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Premessa 
Nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020 l’Unità Organizzativa – Qualificazione 
servizi e politiche 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 particolare riferimento all’apprendistato di alta formazione e ricerca), rivolti ai 
laureandi/laureati ed ai giovani in uscita dal sistema della formazione terziari. 
professionalizzante. 
 
Al fine di supportare il raggiungimento di tale obiettivo il Report rappresenta uno strumento informa-
tivo, a disposizione degli Enti assistiti, sugli incentivi nazionali e regionali esistenti e su eventuali azioni 
sinergiche con altre iniziative che possono favorire l’occupabilità dei giovani. In questa logica l’Asse 1Bis 
del Programma Garanzia Giovani rappresenta una delle principali opportunità, in quanto ha lo scopo di 
sostenere interventi sui territori delle Regioni "in transizione" e “meno sviluppate", che siano in grado 
di garantire ai giovani fino a 29 anni, un'offerta di servizi qualificati e personalizzati, favorendone la 
transizione verso il mercato del lavoro.” 
 
L’attività si sostanzia in uno screening degli incentivi a livello europeo, nazionale e regionale, svolto a 
livello centralizzato dallo staff di UO Università e ITS, nella loro diffusione sui territori attraverso il 
contributo fornito dai Facilitatori, nonché nel monitoraggio delle attività realizzate in termini di buone 
pratiche messe in atto e di politiche attivate. Non sono previsti infatti, a differenza delle precedenti 
programmazioni, finanziamenti erogati direttamente da Anpal Servizi, ma s’intende far leva sul con-
tenuto consulenziale delle attività di assistenza tecnica presso le Università e gli ITS come 
intermediari e alle imprese come utilizzatori finali, individuando di volta in volta, quei dispositivi, 
che meglio si adattino alle esigenze e agli obiettivi delle singole aziende consentendo al contempo 
l’ottimizzazione delle risorse pubbliche disponibili. 
 
Si prevede quindi la redazione un documento riepilogativo periodico, a cadenza bimestrale, che mo-
nitori sia a livello centrale che territoriale, le diverse misure ed incentivi in essere a favore 
dell’occupazione giovanile ed in particolare della transizione istruzione-lavoro. Il presente docu-
mento viene predisposto in funzione dell’assistenza tecnica che l’UO Università e ITS offre a tutti gli 
Atenei e ITS con l’obiettivo di fornire ai suddetti soggetti, coinvolti nelle complesse dinamiche della 
collocazione dei giovani laureati, dottori di ricerca e diplomati nel mercato del lavoro, una base infor-
mativa snella sulle opportunità occupazionali e sui dispositivi incentivanti attualmente disponibili. 
Il lavoro svolto vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità normative e dei 
vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali e a tal fine è strutturato in diverse sezioni e schede 
tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ciascuna regione, con 
l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si compone nelle seguenti 
sezioni: 

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

 
Come detto anteriormente, si tratta di un documento, inizialmente, pensato per gli Atenei e gli ITS, il 
documento può estendersi a tutti quei destinatari che, a vario titolo, operano nell’ambito del Mercato 
del Lavoro con lo scopo di favorire la diffusione dell’informazione, tramite un costante aggiornamento 
sulle misure in essere ed una maggiore fruizione delle stesse sui diversi territori. Si fa presente che alla 
fine di ogni sezione sono riportati, bordati in giallo, anche i Link dei bandi ancora attivi pubblicati 
nei report precedenti; in questo modo, si vuole agevolare il lettore nella individuazione delle  
opportunità costituite dai bandi già pubblicati, rimandandolo alle edizioni precedenti per la lettura 
delle schede sintetiche degli stessi. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA 
E-COMMERCE VERSO PAESI EXTRA UE: FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LE IMPRESE 
Obiettivo 
Aiutare le imprese italiane nello sviluppo di piattaforme E - commerce attraverso un market place o un 
proprio sito web, per progetti finalizzati alla vendita, di prodotti Made in Italy o con marchio italiano, in 
Paesi extra-UE. 
 
Beneficiari 
Imprese costituite in forma di società di capitali  e aver depositato presso il Registro imprese almeno 
due bilanci relativi a due esercizi completi. 
In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività 
giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di Rete. 
 
Spese Ammissibili 
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 
12 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento. 
 
Spese ammissibili: 

� spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; 
� spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place; 
� spese relative alle attività promozionali e alla formazione connesse allo sviluppo del  

programma. 
 
Agevolazione. Il finanziamento1 copre il 100% delle spese preventivate: 

� €uro 25.000 importo minimo; 
� €uro 200.000 importo massimo per l’utilizzo di un market place fornito da terzi; 
� €uro 300.000 importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria. 
 

Scadenza 
È possibile presentare la domanda di finanziamento e sino ad esaurimento fondi. 

Link 
https://www.progesa.com/it-it/e-commerce-verso-paesi-extra-ue-finanziamento-agevolato-per-le-
imprese.aspx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati. Il tasso agevo-
lato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.  
Il tasso agevolato risulta essere ad oggi (25/0719) attualmente pari a 0,089%. Il rimborso del finanziamento avviene in 6 rate semestrali 
posticipate a capitale costante, a partire dalla data di termine del periodo di preammortamento. 
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FINANZIAMENTI EUROPEI DEL 75% A TASSO ZERO PER NUOVE IMPRESE DI GIOVANI E DONNE 
Obiettivo 
Sostenere la creazione di micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra 18 e 35 anni o 
donne di ogni età. 
 
Beneficiari 
Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le società cooperative2. Anche le 
persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 
giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
 
Dotazione Finanziaria 
Incentivi validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di €uro. 
 
Agevolazioni 
Prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa e può coprire fino al 75% delle spese 
Totali ammissibili, con richiesta del Fondo di Garanzia per il restante 25%”. 
 
Attività Ammissibili 
� Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; 
� Fornitura di servizi in qualsiasi settore; 
� Commercio di beni, servizi; 
� Turismo; 
� Attività Di filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per ricettività e 
accoglienza; 

� Servizi per innovazione sociale, intesi come produzione di beni e fornitura di servizi che creano 
nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali. 

 
Spese Ammissibili – per: suolo aziendale; fabbricati e opere murarie, comprese le ristrutturazioni; 
macchinari, impianti e attrezzature; programmi e servizi informatici; brevetti, licenze e marchi; 
formazione specialistica dei soci e dei dipendenti; Consulenze specialistiche, studi di fattibilità 
economico-finanziari, progettazione e direzione lavori, impatto ambientali. 
 
Caratteristiche dell’agevolazione: mutuo chirografario a tasso zero, a copertura massima del 75% 
dell’investimento ammesso; restituzione in 8 anni a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota a saldo 
del finanziamento concesso; rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre 
di ogni anno; apporto da parte dei soci di mezzi propri ovvero finanziamento esterno non agevolato ad 
almeno 25%3 di investimento. 
 
Scadenza 
Domande presentabili fino ad esaurimento fondi. 

Link 
http://www.contributinuovaimpresa.it/finanziamenti-europei-75-a-tasso-zero-per-nuove-imprese-
di-giovani-donne/ 

 
 
 

                                                             
2 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 e 35 anni e/o da donne indipendentemente dall’età. 
3 Su tale quota sarà possibile richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96) con copertura fino all’80% dell’importo. 
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE 
FINANZIAMENTI EUROPEI FINO ALL’80% ALLE IMPRESE INNOVATIVE – SMART&START ITALIA 
Oggetto & Finalità 
Smart & Start Italia agevola progetti che prevedono importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di 
€uro (al netto dell’iva), per: acquistare beni di investimento e sostenere costi di gestione aziendale. 
 
Obiettivi 
Stimolare la nuova cultura imprenditoriale nel mondo della economia digitale; sostenere le politiche 
imprenditoriali di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati del sistema della ricerca; 
stimolare il rientro dei cervelli dall’estero. 
 
Beneficiari: Startup innovative. 
 
Requisiti 
Startup4 che: hanno:  un forte contenuto tecnologico;  operano nell’economia digitale; valorizzano i 
risultati della ricerca. Non è necessario aver già costituita la società: possono accedere a Smart&Start 
Italia anche persone fisiche che vogliono costituire una Startup innovativa. La costituzione della nuova 
società sarà richiesta dopo approvazione domanda di ammissione. 
 
Agevolazione 
Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere, che si impegnano a 
istituire almeno una sede sul territorio italiano e i cittadini stranieri in possesso dello start up VISA. Per 
le Startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è previ-
sto un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo. Si tratta di incentivo che supporta le Startup 
innovative che operano a livello nazionale. 
 
Spese finanziabili 
Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 €uro e 1,5 milioni di €uro. 
 
Spese5 per investimenti: Impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche o tecnico scientifici; 
Componenti HW e SW; Brevetti e licenze; Certificazioni, know-how, conoscenze tecniche non brevettate; 
Progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetturali informatiche e impianti 
tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto, nonché interventi 
correttivi e adeguativi. 
 
Costi per gestione di impresa: Costi salariali per personale dipendente e collaboratori, art 25 DL 
179/2012; Licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; Licenze per utilizzo di SW; Servizi di 
incubazione e accelerazione; Canoni di leasing, costi di affitto e quote di ammortamento di impianti 
macchinari e attrezzature tecnologiche; Interessi su finanziamenti esterni. 
 
Tipologia ed entità dell’incentivo 
a) Mutuo chirografario a tasso zero fino al 70% di investimento: la % di finanziamento può salire 

all’80%, se la Startup è costituita solo da donne o giovani sotto i 35 anni o se all’interno c’è almeno 
un dottore di ricerca italiano che lavora all’estero e desidera rientrare in Italia; 

b) Contributo a fondo perduto del 20% del mutuo, solo per Startup con sede in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

                                                             
4 Smart&Start Italia si rivolge alle Startup innovative, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese delle camere di commercio. Le 
società devono essere di micro e piccola dimensione ed essere costituite da non più di 60 mesi. 
5 Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro 24 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento. 
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c) Si può richiedere un anticipo del 40%, previa stipula fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
d) Le Startup costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-gestionale 

nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.). 
 

Modalità di erogazione 
� Richiesta di erogazione, rendicontazione di stati avanzamento avviene in base a fatture quietanzate 

o fatture non quietanzate cui, pagamento entro 45 giorni dall’accreditamento agevolazioni, eccetto 
richiesta erogazione saldo che va presentata con documentazione di spesa che attesti il pagamento. 

� Se viene scelta modalità di erogazione di finanziamento in base alle fatture non quietanzate6. 
� Conto vincolato transitano solo risorse per realizzare programma di investimento; sono consentite 

solo operazioni effettuate con bonifico bancario o Sepa Credit Transfer. 
 
Dotazione Finanziaria 

� 95 milioni di €uro. 
 
Scadenza 
Domande presentabili fino ad esaurimento fondi. 

Link 
http://www.contributinuovaimpresa.it/finanziamenti-agevolati-fino-all80-alle-startup-innovative-
smartstart/ 

 
IMPRENDITORI 2.0 
Obiettivo 
Accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da giovani che realizzano una 
cooperativa o altre forme di impresa; favorire occupazione giovanile e sviluppo di idee innovative negli 
ambiti settoriali che l’UE considera prioritari per favorire crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
 
Beneficiari: Giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni. 
 
Ambiti Settoriali: suggeriti per proporre idee imprenditoriali innovative riguardano le seguenti aree: 

� Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico; 
� Salute, cambiamenti demografici e benessere; 
� Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 
� Energia sicura, pulita ed efficiente; 
� Trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 
� Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 
� Società inclusive, innovative e sicure; 
� Promozione e valorizzazione turistica del territorio. 

 
Dotazione Finanziaria/Agevolazione 
Progetto vincitore avrà la somma massima di €uro 50.000,00, quale contributo a fondo perduto. 
 
Modalità Presentazione Domande 
Possono presentare domanda, sia singoli ovvero gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 
anni che intendano presentare un’idea al fine di costituire una cooperativa o altro ente “profit”, sia 
singole persone che vogliano apportare il loro contributo ad un particolare settore poiché in possesso 
di specifiche competenze. 

                                                             
6 La modalità prevede che l’erogazione del finanziamento venga effettuata prima che l’impresa beneficiaria abbia provveduto al pagamento 
dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. A tal fine, l’impresa deve aprire un conto vincolato presso banca aderente alla Convenzione 
sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Gestore e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
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Scadenza 
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2019. 

Link 
https://www.europainnovazione.com/imprenditori-2-0/ 

 
IPER AMMORTAMENTO E INDUSTRIA 4.0 
 
Finalità 
Supportare e agevolare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, beni materiali necessari 
per la trasformazione tecnologica e digitali dei processi produttivi delle imprese. 
 
Beneficiari 
Titolari del reddito d’impresa con sede in Italia, incluse le organizzazioni di imprese residenti all’estero. 
 
Interventi ammessi. Beni immateriali: Software e IT (non ammesso per marchio o brevetto). Agevola-
zione automatica in fase di redazione del bilancio con autocertificazione. Aiuti: concessi su 
investimenti effettuati nel 2019 con possibilità di completare investimento fino al 31 dicembre 2020. 
Investimenti superiori a €uro 500.000 richiede perizia tecnica giurata da un perito o ingegnere 
iscritti negli albi professionali. 
Non Ammissibili all’Iper Ammortamento: i liberi professionisti, è una agevolazione dedicata solo alle 
imprese; le aziende che operano in regime forfettario. 

 
Agevolazione. Spetta all’impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal set-
tore economico, in cui essa opera. Operativamente, essa consiste in aumento del costo fiscale 
ammortizzabile di beni specifici ad alto contenuto tecnologico, da diminuire base di imponibile ed otte-
nere un risparmio di imposta. Viene prevista pari a queste percentuali di investimenti7: 
� 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di €uro; 
� 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di €uro; 
� 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di €uro; 40% per investimenti in beni 

immateriali: software e applicazioni. 
 
Queste imprese usufruiscono di benefici dovuti alla natura fiscale. 
� Investimento 2019 in macchinari: i contributi arrivano a coprire il 70% del costo; 
� Ammortamento ordinario ai fini IRES (100%): Investimento €uro 100.000 – Beneficio €uro 

24.000: Risparmio 24%; 
� Ammortamento ordinario ai fini IRAP (100%): Investimento €uro 100.000 – Beneficio €uro 

4.000: Risparmio 4%. 
� Beneficio da Iper Ammortamento (+170%): Investimento €uro 100.000 – Beneficio €uro 40.800: 

Risparmio 40,80%; 
� Totale Beneficio 68.800 €uro; 
� Totale Risparmio 68,80%. 
Scadenza 
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2019. 

Link 
https://bandi.contributiregione.it/bando/iper-ammortamento-e-industria-40 

 
 
 
                                                             
7 Supervalutazione di investimenti in beni materiali, acquistati o leasing, funzionali alla trasformazione in chiave 4.0 (Modello Industria 4.0). 

 



  

10 

 

 
 

  

  
  

SCUP - SUPPORTO ALLE START UP INNOVATIVE 
Oggetto 
Il bando a sportello offre supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a rafforza-
mento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi; sostiene la 
realizzazione di programmi di investimento e sviluppo (business plan) da parte di start up innovative 
di piccola dimensione che abbiano superato la fase di esplorazione iniziale/primo avvio e possiedano il 
potenziale per effettuare una rapida e significativa penetrazione del mercato. 
 
Misura 
La misura agisce in sinergia con conferimenti di capitale da parte di investitori di diversa tipologia, 
funzionali alla realizzazione del business plan e di entità almeno pari al contributo richiesto. Lo start up 
deve pertanto presentare un business plan che evidenzi le: attività e spese sostenute/da sostenersi con 
le risorse apportate dagli investitori (investitori); attività e spese, per le quali è richiesta l’agevolazione. 
 
Beneficiari 
� Piccole Imprese che si configurino come start up innovative e iscritte all’apposita Sezione Speciale 

del Registro delle Imprese. 
 
Agevolazione 
È concessa ai sensi dell’art. 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento) del Regolamento (UE) n° 651/2014 
e consiste in un contributo a fondo perduto compreso tra 150.000 e 500.000 €uro, a copertura fino al 
100% dei costi ritenuti ammissibili nell’ambito del “progetto ad aiuto regionale”, parte del business plan. 
 
Modalità di Richiesta 
Possono presentare domanda di agevolazione le piccole imprese che si configurino come start up 
innovative e iscritte all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese. 
 
Scadenza 
30 giugno 2021. È possibile presentare domande dal 25 Settembre 2019. 

Link 
https://www.europainnovazione.com/scup-supporto-alle-start-up-innovative/ 
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SEZIONE III - MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE 
INCENTIVI ATTIVITÀ R&S (EFRS 2014/20 az. 1b12 BANDO PASS) 
Obiettivo del Bando 
Sostenere studi di fattibilità tecnica e progetti, anche collaborativi, di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e acquisizione di servizi innovativi da parte di imprese piemontesi o valdostane associate 
ai Poli di Innovazione o che intendono associarsi, entro la data di concessione. 
 
Tre le linee di intervento 
� Linea 1: progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, anche in collaborazione, con inve-

stimento tra i 100.000 €uro e i 270.000.000 €uro; 
� Linea 2: studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca, anche in collaborazione, con 

investimento tra i 50.000 €uro e i 200.000 €uro; 
� Linea 3: servizi qualificati a sostegno di ricerca e innovazione, investimento: minimo 20.000 

€uro. 
 
Agevolazione: Contributo a fondo perduto: 
� Linea 1: fino max. 55% (Piemonte) e 60% (Valle d'Aosta) di costi per progetto di ricerca; 
� Linea 2: fino ad un massimo del 50% dei costi sostenuti per realizzazione dello studio; 
� Linea 3: fino ad un massimo del 50% dei costi per i servizi. 
 
Modalità per presentare le domande/Scadenza 
� Apertura piattaforma: 23 settembre 2019; 
� Scadenza: 13 dicembre 2019 – Ore 12:00. 
 
Come presentare domanda? 
Il proponente deve presentare domanda via internet, compilando modulo, tramite questo link riportato 
sul sito:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-
regionale-fesr/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande 
Per Linea 3: entro 5 giorni invio telematico domanda: ogni proponente invia a mezzo PEC: finanzia-
menti.finpiemonte@legalmail.it; in riferimento alle Linee 1 e 2, i proponenti del medesimo progetto o 
studio da inviare tramite PEC: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, seguendo scadenze. 

Link 
http://www.agevolazionialleimprese.it/IncentiviRegionali/11/Valle%20D'Aosta/ 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-pass 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-poli-innovazione-bando-pass 

 
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 
Oggetto 
La misura si rivolge alle imprese con strutture nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e. 
 
Agevolazione 
Credito d’imposta fino al 20% e fino a €uro 15.000.000 per acquisto di beni strumentali. 
 
Scadenza 
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2019. 

Link 
https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
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REGIONE ABRUZZO 
POR FESR 2014-2020. AZIONE 3.6.1. ABRUZZOCREA GARANZIA FINO ALL'80% PER L'ACCESSO GARANZIA 
FINO ALL'80% PER L'ACCESSO DELLE MPI 
Finalità  Facilitare il rapporto tra sistema bancario e imprenditoriale tramite la 

concessione di garanzia alle imprese nell’accesso al credito bancario. 
Beneficiari Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI8), ovvero una microimpresa, una 

piccola impresa o una media impresa che al momento dell’erogazione del 
prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione. 

Interventi ammessi A breve e medio termine, concessi dalle Banche convenzionate, per: la 
realizzazione di programmi di investimento9; il sostegno di start up 
di imprese innovative e alto potenziale di crescita per quota capitale 
privato delle imprese in start-up; il sostegno con il capitale circolante 
alle imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di 
sviluppo aziendale. 

Tipologia di Spese Ammissibili 
Intervento richiesto sui finanziamenti 
a breve e medio termine dalle Banche 
convenzionate e finalizzati in modo 
particolare su: 

a) realizzazione di programmi di investimento; 
b) sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di 

crescita e per quota di capitale privato di imprese in start-up; 
c) sostenere con capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che 

intraprendono un programma di sviluppo aziendale. 
Entità e Forma dell’agevolazione 
La garanzia è rilasciata: 

� Alle Banche: importo max. garantito non inferiore al 50% e non 
superiore 80% di importo di ogni operazione finanziaria erogata; 

� previo versamento, da parte dei Destinatari Finali, del premio di 
garanzia, pari al 2,85% di importo garantito dal rimborso spese 
d’istruttoria e gestione di garanzia. 

Scadenza 30 Giugno 2023 salvo esaurimento anticipato delle risorse. 
Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=3370 

https://www.regione.abruzzo.it/content/garanzia-giovani-remune-
razione-di-soggetti-attuatori-dei-tirocini-finanziati-valere-su-0 

ABRUZZOCREA AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Oggetto Garanzie a favore delle banche per accesso al credito di imprese. 
Beneficiari Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI10). 
Agevolazione Facilitazioni per accesso al credito. Garanzia alle Banche - importo 

max., garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% per ogni 
operazione finanziaria erogata; è rilasciata previo versamento dai 
Destinatari, del premio di garanzia al 2,85% di importo garantito dal 
Fondo, a rimborso spese d’istruttoria e gestione di garanzia. 

