assistenza sociale non residenziale, attività
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (tranne lotterie,
scommesse e case da gioco), servizi per la persona, commercio
elettronico;
macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di
tipo commerciale, programmi informatici non personalizzati; opere
edili e assimilate (compreso infissi, impianti elettrici, termo-idraulici,
di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili e spese di
sistemazione del suolo), entro il 30% delle voci precedenti.
Spese di gestione finanziabili: materie prime, semilavorati, materiali
di consumo; locazione di immobili o affitto apparecchiature di produzione; utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e
connettività; premi per polizze assicurative; canoni ed abbonamenti
per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di
posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne
di Web Marketing; servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti d’impresa operante nel settore della produzione di software,
consulenza informatica e attività connesse.
Scadenza/Presentazione Domanda
31 Maggio 2020. Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
Link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tecnonidi
INNOAID PUGLIA – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Oggetto
Innovazione delle imprese.
Beneficiari
Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola e associata, in
Consorzio, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica o Reti senza
personalità giuridica. Per raggruppamenti, occorre la partecipazione
di almeno 3 MPMI.
Le imprese devono avere o sede o unità locale in Puglia.
Agevolazione
Consiste in sovvenzioni dirette nella misura del 45% di costi valutati.
Tale intensità può crescere al massimo. del +5%. Il contributo sarà
erogato in una soluzione ad ultimazione di intervento e dopo presentazione rendicontazione finale oppure in due soluzioni: a titolo di
anticipo pari al 40% del contributo, tramite la fideiussione bancaria o
polizza assicurativa; a titolo di saldo ad ultimazione dell’intervento. Il
contributo è cumulabile. Innoaid non è in Regime “De Minimis”; Si
tratta di un aiuto in esenzione.
Interventi ammessi
Acquisizione di servizi di consulenza.
Sono ammissibili spese strettamente I costi per ottenimento, convalida e difesa di brevetti, di altri diritti di
connesse agli investimenti agevolati:
proprietà industriale e intellettuale e altri attivi immateriali. I costi
per acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno dell’innovazione.
I servizi di consulenza in materia di innovazione sono:
Servizi di consulenza per l'innovazione guidata dal design;
Servizi di consulenza per l’innovazione di prodotto/
servizio
Studi di fattibilità.
I servizi di consulenza e supporto all'innovazione sono:
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Scadenza
Link

Servizi tecnologici di sperimentazione;
Servizi di supporto alla gestione di proprietà intellettuale e alla
certificazione di prodotto.
31Maggio 2020. Domande presentabili fino ad esaurimento fondi.
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/innoaid
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REGIONE SARDEGNA
ACCESSO AL CREDITO IMPRESE AGRICOLE REGIONE SARDEGNA FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Oggetto/ Finalità
Finanziamenti agevolati per le imprese agricole della Regione destinati
a realizzare dei progetti di sviluppo.
Beneficiari
Imprese agricole della Regione Sardegna.
Agevolazione
Finanziamenti a tasso agevolato, per importi compresi tra:
- 30 mila e
- 170 mila €uro.
Spese Ammissibili
Macchinari:
Per:
impianti produttivi;
hardware;
attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
negozi mobili;
mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale,
con l’esclusione delle autovetture; programmi informatici;
spese notarili, limitatamente agli onorari, per la costituzione della
società.
Scadenza
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2020.
Link
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
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REGIONE SICILIA
GARANZIA GIOVANI 2: RIATTIVATA L’AGEVOLAZIONE RIVOLTA AI GIOVANI SICILIANI FINO A 35 ANNI
Oggetto
Riattivazione dell'agevolazione, rivolta ai giovani siciliani fino a 35 anni di
età.
Obiettivo
Migliorare occupazione dei giovani siciliani che non sono impegnati in
attività lavorativa, offrendo misure concrete come i tirocini, formazione
mirata all'inserimento lavorativo e apprendistato per qualifica e diploma.
Finalità
Realizzazione di contratti di apprendistato capace di coniugare esperienza
lavorativa con quella formativa orientata al conseguimento di un titolo di
studio o di una qualifica professionale.
Beneficiari
Giovani tra i 15 e i 35 anni non compiuti e Neet (15 - 29 anni).
Dotazione Finanziaria
Con oltre 200 milioni di €uro, la Regione Sicilia rilancia Misura "Garanzia
Giovani 2 ". Si tratta di risorse provenienti dal Fondo sociale europeo, cui
importo è di 124 milioni di €uro e dal PON Iniziativa occupazione giovani
con 81 milioni di €uro.
Misure
Formazione mirata all'inserimento Lavorativo: tramite finanziamento di
22 milioni di €uro, per fornire conoscenze e competenze che facilitano
l’inserimento lavorativo, attraverso dei percorsi formativi specialistici:
acquisizione di competenze per l’ottenimento di attestato di certificazione
linguistica (di livello non inferiore a B1) e informatica (riconosciuto anche
all'estero).
Percorsi formativi: 24 milioni di €uro per reinserimento di giovani 15 18enni per il reinserimento di giovani che hanno abbandonato il percorso
formativo per assolvimento di obbligo d’istruzione e/o obbligo in percorsi
di istruzione e formazione professionale.
Tirocini extracurriculari: 58 milioni di €uro finanziamento per attivare
percorsi per un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del
lavoro, favorendo l'inserimento/reinserimento di giovani disoccupati e/o
inoccupati, nel mondo produttivo. Sarà riconosciuta un’indennità mensile
di 300 o 500 €uro per tirocini svolti da soggetti disabili e da persone
svantaggiate.
Assunzione e formazione (non presente in Garanzia Giovani 1): 10 milioni
di €uro - per sostenere e agevolare inserimento lavorativo dei giovani in
possesso solo parziale di competenze per lo svolgimento della mansione e
supporto nel completamento del proprio profilo professionale tramite
inserimento in percorsi formativi post assunzione.
Garanzia Giovani 2: 3,5 milioni di €uro anche per Apprendistato14 di I°
livello, rivolto a giovani tra i 15 e i 35 anni non compiuti e Neet (15 - 29
anni), finalizzato a ridurre la dispersione scolastica.
Apprendistato di III° livello (Alta Formazione e Ricerca) Altri 3,5 milioni
di €uro per garantire ai giovani tra 17 e 29 anni assunti con apprendistato
alta formazione e ricerca, una formazione in coerenza con le istanze delle
imprese, conseguendo un titolo di studio in Alta Formazione o svolgendo
attività di ricerca.
Modalità di presentazione delle
Il primo passaggio: registrazione al Portale, il giovane in autonomia
Si tratta della realizzazione di contratti di apprendistato in grado di coniugare l'esperienza lavorativa con quella formativa orientata al
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

14
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Modalità di presentazione delle
domande