Interventi ammessi 
Finanziamenti a breve e medio 
termine, concessi dalle Banche 
convenzionate, finalizzati a: 

a. realizzazione di programmi di investimento; 
b. sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di 

crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up; 
c. sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità 

che intraprendono un programma di sviluppo aziendale. 
Scadenza 30 Giugno 2023 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/abruzzocrea-agevolazioni-

per-l-accesso-al-credito-delle-piccole-e-medie-imprese 
PON IOG 2018/2020 AVVISO CATALOGO SOGGETTI ATTUATORI PAR ABRUZZO NUOVA GARANZIA 
GIOVANI, D.D. N. 36/DPG008 DEL 02 APRILE 2019 

                                                             
8 L’erogazione del prestito viene garantito, nei territori del Cratere sismico abruzzese. con sede legale o unità operativa. 
9 Possono sostenere investimenti per acquisto di terreni non edificati per importo non superiore al 10% del prestito. 
10 Che al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o unità operativa nella Regione Abruzzo. 
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Finalità & Oggetto Il bando è finalizzato alla costituzione del Catalogo di Soggetti Attuatori 
autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Abruzzo Nuova 
Garanzia Giovani, a valere sul PON IOG.  

Beneficiari Soggetti11 Attuatori autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR 
Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, a valere sul PON IOG. 

Requisiti Possono candidarsi, ai fini di inserimento, in relazione alle attività da 
porre in essere, coloro che alla presentazione di istanza, in possesso di: 

 Accreditamento per l’erogazione di servizi per il lavoro, ai sensi della 
DGR Regione Abruzzo n. 1100 del 29 dicembre 2015; 

 Accreditamento per erogazione di servizi formativi e  
orientamento, DGR Regione Abruzzo n° 7/2018 e ss.mm. e ii 

Misure 
Le Misure di politica attiva previste 
dal PAR approvato con DGR n. 993 
del 20 dicembre 2018 e smi per le 
quali è possibile candidarsi sono le 
seguenti: 

Misura 1 - C Orientamento specialistico di II° livello; 
Misura 2 - A Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 
Misura 2 - B Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi; 
Misura 2 - C Assunzione e formazione; 
Misura 3 - Accompagnamento al lavoro; 
Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità; 
Misura 8 - Mobilità professionale interregionale e transnazionale 3. 
Misura 1B è di competenza dei CpI. Misure 6 e 7 sono affidate a gestione 
nazionale. 

Parametri di costo e condizioni per 
il sostegno 

 I parametri di costo applicati per remunerazione di servizi connessi 
a ciascuna Misura sono quelli stabiliti dal PAR Abruzzo Nuova Garanzia 
Giovani, approvato con DGR 993 del 20 dicembre 2018 e smi, cui si 
rimanda con disposizioni di cui al Regolamento (UE) delegato 2016/90; 

 Per i rimborsi sono applicate opzioni di costo semplificate; 
 Per presentare le domande di rimborso si rimanda alla disciplina  

vigente di cui, al Sistema di gestione e controllo del PAR Abruzzo Nuova 
Garanzia Giovani e agli Indirizzi Operativi; 

 Il diritto a presentare la domanda di rimborso di cui, al comma 3 si  
perfeziona al conseguimento del risultato delle attività connessi di ogni  
Misura di politica attiva, fatto salvo rispetto delle procedure previste. 

Modalità e termini per presentare le 
domande 
Possono essere inviate: 

A partire dal 2 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, salvo 
diverse disposizioni da parte della Regione, per attuazione Programma. 
VIENE presentata tramite la piattaforma telematica a questo indirizzo: 
app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/, seguendo le indicazioni. 

Altre modalità di invio Il Dossier delle candidature devono essere compilata e sottoscritta con 
firma digitale ed è costituito dai seguenti documenti: a) domanda 
partecipazione sottoscritta dal Rappresentante del candidato; b) atto 
di impegno. 
Ai fini della candidatura deve essere utilizzata modulistica allegata 
all’avviso. L’Avviso e modulistica sono sul portale istituzionale del 
Dipartimento DPG https://selfi.regione.abruzzo.it/. 

Scadenza 31 Dicembre 2019. 
Link https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/garanzia-giovani-

aprile-19 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 5-A TIROCINI EXTRACURRICULARI IN AMBITO 
REGIONALE - NUOVA GARANZIA GIOVANI (GG) 

                                                             
11 Soggetti saranno inseriti nel Catalogo dopo la selezione, congiuntamente ai CpI, concorreranno alla attuazione del Piano regionale. 
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Oggetto & Finalità Favorire esperienze di formazione on the job tramite realizzazione di 
tirocini extracurriculari in ambito regionale.  

Destinatari 
Sono destinatari del presente Avviso 
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 
nell’attuazione dei tirocini extracurri-
culari e precisamente: 

� Giovani neet iscritti alla Garanzia Giovani che hanno compiuto 18 
anni; 

� Datori di lavoro privati in qualità di Soggetti Attuatori autorizzati 
all’erogazione della Misura; 

� CPI regionale, nonché gli OdF e le APL autorizzati all’erogazione 
della Misura ed inseriti nel Catalogo di Operatori della Nuova GG; 

� Soggetti Ospitanti. 
Ambito 
L’avviso: 

Finanzia tirocini extracurriculari, durata 6 mesi (in alcuni casi 12) a 
favore di giovani neet iscritti alla Garanzia Giovani; essi devono essere 
attivati presso un datore di lavoro privato localizzata nella regione. 
I progetti formativi prevedono un orario giornaliero fino a max. di 8 
ore e rario mensile variabile tra minimo 80 ore e massimo 120 ore. 

Dotazione Finanziaria Pari a 13.106.515,00 €uro. 
Agevolazione Le risorse disponibili sono destinate a finanziare circa 6.200 tirocini 

e, in particolare, coprono i costi del pagamento di indennità mensile di 
600,00 €uro mensili per un massimo di 6 mensilità. Tale indennità è 
per 50% a carico della Garanzia Giovani e 50% a carico dell’Ospitante. 
È previsto pagamento quota di remunerazione agli Attuatori in qualità 
di Promotori. 

Scadenza 31 dicembre 2019. 
Link https://www.europainnovazione.com/avviso-pubblico-per-lattua-

zione-della-misura-5-a-tirocini-extracurriculari-in-ambito-regionale-
nuova-garanzia-giovani/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

16 

 

 
 

  

  
  

REGIONE BASILICATA 
BONUS ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI 
Oggetto Il bando mette a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro con 

almeno una sede operativa in Basilicata incentivi economici diretti a 
favorire l’occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di 
giovani disoccupati diplomati e laureati. 

Tipologie di incentivo Bonus occupazionali ed aiuti alla formazione. 
Dotazione Finanziaria €uro 26.375.000,00, così ripartiti: 

a) €uro 19.730.000,00 per aumentare l’occupazione dei giovani, di 
cui: €uro 16.530.000,00, per finanziare i bonus occupazionali; 
€uro 3.200.000,00, per finanziare gli aiuti alla formazione; 

b) €uro 6.645.000,00 per aumentare occupazione femminile, di cui: 
€uro 6.000.000,00, per finanziare i bonus occupazionali; €uro 
645.000,00, per finanziare gli aiuti alla formazione. 

Beneficiari & Requisiti 
Gli incentivi sono concessi per 
l’assunzione a tempo indeterminato  
anche parziale dei giovani, destinatari 
in possesso di questi requisiti: 

� Avere una età compresa tra i 18 e i 34 anni; 
� essere residente in un comune della regione Basilicata; 
� essere in stato di disoccupazione; 
� essere in possesso del diploma di qualifica professionale triennale, 

o del diploma di istruzione secondaria di II° grado o del diploma di 
laurea (anche triennale) e/ o con dottorato di ricerca. 

Agevolazione Bonus occupazionale12 - importo max. annuo da8.000,00 a 12.000,00 
€uro, mediante i casi e per 2 annualità13. 

Durata del Percorso Formativo È variabile e non può superare limite max. di 200 ore; importo max. 
pari a 4.000,00 €uro. 

Scadenza 31 dicembre 2019. La domanda va presentata per via telematica. 
Link https://www.europainnovazione.com/avviso-pubblico-destinazione-

giovani-bonus-alle-imprese-per-lassunzione-di-giovani-diplomati-e-
laureati/ 

FONDO MICROCREDITO 
Oggetto 
Il Fondo è rivolto ai soggetti che hanno 
difficoltà di accesso ai canali 
tradizionali del credito ed è articolato 
in due sezioni: 

Microcredito A: rivolto a disoccupati e diretto a sostenere erogazione 
di prestiti, a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 e sulle 
priorità di investimento 8i e 8ii, Obiettivi specifici 8.5 e 8.1, finalizzati alla 
creazione di lavoro autonomo e di impresa, compreso trasferimento 
d’azienda; 
Microcredito B: diretto a sostenere erogazione di prestiti, a valere 
sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014- 2020 – Priorità di investimento 9i 
- Obiettivi specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia 
sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività economica 
operante nel terzo settore. 

Finalità 
Con obiettivi perseguiti con PO FSE 
Basilicata 2014-2020, Delibera n° 
1266 del 30.11.2018 è stato istituito 
“Fondo Microcredito FSE 2014-2020”, 
per: 

Erogare prestiti diretti; sostenere creazione di impresa e lavoro 
autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali 
tradizionali del credito; finalizzati al rafforzamento dell’economia 
sociale. 

                                                             
12 Bonus occupazionale finanzia le assunzioni con contratto subordinato a tempo indeterminato anche parziale, non inferiore al 50% orario 
stabilito dal CCNL. 
13 Aiuto alla formazione è un contributo economico per ogni assunzione incentivata al fine di coprire i costi di formazione sostenuti dal datore 
di lavoro e per colmare il gap di competenze in coerenza con l’inquadramento contrattuale del giovane assunto. L’intensità dell’aiuto alla 
formazione può coprire fino al massimo del 50% dei costi di frequenza e percentuale può salire fino a max. del 70% dei costi. 
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Destinatari � Soggetti che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale; 
� Lavoratore Autonomo4; 
� Società di persone; 
� Società cooperativa; 
�  Società a responsabilità limitata; 
� Società a responsabilità limitata semplificata, art. 2463-bis CC2. 

Requisiti del finanziamento 
Sarà erogato: 

Sotto forma di mutui chirografari e con queste caratteristiche: 
a) Importo minimo: € 5.000,00; 
b) Importo massimo: € 25.000,00. 

Ulteriori requisiti finanziamento Durata: fino a 72 mesi, escluso preammortamento. 
Modalità di pagamento: bonifico bancario; non saranno richieste 
garanzie reali e/o personali. 

Spese Ammissibili Finanziamento coprirà costi connessi alla realizzazione di programma 
che comprenderà, spese per investimenti e funzionamento della 
gestione. Le spese per investimento devono essere superiori al 50% del 
programma e spese di funzionamento e gestione devono essere 
inferiori al 50% del programma. 
Le  spese14 sono: funzionali all’attività esercitabile dopo la costituzione 
dell’impresa: 
� in caso di società; attribuzione Partita IVA; 
� in caso di lavoratore autonomo; comunicazione variazione attività; 
� in caso di lavoratore autonomo che rientra nella disoccupazione 

parziale. 
Non Ammissibili 
Spese relative ad acquisto15 di: 

Motoveicoli e automobili; veicoli per trasporto di merci su strada da 
parte delle imprese di trasporto di merci; terreni e beni immobili; beni 
e servizi il cui pagamento effettuato in contanti o con altre modalità non 
tracciabile; costi relativi a tasse, spese amministrative, multe, penali, 
ammende, sanzioni pecuniarie; interessi di mora; ammortamenti; com-
missioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri 
meramente finanziari; costituzione e gestione di una rete di distribu-
zione o altre spese correnti connesse con attività d’esportazione verso 
paesi terzi o Stati membri; consolidamento debiti bancari; acquisto 
beni di rappresentanza o ad uso promiscuo; m. beni e servizi forniti da 
soggetti che siano in qualsiasi forma legati al Destinatario Finale, art. 
2359 del Codice Civile ad eccezione per caso di “trasferimento 
d’azienda”; beni e servizi per quali intercorrono rapporti di parentela e 
affinità entro terzo grado fatta eccezione  del “trasferimento d’azienda”. 

                                                             
 
15 L’acquisto di beni usati è ammissibile purché vengano rispettate, ai sensi art. 16 del D.P.R. del 5 febbraio 2018 n° 22, queste condizioni: il 
venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha 
beneficiato di contributo pubblico regionale, nazionale o europeo; il prezzo del materiale usato non è superiore al valore di mercato ed è 
inferiore al costo di materiale; le tecniche del materiale usato acquisito, sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono conformi alle 
norme e agli standard pertinenti. Le spese ammissibili ai sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di programma di 
investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda e relativi 
allegati e sostenute entro termine previsto dall’art. 17 comma 1 lettera b)17 e lettera c)18. Qualora avvenissero tali verifiche, la riduzione 
delle spese con delibera concessione finanziamento, sarà revocata una parte del finanziamento. Per ciò che non è previsto, si rinvia al D.P.R. 5 
febbraio 2018, n° 22. 11. Qualora ci fossero delle modifiche sulle normative o nuovi orientamenti dalle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali 
e/o Regionali competenti, la Regione si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni pubblicate nell’avviso. Gli interessati potranno 
fare riferimento alle nuove disposizioni per domande da presentare; per quelle già inoltrate, rimane il diritto del proponente ad adeguare 
quanto dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato alla presentazione della domanda, in via  
telematica. Rispetto alla concessione del microcredito, il programma di investimento non va modificato e/o rimodulato, senza autorizzazione 
di “Sviluppo Basilicata S.p.A.”, che si riserva, di valutare ammissibilità e congruità delle modifiche proposte anche in sede di verifica finale. 
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Dotazione Finanziaria  La dotazione finanziaria destinata alla misura Microcredito A, a valere 
sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità 8.i e 8.ii - Obiet-
tivi specifici 8.5 e 8.1, è pari a complessivi: €uro 10.000.000,0016. 

Scadenza 30 Giugno 2023 
Per Informazioni 
Le modalità di accesso sono queste: 

Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID): utilizzare credenziali SPID 
per accesso; richiederle tramite questo link: http://www.spid.gov.it/ 
Solo per chi è registrato ai servizi di Regione Basilicata: accedere con: 
a) Carta Nazionale dei Servizi; 
b) utilizzando Nome utente password e PIN. 

Link http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-
bando.jsp?id=563579 

BONUS ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI 
Oggetto & Finalità Incentivi economici per favorire occupazione a tempo indeterminato, 

pieno o parziale, di giovani disoccupati diplomati e laureati. 
Beneficiari Imprese e datori di lavoro con almeno una sede operativa in Basilicata. 
Destinatari Giovani con età tra i 18 e i 34 anni. 
Requisiti 
Incentivi sono concessi per assumere 
a tempo indeterminato anche parziale 
dei destinatari in possesso di: 

� Avere età compresa tra i 18 e i 34 anni; 
� essere residente in un comune della regione; 
� essere in stato di disoccupazione; 
� essere in possesso di diploma di qualifica professionale triennale, 

o diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di 
laurea (anche triennale); 

� essere in possesso del dottorato di ricerca. 
Dotazione Finanziaria 
Le tipologie di incentivo riconosciute 
sono bonus occupazionali ed aiuti alla 
formazione. L’ Avviso è finanziato per 
un importo complessivo pari ad: 

€uro 26.375.000,00 così ripartiti: 
� €uro 19.730.000,00 per aumentare occupazione giovanile, di cui 

€uro 16.530.000,00 per i bonus occupazionali e €uro 3.200.000,00 
per aiuti alla formazione; 

� €uro 6.645.000,00 per aumentare l’occupazione femminile, di cui 
€uro 6.000.000,00 per i bonus occupazionali e €uro 645.000,00 per 
gli aiuti alla formazione. 

Agevolazione 
Bonus occupazionale: finanzia assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche 
parziale, purché non inferiore al 50% orario normale; è riconosciuto per importo max. annuo che varia da 
8.000,00 a 12.000,00 €uro, a secondo i casi e per due annualità. Aiuto alla formazione consiste in contributo 
economico, in relazione ad ogni assunzione incentivata, teso a coprire costi di formazione del datore di lavoro e 
finalizzati a colmare il gap di competenze in coerenza con inquadramento contrattuale del giovane assunto. 
Intensità aiuto alla formazione: può coprire fino a max. 50% di costi di frequenza e la % fino a max. 70% dei 
costi, in base alle condizioni previste dal bando. Durata percorso formativo: è variabile. 
Scadenza 31 Dicembre 2019. La domanda viene effettuata per via telematica. 
Link https://www.europainnovazione.com/avviso-pubblico-destinazione-

giovani-bonus-alle-imprese-per-lassunzione-di-giovani-diplomati-e-
laureati/ 

 
 
                                                             
16 I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche: a. Importo 
minimo: € 5.000,00 b. Importo massimo: € 25.000,00 c. Durata: fino a un massimo di 72 mesi13, escluso il preammortamento di cui alla lettera 
d) del presente comma. Per i microcrediti fino a € 20.000,00 la durata è di 60 mesi; superiori a € 20.000,00 la durata è di 72 mesi. In caso di 
rate crescenti le stesse saranno calcolate sulla base di importi annuali predefiniti, suddivisi in 12 rate costanti mensil. Modalità pagamento: 
tramite bonifico bancario. k. Garanzie: non saranno richieste garanzie reali e/o personali. Ai destinatari finali che ne facciano richiesta potrà 
essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento senza l’applicazione di penali, fermo restando gli altri obblighi contrattuali di cui 
al successivo art. 17 e cause di decadenza e revoca di cui all’art. 18. 
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REGIONE CALABRIA 
VOUCHER INNOVATION MANAGER17 
Destinatari 
Accedono al contributo:: 

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), in forma singola o associata 
tramite contratto di rete. 

Agevolazione Importo non superiore al 50% dei costi sostenuti dalle micro, piccole 
e reti di imprese e al 30% dei costi dalle medie imprese. 

Dotazione Finanziaria Raddoppio a 80 mila €uro in caso di richiesta sia una rete di imprese. 
Ammontare del contributo Valore max. 40 mila €uro fino al 50% di costi nel 2019 e nel 2020. 
Modalità di richiesta Apertura sportello online18. Le domande di accesso ai finanziamenti 

potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
Link http://www.servizinnova.it/2019/01/23/voucher-innovation-mana-

ger/ 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE INSERISCONO GIOVANI IN AZIENDA CON CONTRATTO DI  
APPRENDISTATO 
Oggetto & Finalità Sottoscrizione di contratti di apprendistato di I° livello con concessione 

contributi alle imprese e supporto per la diffusione del sistema duale19. 
Beneficiari Giovani che hanno compiuto i 15 anni di età fino al compimento dei 25. 
Durata del Contratto In base alla qualifica o diploma da conseguire non superiore a tre/ 

quattro anni per diploma professionale (quadriennale). 
Agevolazione Contributo a fondo perduto fino a 3.000,00 €uro. 
Misura 
La misura contributo è modulata così: 

3.000,00 €uro, per tutoraggio aziendale, per almeno 6 mesi in un  
contratto di apprendistato di I° livello; 500,00 €uro, per apprendista 
che ha già effettuato percorsi di alternanza scuola lavoro nel biennio 
precedente e avvio contratto di apprendistato per minimo di 20 ore; 
500,00 €uro, per apprendista diversamente abile, Legge 104/92. 

Modalità presentazione domanda Va presentata con modalità telematica, a partire dal 1° settembre 
2019 fino al 30 giugno 2020. 

Informazioni e assistenza nella 
presentazione delle domande 
Si può contattare ai seguenti recapiti: 

Cosenza - Tel. 0984 77181; E- mail: cosenza@confcommercio.it; 
Corigliano Calabro– Tel. 0983859021; E - mail: corigliano@confcom-
mercio.cs.it 

Link http://www.confcommercio.cs.it/news/contributi-alle-imprese-che-
inseriscono-giovani-in-azienda-con-contratto-di-apprendistato-5478 

LIVING LAB: SOLUZIONI PER PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE 
Oggetto Erogazione contributo per progetti di sviluppo sperimentale di 

prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale. 
Beneficiari Imprese e Organismo di Ricerca 
Agevolazione Fondo perduto fino al 100% della spesa e fino ad €uro 400.000. 
Scadenza A sportello. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 

 
 
 
 

                                                             
17 Avvalersi della consulenza di un Innovation Manager significa: avere a disposizione un esperto il cui scopo sia “sostenere i processi di  
trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, e di ammodernamento degli 
assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”. Gli Innovation Manager devono essere 
“in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco”, che sarà creato entro marzo dal ministero dello Sviluppo 
Economico. L’incentivo è concesso in regime “de minimis” e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. 
18 Data apertura sportello online definita con successivo decreto. Voucher è concesso in relazione ai due periodi d’imposta del 2019 e 2020. 
19 CCIAA di Cosenza con Anpal servizi. 
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REGIONE CAMPANIA 
CONTRIBUTI FINO ALL’80% PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE DELLA REGIONE 
CAMPANIA 
Beneficiari Piccole e medie imprese e organismi di ricerca. 
Requisiti I progetti devono essere presentati da aggregazioni pubblico - private 

(APP) e/o distretti ad alta tecnologia (DAT). 
Agevolazione: Contributi fino 
all'80% delle spese ammissibili. 

Ricerca industriale realizzata dalla impresa in collaborazione con un 
organismo di ricerca: 
- 80% piccola impresa; 75% media impresa; 65% grande impresa; 
- Attività di sviluppo sperimentale realizzate d in collaborazione con 

un organismo di ricerca; 
- -60% piccola impresa; 50% media impresa; 40% grande impresa. 

Costo del Progetto Il singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare: 
25 Milioni di €uro, mentre il costo sostenuto dal soggetto proponente 
non può superare i: 10 Milioni di €uro. 

Scadenza 30 Dicembre 2020. Domande presentabili fino ad esaurimento fondi. 
Interventi ammessi Progetti di sviluppo che prevedano attività di R&S connesse ad attività 

di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Le attività di R&S 
dovranno ricomprendere attività di sviluppo sperimentale - importo 
inferiore al totale dei costi preventivati e ammissibili per attività di 
ricerca industriale. Ammissibili queste tipologie di spese: connesse20 
alle attività di R&S; connesse21 alle attività di formazione. 

Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-all80-le-attivita-
ricerca-sviluppo-delle-imprese-della-regione-campania 

NUOVI BANDI PER START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF 
Oggetto Realizzar piattaforme Collaborative Innovation e favorire la nascita 

di start-up e nuove imprese altamente innovative. 
Obiettivo Incoraggiare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione di strategia S3 in grado di risolvere specifici questioni di 
rilevanza sociali. 

Beneficiari Start-up e nuove imprese altamente innovative. 
Dotazione Finanziaria 28 milioni di €uro, distribuiti su tre bandi per il supportare della 

cooperazione e sviluppo di spin-off e start-up innovative. 
Agevolazione Finanziamenti POR FESR Campania 2014 – 2020: ambito Asse I – 

Ricerca e Innovazione. 
Dotazione Finanziaria e obiettivi 
dei bandi 

Bando 1: Alleanze per l’innovazione: mira a creare network di sup-
porto che stimolino la domanda di innovazione e orientino l’offerta. 
Dotazione Finanziaria: 5 milioni di €uro: per finanziare lo sviluppo 
di cooperazioni tra PMI e i medi e grandi utilizzatori di innovazione. 
Obiettivo: favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca. 

                                                             
20 Personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; costi relativi a strumentazione e 
attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro 
ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calco-
lati secondo principi contabili generalmente accettati; costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai 
fini del progetto; spese generali supplementari; altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 
direttamente imputabili al progetto. 
21 Costo personale docente; Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; Altre spese correnti (forniture, etc.); 
strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per quota del uso per il progetto di formazione; costi di servizi di consulenza; costo dei destinatari 
della formazione, fino a max., pari al totale degli altri costi sovvenzionati. 
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 Bando 2: Supporto allo sviluppo di spin-off e start-up innovative: 
volto a sostenere la creazione e consolidamento di start-up22 innova-
tive ad alta intensità di applicazione di conoscenza che di spin-off della 
ricerca, al fine di aumentare competitività del sistema produttivo re-
gionale. 
Dotazione Finanziaria: 15 milioni di €uro: per finanziare spese di 
gestione e spese connesse a investimenti materiali, immateriali e 
acquisizione di servizi. 

 Bando 3: finanziamento - oggetto: Interventi a favore delle PMI e 
Organismi Ricerca – Sportello dell’Innovazione” per azione “Start up 
Campania”. 
Dotazione Finanziaria: 8 milioni di €uro. 
Obiettivo: favorire i progetti di ricerca delle imprese che prevedono 
l’impiego di ricercatori e sostenere la creazione e consolidamento di 
start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e 
spin-off della ricerca. 

Scadenza Data NON pervenuta. 
Per ulteriori informazioni Consultare: 

http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/alleanze-
per-l-innovazione-e-supporto-allo-sviluppo-di-spinoff-e-startup-inno-
vative-approvata-delibera-di-programmazione. 

Link https://www.h2020project.it/regione-campania-pronti-al-via-nuovi-
bandi-per-start-up-innovative-e-spin-off/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Gli start-up potranno sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo in linea con la S3 Campania. 
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA 
SERVIZI INNOVATIVI NELLE P.M.I. 2019 
Oggetto Percorsi d’innovazione tecnologica e diversificazione di prodotti e/o 

servizi. 
Obiettivo Accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati. 
Beneficiari Piccole e medie imprese. 
Azioni 
Progetti di innovazione e diversifica-
zione per realizzazione di queste 
azioni: 

� Ampliamento di prodotti o servizi; 
� ridefinizione tecnologica e innovativa; 
� introduzione contenuti e processi digitali e innovazione di servizio 

in grado di modificare rapporto con clienti e stakeholder; 
� ricaratterizzazione di prodotti e servizi su sostenibilità ambientale 
� inclusione e qualità di vita, cultura e società di informazione. 

Servizi acquisibili: consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; prove sperimentali, misure, cal-
colo; progettazione software, multimediale e componentistica digitale; design di prodotto/servizio e concept 
design; stampa 3D di elementi prototipali; progettazione impianti pilota. 
Dotazione Finanziaria Minimo di € 20.000 ad un massimo di € 80.000 
Scadenza Dal 18 novembre 2019 fino al 18 dicembre 2019. 
Link https://www.europainnovazione.com/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-

2019/ 
SERVIZI INNOVATIVI NELLE P.M.I. 2019 POR FESR 2014-2020, ASSE 1, AZIONE 1.1.2, DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N° 1266 DEL 22 LUGLIO 2019 
Oggetto 
 

Percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri 
prodotti e/o servizi. 

Obiettivo Accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati. 
Interventi ammessi 
I progetti di innovazione e diversifica-
zione devono riguardare la 
realizzazione di progetti che compor-
tino almeno una delle seguenti azioni: 

� Ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro signi-
ficativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo 

� introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di 
servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e stakehol-
der 

� la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di 
sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vita, cultura e so-
cietà dell’informazione. 

Servizi acquisibili � Consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 
� prove sperimentali, misure, calcolo; 
� progettazione software, multimediale e componentistica digitale 

design di prodotto/servizio e concept design; 
� stampa 3D di elementi prototipali; 
� progettazione impianti pilota. 

Beneficiari Piccole e Medie Imprese. 
Dotazione Finanziaria Costo che va da un: minimo di €uro 20.000 a un massimo di €uro 

80.000 
Agevolazione Contributi per Piccole e Medie Imprese. 
Scadenza La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il por-

tale Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 
18 novembre 2019 fino alle ore 13 del 18 dicembre 2019. 

Link http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-
innovazione/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019 

CONTRIBUTI ALLE PMI PER SERVIZI INNOVATIVI 
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Beneficiari 
Possono presentare la domanda di 
partecipazione al bando le imprese 
(PMI) con sede operativa in Emilia - 
Romagna e con: 

• Bilancio approvato riferito al 2018 per le società di persona, e de-
positato alla competente Camera di Commercio invece per le atre 
tipologie di società, alla data di presentazione della domanda; 

• codice ATECO, anche secondario, appartenente a quelli indicati 
nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per le 
priorità A, B e D (agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatro-
nica e motoristica, salute e benessere, industrie culturali e 
creative, innovazione nei servizi). 

Progetti Ammissibili 
Ammissibili i progetti di innovazione 
e diversificazione rivolti a: 

� Ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro signi-
ficativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo; 

� introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di 
servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e stakehol-
der; 

� ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze di 
sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vita, cultura e so-
cietà dell’informazione. 

Spese Ammissibili 
La Regione sostiene progetti basati 
sull’acquisto dei seguenti servizi: 

A. Consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 
B. prove sperimentali, misure, calcolo; 
C. progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 
D. design di prodotto/servizio e concept design; 
E. stampa 3D di elementi prototipali; 
F. progettazione impianti pilota. 
I contratti dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore 
del progetto con soggetti appartenenti alle tipologie sottoelencate: 
� Laboratori di ricerca e centri per innovazione accreditati 

appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 
� Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del 

campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca così 
come definiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di 
aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e dell'innovazione; 

� Start-up innovative e PMI innovative. 
Dotazione Finanziaria Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di €uro 20.000 

a un massimo di €uro 80.000. 
Agevolazione Contributo alla spesa nella misura del 50% di spese ammissibili. 

Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere contributi 
fino al massimo aggregato di €uro 60.000,00 

Scadenza Si può presentare domande dal 18 novembre 2019 al 18 dicembre 
2019. 

Apertura e chiusura dei progetti I progetti dovranno iniziare a partire dal 1° aprile 2020 e terminare 
entro il 30 Novembre 2020, con possibilità di chiedere una proroga al 
31 Dicembre 2020. 

Link https://www.progesa.com/it-it/emilia-romagna-contributi-alle-pmi-
per-servizi-innovativi.aspx 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIAMENTO DI STUDI PROFESSIONALI 
Oggetto Avvio di studi professionali. 
Beneficiari Studi associati, società e società tra professionisti. 
Agevolazione Contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 
Interventi ammessi Spese per avvio e funzionamento di primi 3 anni, entro la scadenza.  

Voci di spesa a contributo Attrezzature tecnologiche per impianto e attività, comprese spese per 
arredi; installazione; beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature 
(anche informatiche); software; internet; attivazione e mantenimento 
PEC; sistemi di sicurezza contro atti criminosi (blindature, porte e 
serrature, allarme, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti). 

Spese non effettuabile � Costi iscrizione per partecipare alle fiere, alle manifestazioni, agli 
eventi e ai congressi in ambito nazionale e internazionale (afferenti 
al settore di appartenenza); 

� abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati; acquisto 
testi; materiali e servizi pubblicitari e promozionali; 

� adempimenti previsti per legge per avvio attività professionale; 
� adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire per 
� attività professionale. 

Spese sostenute per: Opere edili per realizzazione o adeguamento di impiantisti sulla 
progettazione, direzione e collaudo, limiti massimi, DPR della Regione 
n° 453/2005, (LR 31 maggio 2002, n° 1 art. 56, comma 2. Determinazione 
aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). 

Limite max. di spesa23 Limite max. pari a 10.000,00 €uro: oggetto di intervento mediante 
titolo almeno fino scadenza di vincolo di beni; locazione dei locali per 
l’attività professionale; 
Limite max. pari a 10.000,00 €uro,  periodo max. finanziabile di 12 
mesi: premio e spese d’istruttoria per garanzie di fideiussioni, nell’in-
teresse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi; 
Limite max. pari a 2.000,00 €uro: oneri finanziari sulle operazione 
di micro credito su interessi passivi e spese di istruttoria e perizia li-
mite max. pari a €uro 1.000,00. 

Scadenza 30 dicembre 2020. Le domande sono, comunque, presentabili fino  
All’esaurimento fondi. 

Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-a-fondo-per-
duto-per-l-avviamento-di-studi-professionali-regione-friuli-venezia-
giulia 

POR FSE 2014/2020. Asse 1. BANDO ATTIVA GIOVANI 
Oggetto Percorsi formativi. 
Beneficiari Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa. 
Destinatari Giovani NEET. 
Agevolazione Contributo a fondo. 
Dotazione Finanziaria €uro 3.000.000. 
Spese Finanziate Consulenze/Servizi 
Scadenza 31 Dicembre 2020. 
Link https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-

contributi-fondo-perduto-friuli-venezia-giulia/ 
 
                                                             
23 Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA, qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile. 
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REGIONE LAZIO 
FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO 

Obiettivo Concessione di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria, 
anche con difficoltà nell’accesso al credito legate ai fabbisogni. 

Beneficiari Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI); i Consorzi e le Reti di Imprese; i 
liberi professionisti. 

Requisiti � Per le imprese: già costituite da almeno 36 mesi; che abbiano o 
intendano aprire, al max. entro data erogazione del finanziamento 
agevolato, una sede operativa nel Lazio. 

� Per i liberi professionisti: abbiano o intendano stabilire, al max. 
entro data erogazione del finanziamento agevolato, il luogo di  
esercizio dell’attività nel Lazio; 

� Per tutti: che abbiano un’esposizione complessiva limitata ad 
€uro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per 
cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia. 

Dotazione Finanziaria 39 milioni €uro. 
Agevolazione Finanziamenti fino a € 50.000 a tasso zero a PMI e professionisti. 
Settori Ammessi Tutti i settori (ad eccezione di agricoltura, silvicoltura e pesca). 
Scadenza A sportello aperto fino ad esaurimento fondi. 
Link https://www.italiacontributi.it/ 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIAMENTO DI STUDI PROFESSIONALI REGIONE 
Oggetto Il bonus ricerca e sviluppo software e digitalizzazione è destinato alle 

imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico, regime conta-
bile e volume d’affari. 

Beneficiari24 Imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico, regime 
contabile e volume d’affari. 

Agevolazione Sostenimento di spese in ricerca e sviluppo (R&S). Il limite al volume 
d’affari era, in passato, di 500.000 €uro. 

Bonus Ricerca e Sviluppo 
Bonus25 ricerca e sviluppo fino al 50% 
delle spese sostenute. Il bonus si  
articola nelle seguenti forme: 

1.Contratti di ricerca, contributo del 50%; 
2. Assunzione personale qualificato, contributo del 50%; 
3.Investimento in strumenti e attrezzature, contributo di 25%; 
4.Acquisizione competenze tecniche, contributo del 25%. 

Interventi Ammessi 
Spese per cui, è previsto bonus 26  ri-
cerca e sviluppo sugli investimenti in 
modifiche di processo e di prodotto27. 
Sono agevolabili: 

1. Contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca o organismi 
equiparabili; 

2. Assunzioni di personale altamente qualificato impiegato nelle 
attività di ricerca e sviluppo. Il nuovo personale dovrà essere in 
possesso di un titolo di dottore di ricerca o laurea magistrale in 
discipline tecniche o scientifiche; 

3. Strumenti e attrezzature di laboratorio per realizzare prototipi, 
test e prove. Investimento minimo di €uro 2.000; 

                                                             
24 I beneficiari del bonus si riassumono in queste categorie: ditte individuali; società di persone e società di capitali; società di fatto con attività 
commerciale; enti commerciali ed enti non commerciali; società cooperative; società consortili. 
25 Ottenibile dal periodo d’imposta dopo il sostenimento di costi, senza istanza preventiva, indicando semplicemente nel RU del Modello Unico. 
26 II bonus è previsto per investimenti con queste finalità perseguite dagli studi di fattibilità, spese di progettazione, sviluppo nuovi software, 
prototipi sperimentali: studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di mercato ICT per il sistema 
Cloud/Erp di nova software; studio dettagliato della situazione attuale; valutazione dell’attuale gestione del processo e ipotesi di  
miglioramento; studio del mercato dell’ICT/Cloud/ERP; creazione di nuovo software, cloud, erp; analisi di prima fattibilità e relativa analisi 
costi/benefici preliminare; indagini dei campi applicativi alle piccole medie imprese-utenti; definizione e dimensionamento targets dei campi 
selezionati; individuazione stakeholders potenziali utilizzatori delle soluzioni; definizione dei fattori Cloud / Erp da configurare nel marketing 
plan e nei correlati fattori del marketing mix; analisi SWOT struttura/organigramma aziendale ed adeguamento del suo organisational setup; 
valutazione relativa all’interesse del mercato per le versioni beta; analisi di gradimento delle versioni beta; report delle attività svolte. 
27 Tali interventi comportano miglioramenti importanti e significativi delle linee o delle tecniche di produzione o dei prodotti. 
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4. Acquisizione di competenze tecniche industriali su una invenzione 
industriale o biotecnologica o a topografia di prodotto. 

Scadenza Le domande sono presentabili fino al 31 Dicembre 2019. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/ricerca-e-sviluppo-contri-

buto-50-per-cento-per-nuovo-software-erp-crm-cloud 
GARANZIA GIOVANI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DI 
IMPRESA – 2019 
Oggetto & Finalità Assicurare servizi integrati per sostenere sviluppo e perfezionamento 

delle attitudini imprenditoriali e relative capacità/conoscenze, 
favorire la costituzione di impresa o avvio di lavoro autonomo. 

Obiettivo Attivare la misura 7.1 del Piano di Attuazione regionale GG. Nuova 
Fase chiamata: “Sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità: 
attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto alla start 
up” tramite finanziamento per interventi di consulenza e affiancamento, 
da svolgersi in Lazio; favorire l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali 
promosse da giovani che versano in condizioni di Neet. 

Beneficiari Soggetti accreditati per il servizio facoltativo specialistico “avviamento 
a un’iniziativa imprenditoriale” di cui alla dgr 198/2014 e smi, art. 1, 
co. 3, lett. d). 

Azioni28 
Le azioni finanziabili dal bando (da 
realizzarsi in sequenza) sono queste: 

� consulenza (coaching e counseling per sviluppo imprenditoriale); 
� definizione di idea imprenditoriale e attività propedeutiche per  

avvio d’impresa o lavoro autonomo; 
� redazione di business plan; 
� affiancamento alla start-up, accompagnamento per accedere al 

credito e erogazione dei servizi per la costituzione di impresa. 
Destinatari Giovani. 
Requisiti � età compresa tra i 15 e i 29 anni; 

� non iscritti a scuola né all’università; 
� non lavorano; 
� non iscritti a corsi di formazione29. 

Dotazione Finanziaria 2.100.000 €uro.30 
Agevolazione 
Le unità di costo standard, secondo il 
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 
Commissione del 31.10.2016 (opera-
zione 8), ossia 40 €uro all’ora per ogni 
partecipante. Erogazione: 

� il 70% a processo sulle ore di accompagnamento allo sviluppo di  
idea imprenditoriale svolte, anche in caso di mancata costituzione di 
impresa o avvio attività di lavoro autonomo; 
� restante parte: fino al 100%, sempre a processo, a condizione che  

il giovane costituisca una impresa o avvii l’attività di lavoro autonomo 
entro e non oltre 180 giorni dalla sottoscrizione del PSP 

Investimenti Investimento minimo: € 0 
Investimento massimo: € 0. 

Scadenza Per aderire, i proponenti devono presentare candidatura tramite  

                                                             
28 Durata di percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa è di 60 ore per ogni partecipante, sia che il 
percorso venga sviluppato in modalità one to one, sia in modalità di gruppo costituito al massimo da 3 persone. 
29 Inclusi percorsi di tirocinio (Not in Education, Employment or Training – NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani, per i quali sia 
stato verificato il possesso dei requisiti previsti e che, nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) sottoscritto presso un Centro per 
l’Impiego (CPI) del Lazio, abbiano scelto la misura di “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa”. 
Alla conclusione delle azioni, i giovani che completano il percorso di accompagnamento potranno concorrere alle agevolazioni del Fondo 
rotativo nazionale SELFI Employment che eroga prestiti, a tasso zero e senza garanzie reali o personali, per creare impresa da parte dei giovani. 
30 La Regione Lazio si riserva di variare in ragione dell’andamento delle attività nell’ambito del Piano di Attuazione regionale del Lazio. 
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Portale Si.Mon Lavoro. La candidatura31 può essere espressa per tutta 
la durata del bando e disponibilità di fondi sul PAR Lazio e eventuali 
rimodulazioni e comunque non oltre il 31 Dicembre 2020. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/lazio-bando-ga-
ranzia-giovani-per-il-finanziamento-di-attivita-di-accompagnamento-
allavvio-di-impresa-2019/ 

CONTRIBUTI PER LO STARTUP AZIENDALE 
Obiettivo Supportare la creazione e l’avvio di nuova attività d’impresa. 
Beneficiari Aspiranti imprenditori della Provincia di Roma. 
Agevolazione Fondo perduto, Voucher (consulenze) fino a €uro 3.000. 
Scadenza 31 dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE LAZIO 2019 
Oggetto Voucher Internazionalizzazione della Regione per l’edizione 2019  
Obiettivo Sostegno di interventi di internazionalizzazione per favorire accesso 

sui mercati esteri delle imprese laziali e generare occupazioni. 
Beneficiari Micro, piccole e medie imprese, in forma singola; Liberi Professionisti, 

titolari di partita IVA, con Sede Operativa nel territorio regionale. 
Requisiti 
Possono presentare istanza: 

Le imprese e i Liberi Professionisti, che non hanno Sede Operativa nel 
Lazio al momento della presentazione di domanda, purché intendano 
localizzarsi nella Regione e si impegnino ad attivare la Sede Operativa, 
entro data di erogazione. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto fino a €uro 24.500,00. 
L’agevolazione prevista dal bando consiste in un contributo a fondo 
perduto tra il 45 e il 70% dell’importo complessivo del Progetto, con 
un costo minimo del progetto di €uro 5.000,00 e un costo massimo di 
€uro 35.000,00. 