Compilare il form di registrazione su Silavora.it; di seguito, il candidato
riceverà una mail con le credenziali per accesso 15 , entro 60 giorni egli
verrà contattato dal C.p.I., per concordare un percorso personalizzato di
orientamento e stipulare il Patto di Servizio. Dopo i 4 mesi dal Patto di
Servizio, l’operatore del C.p.I illustrerà al giovane tuti i servizi offerti dai
soggetti pubblici o privati, al fine di conseguire una qualifica o ottenere
opportunità di lavoro in linea con il profilo del giovane.
Link
https://silavora.it/servizi/garanzia-giovani/
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI CHE FAVORISCANO LA CREAZIONE DI
NUOVA OCCUPAZIONE - AVVISO 33/2019 FSE SICILIA
Oggetto
Formazione e creazione di nuova occupazione finanziate dal FSE Sicilia
2020.
Obiettivo
Contribuire all’accrescimento delle opportunità di inserimento lavorativo
di chi si trova in condizione di inoccupazione/disoccupazione, puntando
sulla qualificazione e riqualificazione di competenze e offrendo percorsi
di formazione più specificamente connessi alle esigenze delle imprese.
Azioni
Realizzazione di percorsi formativi finalizzati a consentire un effettivo
inserimento occupazionale.
Destinatari dell'intervento
Sono soggetti disoccupati o inoccupati in possesso di uno di questi titoli di
studio e coerente con la tipologia di percorso proposto:
qualifica professionale;
diploma professionale di tecnico;
diploma di scuola secondaria superiore;
diploma di tecnico superiore;
laurea, vecchio e nuovo ordinamento o titolo equivalenti riconosciuto ai
sensi della normativa vigente.
Beneficiari
Enti di formazione, in forma singola o associata (ATI/ATS).
Requisiti
Sede operativa in Sicilia;
soggetti accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e
permanente”, secondo il regolamento di accreditamento DPR 25/2015 della
Regione o che hanno presentato istanza d’accreditamento per la stessa
macro – tipologia, prima della presentazione domanda di finanziamento a
valere sull’Avviso.
Percorsi
I percorsi formativi devono avere una durata variabile compresa tra un
minimo di 40 ore e un massimo di 300 ore di formazione in aula;
possono essere compresi corsi con durata maggiore, purché il costo rientri
nel limite finanziabile. Inoltre, ogni percorso prevede obbligatoriamente
un tirocinio formativo in impresa, durata tra minimo 30% e max. 80%
delle ore di formazione in aula.
Dotazione Finanziaria
€uro 6.050.000,00, riservando per ogni progetto, presentato - massimale
finanziabile non superiore a €uro 201.240,00.

Se il giovane è, già, iscritto al servizio DIDOnline non va inviata nuova registrazione (username e password) all’area personale sul
portale Garanzia Giovani.
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Costi Ammissibili

Fase 1 - Percorso formativo in aula
Le operazioni sono gestite tramite applicazione Unità di Costo Standard
(UCS). Il valore dell’UCS riconosciuto è pari a 129,00 €uro/ora corso formativo e ora corso formativo presso le imprese entro max. del 30% di ore
di formazione in aula, configurabile come attività di tutoraggio sostenuto
dall’Ente/Enti di formazione quale attività di supporto e collegamento con
l’impresa, durante questa fase.
Fase 2 - Tirocinio in impresa
L’impresa che ha presentato la garanzia occupazionale, ospita allievi per
acquisire esperienza di tirocinio in azienda, e assicurare adeguata attività
di tutoraggio, durata attività previste e garantire copertura assicurativa
del/della tirocinante presso l’INAIL e con polizza RC verso terzi.
Agevolazioni
All’impresa non viene riconosciuto da parte dell’Amministrazione alcun
rimborso per i costi tutoraggio aziendale, né sulle coperture assicurative.
Data di Scadenza & Informazioni
Le domande vanno presentate entro il 30 Aprile 2020.
Link
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&id=3
CONTRIBUTI E INCENTIVI SMARTWORKING CORONAVIRUS REGIONE SICILIA
Oggetto
Progetto INNovaSouth Regione Sicilia: Strumenti dedicati alle imprese che
vogliono migliorare la gestione delle risorse umane e il benessere dei
dipendenti
Finalità
Sostenere gli investimenti volti a incentivare il telelavoro, lo Smart
working e l’Welfare aziendale per i dipendenti.
Beneficiari
Aziende della Regione Sicilia.
Destinatari
Piccole e medie imprese.
Agevolazioni - Contributi a fondo 8mila €uro di voucher a fondo perduto per le piccole e medie imprese
perduto
finalizzati a sostenere investimenti volti a incentivare telelavoro, Smart
Working e Welfare aziendale per i dipendenti.
Spese sugli investimenti
Per implementare modelli organizzativi più innovativi per migliorare la
gestione delle risorse umane e modernizzare l’organizzazione del lavoro.
In dettaglio: si tratta di interventi finanziabili per acquisto di software
gestionali o attrezzature atti a favorire il telelavoro, corsi di formazione
per collaboratori, spese per relax, acquisto di Gift card per dipendenti o
altri investimenti per innovazione, benessere dei dipendenti, in momenti
come quello determinato dalla emergenza Coronavirus.
Scadenza
Domande presentabili fino al 3 giugno 2020.
link
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/pir_portale/
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REGIONE TOSCANA
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, LEGGE 662/96 ART. 2, COMMA 100, LETTERA
A), CIRCOLARE N° 31/2020
Oggetto
Sostenere operazioni finanziarie, destinate agli investimenti e esigenze
di capitale circolante dell'impresa.
Rafforzare l'intervento del Fondo in favore di imprese e professionisti.
Beneficiari
Impresa.
Dotazioni Finanziarie
21.500.000,00 di €uro.
Agevolazione
Finanziamenti all'incremento della copertura fino al 90% della
riassicurazione e della connessa misura della controgaranzia.
Scadenza
Data Non Pervenuta.
Link
La circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it
BORSE DI MOBILITA' EURES - POR FSE 2014-2020
Oggetto16
Borse di mobilità EURES, a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse A.
Finalità
Promuovere l'occupazione e migliorare la qualità e efficacia dei servizi
per il lavoro tramite consolidamento della rete EURES17 (rete europea
della mobilità professionale18).
Destinatari
Persone fisiche.
Requisiti
Essere cittadini UE e residenti in Toscana; aver compiuto 18 anni; essere iscritti ad un C.p.I della Regione; essere disoccupati, secondo d.lgs.
150/2015 iscritti presso un C.p.I prima di acquisire contratto di lavoro/
tirocinio/apprendistato in un paese UE diverso dal luogo di residenza
(indicare - “Servizi EURES”); aver effettuato il colloquio presso un CpI
per un lavoro/tirocinio/apprendistato pubblicata sul portale EURES;
avere contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o lettera di impegno
del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese UE o EFTA
diverso dalla residenza. Il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato
di durata non inferiore a 3 mesi. In caso di: avere lettera di impegno,
contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato entro 4 mesi dall’approvazione della domanda di finanziamento, è necessario avviare l’attività.
Dotazione Finanziarie
4.000.000 €uro.
Agevolazione: Borse di mobilità
Max. €uro 5.000 per lavoro/apprendistato o tirocinio in Ue o EFTA
Eures
(Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein), diverso dalla residenza.
Interventi ammissibili
Borse individuali di mobilità professionale per svolgere un'esperienza
lavorativa o tirocinio in un paese UE o dell'EFTA (Norvegia, Islanda,
Svizzera e Liechtenstein) diverso dalla residenza.
Importo borsa e spese ammissibili
€uro 5.000. Voci di spesa: borsa di inserimento lavorativo fino a 6 mesi:
€uro 500 mensili per contratto di lavoro/apprendistato;
€uro 750 mensili per contratto o convenzione di tirocinio;
spese di viaggio A/R da e verso paese UE o EFTA - diverso dal luogo di
residenza – modalità forfettaria - importo €uro 500,00;