Spese ammissibili Ammissibilità dei costi per realizzazione del Progetto32,: 
� Costi di Progetto da rendicontare; 
� Costi del Personale a forfait. 

Interventi e Tipologie Tipologia A devono riguardare queste tipologie di costo: Spese per la 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, saloni internazionali, 
eventi commerciali, quali: affitto di spazi espositivi e catalogo evento, 
progettazione e allestimento dello stand, trasporto e assicurazione dei 
materiali, servizi di interpretariato e hostess, produzione di materiali 
promozionali. 
Tipologia B devono riguardare queste tipologie di costo: Spese per le  
prestazioni di servizi a supporto d’internazionalizzazione forniti in 
ambito del progetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
acquisizione di competenze di management, tecniche, tecnologiche, tra 
le quali il Program Manager, l’Innovation Manager, l’Export Manager; 
analisi e ricerche di mercato; affiancamento nell’individuazione di po-
tenziali partner industriali e commerciali e identificazione/ 
acquisizione di nuovi clienti; assistenza legale, organizzativa, 
contrattuale e fiscale; sviluppo di competenze; supporto specialistico 
per realizzazione di incontri; supporto specialistico per adeguamento 

                                                             
31 La candidatura è individuale: non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS. Presentando la propria candidatura, soggetti proponenti 
sono inseriti nell’elenco regionale degli enti che i giovani potranno scegliere al momento della sottoscrizione del PSP. L’elenco è consultabile 
presso il CPI e sul portale regionale dedicato a Garanzia Giovani. 
32 Per i costi del progetto da rendicontare il bando distingue le spese ammissibili per la tipologia A e la tipologia B. 
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del sito e materiale promozionale, web marketing per commercio on-
line e per adesione a piattaforme di e-commerce. 

Dotazione Finanziaria 5 milioni di €uro a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle 
imprese 

Modalità Presentazione Domande 
Possono essere presentate per 
progetti che includono una o più 
tipologie di intervento previste dal 
bando: 

- Tipologia A – Partecipazione a fiere: sostegno alla partecipazione a 
manifestazioni fieristiche e/o a saloni internazionali e/o a rilevanti 
eventi commerciali in Paesi U.E e in Paesi extra UE. 

- Tipologia B – Servizi TEM: Acquisizione di servizi per l’internazio-
nalizzazione. 

Apertura e Scadenza Dal 5 settembre 2019 al 30 aprile 2020, esclusivamente in via 
telematica. 

Per Informazioni Per ricevere supporto la divisione Fimap specializzata in Finanza e 
Europrogettazione. 
Email a: info@h2020project.it inserisci in oggetto: “Startup Innovative” 
Oppure chiama: 06.4741646. 

Link https://www.h2020project.it/bando-voucher-internazionalizzazione-
lazio-2019/ 

CCIAA ROMA: BANDO STARTUP 2019 
Oggetto 
 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese del territorio rivolte al: 
sostegno allo sviluppo economico e occupazionale di Roma e 
provincia, con particolare attenzione al supporto delle categorie 
che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà 
in fase di creazione e di avvio di impresa. 

Misure Sostenere le start up aziendale attraverso l’abbattimento di costi e 
incentivi per idee imprenditoriali e nascita di nuove realtà produttive 
e supporto di competitività e sviluppo del tessuto economico tramite 
attività di assistenza tecnica. 

Beneficiari Imprese e start up. 
Requisiti La Camera, verificata la copertura dei costi, approva o respinge l’atti-

vazione del servizio di accompagnamento, dandone comunicazione al 
soggetto attuatore. Il soggetto attuatore informa a sua volta l’aspi-
rante imprenditore e avvia il servizio di accompagnamento presso la 
medesima sede nella quale si è recato il candidato. 

Agevolazione Per ogni aspirante imprenditore la Camera riconosce un contributo, 
fino all’esaurimento delle risorse stanziate: 
� entro il tetto max. di €uro 2.500 al netto dell’IVA; 
� entro il tetto max. di €uro 3.000 al netto dell’IVA nel caso di costi-

tuzione di società di capitali. 
Spese ammissibili 
La misura consiste in un: 

Contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di servizi per 
la costituzione di una nuova impresa, erogati dai soggetti attuatori 
della iniziativa, ovvero i Centri di Assistenza Tecnica e Centri Servizi 
per l’Artigianato. 

Dotazione Finanziaria €uro 800.000. 
Modalità Presentazione Domande Per accedere alla misura, si deve recarsi presso una sede territoriale 

di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e 
assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e 
presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per 
la creazione di una nuova impresa. 
Ogni candidato può presentare una sola domanda. 
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Richieste sono vagliate secondo ordine cronologico di presentazione 
alla Camera da parte dei soggetti attuatori dell’iniziativa. 

Scadenza Fino all’esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il 31 
dicembre 2019. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/20940-cciaa-roma-
bando-startup-2019.htm 
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REGIONE LIGURIA 
RICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALI DA PARTE DELLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLA OCCUPAZIONE 
NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 
Oggetto Integrazione di progettualità cofinanziate dal POR FSE (F.A.S.T., progetto 

P.A.S.C.AL) e risorse comunitarie e nazionali (programma GG Liguria). 
Finalità Agevolare la collocazione/ricollocazione di persone in cerca di lavoro residenti 

o domiciliate in Liguria, mediante strumenti di politica attiva e cooperazione 
pubblico-privata tra CpI e soggetti accreditati ad erogare i servizi al lavoro. 

Obiettivo Promuovere occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese 
del tessuto produttivo ligure ad assumere lavoratori con contratto subordinato 
a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di 
somministrazione), graduando importo del beneficio riconoscibile in base a: 
tipologia e durata del contratto. 

Obiettivo Specifico Favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di disoccupati giovani e 
adulti in carico ai Centri per l’Impiego, anche in riferimento alle categorie più 
fragili del mercato del lavoro e che si trovano a rischio di esclusione.  

Destinatari Giovani e adulte, residenti o domiciliate in Liguria, disoccupati, art. 19 del  
decreto legislativo 150/2015 e/o lavoratori in Cassa integrazione guadagni 
straordinaria (CIGS) che abbiano ricevuto lettera di licenziamento, anche in 
pendenza di preavviso (ex art.19 c.4 del D.lgs. 150/2015). 

Requisiti � Avere rilasciato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro 
mediante portale regionale Mi Attivo o portale nazionale ANPAL; 

� sottoscrivere Patto di servizio, secondo DLgs 150/2015 o Patto per il Lavoro, 
ai sensi della L. 26/2019, presso il CpI territorialmente competente; 

� avere portato a termine almeno una azione di politica attiva concordata 
all’interno del Patto stesso, ivi comprese le erogate da soggetti pubblico - 
privati accreditati, ai sensi della dGR 915/2017 o autorizzati con regime 
nazionale, antecedente all’assunzione che determina la richiesta del Bonus 
occupazionale da parte dell’azienda. 

Beneficiari � Imprese33 private costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, 
media e grande impresa (che assumono dal 1.9.2019, i dipendenti presso unità 
operativa ubicata in Liguria e con contratti rispondenti alle direttive del 
bando); 

� Cooperative o consorzi (che assumono dal .9.2019, i dipendenti o soci  
lavoratori in unità operativa ubicata in Regione con tipologie di contratti 
definite nel bando). 

Requisiti 
Imprese, cooperative o consorzi 
devono avere questi requisiti, 
DPR 28 dicembre 2000 n° 445: 

� essere in regola con applicazione del CCNL; 
� essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; 
� essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro  
� essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

e delle categorie protette di cui alla L.68/99. 
� essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello 

svolgimento dell’attività imprenditoriale; 
� avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure. 

Casi di non ammissibilità � Non essere ai fini di assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge 68/1999; 
� non avere nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto 

ricorso ad ammortizzatori sociali o procedure di licenziamento collettivo. 
                                                             
33 Per individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 6 maggio 2003. 
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Soggetto34 Erogatore: Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.). 
Azione si inquadra in ambito della strategia economica, il cui obiettivo è: sostenere il rafforzamento delle imprese 
e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. FI.L.S.E. 
Bonus Assunzionale concesso ed erogato da FI.L.S.E costituisce una operazione all’interno dell’unica procedura di 
attivazione35, erogati alle imprese che assumono o inseriscono soci lavoratori36. Tipologie di contratti ammessi agli 
incentivi: contratto a tempo indeterminato il cui, orario è di almeno 24 ore settimanali; contratto a tempo determi-
nato, anche a scopo di somministrazione - durata pari o superiore a sei mesi, che prevedano un impegno orario di 
almeno 24 ore settimanali. Attività saranno precisati in specifica convenzione37 contenente modalità di gestione ed 
erogazione di risorse finanziarie destinate agli interventi. 
Agevolazione Incentivi per l’aumento della occupabilità dei soggetti in difficoltà e al fine di 

integrarsi nel mercato del lavoro e al completamento del percorso individuale38. 
Tipologie Bonus Assunzionali 
Sono le seguenti: 

� Contratti di lavoro a tempo indeterminato39, stipulati dall’1 settembre 2019 
e, se part-time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settima-
nali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto; 

� contratti di lavoro a tempo determinato, anche a di somministrazione 
stipulati dal 1° settembre 2019, di durata pari o superiore ai 6 mesi; e se  part 
- time con impegno orario di almeno 24 ore settimanali. 

Bonus Assunzionale Valore variabile funzionale alla tipologia di contratto, secondo queste modalità: 
Tipologia contrattuale di 

occupazione 
Tipologia contrattuale di 

occupazione 
Socio Lavoratore Dipendente o assunto con 
contratto a tempo indeterminato. 

 
€uro 6.000 

Socio Lavoratore Dipendente o assunto con 
contratto a tempo determinato o  
somministrazione, durata pari o superiore 
ai 12 mesi.  

 
 
 

€uro 4.000 
Socio Lavoratore Dipendente o assunto con 
contratto a tempo determinato o 
somministrazione, durata pari o superiore 
a 6 mesi e inferiore ai 12 mesi. 

 
 
 

€uro 2.000 
 

Link http://www.iolavoroliguria.it/area-cittadino/documenti/liguria-lavoro-fu-
turo/1384-avviso-bonus-occuazionali/file.html 

 
 
 
 

                                                             
34 Risulta essere il soggetto idoneo ad effettuare attività, ha acquisito esperienze specifiche sui programmi comunitari per programmazioni 
2007-2013 e 2014-2020, dotandosi di un’infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria di domande di contributo, in riferimento 
all’avviso del Programma Over 40, d.G.R 1046/2016 e 617/2018, all’avviso nel Settore del Turismo, d.G.R. 58/2018 “Approvazione del Patto 
del lavoro nel Turismo e avviso per erogazione di bonus occupazionali nel settore e al nuovo avviso nel Turismo, .G.R.574/2019  
35 Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 2 in ordine al concetto di operazione, la Regione, ai fini del monitoraggio. 
36 Rapporti di lavoro o socio lavoratore, per quali si richiede agevolazione devono essere oggetto Di comunicazione obbligatoria d’assunzione. 
37 Validità della convenzione decorre dalla sottoscrizione fino ad avvenuta conclusione di attività previste. 
38 Iniziato dalla persona che ha sottoscritto un Patto di servizio personalizzato, Dlgs 150/2015 o Patto per Lavoro, Legge 26/2019 presso CpI 
ligure di competenza. 
39 In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, l’incentivo viene riconosciuto, di durata complessiva pari o superiore a sei mesi. In caso 
di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, si può riconoscere 
una maggiorazione, beneficio concesso nei limiti di disponibilità finanziaria. Non è, invece, riconosciuta la maggiorazione, in caso d’interruzione 
del contratto a tempo determinato e nuova attivazione. L’assunzione a tempo indeterminato come dipendente o socio lavoratore dipendente, 
comporta un incremento occupazionale netto nelle sedi operative. L’aumento occupazionale viene calcolato in base alla differenza fra numero 
di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupate nell'impresa all’ultima assunzione e numero di lavoratori a tempo 
indeterminato e determinato risultante dalla media per ogni mese dell’anno precedente alla prima assunzione. Per calcolo dell’incremento, i 
lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero di ore lavorate sulle ore indicate dal contratto nazionale per i 
lavoratori a tempo pieno. 
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REGIONE LOMBARDIA 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO 
PER L'INNOVAZIONE A VALERE SULLA LINEA DI INTERVENTO FRIM FESR 2020 RICERCA & SVILUPPO 
Oggetto 
RIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO 40  - 
ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE/ AZIONE 
I.1.B.1.2. 

Sostegno alla valorizzazione economica della innovazione attraverso la 
sperimentazione e adozione di soluzioni nei processi, nei prodotti e 
Formule organizzative, nonché il finanziamento dell’industrializzazione 
dei risultati della ricerca”. 

Finalità Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo per l’innovazione da parte 
delle PMI (anche di nuova costituzione), capace di garantire le ricadute 
positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo. 

Obiettivo Specifico a) Incrementare le attività per l’innovazione delle imprese, dell'Asse 
prioritario  
b) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione della 

proposta del Programma Operativo Regionale (POR) 2014- 2020, a 
valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). 

Beneficiari  PMI che vogliono costituire una Sede operativa attiva in Regione entro e 
non oltre stipula contratto di Finanziamento; costituite e iscritte al 
Registro e dichiarate alla presentazione della domanda; 
Liberi Professionisti: in forma singola (anche per conto di uno studio 
associato, limite max. di un libero professionista per studio associato). 

Dotazione Finanziaria 30.000.000,00 di €uro. 
Agevolazione Finanziamento a medio termine, sino al 100% della spesa. 
Finanziamento Agevolato 
Compreso tra €uro 100 mila e €uro 1 
milione 

� Durata finanziamento compresa tra 3 ed i 7 anni di cui, max. 2 anni 
di preammortamento; 

� Finanziamento applicato tasso nominale annuo fisso e dello 0,5%. 
Progetti Finanziabili Progetti con attività di ricerca, sviluppo e innovazione per l’introduzione 

di innovazione di prodotto e/o processo coerente ed attinente con 
oggetto sociale e classificazione attività produttiva del richiedente. 

Macrotematiche Ammesse I Progetti devono essere realizzati in Lombardia e far riferimento tra le 
macro - tematiche di specializzazione individuata dalla "Strategia 
regionale di specializzazione intelligente per ricerca e innovazione (S3)": 
a)  Aerospazio; 
b) Agroalimentare; 
c) eco – industria; 
d) industrie creative e culturali; 
e) industria della salute; 
f) manifatturiero avanzato; 
g) mobilità sostenibile. 

Spese Ammissibili 
Fatturate e quietanzate dalla 
presentazione della domanda devono 
riguardare le spese di: 

� Personali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati 
per realizzazione Progetto, fino a max. del 50% del totale; 

� costi di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature che 
non hanno avuto sovvenzioni pubbliche; 

� costi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti 
o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché costi dei servizi di 
consulenza e servizi equivalenti ai fini attività di ricerca; 

� materiali connessi alla realizzazione del Progetto - max. 10% delle 
spese ammissibili; 

                                                             
40 Linea di intervento FRIM FESR 2020 (Ricerca & Sviluppo), istituita con Legge Regionale 22/2016, favorisce gli investimenti in ricerca e 
sviluppo finalizzati alla innovazione da parte delle PMI (anche di nuova costituzione), in grado di garantire le ricadute positive sul sistema 
competitivo e territoriale, in continuità con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020). 
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� spese generali forfettarie addizionali del Progetto per il 15% delle 
spese di personale; 

� costi per deposito di brevetti e/o convalida dei brevetti nel periodo 
di realizzazione del Progetto; fino a max. 15%. 

Modalità di richiesta A partire dal 6 giugno 2019. 
Informazioni 
Ultimazione Dei Progetti: 

I progetti dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla pubblicazione del 
decreto di concessione agevolazione, salvo proroga di massimo 6 mesi. 

Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/lombardia/2235-lom-
bardia-nuovo-bando-per-finanziamenti-agevolati-alle-imprese-e-ai-
professionisti-per-progetti-di-ricerca-sviluppo-per-l-innovazione-
2.html 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Beneficiari Imprese bresciane. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto alle imprese bresciane di 50% della spesa e 

fino a €uro 2.500 per investimenti di innovazione tecnologica in ambito 
di: e-commerce, temi ambientali e sistemi di sicurezza. 

Scadenza 9 dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
PAVIA:CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI 
Beneficiari Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, con sede legale e/o 

operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Pavia alla data di avvio del programma di investimento. 

Spese41 Ammissibili a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo; 
b) acquisto di hardware, software e tecnologie digitali correlati 
all’esercizio dell’attività di produzione dei beni e dei servizi di impresa; 
c) creazione di siti internet e piattaforme destinate all’e-commerce; 
d) acquisto di autocarri e macchine operatrici di cui all’art. 58 del 
codice della strada; 
e) acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di  
allarme e sicurezza; 
f) realizzazione di impianti prototipali altamente innovativi; 
g) acquisto di macchinari o tecnologia per l’eco-innovazione in azienda. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto a copertura 40% di spese per realizzare  
investimenti (al netto di IVA). Ogni impresa ottiene un solo contributo, 
limite max. - €uro 15.000,00 e richiedere una sede (legale operativa). 

Scadenza La domanda va presentata dal 13 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 

https://www.progesa.com/it-it/bando-per-la-concessione-di-contri-
buti-alle-mpmi-per-investimenti-innovativi.aspx 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLO START UP D'IMPRESA 
Obiettivo Sostenere gli investimenti connessi all'avvio di impresa. 
Beneficiari Imprese della provincia di Brescia. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto del 50% della spesa e fino ad €uro 3.500. 
Scadenza 24 Febbraio 2020. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
FESR LOMBARDIA - FONDI UE PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE 
obiettivo Favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda. 
Beneficiari Professionisti, micro, piccole e medie imprese. 

                                                             
41 Le spese ammissibili devono essere fatturate e integralmente pagate dal 1° giugno .2019 al 31 dicembre 2019. 
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Dotazione Finanziaria 16 milioni di €uro. 
Agevolazione Accompagnare imprese e professionisti nelle fasi di avvio e sviluppo 

dell’attività, in continuità con iniziative avviate a valere sul POR FESR 
2014-2020 tra cui, linea “Intraprendo”. 

Misure 
Sono previste due misure: 

• Misura A - Piani di avvio; 
• Misura B - Piani di  

consolidamento. 
Le domande vanno presentate da: 

Misura A: micro, piccole e medie imprese registrate alla CCIAA e con 
sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni; liberi professionisti, in 
forma singola (con partita IVA o abbiano avviato attività professionale da 
2 anni), o in forma associata (in possesso di atto costitutivo dello studio e 
partita IVA associata allo studio da massimo 2 anni). 
Misura B: micro, piccole e medie imprese registrate alla CCIAA e con 
sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni; liberi profes-
sionisti, in forma singola (con partita IVA o abbiano avviato attività 
professionale da più di 2 anni e fino a 4 anni) o in forma associata (in 
possesso di atto costitutivo dello studio e partita IVA associata allo studio 
da più di 2 anni e fino a 4 anni). 

Finanziamento per il bando 
Gli interventi ammissibili sono: 

Misura A: progetti per realizzare i primi investimenti (materiali e 
immateriali) per avvio di impresa/attività professionale e fasi di prima 
operatività. 
Misura B: progetti di sviluppo per realizzare investimenti finalizzati a 
consolidare ed espandere attività di impresa/professionale. La % aiuto 
a sostegno di progetti varia in relazione alla misura: si va dal40% di 
investimento per Misura A; al 50% di investimento per Misura B. 

Scadenza. Domande vanno presentate Dal 2 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, fino esaurimento risorse. 
Link https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/20413-fesr-lombardia-fondi-

ue-per-la-nascita-di-nuove-imprese.html 
LOMBARDIA BANDO ARCHÈ 
Oggetto Sostegno alle start up lombarde in fase di avvio e consolidamento. 
Finalità Sostegno alle realtà imprenditoriali (MPMI o Liberi Professionisti con sede 

in Lombardia, mediante contributo a fondo perduto per): 
� Piani di Avvio Misura A: per attività di nuova o recente costituzione 

fino a un max. di 2 anni; 
� Piani di Consolidamento Misura B: per attività avviate da più di 2 

anni e max. 4 anni. 
Beneficiari 
Soggetti che alla presentazione on line 
della domanda, con sede legale o 
operativa o domicilio fiscale (per i 
Liberi Professionisti) in Lombardia e 
siano in possesso di questi requisiti: 

Misura A - Piani di Avvio 
� MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da max. 2 anni; 
� Liberi Professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria 

attività professionale da max. 2 anni; 
� Liberi Professionisti42 , associati con atto costitutivo dello studio e 

partita IVA associata allo studio max. 2 anni. 
Misura B - Piani di Consolidamento 
� MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da più di 2 anni e fino 

a 4 anni; 
� Liberi Professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria 

attività professionale da più di 2 anni e fino a 4 anni; 
� Liberi Professionisti43 in forma associata che hanno atto costitutivo 

dello studio e partita IVA associata allo studio da più di 2 anni e fino 
a 4 anni. 

                                                             
42 I Liberi Professionisti (singoli o associati) iscritti al Registro delle Imprese partecipano come MPMI. 
43 I Liberi Professionisti (singoli o associati) iscritti al Registro delle Imprese partecipano come MPMI. Per entrambe le misure non sono 
ammissibili gli aspiranti imprenditori o aspiranti liberi professionisti. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda. 
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Dotazione Finanziaria La dotazione finanziaria è pari a 16 milioni di €uro. 
� Per la Misura A – Piani di Avvio la dotazione finanziaria è pari a 6 

milioni di €uro., di cui 1 milione di euro quale riserva per le Start 
Up innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA di Re-
gione Lombardia. 

� Per la Misura B – Piani di Consolidamento la dotazione finanziaria è 
pari a 10 milioni di €uro., di cui 2 milioni di €uro. quale riserva 
per le Start Up innovative iscritte presso la sezione speciale delle 
CCIAA di Regione Lombardia. 

È prevista anche la presentazione delle domande in overbooking. 
Interventi Ammessi � Piani di Avvio: Progetti disviluppo per la realizzazione dei primi 

investimenti (materiali e immateriali) per avvio dell’impresa/attività 
professionale e alle fasi di prima operatività. 
� Piani di Consolidamento: Progetti44 di sviluppo per realizzazione 
degli investimenti (materiali e immateriali) per consolidare e espandere 
attività di impresa/professionale. 

Durata Massima dei Progetti 15 mesi di invio al protocollo domanda ovvero dalla prima fattura a far 
data dal 10.05.201945 (data pubblicazione sul BURL, DGR 1595/2019). 

Spese Ammissibili 46 
Misura A - Piani di Avvio: Acquisto nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software; spese 
adeguamento impiantistica e ristrutturazione locali per attività di impresa/professionale; spese locazione/noleggio, 
attrezzature tecnico – specialistiche e sedi di intervento; spese personale forfettarie in misura del 20% dei altri costi 
diretti; spese forfettarie del 7% di restanti costi diretti; licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito 
web; consulenza nella % massima del 2% di spesa totale. 
Misura B - Piani di Consolidamento: Acquisto immobili per la sede produttiva, logistica, commerciale, immobile 
ubicato nella Regione; acquisto brevetti, licenze uso e servizio cloud; spese per certificazione di qualità, deposito 
marchi, registrazione e difesa dei brevetti; servizi di consulenza esterna specialistica non sull’amministrazione del 
2% di spese, escluse consulenze partecipazione al bando; spese personale forfettario in misura del 20% di altri costi 
diretti; spese forfettarie di 7% di altri costi diretti; acquisto nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, 
hardware; impiantistica e ristrutturazione funzionale dei locali per attività di impresa/professionale. 
Agevolazione47 
L’agevolazione si configura come un 
contributo a fondo perduto: 

Contributo per la Misura A – Piani Di Avvio 
� intensità d’aiuto pari al 40% dell’investimento ammissibile; 
� investimento minimo di 30 mila €uro; 
� contributo massimo di 50 mila €uro. 
Contributo per la Misura B – Piani di Consolidamento 
� intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento ammissibile; 
� investimento minimo di 40 mila €uro; 
� contributo massimo di 75 mila €uro. 
Erogazione: saldo in unica soluzione, previa verifica rendicontazione. 

Scadenza Dal 2 ottobre 2019 al 15 novembre 2019 e fino esaurimento risorse. 
La domanda va presentata solo online. 

Link https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/lombardia/2286-lom-
bardia-nuovo-bando-arche-per-contrubuti-alle-medie-e-piccole-

                                                             
44 I progetti devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia oggetto di intervento. In 
presenza di più unità locali ubicate, l’impresa deve scegliere una sola ed indicarla in fase di domanda. 
45 Possibile proroga di 90 giorni naturali e consecutivi. La conclusione del Progetto ricomprende soddisfacimento di entrambe condizioni: 
conclusione attività di Progetto e quietanza titoli di spesa connessi alle attività. 
46 Spese pertinenti e imputabili al progetto cui, giustificativi e quietanze decorrano dalla pubblicazione sul BURL, DGR XI/1128. Le spese sono 
funzionali alla realizzazione di attività per Misura A e attività di consolidamento per Misura B; effettuate nella sede legale, operativa o domicilio 
fiscale, oggetti di investimento ubicato in Regione. 
47 L’agevolazione è concessa nei limiti del “De minimis”. 
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imprese-e-ai-professionisti-per-nascita-di-nuove-imprese-e-sostegno-
alle-imprese-gia-costituite-da-non-piu-di-4-anni.html 

7 MILIONI PER PROMUOVERE L'EXPORT DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - POR FESR 2014-2020 
Oggetto Promozione dell'export a valere sull’internazionalizzazione. 
Beneficiari Medie e piccole imprese iscritte al registro delle imprese e attive almeno 

da 24 mesi. 
Dotazione Finanziaria 7 Milioni di €uro per medie e piccole imprese iscritte al registro delle 

imprese e attive da almeno 24 mesi. 
Agevolazione Finanziamenti per: programmi integrati di sviluppo internazionale; 

creazione portafoglio articolato di servizi e attività; partecipazione alle  
iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il 
business nei mercati esteri tramite sviluppo e/o consolidamento della 
presenza e capacità di azione delle MPMI. 
Programma non inferiore a 62.500 €uro e agevolazione concessa 
tramite finanziamento a medio-lungo termine da 3 a 6 anni, di cui fino a 
2 di preammortamento, al tasso nominale annuo 0%, non eccedente 
l'80% di spesa complessiva, tra 50 e 500mila €uro sul “De Minimis”. 

Scadenza Fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
La domanda va presentata attraverso la piattaforma informatica online, 
accedendo a: www.bandi.servizirl.it previa registrazione, senza soluzione 
di continuità. 

Link https://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ACKwJQc/0 
LOMBARDIA: 30 MILIONI ALLE PMI INNOVATIVE DAL BANDO FRIM - POR FESR 2014-2020 
Oggetto Finanziamenti per progetti che comportino attività di ricerca, lo 

sviluppo e l’innovazione per introdurre innovazione di prodotto e/o 
processo coerente e attinente con oggetto sociale e classificazione di 
attività produttiva del soggetto richiedente. 

Beneficiari PMI (anche di nuova costituzione) e liberi professionisti in forma singola 
(anche per conto di uno studio associato). 

Dotazione Finanziaria 30 milioni di €uro. 
Ambito di specializzazione a) Aerospazio, agroalimentare; 

b) eco – industria; 
c) industrie creative e culturali; 
d) industria della salute; 
e) manifatturiero avanzato; 
f) mobilità sostenibile. 

Spese Ammissibili Per almeno 100mila €uro e finanziamento fino 100% di spesa a medio 
termine; non superiore a 1 milione, tasso annuo di interesse fisso dello 
0,5% e durata compresa tra 3 e 7 anni con rimborso in rate semestrali. 

Scadenza Fino al 31 marzo 2021, salvo esaurimento risorse. La domanda va 
presentata in modo telematico tramite questa piattaforma informatica 
online: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi. 

Link https://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ACKwJQc/0 
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REGIONE MARCHE 
POR FESR 14-20 ASSE 1 – AZ. 2.2  
Obiettivo Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari 

a gestione diretta della Commissione Europea, sostenendone la 
progettualità - 

Beneficiari Micro, piccola, media impresa (MPMI). 
Struttura P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività 
Dotazioni Finanziarie €uro 300.000,00. 
Presentazione Della Domanda 31 dicembre 2019. 
Link http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Euro-

pei/Bandi-di-finanziamento 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
Oggetto Creazione di nuove imprese, Studi professionali e dei 

Liberi professionisti. 
Finalità  Sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede 

legale e/o operativa in regione, in grado di creare nuova occupazione. 
Dotazione finanziaria Risorse complessive destinate pari ad €uro 15.000.000,000. 
Beneficiari Nuove imprese costituite successivamente data di pubblicazione Del 

bando sul BURM e dopo presentazione domanda finanziamento.  
Ammissibili a finanziamento anche i liberi professionisti e gli studi 
professionali, 

Requisiti 
Per presentare domanda, è necessario: 

� Essere residenti o domiciliati (da almeno 3 mesi) nella regione; 
� essere iscritti come disoccupati, D.lgs 150/2015 e s.m.i., presso CpI 

competenti per territorio; 
� avere una età minima di 18 anni. 

Agevolazione 15 milioni di €uro per incentivi fino ad un massimo di 35 mila €uro. 
Spese Ammissibili 
Costituzione per: 

Fideiussione; consulenze tecniche (fiscale, gestionale marketing) €uro 
5.000,00); acquisto attrezzature e beni mobili (compreso attrezzature 
e beni mobili usati); affitto immobili limite 12 mesi per realizzazione del 
progetto; pubblicità - limite max. di €uro 7.000,00; canoni di leasing 
dei beni; acquisto o ammortamento di beni immateriali (brevetti, 
licenze, hardware e software per informatizzazione e allacciamento a 
reti informatiche). 

Scadenza A partire dal 10° giorno dopo pubblicazione BURM (23/05/19) e fino 
al 31dicembre 2021, salvo esaurimento delle risorse. 

Ulteriori Informazioni Durata progetto: 12 mesi. 
Per maggiore informazioni, contattare: Laura Emiliozzi. 
Tel.: 0733.36691; E – Mail: contributi@macerata.confartigianato.it 

Link https://www.apfm.it/2019/05/23/bando-della-regione-marche-con-
tributi-a-fondo-perduto-per-la-creazione-di-nuove-imprese/ 

P.O.R. MARCHE - FSE 2014-2020, ASSE 3 - P.I. 10.4 - R,A, 10.6  
Oggetto Assegnazione voucher per tassa di iscrizione a: master universitari e 

corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line. 
Beneficiari Disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente. 
Requisiti � Essere in possesso di: laurea triennale, specialistica, magistrale o 

vecchio ordinamento; 
� avere un'età inferiore ai 36 anni (36 anni non compiuti); 
� residente da almeno 6 mesi nella Regione Marche. 

Dotazione Finanziaria €uro 1.100.000,00. 
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Scadenza 31 Dicembre 2019 e comunque fino ad esaurimento delle risorse. 
Link http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Euro-

pei/Bandi-di-finanziamento 
POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 1 PRIORITÀ 8.1. DGR N. 305/2018 E S.M.I – “AIUTI ALLE IMPRESE PER 
L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI.” 

Oggetto Aiuti alle imprese per assunzione di soggetti disoccupati. 
Beneficiari Imprese. 
Dotazione Finanziaria €uro 2.000.000,00. 
Scadenza 31 Dicembre 2019. 
Link http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Euro-

pei/Bandi-di-finanziamento 
POR MARCHE FSE 2014/2020, PRIORITÀ 8.II, ASSE 1 – OCCUPAZIONE, RA 8.1  
Oggetto Aumentare l’occupazione dei Giovani. 
Beneficiari Giovani Under 30. 
Dotazione Finanziaria €uro 2.343.600,00. 
Tipologia di azione 8.2.A. Borse di Ricerca – 2019/20, DGR n° 207 del 25/02/2019, e successive 

modifiche e integrazione, DGR n° 426 del 15/04/2019. 
Scadenza  Domanda, dopo aver individuato e concordato l’inserimento in borsa 

con una struttura ospitante: a partire dal 13 Maggio 2019 fino ad 
esaurimento risorse e comunque non oltre il 31 Dicembre 2020. 

Per Ulteriori Informazioni Per invio domanda48: contattare servizio assistenza a questo email: 
siform@regione.marche.it, oppure  telefonare allo 071/8063442. 

Link http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Euro-
pei/Bandi-di-finanziamento 

POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE 1 PRIORITÀ D’INVESTIMENTO 8.I E ASSE 2 P.INV 9.I. 
Oggetto Sostegno alla creazione di impresa. 
Beneficiari Impresa. 
Dotazione Finanziaria €uro 15.000.000,00. 
Scadenza 31 Dicembre 2021. 
Per Ulteriori Informazioni49 
Ogni informazione inerente il presente 
Avviso pubblico può essere richiesta, 
relativamente alla provincia e al codice 
bando di riferimento a questi recapiti: 

A) Provincia di PU: Maurizio Marinelli maurizio.marinelli@re-
gione.marche.it; 0721 6303934 e Rosita Polverari; 0721 6303962 

B) Provincia di AN e MC: Lorena Polidori lorena.polidori@re-
gione.marche.it; 0733 1849321. 

C) Provincia di FM e AP: Simona Pasqualini; simona.pasqualini@re-
gione.marche.it; Tel.: 8063246 e Daniela Renzi; 071 8063898. 

Link http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Euro-
pei/Bandi-di-finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48 Per visualizzare la documentazione, decreti e materiale riguardante le singole province. 
49 Gli atti e la documentazione dei progetti pervenuti (suddivisi per provincia), possono essere consultati al seguente link: http://www.re-
gione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Creazione-d-impresa#Creazione-d´impresa-2019 
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REGIONE MOLISE 
POR MOLISE FESR - FSE 2014-2020 - AZIONE 8.2.1. 
Oggetto Borse di studio. Sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi 

di mezzi e promozione del merito tra studenti, inclusi studenti con 
Disabilità. 

Obiettivo Assegnazione di borse di studio per diritto allo studio universitario a.a. 
2019/2020. 

Obiettivo Specifico 8.2 Innalzamento di livelli di competenze, partecipazione e successo 
formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente. 

Azione50 8.2.1 
Con l'attuazione dell’intervento la 
Regione intende: 

Rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l'uguaglianza 
dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e consentire ai capaci 
e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti della 
formazione ampliando la platea dei destinatari degli strumenti di soste-
gno ai percorsi universitari. 

Destinatari Istituzioni e corsi di laurea. 
Beneficiari Studenti, inclusi gli studenti con disabilità. 
Requisiti 
Possono partecipare studenti italiani e 
stranieri iscritti l'A.A. 2019/2020  
entro termine fissato da specifici rego-
lamenti universitari presso una di 
queste istituzioni presenti in regione: 

1. Università degli Studi del Molise; Università Cattolica del Sacro  
Cuore di Campobasso; Scuola Superiore per mediatori linguistici del 
Molise; Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" – Campo-
basso  
2.  Corsi di studio riconosciuti: corsi di laurea, di laurea a ciclo unico,  
di laurea magistrale; specializzazioni (eccetto area medica, secondo il 
D.Lgs. 368/1999); Dottorato di ricerca, D.Lgs  210/98, art. 4. 

Criteri � Al concorso possono partecipare studenti regolarmente iscritti per 
conseguimento del primo titolo di studio a corsi di laurea, laurea 
specialistica, dottorati di ricerca. 

� La domanda di partecipazione va presentata indipendentemente 
dall’iscrizione all'Università e deve essere perfezionata entro il 
termine fissato. 

Requisiti Reddito51 e patrimonio del nucleo famigliare e risultati di merito che lo 
studente consegue tramite gli studi del corso prescelto. 
Matricole, ovvero studenti iscritti al I° anno di un corso di I° livello 
(laurea) di II° livello (laurea specialistica), di specializzazione, di 
Dottorato. 
Si attengono al requisito di reddito documentato all'atto di dichiarazione 
Isee ed effettuata presso CAAF. 

Trasferimenti52 ad altre sedi 
universitarie 

� Gli studenti che provengono da Atenei e/o Conservatori diversi 
dalla Regione Molise, devono produrre, assieme alla domanda, 
l’idonea certificazione dell'Ente/Agenzia per Diritto allo Studio 
Universitario, art.2; 

� Destinatari, da cui risulti il bonus residuo, ancora utilizzabile53.  
� Studenti54 rinunciatari l'anno di prima iscrizione. 

                                                             
50 L'intervento fonda la coerenza programmatica in ambito Asse 8 Istruzione e formazione" Obiettivo Specifico 8.2 "Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente" Azione 8.2.1. "Borse di studio e azioni di 
sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità". 
51 Il superamento dei limiti fissati dal bando per quanto riguarda la situazione reddituale che quella patrimoniale comporta l'esclusione del 
conferimento dei servizi/sostegni economici a concorso. In sostanza entrambi i limiti non devono essere superati. 
52 Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare domanda di borsa di studio anche coloro che abbiano presentato 
domanda di trasferimento da altro Ateneo a quelli del Molise. 
53 Nel caso di mancata presentazione della citata certificazione, o di successivo accertamento dell'avvenuto utilizzo del "Bonus", si procederà 
ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. 
54 Gli studenti che hanno precedentemente rinunciato e si iscrivono ad un nuovo corso di laurea, riferito alla nuova carriera universitaria. 
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Dotazioni Finanziarie 
Gli importi delle borse di studio 55 
sono i seguenti: 

� Studente residente in sede - €uro 1.929,22; 
� Studente pendolare - €uro 2.821,67; 
� Studente residente fuori - sede €uro 5.118,36. 

Link http://www.esu.molise.it/borse/default.aspx 
http://moliseineuropa.regione.molise.it/beneficiari 

FONDO UNICO ANTICRISI – FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE 
Oggetto Garanzie dirette e controgaranzie su finanziamenti56 alle PMI per la 

realizzazione di nuovi investimenti e il consolidamento di debiti da 
breve a medio termine. 

Beneficiari PMI: con valutazione positiva da parte di Finmolise57 riguardante il 
patrimoniale, la redditività e la capacità gestionale scadenze previste, 
considerando l’indebitamento aziendale, impegni finanziari per cui, si 
richiede la garanzia e la controgaranzia sull’intervento. 

Dotazione Finanziaria 
Le risorse ammontano a: 

� €uro 15.000.000, provenienti dalle risorse del POR FESR Molise  
2007/2013, per il Fondo Regionale di Garanzia Diretta; 
� €uro 1.775.000, sulle risorse del Programma Pluriennale di cui  
all’O.P.C.M 3268/2003, per Fondo Regionale di Garanzia su Portafoglio. 

Agevolazione58 Garanzia rilasciata ai finanziatori per importo max. non superiore al 
50% di importo di ogni finanziamento; essa copre fino al 50% del 
capitale, interessi contrattuali e mora in confronto della PMI, al 60° 
giorno dopo l’intimazione del pagamento. Controgaranzia: concessa 
ai garanti in misura non superiore al 90% sui finanziamenti concessi, a 
condizione che abbiano garantito una quota non superiore all’80% del 
finanziamento. Limite della copertura: max., controgaranzia fino al 
90% della somma pagata dai finanziatori. 

Requisiti Garanzia. Alle PMI entro 6 mesi59 dalla delibera. Controgaranzia60: I 
finanziamenti vanno erogati alle PMI entro tre mesi dalla delibera. I ter-
mini per erogazione sono prorogati, delibera Finmolise; per proroga si 
richiede la prima scadenza, motivata a cause oggettive. 