Il bando si inserisce in ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per autonomia di giovani. Dettaglio: consultare il bando e gli allegati:
allegato A dec. 20355/2018 che comprende: domanda di finanziamento; allegato per adempimenti connessi al FSE che comprende: domanda
d’iscrizione compilata/firmata atto unilaterale di impegno.
17 La rete Eures favorisce la libera circolazione e stimola la mobilità professionale in Europa; inoltre favorisce la coesione e integrazione dei
mercati del lavoro dell’Unione, anche a livello transfrontaliero.
18 L'iniziativa avviene tramite emanazione di Avviso regionale per concessione di borse di mobilità Eures, per favorire mobilità professionale
transazionale, supportare i disoccupati/inoccupati/inattivi nell'inserimento lavorativo in un paese dell'UE o 'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera
e Liechtenstein) e ad accrescere le competenze della forza lavoro aumentando possibilità d’inserimento/reinserimento lavorativo.
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spese di iscrizione per frequenza di corso di lingue o di formazione in
Italia o paese Ue o EFTA dove si svolge il contratto di lavoro o tirocinio
o apprendistato: max. €uro 1.500.
Modalità Presentazione domande
Presentarsi in un CpI per verificare i Requisiti/avere supporto. Vanno
presentate sino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse
secondo queste modalità: interfaccia web Apaci, accedendo con tessera
sanitaria attivata oppure previa registrazione in qualità di Cittadino, a:
www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come Ente Pubblico
destinatario "Regione Toscana Giunta"; oppure: tramite PEC a questo
indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it
Scadenza
La domanda va presentata a partire dal giorno dopo la pubblicazione
dell’avviso sul BURT e non oltre il 31 dicembre 2020.
Link
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi
MICROCREDITO TOSCANA FINANZIAMENTI AGEVOLATI NUOVE IMPRESE 2020
Oggetto
Microcredito Toscana - Finanziamenti tasso zero nuove imprese.
Destinatari
Micro e Piccole Imprese, liberi professionisti19, definite: giovanili,
femminili o destinatari di ammortizzatori sociali, cui costituzione è
avvenuta nel corso di 2 anni precedenti alla presentazione di domanda
di accesso all’agevolazione;
persone fisiche che attivano entro 6 mesi dalla comunicazione, una
attività imprenditoriale per costituzione di Micro o Piccola Impresa o
libero professionista, definita giovanile, femminile o destinatari di
ammortizzatori sociali.
Destinatari
Giovani, Donne e destinatari di ammortizzatori sociali
Agevolazione - Finanziamento a tasso Misura: 70% del costo con importo non superiore a €uro 24.500,00.
zero:
Durata: 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento); inoltre un
preammortamento tecnico max. 3 mesi.
Rimborso in rate trimestrali posticipate costanti.
Valore dei Progetti ammessi
Non inferiore a €uro 8.000,00 e né superiore a €uro 35.000,0020..
Scadenza
30 Giugno 2020.
Link
https://www.regione.toscana.it/-/microcredito-per-start-up-enuove-imprese

S’intende lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di
terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.
20 Saranno comunque ammessi fino all’importo di € 35.000,00 fermo restando l’obbligo di rendicontare l’intero valore dell’investimento.
19
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
BANDO FONDAZIONE CARITRO - RICERCA UMANISTICA 2020
Oggetto
La Fondazione interviene nel settore della ricerca scientifica in quanto
riveste un ruolo cruciale per la produzione di nuove conoscenze e per
metterle a disposizione della società, favorendo lo sviluppo sociale,
economico e tecnologico del territorio.
In particolare, vengono stimolati meccanismi virtuosi di collaborazione
che consentano una crescita armoniosa di ricerca, innovazione, nonché
competitività, in equilibrio con i bisogni espressi anche dal territorio.
Obiettivo
Sostenere progetti di ricerca su tematiche sociali ed umanistiche che
prevedano risultati conoscitivi o applicativi di interesse per lo sviluppo
della comunità trentina, anche grazie al coinvolgimento di giovani
ricercatori.
Progetti
I progetti devono fare riferimento ad una di queste aree tematiche:
Apertura internazionale, come stimolo per crescita e sviluppo delle
non-profit trentine;
reti e collaborazioni, come opportunità di crescita per profit e no profit
trentine;
collaborazioni fra profit e no - profit per l’individuazione di nuove
opportunità di formazione ed inserimento lavorativo.
Destinatari
Realtà di ricerca21 con sede in Provincia autonoma di Trento:
Enti, Istituti o Centri di ricerca, nonché Dipartimenti Universitari che
riportino nel proprio statuto la ricerca scientifica come scopo.
Dotazione Finanziarie
150.000 €uro
Scadenza
5 Maggio 2020.
Link
https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi
FONDAZIONE CARITRO: BANDO POST-DOC 2020
Obiettivo
A) Sostenere progetti innovativi di ricerca, per il miglioramento di
processi, prodotti o servizi del sistema economico e produttivo che
hanno potenzialità di generare, nell’arco di svolgimento delle attività,
risultati applicativi significativi con ricadute positive ed incisive per lo
sviluppo sostenibile dei territori di riferimento delle Fondazioni partner22.
B) Promuovere collaborazione (in una logica di rete) tra il sistema
della ricerca scientifica e sistema economico e produttivo del territorio,
coinvolgendo e valorizzando i giovani ricercatori post dottorato.
Finalità
C) Favorire lo sviluppo sociale, economico e tecnologico del territorio,
stimolando meccanismi virtuosi di collaborazione che consentano una
crescita armoniosa di ricerca, innovazione e competitività, in equilibrio
con bisogni espressi anche dal territorio.
D) Offrire opportunità di crescita professionale a giovani ricercatori,
attraverso il sostegno ai progetti di ricerca che prevedano risultati e
ricadute applicative per la comunità e promossi in collaborazione con
le realtà di ricerca.
Destinatari
Impresa con sede nei territori delle Fondazioni (province di Verona,
Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova per Fondazione Cariverona;
Le realtà di ricerca ospitanti devono agire senza scopo di lucro, con esperienza ed avere adeguata disponibilità diretta di risorse umane e
attrezzature per realizzare le attività previste.
22 La sostenibilità delle soluzioni innovative presenta la capacità di creare positivo impatto ambientale che rappresenta elemento di premialità
nel processo di valutazione.
21
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La partecipazione al bando è riservata provincia autonoma di Trento per Fondazione Caritro).
a reti di realtà composte da almeno: Realtà di ricerca23 con sede operativa nel Triveneto o province di
Ancona e Mantova.
Le reti prevedono compartecipazione dei partner con sede al di fuori
dei territori; i costi delle ricerche svolte in quelle sedi sono ammissibili
nella misura massima del 10% del costo. Ogni rete: deve prevedere il
coinvolgimento attivo di almeno un giovane ricercatore post-doc che
alla data avvio del progetto sia in possesso del dottorato di ricerca;
non aver ancora compiuto 40 anni (deroga fino a 1 anno aggiuntivo,
per ricercatrici in possesso della documentazione che attestano il
congedo di maternità).
Agevolazione
Il contributo non può superare €uro 25.000 annui lordi di ritenute di
legge e oneri previdenziali.
Dotazioni Finanziarie
Pari a €uro 550.000.
Scadenza/Presentazione Domanda
Il termine è fissato alle ore 17.00 del 20 maggio 2020.
Link
https://www.fondazionecaritro.it/risorse/bandi