Finanziamenti: entro 31 dicembre 2023; 3 mesi dall’erogazione del finanziamento. Il finanziatore farà arrivare 
a Finmolise dichiarazione attestante, contenente: data valuta per crediti a breve termine; importo erogato/ 
concesso; scadenza per finanziamenti rateali. La garanzia decade al 60° dopo scadenza dell’operazione. 
Scadenza 31 Dicembre 2020. 
Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/molise-fondo-

unico-anticrisi-fondo-unico-per-lo-sviluppo-del-molise/ 
 

                                                             
55 Importi borse di studio e aumento Istat annuale, sono erogati in due rate: a) dicembre; b) giugno; variano in relazione alla tipologia dello 
studente. Lo studente che si iscrive ad anni di corso successivi al primo, oltre al requisito economico, deve avere il requisito di merito, ovvero 
aver superato esami e/o acquisito crediti relativamente all'anno accademico precedente nella quantità e limiti temporali fissati dal bando. 
56 Deliberazione Giunta Regionale 140 dell’11 aprile 2016, pubblicata sul BUR 15/2016, sono state approvate determinazioni per costituire, 
con risorse eccedenti al fabbisogno complessivo del Fondo unico anticrisi ex -  dgr n. 542/2009 e ss.mm.ii. e Programma Pluriennale di cui 
all’O.P.C.M n. 3268/2003 un unico fondo regionale, a carattere rotativo plurisettoriale, denominato “Fondo Unico per Sviluppo di Molise”. 
57 La garanzia e la controgaranzia sono rilasciate da finmolise, a valere sull’intervento, senza oneri o spese a carico: del garante richiedente nel 
caso della controgaranzia; della pmi richiedente nel caso della garanzia e della controgaranzia, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive 
sostenute da finmolise per l’effettuazione delle istruttorie, adeguatamente rendicontate. 
58 Per i soli interventi finalizzati al consolidamento dei debiti da breve a medio termine, il tasso di interesse al quale è regolata l’operazione di 
consolidamento deve risultare inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare. L’importo massimo delle 
garanzie o controgaranzie per singola PMI è fissato entro i limiti previsti dal regime de minimis e comunque non può essere superiore al 10% 
del Patrimonio Vigilato di Finmolise, ove inferiore. In caso di autorizzazioni da parte della Commissione Europea l’intervento potrà funzionare 
anche secondo la disciplina dell’Equivalente Sovvenzione Lorda. L’importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su prece-
denti finanziamenti garantiti o controgarantiti dall’intervento. 
59 Termini per attivare i finanziamenti prorogati. 
60 La controgaranzia ha effetto dalla valuta dell’erogazione/attivazione del finanziamento. Operazioni scadenza o revoca senza che il garante 
abbia comunicato irregolarità, la controgaranzia decade al 60° giorno dalla scadenza. 
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REGIONE PIEMONTE 
SVILUPPO DELLA RICERCA INDUSTRIALE 
Finalità Contributi per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, e 

sostegno alle startup innovative e servizi per piccole e medie imprese. 
Beneficiari Imprese piccole. 
Misure Interventi che valorizzano i punti di forza di ricerca industriale o 

investimenti privati; alto numero di brevetti; elevato livello di Atenei; 
cospicuo numero di start-up e imprese innovative. 

Requisiti Nuova piattaforma tecnologica di filiera: 15 luglio è stato attivato lo 
sportello per la raccolta del finanziamento. 

Progetti Ammessi Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale delle imprese e soggetti 
aerospaziali, automotive, chimica verde, meccatronica, agroalimentare 
e innovazione per salute, tessile. 

Dotazione Finanziaria 50 milioni di €uro. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto, (l’importo dipende dai beneficiari (più alto 

per piccole imprese, più basso per grandi imprese). 
Modalità di richiesta Le procedure operative per presentare la domanda saranno rese note 

appena pubblicati i bandi relativi a ciascuna misura. 
Scadenza Aperto fino esaurimento risorse. 
Link https://www.italiacontributi.it/ 
CONTRIBUTI PER RETI D'IMPRESA E CONSORZI 
Oggetto Costituzione e la promozione di forme aggregative. 
Obiettivo Favorire costituzione e promozione di forme aggregative. 
Beneficiari Imprese e consorzi della provincia di Cuneo. 
Agevolazione Fondo perduto: 30% di spesa, fino a €uro 5.000. 
Scadenza 31gennaio 2020. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AI BANDI EUROPEI 
Oggetto Progettazione per la presentazione delle candidature su bandi europei. 
Agevolazione Fondo perduto fino a 6000 €uro. Contributi 75%, a fondo perduto 

parziale a copertura spese. 
Scadenza 31 dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
BANDO PASS 
Obiettivo Sostegno alla realizzazione di Studi di fattibilità preliminari ad attività 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché l’acquisizione di 
servizi innovativi da parte delle imprese in questi ambiti tematici: 
Agrifood, Energy and Clean Technologies, Green Chemistry, ICT, Life 
Sciences, Smart Products and Manufacturing, Textile.) 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (MPMI) in forma singola o in  
collaborazione alle grandi imprese (linee 1 e 2 e a condizione che 
collaborino con almeno una PMI). 

Requisiti L'impresa deve essere associata a un Polo d’innovazione, accessibile 
a:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-euro-
pei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/sistema-dei-poli-
innovazione-regionali 
N° domande max. per impresa61: 3. Possono partecipare linee 1 e 2: 

                                                             
61 Le imprese cha hanno presentato domanda sul Bando PRISM-e non potranno presentare domanda sulla linea 1. I richiedenti rispondono ai 
requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Bando e non incorrere in uno o più motivi di esclusione elencati nel medesimo. 
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imprese valdostane che ricevano contributo con cui la Regione ha 
stipulato accordo in Ricerca e Innovazione. 

Dotazione Finanziaria €uro 6.500.000,00, di cui: 
o €uro 2.200.000 a copertura delle proposte sulle Linee 1 e 2; 
o €uro 4.300.000 a copertura delle proposte sulla Linea 3; 
o Valle d’Aosta rende disponibile una dotazione pari ad €uro 500.000 

a copertura delle proposte sulla sola Linea 1. 
Agevolazione 
Concessione contributo alla spesa max. 
55% dei costi ammissibili, a copertura 
delle spese sostenute (IVA esclusa) per 
realizzazione dello studio, progetto o 
servizio. Attivazione 3 linee: 

� Linea 1: riservata a progetti di ricerca industriale o sviluppo 
sperimentale - spesa non superiore a €uro 270.000,00; 

� Linea 2: riservata a studi di fattibilità tecnica preliminari alle 
attività di ricerca; 

� Linea 3: riservata a acquisto servizi qualificati a sostegno di ricerca 
e innovazione. 

Modalità di presentazione domande I proponenti devono presentare domanda via internet, compilando il 
modulo telematico il cui di riferimento è: https://www.regione.pie-
monte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-
regionale-fesr/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande. 
Limitatamente Linea di intervento 3, entro 5 giorni di invio domanda 
telematicamente; ogni proponente deve inviare a mezzo PEC a questo 
indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 
Con riferimento alle Linee 1 e 2, i proponenti di uno stesso progetto o 
studio devono inviare a mezzo PEC all’indirizzo finanziamenti.finpie-
monte@legalmail.it. 

Scadenza 13 Dicembre 2019. 
Link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-

pass 
POR FESR 2014/2020. AZIONE I.1A.5.1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 70% SOTTO 
FORMA DI VOUCHER PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI QUALIFICATI E SPECIALISTICI PER LA RICERCA E 
INNOVAZIONE PRESSO INFRASTRUTTURE DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE (IR). 
Oggetto Erogazione voucher per acquisizione servizi specialistici e qualificati 

per ricerca e innovazione; stimolo alla ricerca e innovazione; sostegno 
alle attività di innovazione e trasferimento delle conoscenze e i 
processi di progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative. 

Beneficiari Piccole e Medie Imprese (PMI), in Forma Singola. 
Requisiti 
Le imprese devono: 

� Essere regolarmente costituite; 
� iscritte nel registro delle imprese presso CCIAA territoriale; 
� essere in attività e in possesso di almeno un bilancio chiuso e 

approvato alla presentazione della domanda. 
Tipologia di Spese Ammissibili - Acquisizione servizi qualificati e supporto alla: ricerca, sviluppo per crescita 
di ’innovazione tecnologico di PMI, definite dalla strategia di specializzazione intelligente regionale i servizi per 
ricerca e innovazione devono rientrare in una delle seguenti tipologie: 
a) Servizi tecnici di sperimentazione di prodotti e processi migliorativi e/o innovativi: supporto alle fasi  
successive di progettazione, es., prove e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio rendimenti, 
prestazioni e tolleranze, prototipazione, compresi i servizi tecnici di progettazione. 
b) Servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove finalizzati a percorso certificativo): 
supporto tecnico per implementazione di sistemi gestione e certificazione secondo enti internazionale; servizi 
di supporto all’adozione di certificazione capace di contribuire all’innalzamento di capacità competitive delle 
imprese; supporto tecnico alla certificazione di prodotto. 
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c) Messa a disposizione di attrezzature: supporto innovativo tramite utilizzo di attrezzature scientifiche, 
quali, ad esempio, laboratori e banche dati. 

d) Servizi qualificati specifici a domanda collettiva: servizi specializzati alla domanda collettiva per lo 
sviluppo di processi innovativo diffuso nelle filiere e sistemi produttivi (comprendente analisi e mappatura di 
filiera; stesura e validazione di protocolli; elaborazione specifiche e dati per la stesura di manuali operativi; spese 
di certificazione). Ammissibili: spese di acquisizione di servizio prestato dall’infrastruttura di ricerca. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto: da minimo 20.000,00 €uro a max. 

200.000,00 €uro a copertura massima di 70% delle spese ammissibili. 
Scadenza Dal 29 luglio 2019 e comunque fino esaurimento delle risorse. 
Link http://www.sefsas.it/news-details.php?news=3388 
FINANZIAMENTI EUROPEI A TASSO AGEVOLATO FINO AL 100% PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Beneficiari Micro, Piccole e Medie imprese, singole e attive. 
Agevolazione Finanziamenti a tasso agevolato fino al 100%. 
Dotazione Finanziaria Finanziamenti concedibili: importo minimo pari a €uro 50.000,00. 
Scadenza Domande presentabili fino ad esaurimento fondi. 
Interventi ammessi 
Sono spese ammissibili: 

� investimenti materiali e immateriali per sviluppo e operatività di 
impresa; 

� costi acquisizione o trasferimento o ramo di azienda, compreso 
affitto se finalizzato all’acquisto; 

� rimanenze: materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci; 
locazione di immobili per attività di impresa; 

� -spese per servizi; 
� -spese generali. 

Link https://bandi.contributiregione.it/bando/finanziamenti-europei-
tasso-agevolato-al-100-piccole-medie-imprese-regione-piemonte 

CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STARTUP INNOVATIVE 
Oggetto Consolidare sul mercato tramite spese di promozione, le attrezzature e 

il personale. 
Beneficiari Startup innovative. 
Agevolazione Contributi a fondo perduto €uro 400.000, fino al 100% della spesa. 
Scadenza 30 Giugno 2021. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
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REGIONE PUGLIA 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE 
Beneficiari Microimprese, imprese di piccola dimensione e medie imprese settori 

commercio, artigianato, ristorazione, ricettive, manifattura industriale, 
agroalimentare e servizi. 

Misura del contributo A fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili. La copertura 
finanziaria del piano di investimento, finanziato dalla misura: 
- 30% mutuo a carico Fondo Efficientamento Energetico Mutui; 
- 40% Sovvenzione diretta; 
- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

Interventi ammessi 1. Efficienza energetica; 
2. Cogenerazione ad alto rendimento; 
3. Produzione energia da fonti rinnovabili fino a max. 70% di energia 

consumata mediamente nei 3 anni solari antecedenti. 
Progetti Devono prevedere una spesa non inferiore a €uro 80.000 per unità 

locale risparmio di energia pari ad almeno 10% dell’unità locale. 
Spese ammissibili Macchinari, impianti, attrezzature; progettazione ingegneristica e 

direzione lavori, limite del 5% di ’investimento. Diagnosi fino a max. 
€uro 10.000. 

Scadenza 31 dicembre 2019. Comunque presentabili fino esaurimento fondi. 
Link https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-fondo-perduto-

lefficientamento-energetico-delle-imprese-della-regione-puglia 
BANDO PIN “PUGLIESI INNOVATIVI” 
Oggetto Finanziamenti per giovani e supporto alla sperimentazione e alla 

realizzazione di progetti imprenditoriali nei settori di innovazione 
culturale tecnologica e sociale. 

Obiettivo Supportare , tramite finanziamento a fondo perduto, i giovani. 

Beneficiari Almeno due giovani under 35. 
Requisiti Essere residente in Puglia e non vincitori di bandi regionale: “Principi 

Attivi”. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto, da un minimo 10.000 €uro e max. di 

30.000 €uro, per copertura di investimenti e spese di gestione per i 12 
mesi della vita del progetto. 

Scadenza Non è prevista data di scadenza. 
Si può candidare62 fino esaurimento risorse; bando è a sportello. 

Link https://www.spaziospin.it/blog/bandi-finanziamenti-giovani-puglia/ 
LUOGHI COMUNI REGIONE PUGLIA 
Oggetto e Finalità Mettere in rete giovani ed enti pubblici, finanziando progetti rivolti al 

territorio e alla comunità. 
Obiettivo 1. Fornire ai Comuni e altri Enti pubblici strumento per valorizzare 

gli spazi sottoutilizzati, affiancati al processo di riattivazione; 
2. sostenere organizzazioni giovanili nel uso e valorizzazione di 

spazi pubblici per migliorare territori e coinvolgere la comunità. 
Destinatari Comuni ed Enti pubblici, nonché organizzazioni giovanili con sede 

in Puglia i cui, organi di amministrazione sono composti perlopiù di 
giovani under 35. 

Beneficiari Giovani under 35. 

                                                             
62 Il progetto va redatto e candidato mediante l’apposita procedura telematica accessibile sul sito http://pingiovani.rgione.puglia.it 
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Agevolazione Finanziamento max. per progetto63: 40.000 €uro. 
Scadenza Non ha scadenza. Si può presentare la domanda tramite piattaforma 

web: https://luoghicomuni.regione.puglia.it/comepartecipare/ 
Link https://www.spaziospin.it/blog/bandi-finanziamenti-giovani-puglia/ 
BANDI PER GIOVANI: FORMAZIONE E STARTUP - PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020 
Oggetto e Finalità Formazione, accesso al mondo del lavoro e la creazione di impresa dei 

giovani; sviluppo di impresa, startup e innovazione 
Obiettivo Formazione per prepararsi al mondo del lavoro Fondo Sociale Europeo 

e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sostengono i giovani che hanno 
una idea imprenditoriale e sono in cerca di risorse economiche per 
realizzarla. 

Destinatari Imprese vincitrici del PIN Pugliesi Innovativi, che sostengono i giovani 
nella creazione di società innovativa culturale, tecnologica e sociale. 

Beneficiari Giovani tra i 18 e i 35 anni. 
Figure Nuove figure professionali: finanziamento, da parte degli organismi 

Formativi, accreditati dalla Regione, per realizzare percorsi formativi 
con stage dedicati a chi ha tra i 16 e i 35 anni e vuole specializzarsi 
e fare esperienza nel sistema lavorativo ed ottenere una qualifica 
professionale nei settori: agricoltura, zootecnia, silvicoltura, pesca, edi-
lizia, impiantistica, produzioni alimentari, ambiente, ecologia, 
informatica, turismo, alberghiero, ristorazione, spettacolo, tessile, abbi-
gliamento, calzature e pelli. 
Pass Laureati 2018: voucher fino a 10.000 €uro, ai laureati pu-
gliesi, nati dopo 31 dicembre 1982 il cui, reddito familiare non 
superi i 30.000 €uro per coloro che vogliono frequentare un master 
in Italia o all’estero. 

Agevolazione Fondo perduto e prestiti rimborsabili64. Finanziamenti da 10.000 
a 30.000 €uro. I giovani imprenditori con società avviata, possono, 
inoltre, usufruire di incentivi alle imprese sviluppati POR 2014-2020. 

Scadenza Nuove figure professionali - Nei prossimi mesi si potrà: iscrivere ai 
corsi, finanziati dal POR 2014-2020 e organizzati da enti formativi. 
Pass Laureati 2018: invio domande: apertura il 19 settembre 2019. 

Link https://por.regione.puglia.it; https://por.regione.puglia.it/web/por/-
/bandi-per-giovani?redirect=%2F 

OFFERTA FORMATIVA DI BASE PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
Oggetto Offerta Formativa per contratti di Apprendistato Professionalizzante. 
Obiettivo Individuazione e gestione dell’offerta formativa pubblica per acquisire 

competenze di base e trasversali in ambito contratto di apprendistato 
professionalizzante. 

Azioni65 � 120 ore: se l'apprendista non ha un titolo o ha un titolo di scuola 
secondaria di primo grado o inferiore; 

                                                             
63 Se l’esito è positivo l’organizzazione giovanile sottoscriverà un accordo di collaborazione con Regione, ARTI e Ente pubblico, titolare di spazio 
per la realizzazione del progetto. 
64 A giovani tra i 18 e i 35 anni per la creazione di nuove micro e piccole imprese oppure per sostenere cooperative sociali assegnatarie di 
beni immobili confiscati e imprese costituite da meno di 6 mesi che non abbiano ancora emesso la prima fattura o che si configurino come 
passaggio generazionale, rilevamento di impresa in crisi o di impresa confiscata da parte dei dipendenti. 
65 L'iniziativa punta a valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro crescita 
personale e professionale, garantendo qualità e omogeneità dell’offerta formativa sulla regione, promuovere reinserimento di lavoratori di 
mobilità o trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4 del d.lgs 81/2015) e organizzare, finanziare e rendere disponibile l’offerta 
formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. 
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Realizzazione contratti apprendistato, 
da parte di enti accreditati, suddivisi in 
3 tipologie di percorsi: 

� 80 ore: qualifica professionale o diploma d’istruzione secondaria  
superiore che consente accesso all'università; 

� 40 ore: se è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori. 
Beneficiari � Persone tra i 18 anni (17, se in possesso di qualifica professionale 

conseguita, ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n° 226); 
� i 29 anni (fino al giorno precedente al 30° anno), assunti, art. 44, del 

D. Lgs. 81/2015, con contratto di apprendistato professionalizzante, 
durata almeno 6 mesi, salvo apprendistato professionalizzante 
stagionale, art. 12 del bando; 

� lavoratori senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o 
trattamento di disoccupazione assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante, art. 47, comma 4, del D. Lgs. 
81/2015, n° 81, per qualificazione o riqualificazione professionale. 

Destinatari � Organismi di Formazione accreditati alla Regione Puglia, 
Deliberazione Giunta Regionale 1474 del 2 agosto 2018 e successive 
modifiche e integrazioni; 

� Organismi formativi già accreditati alla Regione Puglia, 
Deliberazione Giunta Regionale 195, gennaio 2012 e successive 
modifiche e integrazioni e in via di perfezionamento, 
Deliberazione Giunta Regionale 1474, agosto 2018 e successive 
modifiche e integrazioni 

Dotazione Finanziaria 10.681.137 €uro. 
Agevolazione Contributo max.: €uro 33.480. 100% di spesa: parametro costo €uro 

15,50 ora/apprendista max. 20 allievi e 120 ore/corso. 
Modalità per presentare domande � Lavoratore: compila la domanda e presentatala online sul 

Sistema Puglia: Enti di formazione (candidatura al Catalogo), dal 
24 Settembre 2019 al 15 Novembre 2019. 

� Datori di lavoro: la domanda va presentata online sul portale: 
Sistema Puglia: dal 24 Settembre al 29 Novembre 2019. 

Scadenza Dal 24 Settembre 2019 al 29 Novembre 2019. 
Link https://por.regione.puglia.it; https://por.regione.puglia.it/web/por/-

/apprendistato-professionalizzante?redirect=%2F 
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REGIONE SARDEGNA 
MICROINCENTIVI PER L'INNOVAZIONE 
Oggetto & Finalità Acquisizione servizi di consulenza per innovazione e sviluppo di 

prodotti o processi produttivi nuovi e tutela di proprietà intellettuale. 
Beneficiari Micro, Piccole e Medie imprese. 
Progetti 66Ammessi Acquisizione servizi67 di consulenza esterna per realizzazione di nuovi 

prodotti o processi produttivi per migliorare caratteristiche e funzioni 
dei prodotti o processi, già esistenti. 

Spese Ammesse Servizi di sostegno all’innovazione: consulenza ai servizi - supporto, 
individuati sul Catalogo di servizi per imprese; progettazione e 
implementazione di prodotto o processo produttivo; servizi tecnici di 
sperimentazione; assistenza e informazione su Proprietà intellettuale. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto pari all'80% di costi, fino a15.000 €uro. 
Scadenza 31 dicembre 2019. 
Link https://www.italiacontributi.it/ 
PO FESR SARDEGNA 2014 – 2020 – AZIONE 3.6.4 - FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO (VENTURE CAPITAL) 
PER INVESTIMENTI IN EQUITY PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE 
Oggetto & Finalità Sostegno finanziario per studio del progetto (seed capital) e/o sviluppo 

del prodotto e commercializzazione iniziale (start up capital). 
Obiettivo Aumentare la capacità produttiva tramite realizzazione di programma 

di innovazione tecnologica. 
Beneficiari Imprese innovative 
Dotazioni Finanziarie €uro 10.000.000,00. 
Agevolazione Fondo di capitale di rischio per: investimenti in equity; creazione e 

sviluppo di imprese innovative. 
Modalità di richiesta Gli investitori privati unitamente alle imprese, presentano domanda, 

con il bollo e usando la procedura informatizzata on-line del “Sistema 
informativo per gestione di erogazione e sostegno” all’indirizzo: 
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml. 4. 

Link www.regione.sardegna.it; http://www.regione.sardegna.it/docu-
menti/1_422_20160419095541.pdf 

“FONDO DI COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE” – LINEA PRESTITI 
Oggetto & Finalità Erogazione prestiti, destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo 

non completati alla presentazione domanda o operazioni cofinanziate 
con risorse europee (SIE), a emissione autorizzazione del Fondo. 

Spese ammissibili Investimenti produttivi (IP), Costi materiali (CM). 
Soggetti ammissibili Intervento per imprese che realizzano progetto di sviluppo in unità 

produttiva, ubicata in Regione con presentazione domanda. 
Progetti Ammissibili 
Strategia Specializzazione Intelligente 
e Programma regionale di Sviluppo 
2014 -2019 che hanno ad oggetto: 

a) Creazione di nuova azienda; 
b) creazione di nuova unità produttiva; 
c) ampliamento capacità di un’unità produttiva esistente; 
d) diversificazione di un’unità produttiva esistente; 
e) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente; 
f) realizzazione di nuovi investimenti materiali; 

                                                             
66 . Le attività vanno definite in base allo studio di fattibilità. 
67 I servizi di consulenza comprendono il ciclo di attività per messa a punto di nuovo prodotto o processo, partendo dalla progettazione a 
realizzazione fisica sino la caratterizzazione e test. 
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g) acquisizione di un’unità produttiva esistente68.  
Macrosettore Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo. 
Agevolazione 
I prestiti sono: 

� Riconducibili alle forme tecniche leasing finanziario immobiliare o  
sale and lease - back finanziario, immobiliare, del leasing finanziario di 
azienda o del mutuo ipotecario; 
� erogati a condizione di mercato e tasso di interesse applicabile, in 
base alla metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione 
Europea su revisione metodo di fissazione di tassi69 e attualizzazione; 
� assistiti dalle garanzie reali e/o personali funzionali all’entità, 
a rischio complessivo delle operazioni. 

Spese ammissibili Interventi finalizzati a acquisizione di immobili e suolo aziendale70. 
Procedura Il Fondo71 opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della 

dotazione finanziaria. 
Modalità di richiesta e criteri di 
valutazione72 
Accertamento istruttorio73 : 

Completezza documenti richiesti dai requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti; validità tecnica, economica/finanziaria; sussistenza del  
credito; garanzie offerte a supporto operazione; progetti finanziati dal 
POR-FESR Sardegna 2014-2020 con criteri di selezione operazioni 
approvate dal Comitato di Sorveglianza; progetti finanziati con risorse 
regionali e/o nazionali nel rispetto dei criteri di selezione previsti dalle 
specifiche risorse. 

Scadenza 31 dicembre 2020 (a sportello). 
Link https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/fondo-di-competi-

tivita-le-imprese-linea-prestiti 
CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 
Oggetto Introduzione di innovazioni di prodotto o di processo. 
Beneficiari Imprese. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto del 80% e fino ad €uro 15.000. 
Scadenza 31 dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 

 
 
 
 
 
 

                                                             
68 Che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione esistenze e rilancio 
dell’attività. L’investimento può riguardare acquisizione delle quote dell’impresa, in tal caso l’ammontare di intervento del Fondo Competitività 
è determinato esclusivamente in base al valore degli attivi che devono essere trasferiti e transazione deve avvenire tra investitori indipendenti. 
69 Considerata la specificità dello strumento, che prevede l’applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro 
base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell’intervento, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
70 Per ulteriori approfondimenti si consiglia di prendere visione della documentazione completa del bando. 
71 Le richieste di ammissione al finanziamento devono essere predisposte esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma 
informatica Sipes e trasmesse entro i termini di scadenza del presente Avviso. Alla linea prestiti del Fondo Competitività per gli interventi con 
importo superiore alla tipologia T2 (fino a 800.00. €uro), si accede previa presentazione all’amministrazione regionale di una manifestazione 
di interesse, con la quale si attiva una fase negoziale71, contenente gli elementi minimi necessari a verificare le condizioni di potenziale  
ammissibilità del Soggetto proponente rispetto alla fonte finanziaria di copertura disponibile, alla coerenza con la Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3) e con il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS 2014-2019), alla combinazione di forme distinte di sostegno, alla 
tempistica e alla cantierabilità del Progetto di Sviluppo in riferimento alla regolamentazione vigente. 
72 Le richieste di finanziamento sono avviate ad istruttoria dal Soggetto gestore che propone all’amministrazione regionale l’ammissione alla 
Linea prestiti del Fondo Competitività nei limiti della dotazione finanziaria a disposizione. 
73 La relazione istruttoria, da concludersi con una proposta positiva o negativa formulata dal Soggetto gestore, è trasmessa all’Amministrazione 
regionale per l’approvazione e i successivi adempimenti di competenza. Inoltre nel corso dell’istruttoria e comunque preliminarmente alla 
attuazione dell’operazione (acquisto e contestuale concessione in leasing o mutuo ipotecario) da parte del Soggetto gestore, deve essere acqui-
sita una perizia di stima, redatta da tecnico indipendente selezionato dal Soggetto gestore, con oneri a carico del Soggetto proponente. 
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REGIONE SICILIA 
LA REGIONE SICILIA INVESTE SULLE STARTUP INNOVATIVE 
Oggetto & Finalità Sostegno alla creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta 

intensità di applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off della 
Ricerca regionale. 

Destinatari Startup e spin-off di piccola dimensione, iscritti nella sezione speciale del 
registro di startup innovative, con sede operativa nella Regione. 

Obiettivo Sostenere l’avvio, il consolidamento e lo sviluppo di startup innovative e 
spin-off innovative: nuove imprese74. 

Progetti Ambiti di Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3): 
Agroalimentare; Economia del Mare; Energia; Scienza della Vita; 
Turismo Cultura e Beni Culturali; Smart Cities and Communities. 

Spese Ammesse 44 milioni di €uro. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto fino al 60% di spesa ammissibile, fino a 

€uro 800.000,00. 
Spese Ammissibili � Investimenti materiali quali: opere murarie, il cui importo non su-

pera il 15% di spesa ammissibile; impianti, macchinari e 
attrezzature; 

� Servizi di consulenza specialistica il cui, importo non superi il 20% 
della spesa ammissibile; 

� Investimenti immateriali, quali: brevetti, licenze, know-how e altre 
proprietà intellettuale. 

Modalità di Partecipazione Consultare: Bando Startup Innovative e Spin-off Sicilia 
Contatti: info@h2020project.it inserisci nell’oggetto: “Sostegno start - 
up e spin-off- Regione Sicilia”, oppure chiama allo: 06.4741646. 

Scadenza 31 dicembre 2019, salvo esaurimento della dotazione finanziaria. 
Link https://www.h2020project.it/la-regione-sicilia-investe-sulle-startup-

innovative/ 
SICILIA: PROGETTO GIOVANI 4.0 - AVVISO 27-2019 PO FSE 2014-2020 
Oggetto 
Avviso pubblico "Progetto Giovani 
4.075" per: 

Contribuire ad accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo 
dell'alta formazione post laurea, linguistico ed il conseguimento di 
licenze, patenti e brevetti per il sostegno dell’inserimento lavorativo nel 
mercato del lavoro76. 

Sezioni 
In considerazione dei diversi campi 
di formazione, sono tre le sezioni 
previste: 

� Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello e 
corsi di perfezionamento post-lauream; 

� Sezione B - Voucher per conseguimento certificazione internazionale 
di lingua estera; 

� Sezione C - Voucher per conseguimento di licenze-patenti-brevetti. 
Beneficiari Giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni (non compiuti), residenti in 

Sicilia. 
Requisiti Sezione A - Voucher per partecipazione a Master di I° e II° livello e 

corsi di perfezionamento post-lauream. L'Intervento mira a: 
� stimolare l'accesso e permanenza dei giovani meritevoli nel circuito 

di alta formazione; 
� contribuire a rafforzare le competenze di studio e ricerca degli 

                                                             
74 In grado di promuovere nuova occupazione qualificata e innovazione nel sistema produttivo, nei settori di alta tecnologia, ricerca in campo 
scientifico e tecnologico e servizi knowledge intensive. 
75 In data 6 settembre 2019 sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il comunicato prot. n. 90544 del 6 settembre 2019 relativo alla 
apertura dei termini della seconda finestra. 
76 La cifra è quella della conoscenza di alto livello sul confronto sempre più marcato con realtà professionali e produttive di altri paesi. 
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studenti siciliani impegnati in percorsi di alta formazione attraverso il 
confronto con realtà formative di eccellenza, italiane e di altri paesi 
dell'Unione europea. 
Sarà sostenuta la frequenza di percorsi formativi finalizzati ad 
ottenere un Master di I° o II° livello, in Italia o all'estero coerenti con 
i 6 ambiti tematici individuati dalla "Strategia regionale di ricerca e 
innovazione per la specializzazione intelligente - S3", ovvero: 
� Agroalimentare; 
� Turismo e beni culturali; 
� Energia; 
� Smart Cities and Communities; 
� Economia del Mare; 
� Scienze della Vita. 

 
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione 
internazionale di lingua estera. L'Intervento si propone ad incentivare 
l’acquisizione di una certificazione linguistica, riconosciuta a livello 
internazionale al fine di sviluppare delle competenze avanzate spendibili 
nel mercato del lavoro. 
 
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti - 
Brevetti. La Regione intende concedere voucher formativi a rimborso 
totale o parziale esclusivamente delle spese per l'iscrizione dei corsi al 
termine dei quali viene rilasciata una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale o ministeriale o da Accordi Stato-Regione, ad esclusione 
dei corsi universitari. 

Dotazione finanziaria Pari a 6.700.000 €uro. I contributi sono corrisposti sotto forma di 
Voucher sono così ripartiti: 
� 3.500.000 €uro -Sezione A - Voucher per la partecipazione a 
� Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream; 
� 1.200.000 €uro - Sezione B - Voucher per il conseguimento di una 

certificazione internazionale di lingua estera; 
� 2.000.000 €uro - Sezione C - Voucher per il conseguimento di 
� licenze-patenti-brevetti. 
Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e 
corsi di perfezionamento post-lauream. 
La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale, 
secondo questi importi: 
� Percorsi formativi erogati dalle Università, pubbliche e private con 
� sede nel territorio nazionale: importo massimo pari a 7.500 €uro; 
� Percorsi formativi erogati dalle Università, pubbliche e private con 
� sede nel territorio dell'UE: importo massimo pari a 10.000 €uro. 
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione in-
ternazionale di lingua estera. Valore del voucher è di importo max.: 
� Nel caso di lingue europee 
� 1.800 €uro - per il livello C2; 
� 1.300 €uro - per il livello C1; 
� 1.000 €uro - per il livello B2. 
� Nel caso di lingue non europee (russo e cinese) 
� 2.800 €uro per il livello C2; 
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� 2.300 €uro - per il livello C1; 
� 1.800 €uro - per il livello B2; 
� 1.300 €uro - per il livello B1; 
� 800 €uro per il livello A2. 
Sezione C - Voucher per conseguimento di licenze-patenti-brevetti. 
� Importo max. per ogni voucher formativo individuale: 5.000 €uro 

Scadenza Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello e 
corsi di perfezionamento post-lauream 
Le domande devono prevenire nelle seguenti date: 
� 1° Finestra - ore 8.00 del 29 aprile 2019 alle ore 14.00 del 5 luglio 

2019 (già scaduta); 
� 2° Finestra - ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino ore 14.00 dell'8 

novembre 2019. 
Sezione B - Voucher per il conseguimento della certificazione 
internazionale di lingua estera 
Le domande devono prevenire nelle seguenti date: 
� 1° Finestra - ore 8.00 del 29 aprile 2019 fino ore 14.00 del 5 luglio 

2019 (già scaduta); 
� 2° Finestra - ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino ore 14.00 dell'8 

novembre 2019; 
� 3° Finestra - ore 8.00 del 1° aprile 2020 fino ore 14.00 del 15 maggio 

2020. 
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti brevetti 
Le domande devono prevenire nelle seguenti date: 
� 1° Finestra - ore 8.00 del 29 aprile 2019 fino ore 14.00 del 5 luglio 

2019 (già scaduta); 
� 2° Finestra - dalle ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino alle ore 14.00 

dell'8 novembre 2019; 
� 3° Finestra - ore 8.00 del 1° aprile 2020 fino ore 14.00 del 15 maggio 

2020. 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/21446-sicilia-progetto-gio-

vani-4-0-avviso-27-2019-po-fse-2014-2020.html 
https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/list/f/privato.html?Itemid=277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

52 

 

 
 

  

  
  

REGIONE TOSCANA 
APPRENDISTATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO - MISURE DI INTEGRAZIONE 
ISTRUZIONE/FORMAZIONE/LAVORO, POR FSE 2014-2020 ASSE A OCCUPAZIONE - A.2.1.3.D 
Oggetto Attivazione contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana77. 
Obiettivo Innalzare il livello di coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni di 

formazione nei relativi percorsi. 
Finalità78 Supporto alla progettazione di percorso in apprendistato di I° livello e 

tutoring formativo funzionale a favorire raccordo tra competenze da 
acquisire in ambito del percorso di studi con abilità da acquisire nel 
corso delle attività lavorative. 

Destinatari � Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II° grado; 
� Agenzie formative79. 

Beneficiari Giovani fino a 25 anni di età. 
Requisiti 
I giovani vanno assunti o da assumere 
con contratto di apprendistato di I° 
livello in attuazione, delibera di Giunta 
1408/2016, inseriti in percorsi per il 
conseguimento di uno di questi titoli: 

1) Qualifica professionale, durata biennale per giovani drop-out usciti 
dal sistema scolastico; 
2) Qualifica professionale triennale (Livello 3 del Quadro Europeo 
delle qualifiche - EQF); 
3) Diplomi professionali quadriennali (Livello 4 del Quadro Europeo 
delle qualifiche - EQF); 
4) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Livello 4 del 
Quadro Europeo delle qualifiche - EQF); 
5) Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (Livello 4 
del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF). 

Esclusi ATI / ATS oltre quella già costituita per i percorsi IFTS80;. 
Progetti prioritari81 � Green economy; 

� blue economy; 
� servizi alla persona; 
� valorizzazione del patrimonio culturale, ICT. 

Interventi Finanziabili: avvio e realizzazione di contratti di apprendistato e sono finanziamento. Intervento 
tipologia A: supporto progettazione del percorso in apprendistato di I° livello (compresa stesura protocollo e 
PFI); personalizzazione e progettazione di percorso d’apprendistato in duale coerente con bisogni professionali 
delle imprese; contratti di apprendistato di I° livello stipulati o da stipulare dopo approvazione del bando. 
Intervento tipologia B: Tutoring formativo per favorire raccordo tra competenze da acquisire nell’ambito del 
percorso di studi con competenze da acquisire. Rientrano azioni volte a facilitare relazioni tra tutor formativo e 
aziendale, unitamente a monitoraggio di azioni e valutazione degli studenti rispetto attività in apprendistato82. 
Rimborso dei costi83 Tasso forfettario fino a 40% di costi diretti per personale a copertura 

degli altri costi del progetto (per brevità "staff + 40%"), art. 14.2 del 
Regolamento (UE) 1304/2013. 

Dotazione Finanziaria 1.200.000 €uro. 

                                                             
77 Delibera Giunta regionale n° 435 del 1/04/2019, modificata dalla delibera 732 del 3/6/2019, approva il bando "Promozione del successo 
formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra istituzione formativa e impresa", 
decreto dirigenziale n° 11000 del 25 giugno 2019 pubblicato sul Burt del 10 luglio 2019. 
78 L' avviso finanzia, nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
79 Delibera Giunta 1407/16 e s.m.i. realizzazione percorsi cui, vengono attivati uno o più contratti di apprendistato per conseguimento di 
titoli elencati nell’art. 4 del testo integrale del bando. 
80 Il soggetto che presenta la domanda è il capofila del RTI. 
81 I progetti devono tener conto della parità di genere e pari opportunità. 
82 Si riferisci a apprendistato di I° livello stipulati prima di approvazione dell'avviso. Attività finanziabili dall’approvazione alla conclusione 
percorso formativo; apprendistato di I° livello stipulati o da stipulare dopo data approvazione avviso. 
83 Suddetta semplificazione di costi rimanda alla delibera n° 1343/2017 e successive modifiche e integrazioni, che approva “procedure di 
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul Por Fse 2014-2020. Opzione “staff + 40%” valorizza i piani economici 
(Ped) dei costi diretti del personale; componente B - costi Diretti, eccetto limitazioni, stabilite dal bando voci spesa componente B – costi 
diretti valorizzate nel Ped in riferimento agli interventi finanziabili, art. 8 punto 8.3 Modalità di rimborso dei costi del bando. 
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Scadenza84 Programmazione: IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, 
Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" 
a partire dal 11 luglio 2019 (giorno dopo la pubblicazione sul Burt del 
decreto dirigenziale n. 11000 del 25/06/2019), con modalità a sportello 
fino ad esaurimento risorse disponibili, e comunque non oltre il 
30 maggio 2020. 

Per ulteriori informazioni Presentazione domande online al: N° verde 800 688 306, dal lunedì al  
venerdì- dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30. 
Contattare: settore regionale competente, scrivendo a apprendi-
stato@regione.toscana.it oppure contattare Giovanisì – Regione 
Toscana sul 800 098 719. 

Link http://www.regione.toscana.it/-/apprendistato-bando-per-promuo-
vere-il-successo-formativo 

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN AMBITO UNIVERSITARIO 
Oggetto & Finalità Assegna borse di studio. 
Beneficiari Giovani residenti in provincia di Pistoia. 
Agevolazione 70% spese, fino a €uro 15.000 per sostenere spese per conseguimento 

Lauree e Master. 
Scadenza 31 Dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA IN TECNOLOGIE EMERGENTI 
Oggetto Eroga un contributo. 
Obiettivo Sostenere progetti di ricerca e sviluppo, basati su utilizzo tecnologie 

emergenti 5G. 
Beneficiari Il bando si rivolge agli Enti pubblici e privati. 
Agevolazione Fondo perduto fino all'80% di spesa e fino ad €uro 1.000.000. 
Scadenza 4 Novembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
84 La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione 
dei progetti FSE online" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3. Si accede al Sistema 
Informativo FSE utilizzo Carta nazionale dei servizi-CNS attivata, cui rilascio seguono indicazioni pagina: open.toscana.it/spid. 
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
TRENTINO SVILUPPO: APPROVATO IL PIANO ATTIVITÀ 2019-’20 
Oggetto Iniziative di promozione, qualificazione e incentivi alle imprese. 
Azione di Trentino Sviluppo Supportare le imprese innovative nei primi 3 anni di vita e accesso al 

credito; attrazione di aziende in zone periferiche; consolidamento delle 
sinergie con mondo di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e 
sviluppo di opportunità di export in Europa, Asia e Paesi del Golfo. 

Obiettivo Favorire l’evoluzione strategico-organizzativa delle imprese che non 
esportano in maniera continuativa e con un approccio occasionale in un 
processo duraturo di sviluppo. 

Percorsi Proseguono i percorsi individuali e di gruppo e potenziamento delle 
azioni organizzate per cluster, per formazione e qualificazione per 
l’estero85. Saranno consolidate le azioni avviate nel 2017-2018 sul 
mercato russo, americano, tedesco, cinese e sudcoreano e attività di 
export digitale e dell’utilizzo di piattaforme86. 

Agevolazione Attività di promozione, qualificazione e incentivi alle imprese.87 
Dotazione Finanziaria 
Importo complessivo in questo settore 
è pari, per l’anno in corso: 

7.383.922€uro, di cui: €uro 4.780.000 per l’ambito servizi, €uro 
1.233.922 per ambito contributi e 1.370.000 €uro per le risorse 
umane impiegate nei due ambiti. 

Piano 
Evidenzia la funzione trivalente dei: 

Laboratori ProM Facility88: service, ricerca e formazione. 
Servizi di incubazione e startup: avvio progetto per costituire pro-
gramma al supporto di imprenditoria innovativa in sinergia con 
esperienza, strumenti e risorse di Trentino Sviluppo e HIT – Hub 
Innovazione Trentino; Startup dello sport-tech Spin Accelerator 
Italy; Innovation Academy: green e meccatronica Incubatore del ter-
ziario che accompagna le realtà economiche del Comune di Rovereto in 
ottica di rigenerazione urbana. Comunicazione e promozione:  
organizzazione di eventi di promozione e diffusione di cultura d’im-
presa in ottica di “open innovation” e avvio di campagne per 
raggiungimento di obiettivi specifici89,. Marketing strategico analizza 
risultato delle risorse, monitorando con continuità anche attraverso 
l’utilizzo di nuovi strumenti (analisi dei “big data” e degli “open data”).90. 