Per realtà di ricerca, si intende: Enti, Istituti o Centri di ricerca, nonché Dipartimenti Universitari che riportino nel proprio statuto la ricerca
scientifica come scopo. Le realtà di ricerca devono dimostrare di agire senza scopo di lucro, con esperienza e avere adeguata disponibilità
diretta di risorse umane e attrezzature per realizzare attività di ricerca.
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REGIONE UMBRIA
BANDO LIVING LAB. POR FESR 2014/2020. AZIONE 1.4.1.
Beneficiari
PMI, Micro Impresa.
Dotazione Finanziaria
€uro 1.000.000.
Agevolazione: Contributo
Fondo perduto al 60% per sostenere soluzioni innovative alle esigenze
di rilevanza sociale.
Settore di Attività
Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Commercio, Industria,
Servizi/No Profit, Turismo, Cultura.
Spese Finanziate
Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi.
Scadenza
23 Dicembre 2021.
Link
http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/asse-i-ricercae-innovazione
PSR 2014/2020 MISURA 4.2.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 40%
Obiettivo
Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere
degli animali e gestione dei rischi nel settore agricolo; migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali.
Finalità
Supportare investimenti per la trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli
Beneficiari
Imprese singole o associate in possesso dei seguenti requisiti:
svolgere attività di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo
di prodotti agricoli (Prima trasformazione di un prodotto agricolo),
eccetto i prodotti della pesca, con codice ATECO 10, 11, 12, 46.2 e 46.33,
oltre a consorzi e cooperative che trasformano e commercializzano i
prodotti dei soci con codice ATECO 01;
appartenere alla categoria delle PMI o categoria d’impresa intermedia
con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a
200 milioni di €uro;
al momento della presentazione della domanda di sostegno: avere sede
legale o almeno una unità locale in Umbria. Per aziende con sede legale
in altre regioni che presentano domanda per la realizzazione di una
Unità locale in Umbria, il quale deve risultare regolarmente iscritta nel
certificato della CCIAA alla presentazione della domanda di pagamento
del saldo;
risultiare censite nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Entità e forma dell’Agevolazione
La percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile
è pari al 40% della spesa ammissibile per tutte le tipologie di spesa.
Scadenza
Ultima proroga dal 31 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020.
Link
http://www.regione.umbria.it/psr
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REGIONE VALLE D’AOSTA
START THE VALLEY UP" (LEGGE REGIONALE N° 14/2011)
Oggetto
Interventi regionali a favore delle nuove imprese innovative24.
Finalità
Gli aiuti sono destinati a favorire la crescita di nuove imprese innovative
che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto
della normativa europea vigente.
Beneficiari
Nuove imprese innovative e liberi professionisti in possesso di requisiti
previsti al punto 2) dell’Avviso.
Requisiti
I beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta al momento
della prima erogazione del contributo a qualsiasi titolo, come erogazione
dello stanziamento iniziale o anticipo.
Intensità e ammontare dei contributi Contributi a fondo perso nell’intensità massima del 80% delle spese per
la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell’importo massimo
di €uro 150.000.
I contributi, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n.° 14/2011, sono
erogati per stati di avanzamento annuali non superiore a €uro 75.000
annuo.
Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese non
inferiore a €uro 50.000, pena la non ammissibilità a finanziamento.
Modalità presentazione Domanda
La domanda va presentata alla Struttura di ricerca, innovazione e
Qualità, prima dell’avvio del piano di sviluppo, utilizzando la modulistica
predisposta: Modello "domanda", formato di 4 pagine su foglio unico formato A3, da ottenere gli allegati previsti.
Alternativa al procedimento a sportello, possono essere emanati specifici
bandi.
Scadenza
La domanda v presentata online sul sistema informativo SISPREG2014,
a questo indirizzo: www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014 tramite
apposito formulario, prima dell’avvio del Piano di sviluppo.
L’Avviso a sportello sarà chiuso, in ogni caso: il 31 dicembre 2020.
Per ulteriori Informazioni
Ufficio regionale di riferimento: Struttura ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
Referenti
Giorgio D'Andrea - tel. 0165 274594 – g.dandrea@regione.vda.it
Vanessa Patrizi - tel. 0165 274775 – v.patrizi@regione.vda.it
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Link
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/
contributi/avviso_a_sportello_i.aspx

Con la deliberazione della Giunta regionale n° 1374 in data 9 novembre 2018 è stata approvata la seconda edizione dell'Avviso a sportello
denominato “START THE VALLEY UP” a favore di nuove imprese innovative per la realizzazione di piani di sviluppo negli ambiti della Smart
Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta, in ultimo modificato con la deliberazione della Giunta regionale n° 1464, 4 novembre 2019.
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REGIONE VENETO
CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE
Destinatari
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.
Possono richiedere le seguenti agevolazioni:
- contributo in conto capitale, al 15% di costo del progetto e oggetto
di realizzazione;
- finanziamento bancario/leasing (ammissibile), agevolato, pari allo
85% del costo del progetto e oggetto di realizzazione, attuato con il
sistema del fondo di rotazione.
Beneficiari
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti.
Dotazione Finanziarie
Minimo di €uro 20.000,00 a massimo di €uro 100.000,00 IVA esclusa.
Agevolazioni e Spese Ammissibili
Spese che rientrano nell’ammontare complessivo, (che va da minimo di
€uro 20.000,00 ad un massimo di €uro 100.000,00 IVA esclusa).
modalità di presentazione della do- Va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per tramite della Banca/Società
manda
di leasing finanziatrice, ovvero un Organismo consortile, utilizzando la
modulistica reperibile sul sito dell’Ente.
Contatti presso Veneto Sviluppo S.p.A.: Via delle Industrie, 19/D - 30175
Marghera (VE); Tel. 041/3967251 - Fax 041/5383605.
Scadenza
Bando è sempre aperto (Fondo a rotazione).
Link
https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/imprenditoria-giovanile
CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE DA PARTE DELLE PMI
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese:
regolarmente iscritte e attive nel registro delle imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per
territorio e con unità operativa in Veneto nella quale realizzare il
progetto;
se all’atto di domanda l’impresa non è in possesso di unità operativa
sulla regione; l’apertura deve avvenire e essere comunicata ad AVEPA
entro termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione dell’atto di
ammissione a sostegno sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Progetti Ammissibili
Coerenti in ambiti e traiettorie di sviluppo e tecnologiche individuati dal RIS3 Veneto con Piano Strategico Regionale per Ricerca Scientifica e Sviluppo Tecnologico e Innovazione che prevedano acquisizione di servizi
specialistici per:
Innovazione Tecnologica: idea, progettazione, sperimentazione, gestione e tutela proprietà intellettuale,
sviluppo del concetto.
Innovazione Strategica: innovazione strategica per introduzione di nuovi prodotti/servizi, innovazione del
modello di business.
Innovazione Organizzativa: cambiamento organizzativo con impatto su strutture organizzative, procedure e
ruoli aziendali, efficiente produttivo e logistico, sistemi di gestione aziendali per ottenere la certificazione,
sull’innovazione organizzativa mediante la gestione temporanea di impresa.
Fornitore Progesa SpA - fornitore25 qualificato per erogare servizi di innovazione
organizzativa e strategica:

25

I fornitori dei servizi devono essere registrati e pubblicati nella sezione “Catalogo dei fornitori” del portale “Innoveneto.org”.
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Dotazione Finanziaria
Agevolazione

Scadenza

Link

Progetti26 di Lean Production;
progetti di riassetto organizzativo e procedurale;
progetti per conseguire le certificazioni ambientali, certificazione di
responsabilità sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
progetti di riposizionamento economico e finanziario.
Sono stati stanziati 3 milioni di €uro (1 milione per ogni periodo)
Contributo in conto capitale concesso secondo le successive intensità, da
calcolarsi sulla spesa ammessa. L’intensità espressa, in termini %, è
differenziata in relazione alle diverse tipologie di servizi specialistiche,
ovvero: 40% a fondo perduto per progetti di innovazione tecnologica o
strategica per una spesa minima di 8.000 €uro e max. di 40.000 €uro.
30% per progetti di innovazione organizzativa a fronte di spesa minima
di 8.000 €uro e massimo di 50.000 €uro.
Previsti tre sportelli di apertura del per predisporre e inviare domanda:
Domande dal 17 Febbraio 2020 al 11Marzo 2020;
Domande dal 5 Maggio 2020 al 25 Giugno 2020;
Domande dal 1° Dicembre 2020 al 11 Febbraio 2021.
https://www.progesa.com/it-it/veneto-contributi-allacquisto-di-servizi-per-linnovazione-da-parte-delle-pmi.aspx

Il progetto si considera avviato dopo la presentazione della domanda e deve essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla pubblicazione
dell’atto di ammissione a sostegno sul Bollettino Ufficiale della RegioneVeneto - BURV.

26
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Breve FOCUS su “Misure e interventi nell’ambito dell’emergenza Corona Virus - Covid/19” – DL 18/2020
L’emergenza coronavirus ha comportato il varo di una serie di provvedimenti che hanno tentato di rispondere alle esigenze imposte dal dilagare della pandemia. Tra questi va segnalato sicuramente il D.L.
c.d. “Cura Italia” (decreto legge 18/2020)27 che, con i suoi 127 articoli, spazia dalle misure sanitarie a
quelle sul lavoro e gli ammortizzatori sociali, dalle previsioni di carattere fiscale a quelle su imprese e
giustizia, oltre a prevedere misure indirizzate a rispondere a esigenze di singoli settori28.
Proponiamo di seguito le tabelle riepilogative contenenti principali misure predisposte per emergenza
riguardanti in particolare le indennità economiche29 previste per le imprese, liberi professionisti,
ecc. ma anche le principali misure per il lavoro (CIGO, CIG in deroga, Fondo integrazione salariale,
ecc.), per il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese30 e per le Università.

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE


Le indennità economiche31

Misura di riferimento
Descrizione
Indennità per professionisti e Viene riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo
collaboratori
pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito a
favore dei seguenti soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del
23.2.2020;
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata;
I soggetti stessi non devono essere titolari di pensione e non
devono risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità è erogata dall’Inps.
Indennità autonomi iscritti alle Viene riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo
Gestioni speciali Ago
pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito a
favore lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
(artigiani, commercianti e agricoli e pescatori autonomi).
Le condizioni e i limiti di spesa sono gli stessi indicati per professionisti e collaboratori.

Il decreto legge Cura Italia è stato preceduto da altri tre decreti legge: il 9/2020, l’11/2020 e il 14/2020, aventi ad oggetto i primi interventi
di stretta necessità, dai vari Dpcm che hanno disciplinato le misure di contenimento e dalle ordinanze di Regioni e Comuni che sono intervenute
su questo punto. Inoltre, al DL 18/2020 è succeduto il decreto liquidità (D.L. n. 23/2020); per ulteriori approfondimenti si rimanda al N.3 del
presente Report (Giugno 2020).
28 Per maggiori approfondimenti: “Corona virus - DL 18/2020 Misure per il lavoro, le imprese e i professionisti – Dossier Lavoro – Bimestrale
n° 1, Aprile 2020
29 Per la richiesta accedere alla pagina www.inps.it/nuovoportaleinps/defa ult.aspx?itemdir = 53539.
30 Per un maggiore approfondimento si rimanda al DL 18/2020 (e al prossimo numero del presente Report -Giugno)
31 Visto che un soggetto potrebbe anche svolgere diversi lavori e, di conseguenza, rientrare anche in più di una delle indennità previste dal Dl
“Cura Italia”, l’articolo 31 stabilisce che tali indennità sono fra loro non cumulabili.
27
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Indennità lavoratori stagionali Viene riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo
del turismo
pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
apporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il
17.3.2020. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda. Le imprese interessate sono (CCNL settore turistico):
- Aziende pubblici esercizi
- Aziende della ristorazione collettiva
- Ristorazione commerciale
- Rifugi alpini
- Stabilimenti balneari
- Alberghi diurni
- Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie
di viaggi e turismo
- Aziende alberghiere
- Complessi turistico ricettivi all’aria aperta
- Porti e approdi turistici
Indennità lavoratori del
Viene riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo
settore agricolo
pari a 600 €uro, che non concorre alla formazione del reddito a
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di
pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate
effettive di attività di lavoro agricolo. L’indennità è erogata
dall’Inps, previa domanda. Le attività interessate sono le seguenti:
- Attività agricole
- Attività ortofrutticole;
- Attività oleicole e frantoi;
- Attività zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi
specie;
- Attività di allevamento di pesci e altri organismi acquatici;
- Attività vitivinicole;
- Attività funghicole;
- Attività casearie;
- Attività tabacchicole;
- Attività faunistiche venatorie;
- Attività agrituristiche;
- Attività di servizi e di ricerca in agricoltura;
- Attività di coltivazioni idroponiche.
Indennità settore spettacolo
Viene riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo
pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito a
favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50
mila euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto i lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 16.3.2020.
Contributi Inail alle imprese
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi
produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria
Coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30.4.2020 a trasferire a
Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
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Indennità collaboratori
sportivi



È prevista una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a
favore dei rapporti di collaborazione svolti presso federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.2.2020.
La somma è esente fiscalmente e da contributi.
La domanda, assieme all'autocertificazione della preesistenza del
rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, è presentata alla Società Sport e Salute Spa sulla
base delle istruzioni che saranno fornite da apposito decreto del
ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le (principali) misure per il lavoro

Misura di riferimento
Dalla CIGS alla CIGO

Fondo integrazione
salariale (FIS) e assegno di
solidarietà

CIG in deroga

Descrizione
Le aziende che al 17 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento
di integrazione salariale straordinario (CIGS) anche con
sospensione totale dal lavoro, possono presentare domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e
per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di
integrazione straordinario già in corso. La domanda di CIGO va
presentata con la causale "COVID19 nazionale – sospensione
CIGS". L'azienda deve anche presentare al Ministero stesso
apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in
corso.
Anche i lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà erogato
dal FIS, potranno accedere all’ assegno ordinario erogato dal
Fondo gestito presso l’Inps.
I datori di lavoro, iscritti al FIS che al 17.3.2020 avevano in corso
un assegno di solidarietà per riduzione di orario di lavoro,
possono presentare domanda di concessione assegno ordinario
per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione
dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce quello di
solidarietà, può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari
dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Per i datori di lavoro non destinatari della disciplina in materia
di CIGO e CIGS, né rientranti nella normativa che riconosce
trattamenti di sostegno al reddito (Fondi di solidarietà o FIS),
come quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, a eccezione dei datori di lavoro domestici che ne sono esclusi, hanno
diritto di richiedere i trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga. I trattamenti spettano per durata di sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a
9 settimane. È necessario procedere a un accordo sindacale
che può essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5
dipendenti. I lavoratori in forza al 23.2.2020 hanno diritto, oltre
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all’integrazione salariale pagata direttamente dall’Inps, all’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici. Il trattamento,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è
equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I trattamenti in deroga sono concessi con
decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da
trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa.


Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Misura di riferimento
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie
imprese

Descrizione
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali, le imprese possono
avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti
dall’articolo 106 del Tub e degli altri soggetti abilitati alla concessione
di credito in Italia, delle seguenti misure:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte
di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella
non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in
parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30.9.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle
medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle
rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è sospeso sino al 30.9.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le
parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale.
Supporto alla liquidità
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
Delle imprese mediante epidemiologica da Covid19, le esposizioni assunte da Cassa Depositi
meccanismi di garanzia
e Prestiti Spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati
all’esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese che
hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata
in favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa fino a un massimo dell’80%
dell’esposizione assunta. A tal fine è istituito un apposito Fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse.
Sospensione dei
La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in
termini di rimborso
scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi
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per il fondo 394/81

Credito d'imposta per
le spese di
sanificazione degli
ambienti di lavoro
Credito d’imposta per
botteghe e negozi

Incentivi fiscali per
erogazioni liberali in
denaro e in natura

Misure per
l’internazionalizzazione
del sistema Paese



dell’articolo 2 del Dl 251/1981 (Fondo 394 gestito da Simest
SpA) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.
In particolare, la norma prevede sospensione fino a di 12 mesi del
pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza
nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di
ammortamento per un periodo corrispondente.
Agli esercenti delle attività di impresa, arte o professione viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020 un credito d’imposta, nella
misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20
mila euro per ciascun beneficiario.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa che hanno subìto la
sospensione dell’attività è riconosciuto, per l’anno 2020, un
credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di
locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1.
Per erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato,
delle regioni, di enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di
lucro, per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID19 spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al
30%, per un importo non superiore a 30.000 euro e sono deducibili
al 100% ai fini Irap.
Istituito il Fondo per la promozione integrata, volto alla realizzazione di iniziative
per sostenere le esportazioni italiane e
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore
agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza, anche avvalendosi di ICE (Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle
imprese e per l’attrazione degli investimenti); potenziamento delle
attività di promozione del sistema Paese; cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, ecc.

(Alcune) misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Finanziamento contratti di sviluppo

Il Decreto Cura Italia mette a disposizione del
Ministero dello Sviluppo Economico 400 milioni
di €uro per rifinanziare i contratti di sviluppo
delle imprese che favoriscono la realizzazione di
grandi programmi di sviluppo composti da uno o
più progetti d’investimento (in ricerca, sviluppo e
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innovazione) finanziabili in vari settori, tra cui
l’industria. Il MISE può sottoscrivere specifici
“Accordi di programma” o “di sviluppo” e
cofinanziare singole iniziative. (art 100 DL 17
MARZO 2020, N° 18).
Fondo per le esigenze emergenziali del si- E’ istituito per l'anno 2020 un fondo denominato
stema dell'Università, delle istituzioni di alta "Fondo per le esigenze emergenziali del siformazione artistica musicale e coreutica e stema dell'Università, delle istituzioni di alta
degli enti di ricerca
formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca" con una dotazione pari a
50 milioni di €uro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca.

1. LE AGEVOLAZIONI ATTIVE NELLE REGIONI D’ITALIA
Oltre alle agevolazioni previste dal Governo con il Decreto Cura Italia, per far fronte all'Emergenza del
Corona Virus, sono diversi gli incentivi e le agevolazioni che ogni Regione ha recentemente approvato
per sostenere le imprese e le famiglie appartenenti al suo territorio. Di seguito alcuni32:
1. REGIONE BASILICATA
Provvedimento

D.G.R. 197 del 20/03/2020

Oggetto

Fondo piccoli prestiti per il sostegno alle microimprese

Beneficiari
Agevolazione

Microimprese, lavoratori e liberi professionisti.
Prestiti a tasso zero o quasi zero che coprono spese per:
opere murarie; acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
programmi informatici, portale web, brevetti; costo del personale
contrattualizzato, utenze; acquisto merci; consulenze e prestazioni,
per certificazioni, di promozione e pubblicità; polizze assicurative,
per corsi di formazione e prestazioni professionali.
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
D.G.R. 198 del 20/03/2020
Incentivi per l’attivazione del Lavoro Agile (Smart Working)
Imprese, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti (settori:
industria, turismo, commercio artigianato, servizi socio sanitari
assistenziali, agroindustriali)
Aiuti fino al 70% della spesa per l’attivazione di Piani di Smart
Woking a favore dei propri dipendenti.
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp
D.G.R. 211 del 27 Marzo 2020
Cassa integrazione in deroga

Link
Provvedimento
Oggetto
Beneficiari
Agevolazione
Link
Provvedimento
Oggetto

32 Nel Report n. 3 verranno riportate e ulteriormente approfondite le Misure adottate dalle singole Regioni.
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Beneficiari

Link

Possono presentare domanda i datori di lavoro del settore privato
operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonchè i liberi professionisti iscritti all’albo, all’ordine al
collegio professionale di competenza.
Non possono fare la domanda i datori di lavoro che fruiscono degli
ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015 CIGO-CIGS- FIS –
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE.
http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/ciginderoga.
page

2. FRIULI VENEZIA GIULIA
Provvedimento

Art. 2, L.R. 12 Marzo 2020, n° 3

Oggetto

Finanziamenti agevolati per imprese (anche senza l’acquisizione di
garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie
rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia).
Imprese artigiane, imprese commerciali, turistiche e di servizio
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n° 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13

Beneficiari
Link

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Link

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Art. 3, L.R. 12 marzo 2020, n. 3
Sospensione rate sui fondi di rotazione per le imprese
Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti
agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2
e 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n° 2 e di cui all'articolo
2, comma 11, della legge regionale 6/2013.
L'operazione di sospensione può essere effettuata in relazione a
rate in scadenza o già scadute.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n.°13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13
Art. 5, L.R. 12 marzo 2020, n° 3
Misure a sostegno delle attività produttive
L'Amministrazione regionale concede contributi, anche in forma di
credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori. I
contributi sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione
della domanda.
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Link

B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n. 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Art. 6, L.R. 12 marzo 2020, n. 3
Misure in materia di eventi e manifestazioni turistiche
I beneficiari di contributi previsti per le attività promozionali turistiche, concessi a decorrere dal 15 giugno 2019, che, a causa delle
disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano
modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto
di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31
dicembre 2020.
Ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni,
iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle
relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti
successivamente in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n. 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13

Link

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari
Link

Art. 8, L.R. 12 marzo 2020, n. 3
Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP
Soggetti passivi IRAP - proroga al 30 settembre 2020
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n. 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Art. 9, L.R. 12 marzo 2020, n. 3
Misure urgenti in materia di cultura e sport
I beneficiari di contributi annuali, che a causa della sospensione di
manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico,
sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura, abbiano dovuto o debbano
modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto
di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla
modifica del progetto finanziato o della data di svolgimento della
manifestazione finanziata, previa richiesta motivata. Ammissibili a
rendiconto anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle
manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere
e quelle da sostenere in relazione alle manifestazioni, iniziative ed
eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti
adottati per contenere l’emergenza.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n. 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13

Link

Provvedimento
Oggetto

Art. 12, L. R. 01 aprile 2020, n. 5
Interventi per il settore agricolo e agro-alimentare
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Beneficiari

Link

3. LAZIO
Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Link

Imprese che svolgono le seguenti attività:
- produzione di prodotti agricoli;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- gestione forestale;
- pesca e acquacoltura.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 13/03/2020, n. 13
http://bur.regione.fvg.it/newbur/vision
BUR?bnum=2020/03/13/13
Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali
a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Cassa integrazione in deroga
Possono richiedere la CIGD i datori di lavoro, anche al di sotto dei
cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo,
della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, con sede produttiva o operativa nella regione Lazio e i
lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui
rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato
ridotto l’orario di lavoro.
La durata della cassa copre un periodo massimo di 9 settimane e
può essere richiesto retroattivamente e per lavoratori che risultano
in forze alla data del 23 febbraio 2020.
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/cigd-cassa-integrazione-in-deroga/

Provvedimento

POR FSE 2014/2020 - Misura 8.5.

Oggetto

Contributo a fondo perduto (fino al 40%) per i Piani Aziendali
di Smart working
Imprese e titolari di Partita IVA per la fruizione di:
- Azione A: servizi di consulenza e formazione per adozione di un
piano di smart working con accordo aziendale o regolamento da un
piano aziendale approvato/pubblicizzato nella bacheca e intranet
aziendale;
- Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali alla
attuazione del piano di smart working.
Per assistenza e supporto, in fase di presentazione delle proposte,
scrivere a: avviso.smartworkingimprese@regione.lazio.it a partire
dal 12 marzo 2020.
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piani_aziendali_di_smart_working_bando_modificato-647/

Beneficiari

Link

Provvedimento
Oggetto

Contributi per la permanenza delle eccellenze nel mondo
accademico
Erogazione di contributi alle Università, previa presentazione di una
proposta progettuale, per supportare la permanenza, nel territorio
della regione Lazio, dei ricercatori tramite il sostegno alla contrattualizzazione di ricercatori a tempo determinato.
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Beneficiari
Link

Provvedimento
Oggetto
Beneficiari
Scadenza
Link

4. EMILIA ROMAGNA
Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Link

Destinatari di interventi sono i ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010, in possesso del titolo di dottore di ricerca.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la
procedura telematica accessibile qui:
http://www.regione.lazio.it/sigem/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_contributi_per_la_permanenza_delle_eccellenze_nel_mondo_accademico_prorogato_al_2
1_aprile-632/
Fondo Rotativo Piccolo Credito - Sezione V – “EMERGENZA
COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI
Erogazione di prestiti; importo pari a €uro 10.000 alle imprese
costituite entro l’8 marzo 2020 che hanno avuto difficoltà per
l'emergenza COVID 19.
Imprese costituite entro l’8 marzo 2020 con sede operativa nel
territorio del Lazio (ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, essere
titolari di partita IVA attiva e avere Domicilio Fiscale nel Lazio)
20 aprile 2020
https://www.farelazio.it/Home/BandiGestiti. NUMERO VERDE
800 979 780 Per informazioni sugli adempimenti e altro inviare una
mail a info@farelazio.it

Determina n. 600 del 20 marzo 2020 e Determina n.630 del 3
aprile 2020
Cassa integrazione in deroga
Datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della
pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in generale tutti i datori di lavoro per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia
di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020,
incluse le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna
con lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro è stato sospeso
in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro.
Per inviare le domande occorre essere in possesso delle credenziali
di accesso al sistema informatico “SARE” della Regione Emilia-Romagna. (https://www.agenzialavoro.emr.it/sare )
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/covid19
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5. LIGURIA
Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

Link

Provvedimento
Oggetto

Beneficiari
Link

Provvedimento
Oggetto

Beneficiari
Link

6. LOMBARDIA
Provvedimento
Oggetto
Beneficiari

DGR del 3 aprile 2020 - Por Fesr 2014-2020 - Asse 3 - Azione
3.1.1 - Digitalizzazione delle micro imprese - Emergenza Covid
19
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale.
Sostenere le microimprese e i professionisti liguri che implementano il proprio parco tecnologico con contributi a fondo perduto a
copertura del 60% dell'investimento per l’acquisto di software,
hardware o servizi specialistici che consentano il miglioramento
dell'efficienza dell'impresa e la continuità dell'attività aziendale mediante le modalità di lavoro agile.
Le domande devono essere redatte esclusivamente accedendo al sistema "Bandi on line" di Filse della regione Liguria dal 5 all'8 maggio
2020.
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html
Fondo Strategico: Circolante Cultura e Spettacolo Emergenza
Covid-19 - Determina n. 29799 del 23 marzo 2020
Avviso per l’attivazione di un fondo rotativo per le agevolazioni
nella forma di prestiti rimborsabili per attività imprenditoriali
culturali private, a fronte di “Interventi volti al superamento
dell’Emergenza Covid-19”.
Esercenti attività imprenditoriali culturali private
La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandionLine, a decorrere dal giorno 06 aprile 2020 fino ad esaurimento
fondi e, comunque, non oltre il 30/09/2020.
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html
Fondo Strategico: circolante commercio ambulanti Emergenza
Covid-19 - Determina n. 29797 del 23 marzo 2020
Avviso per l’attivazione di un fondo rotativo per la concessione di
agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a favore di MPMI
esercenti commercio ambulante a fronte di “Interventi volti al
superamento dell’Emergenza Covid-19”.
Esercenti commercio ambulante
La domanda deve essere inviata utilizzando piattaforma bandi onLine, a decorrere dal giorno 06 aprile 2020 fino ad esaurimento
fondi e, comunque, non oltre il 30/09/2020.
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html
Accordo Quadro 23 marzo 2020 - criteri e le modalità operative
CIGD
Accordo Quadro che disciplina i criteri e le modalità operative per
accesso alla casa integrazione in deroga da parte dei datori di lavori.
Datori di lavoro, imprese
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Link

Dalle 17.00 del 1é° prile è possibile presentare le domande di CIG in
deroga. I datori di lavoro, anche mediante i loro consulenti delegati,
possono presentare la domanda collegandosi al sito:
http://gefo.servizirl.it/dgformazione

7. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO
Provvedimento
Legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 - art.11 - Misure urgenti di
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse
emergenza legata al Covid-19 e altre disposizioni (“Ripresa
Trentino”)
Oggetto
Misure: sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la
rinegoziazione di operazioni in essere; attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” a favore di operatori economici
e un servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure attuate.
Beneficiari
Operatori economici della regione
Link
https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Normativa

2. DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI
Di seguito, le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari in relazione all'emergenza
Coronavirus.
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REGIONE
ABRUZZO

PROVVEDIMENTO
11 marzo 2020 –
Ordinanza del
Presidente della
Regione n° 5

CALABRIA

11 marzo 2020 - Nota Sospensione tirocini
n° 105596

CAMPANIA

11 marzo 2020 – La
Comunicazione
sospensione; 02 aprile
2020 – La comunicazione
proroga
sospensione
EMILIA ROMA- 16 marzo 2020 - DispoGNA
sizione in merito ai
tirocini
extracurriculari

FRIULI VENE- -ZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

Circolare del 6 marzo
2020, n° 207548;
circolare del 12 marzo
nota n° 218523;
Circolare del 30 marzo
2020 n. 0255844;
circolare del 03 aprile
2020 n° 0266188
11 marzo e 23 marzo
2020

SINTESI NOTA/PROVVEDIMENTO
Sospesi con possibilità di svolgimento
in modalità smart working (con esclusione dei tirocini attivati a valere sul
Programma “Garanzia Giovani”).

Sospesi i tirocini fino al 4 maggio 2020;
non è consentita modalità smart woking, data la non assimilabilità del
tirocinio ad un rapporto lavorativo.
Tirocini extracurriculari sospesi. “È
possibile attivare modalità di svolgimento delle attività previste dal
progetto formativo alternative alla
presenza in azienda, attraverso il
pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dai
soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell’ospitante e del tirocinante”.
Sospensione tirocini e stage, con possibilità di accesso alle attività di smart
working solo se “coerenti con il progetto
formativo,
funzionali
all’elaborazione di un Project work da
parte dello stagista o del tirocinante”.
Sospensione fino al 13 aprile 2020; nel
caso in cui i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro
attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante
tecnologie digitali (ICT), il tirocinio
può essere attuato e gestito attraverso
tali modalità.
Sospensione dei tirocini extracurriculari; possibilità di svolgimento in
modalità smart working.

LINK
https://www.regione.abruzzo.it/conte
nt/coronavirus-tirocini-regione -emanacircolare-esplicativa
https://www.regione.calabria.it/websi
te/portaltemplates/view/view.cfm?17
025
http://www.regione.campania.it/regi
one/it/news/regioneinforma/tirocini-extracurriculari-sospesifino-al-4-maggio
http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/notizie/2020/sospensione
-tirocini-emergenzasanitaria-disposizionidella-regione
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms
/RAFVG/formazionelavoro/tirocini-apprendistato/
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro
/?vw=contenutidettaglio&id=54

https://www.regione.liguria.it/homep
age/scuola-e-formazione/occupazione/tir
ocini-extracurriculari.html
26 Febbraio 2020 Individua due possibilità: la sospen- https://www.re“Emergenza epidemio- sione su iniziativa del soggetto gione.lombardia.it/wp
logica da Covid-19” - ospitante o lo svolgimento dell’attività s/portal/istituziotramite smartworking
nale/HP/DettaglioAvvi
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indicazioni in merito ai
tirocini
extracurriculari

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

TOSCANA

VENETO

11 marzo 2020 –
Circolare misure
contenimento

Possibilità di svolgere attività formadi tive a “distanza” escludendo però i
“corsi per i medici in formazione specialistica” e i “corsi di formazione
specifica in medicina generale, nonché
delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”.
19 marzo 2020 – Di- I tirocini extracurriculari sono sospesi
sposizioni in merito e non è possibile effettuare modalità
alla sospensione dei ti- FAD, Smart working o altre forme a dirocini extracurriculari stanza.
3 aprile 2020 - Deter- Disposto la sospensione di tutti i tiromina dirigenziale n° cini fino al termine delle misure
127
restrittive per il contenimento
dell’emergenza sanitaria. In via del
tutto eccezionale, ed esclusivamente
per i tirocini attualmente in corso e per
il periodo di emergenza sanitaria, è
consentita una modalità di svolgimento mediante smart working.
13 marzo 2020 –
I tirocini extracurriculari sono sospesi
Disposizioni operative (non si fa riferimento ad eventuale moin ordine alla Misura 5 dalità FAD, smart working, ecc.)
dell’Avviso
Multimisura e allo svolgimento
di tirocini
extracurriculari
Note del 5 e 10 marzo Sospensione di tutte le attività didatti2020 in merito alla
che e formative, compresi gli stage e i
sospensione dei tiro- tirocini extracurriculari e possibilità di
cini non curriculari in svolgimento in modalità smart worattuazione di "Misure king.
per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del
diffondersi del virus
COVID-2019"
13 marzo 2020 –
Qualsiasi tirocinio extracurriculare in
Indicazioni in merito svolgimento alla data del 10 marzo
allo svolgimento di sono stati sospesi. Sono previste tre
esperienze di tirocinio modalità:
extracurriculare in
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so/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoroe-formazione-professionale/Tirocini/tiroci
ni-aggiornamento-indirizzi-regionali/tirociniaggiornamento-indirizzi-regionali
http://www.regione.marche.it/Regio
ne-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale

http://apprendistato.regione.molise.it/
node/57
https://www.regione.piemonte.it/web
/temi/coronaviruspiemonte/nuove-disposizioni-sui-tirociniextracurriculari

http://www.sistema.puglia.it/portal/
page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNe
ws?id=55511
https://www.regione.toscana.it//sospensione-deicorsi-di-formazionedal-5-al-15-marzo

https://www.regione.veneto.it/web/la
voro/tirocini

situazione di
emergenza
epidemiologica da
Covid-19

- Interruzione del tirocinio, nel caso in
cui il soggetto ospitante/datore di lavoro ritenga non più
conseguibili gli obiettivi formativi del
tirocinio;
- Sospensione del tirocinio
- Prosecuzione dell’esperienza con modalità a distanza
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