Scadenza91 Data Non Pervenuta. 
Link https://www.ilnordestquotidiano.it/2019/06/01/trentino-sviluppo-

approvato-il-piano-attivita-2019-20/ 
 

                                                             
85 Per costituire massa critica da garantire un approccio più competitivo e adeguato alle dimensioni delle piccole e medie imprese trentine 
86 Quali Alibaba, Amazon, Yandex e Google. Dal punto di vista della ricerca di sbocchi commerciali in nuovi Paesi, ci si concentrerà su Giappone 
e Cina in Asia, Francia e Svezia in Europa e sugli Emirati Arabi. 
87 Contributi Piano attività di Trentino Sviluppo fa riferimento il bando per “Sostegno all’avvio di nuove imprese per soggetti in svantaggio. 
88 La principale attività per il 2019-2020 si conferma il potenziamento della “business e lead generation” attraverso la partecipazione a fiere e 
congressi specialistici e il “follow up” sui contatti precedentemente acquisiti grazie alla collaborazione con le altre aree di Trentino Sviluppo. 
Verranno inoltre rivisitati in chiave attrattiva gli strumenti digitali della facility e introdotti sistemi informatici innovativi a supporto delle 
visite di terzi presso i laboratori, quali chatbot, robot e realtà virtuale. 
89 Come l’attrazione di imprese ed investimenti – in particolare nei nuovi spazi produttivi “low-carbon” di Progetto Manifattura a Rovereto e il 
supporto alla valorizzazione del sistema trentino sul mercato nazionale ed estero. 
90 Per migliorare le performance ed orientare le stesse verso ambiti e modalità operative ritenute prioritarie per l’impatto sul sistema 
economico locale. Proseguirà inoltre l’attività di studio degli ecosistemi d’innovazione locali, nazionali ed internazionali, di individuazione di 
trend innovativi e tecnologici e di sviluppo di cluster, con particolare riferimento a quello legato allo sport. 
91 Il biennio 2019-’20 vedrà: il potenziamento delle attività di finanza d’impresa, volte a fornire al tessuto imprenditoriale trentino supporto 
nella ricerca di investitori e business con particolare riferimento a fundraising, sviluppo di strumenti finanziari innovativi e formazione delle 
imprese locali. 
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REGIONE UMBRIA 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI STARTUP INNOVATIVE 
Oggetto Il bando si rivolge alle startup innovative attive da meno di 12 mesi.  
Beneficiari Startup innovative. 
Agevolazione: Contributo Fondo perduto 40% e fino a €uro 200.000 per attivazione progetti di 

sviluppo a carattere altamente innovativo. 
Scadenza 28 Novembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
SOSTEGNO DELLE NUOVE PMI INNOVATIVE – ANNO 2019 – AZIONE 1.3.1 POR FESR 2014-2020 
Oggetto 
Avviso attuativo dell’Azione 1.3.1 

“Sostegno alla creazione e consolidamento di start-up innovative ad 
alta intensità di applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off della 
ricerca”, a valere sul POR FESR 2014-2020. 

Obiettivo Sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off della ricerca per la 
valorizzazione economica di ricerca e/o sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi ad alto contenuto innovativo. 

Beneficiari PMI costituite sotto forma di società di capitali e società di capitali tra 
professionisti. 

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

Trasporti; Energia; Agricoltura; Alimentare; Sanità; Farmaceutico; 
Cultura. 

Progetti92 
Strategia specializzazione intelligente 
regionale RIS393: 

Made in Italy Design Creatività; Fabbrica intelligente (inclusivo Aero - 
spazio); Energia e ambiente; Chimica Verde; Agrifood; Salute; Smart 
secure and inclusive Communities. 

Dotazione Finanziaria €uro 2.000.000. 
Agevolazione Spese94 non inferiore a €uro 30.000 e né superiore a €uro 500.000. 
Investimenti Investimento minimo: € 30.000; Investimento massimo: € 500.000 
Scadenza Le domande vanno presentate a partire dal 3 settembre 2019 e fino 

al 28 novembre 2019 tramite il servizio on line raggiungibile a questo 
indirizzo: http://bandi.regione.umbria.it. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/umbria-soste-
gno-delle-nuove-pmi-innovative-anno-2019-azione-1-3-1-por-fesr-
2014-2020/ 

AVVISO PER AUTOIMPIEGO E CREAZIONE D’IMPRESA 
Oggetto Sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali, in attuazione della LR 14 

febbraio 2018, n° 1 Capo VI “Autoimpiego e creazione d’impresa”. 
Obiettivo Promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione tramite interventi, 

volti a favorire la creazione delle nuove imprese (anche autoimpiego e 
lavoro autonomo). 

Beneficiari Piccole e medie imprese con sede operativa in Regione: Consorzio; 
Impresa o Professionista; Cooperativa. 

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

Trasporti; Agricoltura; Sanità; Cultura; Farmaceutico; Alimentare, 
Energia. 

                                                             
92 Vanno messi ad una verifica di ammissibilità rispetto alla pertinenza del progetto. 
93 I medesimi progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri: Innovatività: Validità tecnico-economica progetto; equilibrio finanziario. 
94 Le spese ammissibili si riferiscono agli interventi per cui richiesta contributo deve essere coerenti, congrue e rivolte alle finalità e obiettivi. 
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Dotazione Finanziaria €uro 1.350.000. 
Interventi ammissibili Progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura 

servizi, commercio, anche in forma di franchising, artigianato. 
Agevolazione Contributo a fondo perduto max. €uro 3.500 denominato “Pacchetto 

qualificazione95”. 
È prevista finanziamento96 anticipato: minimo €uro 25.001; massimo 
€uro 50.000 per copertura, fino al 75%, di spesa, netto IVA ed oneri 
accessori, compresa tra minimo €uro 33.335 e massimo €uro 
66.666,67. 

Investimenti � Investimento minimo: € 0 
� Investimento massimo:€ 0. 

Spese Spesa: per almeno 70% ad investimenti. Per il restante max. 30% a 
spese correnti. 

Scadenza Domanda di ammissione può essere effettuata dal 10 settembre 2019 
e fino al 16 dicembre 2019; compilata con modalità indicate nell’avviso 
e trasmessa dal 16 settembre 2019 e fino al 16 dicembre 2019. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/umbria-avviso-
per-autoimpiego-e-creazione-dimpresa/ 

PROGETTI IMPRENDITORIALI REALIZZATI DA BENEFICIARI DEL PACCHETTO GIOVANI E ADULTI  
UMBRIATTIVA – POR FSE 2014-2020 
Oggetto Bando per presentazione di progetti imprenditoriali realizzati da 

soggetti già beneficiari di interventi del Pacchetto Giovani e Adulti 
nell’ambito di Umbriattiva 2018, a valere sul POR FSE 2014-2020 
Con Determinazione n° 5235 del 28 maggio 2019, pubblicata sul 
Bur n. 29 del 5 giugno 2019, sono state apportate modifiche e 
integrazioni al bando in oggetto. 

Obiettivo Sostenere creazione d’impresa e lavoro autonomo nella forma di 
impresa individuale/o altre o microimpresa e libera professione. 

Beneficiari Giovani e gli Adulti iscritti al Programma Umbriattiva, già, profilati e 
presi in carico a seguito dell’orientamento del CiP e che beneficiano di 
un buono lavoro per frequenza corsi di formazione iscritti al Catalogo 
Unico di apprendimenti e conseguito la qualificazione o abilitazione 
professionale, e non siano stati successivamente assunti; abbiano be-
neficiato di un tirocinio extracurriculare, durata di 6 mesi ed indennità 
massima di 3.000 €uro ma non siano stati successivamente assunti. 

Esclusi Settori: pesca e acquacultura, produzione primaria in agricoltura e 
attività che si riferiscono ai settori esclusi dall’art. 1 del Reg. (UE) 
1407/2013. 

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

Dotazione Finanziaria €uro 1.000.000. 
Progetti Finanziabili progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di 

beni, fornitura di servizi, commercio anche in forma di franchising, 
artigianato. 

                                                             
95 Copertura fino al 70% di spesa sulla formazione professionale mirata alla qualificazione del titolare o soci d’impresa ovvero all’acquisizione 
di consulenze ad elevato contenuto specialistico, ad esclusione della consulenza relativa all’elaborazione del progetto imprenditoriale. 
96 Il finanziamento può essere concesso ed erogato senza acquisizione di garanzie a tutela del rimborso e restituito in quote semestrali costanti 
senza interessi secondo piano di ammortamento di durata massima di sette anni oltre ad un anno di preammortamento. 
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Agevolazione Finanziamento97 a tasso 0 senza acquisizione di garanzie da: 
� Minimo €uro 6.250 a max. €uro 25.000, per copertura, fino 

all’83,33%, di investimento al netto ed oneri accessori compreso tra 
minimo €uro 7.500 a max. €uro 30.000. 

Investimenti Investimento minimo: € 0; 
Investimento massimo: € 0. 

Scadenza 
Presentazione delle domande: 

A partire dal 13 marzo 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 tramite 
P.E.C, all’indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it o 
raccomandata a/r, alla Regione Umbria – Direzione Attività produttive. 
Lavoro, Formazione e Istruzione Servizio Sviluppo e competitività delle 
imprese – Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/umbria-pro-
getti-imprenditoriali-realizzati-da-beneficiari-del-pacchetto-giovani-
e-adulti-umbriattiva-por-fse-2014-2020/ 

CONTRIBUTI PER FAVORIRE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI 
Oggetto Erogazione di un contributo misto a fondo perduto. 
Obiettivo Sostenere investimenti imprenditoriali. 
Beneficiari Imprese. 
Agevolazione: Fondo perduto Finanziamento agevolato, Misto ottieni fino a €uro 200.000. 
Scadenza 16 dicembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI STARTUP INNOVATIVE 
Oggetto Erogazione contributi per attivazione progetti di sviluppo altamente 

innovativo. 
Beneficiari Start - up innovative e attive da meno di 12 mesi. 
Agevolazione: Fondo perduto Del 40%, fino ad €uro 200.000. 
Scadenza 28 Novembre 2019. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STARTUP INNOVATIVE 
Oggetto Erogazione di contributi a fondo perduto. 
Obiettivo Consolidare la presenza sul mercato tramite spese promozionale e per 

attrezzature e personale. 
Beneficiari Start - up innovative. 
Agevolazione Fondo perduto al 100% di spese e fino ad €uro 400.000. 
Scadenza 30 Giugno 2021. 
Link https://fast.eurca.com/Home/BandiAttiviPPU 
POR FESR 2014-2020. ASSE I - AZIONE 1.3.1. 
Oggetto Sostegno delle nuove PMI innovative  
Obiettivo Creazione e consolidamento di start up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e iniziative di spin-off di ricerca mediante 
il finanziamento di progetti. 

Beneficiari Imprese. 
Tipologie di spese Ammesse � Spese di locazione laboratori e della sede operativa delle imprese: 

Macchinari, attrezzature; impianti hardware e software; 
� Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e 

laboratorio; 
� Acquisto di brevetti, già registrati; 

                                                             
97 Finanziamento e debito residuo sono parzialmente ridotto e trasformato in contributo a fondo perduto fino a 40% di finanziamento da 
minimo di € 2.500,00 a massimo di €uro 10.000. 
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� Spese per partecipare98 a fiere, eventi, campagna pubblicitaria e 
realizzazione del logo aziendale (max. 10.000,00); 

� Consulenze esterne specialistiche; 
� Consulenze/accordi di collaborazione rese da istituti universitari e 

centri di ricerca pubblici; 
� Spese connesse sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/ 

Servizio; 
� Costo personale dipendente e spese per materiali. 

Apertura e Scadenza Dal 3 settembre 2019 al 28 novembre 2019. 
Compilazione domanda all’indirizzo http://bandi.regione.umbria.it. 

Link http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi 
http://bandi.regione.umbria.it 

SOSTEGNO DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 
FEBBRAIO 2018, N° 1 CAPO VI 
Oggetto Autoimpiego e creazione di impresa. 
Beneficiari Imprese. 
Per Informazioni Responsabile procedimento: Toccacelo Daniela 

Telefono: 0755045737; Fax.: 0755045695. 
Email: dtoccacelo@regione.umbria.it 
Responsabile Istruttoria: Toccacelo Daniela 
Telefono: 0755045737; Fax.: 0755045695. 
Email: dtoccacelo@regione.umbria.it 
PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it 

Apertura e Scadenza Dal 16 Settembre 2019 al16 Dicembre 2019. 
Link http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
98 Per la partecipazione alle fiere le spese ammissibili riguardano solo il costo di affitto dello stand e del suo allestimento. 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 
DISPOSIZIONI PER INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Oggetto Interventi per lo sviluppo di imprenditoria giovanile, LR 3/2009. 
Beneficiari Nuove imprese industriali ed artigiane99. 
Esclusi � Settore della pesca e dell’acquacoltura; 

� settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli; 

� aiuti alle attività connesse all’esportazione verso i paesi terzi o gli 
stati membri; 

� aiuti subordinati a prodotti nazionali  per l’importazione. 
Agevolazione Contributi a fondo perduto non superiore al 30% di spesa: 

• spesa ammissibile minima, €uro 15.000, 
• spesa ammissibile massima, €uro 150.000. 
Passaggi agevolabili 
� Dotazione di beni; 
� realizzazione di beni; 
consulenze e spese di costituzione. 

Investimenti � Investimento minimo: € 0; 
� Investimento massimo: € 0. 

Per informazioni Ufficio incentivi - Struttura Politiche Formazione dell'Occupazione e 
inclusione sociale - Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione - 
Piazza della Repubblica, 15 - Aosta, a: Juglair Gemma - 0165/274565 -  
e-mail: g.juglair@regione.vda.it; Viérin Eva - 0165/274564 - e-mail: 
e.vierin@regione.vda.it 

Scadenza Data Non Pervenuta. 
Domanda da presentare all’Assessorato – Attività Produttive, Energia e 
Politiche del Lavoro: prima avvio interventi. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/valle-daosta-di-
sposizioni-per-interventi-regionali-per-lo-sviluppo-
dellimprenditoria-giovanile/ 

BANDO PEPINIERES D’ENTREPRISES100 DI AOSTA E PONT-SAINT-MARTIN 
Oggetto Acquisizione servizi di incubazione e tutoraggio alle neo – imprese, di 

piccola e media dimensione, insediate presso pépinières d’entreprises di 
Aosta e Pont-Saint-Martin. 

Obiettivo Supportare avvio d’idea imprenditoriale, favorendo creazione di nuove 
generazioni d’imprese - “start-up innovative “; innovazione aziende 
tramite creazione di “spin-off aziendali o universitari”, nonché 
assistenza alle aziende e servizi centralizzati tramite riduzione di costi. 

Beneficiari Impresa o Professionista; Privato; Cooperativa. 
Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; media impresa. 
Settore Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Trasporti; 

ICT; Energia; Cultura; Farmaceutico; Alimentare. 
Agevolazioni Alle PMI incubate, sono erogati servizi logistici e innovativi: Sala 

conferenze e videoconferenze, sale riunioni, e -learning, centro EDP, 
tutoraggio gestionale, web hosting, server farm, fonia VOIP, internet. 

                                                             
99 Costituite da giovani e rientranti nella definizione di piccole e medie imprese. 
100 oltre cento fanno parte della rete, promossi dalla Commissione Europea, di complessi architettonici in due aree industriali: Espace Aosta; 
ex Illsa Viola di Pont-Saint-Martin. 
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Contributi101 Misura 50% di spese e erogati dalla Società, tramite  presentazione di 
documentazione di spesa quietanzata. 

Investimenti Investimento minimo: €uro 0; 
Investimento massimo: €uro 0. 

Scadenza Data Non Pervenuta. 
La domanda va presentata alla Struttura regionale attività produttive e 
cooperazione - Assessorato attività produttive, energia e politiche del 
lavoro, utilizzando modulo, da inviare via telematica, tramite PEC a 
questo indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it 
Sito ufficiale di Struttura VDA (http://www.svda.it/index.cfm/pepinie-
res.html) si trova modulistica e modalità di insediamento. 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/valle-daosta-
bando-pepinieres-dentreprises-di-aosta-e-pont-saint-martin/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
101 Sono per PMI industriali e artigiane, non più di tre anni, e soggetti che vogliono creare attività di impresa. Le imprese sono collocate in 
ambiente gradevole, prospettando standard di qualità di vita. 
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REGIONE VENETO 
FSE POR 2014/2020 – OB. “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” 
ASSE I – OCCUPABILITÀ PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE, DGR 1010 DEL 12/07/2019 
Oggetto Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale. 
Obiettivo a) Favorire lo sviluppo economico tramite una maggior competitività 

delle imprese;  
b) valorizzare il capitale umano; 
c) incrementare l’adattabilità dei lavoratori tramite l’aggiornamento 

delle competenze e conoscenze legate ai fabbisogni delle realtà 
territoriali e processo di ibridazione del lavoro. 

Destinatari � Lavoratori occupati presso imprese - unità localizzate in regione 
con modalità contrattuali previste dalla legge vigente (compresi 
apprendisti); 

� titolari d’impresa, coadiuvanti di impresa; 
� liberi professionisti e lavoratori autonomi. 

Non Ammissibili 
Destinatari coloro i quali abbiano un 
rapporto di lavoro con: 

� Soggetti riferibili a settori di pesca, sanità e socio – assistenziale; 
� organismi di formazione, accreditati o non; 
� soggetti pubblici – privati: Comuni, enti pubblici, associazioni 

economiche (pubblico), associazioni datoriali e categoria, etc. 
Tipologia di progetti 
I progetti, di durata non superiore a 
12 mesi, rispondono ai bisogni delle 
imprese in relazione alle tematiche 
evidenziate e sono di 2 tipi: 

� Progetti Monoaziendali – presentati dall’azienda o organismo di 
formazione su specifico mandato dalla singola impresa; 

� Progetti Pluriaziendali102 – da enti accreditati per formazione 
continua e fabbisogni di più imprese, appartenenti al settore o 
filiera. 

Ogni progetto può focalizzare su una o più delle tematiche successivamente indicate 

 
Tipologie interventi Formazione indoor ed esperienziale/outdoor cui, sono aggiunti 

l’accompagnamento di vario tipo. 
Priorità � Coinvolgimento partner aziendali che non coinvolti in iniziative di 

formazione continua finanziate, DDGR 687/17 e/o 1311/18; 
� progetti che prevedono i percorsi interaziendali. 

Proponenti � Soggetti per ambito - Formazione Continua. 
� Imprese private – con unità operativa ubicata in Regione, esclusi 

i progetti monoaziendali. 

                                                             
102 I progetti pluriaziendali dovranno necessariamente prevedere la presenza di almeno 2 aziende come destinatarie di progetto; in aggiunta 
alla presenza di minimo 2 aziende, è possibile coinvolgere professionisti con P.IVA (che non contribuiscono a garantire la pluriaziendalità). 
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Partenariato Partenariati 103  aziendali: per la realizzazione di proposte proget-
tuali104. 

Dotazione Finanziaria €uro 10.000.000,00. 
Scadenza e modalità di richiesta 16 Ottobre 2019 – 15 Novembre 2019. 
Link https://www.eduforma.it/dgr-1010-per-unimpresa-organizzata-e-consape-

vole/ 
GARANZIA GIOVANI SECONDA FASE - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 
Oggetto Realizzazione percorsi di inserimento occupazionale dei NEET: 

orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento lavorativo105. 
Beneficiari Giovani NEET. 
Dotazione Finanziaria €uro 16.795.437,98. 
Agevolazione: Strumenti quali: Orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento lavorativo106.  
Scadenza e modalità di richiesta 30 aprile 2020. 

Modalità a sportello107. Aperture sportelli sono indicate nella tabella: 
Sportello Periodo di apertura Anno di riferimento 
1 1 – 31 luglio  

 
2019 

2 1 – 30 settembre 
3 1 – 31 ottobre 
4 1 – 30 novembre 
5 1 – 31 dicembre 
6 1 – 31 gennaio  

 
2020 

7 1 – 29 febbraio 
8 1 – 31 marzo 
9 1 – 30 aprile 

 

Per Informazioni Quesiti contenutistici: 041/279 5305 – 5731; tecnici: N° Verde 
800914708. Info via mail: programmazione.lavoro@regione.veneto.it 

Link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3677&from-
Page=Elenco&high= 

“BANDO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ED ESONERI” 
Oggetto Contribuzione dagli studenti iscritti ai corsi di laurea: magistrale,  

magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Padova. 
Beneficiari Studenti iscritti a corsi di laurea: magistrale e magistrale a ciclo unico 
Agevolazione - Contribuzione Studentesca: Importo in base al reddito, merito e casi personali. Max. per A.A. 
2019/20: contributo onnicomprensivo; tassa regionale e bollo. Elenco dei corsi per i 5 gruppi: 

Gruppo di 
appartenenza del corso 

Importo massimo 
A) + B) 

Contributo 
onnicomprensivo108 

massimo A) 

Tassa 
Regionale 
e imposta 

Gruppo A (Umanistico) € 2.509,00 € 2.322,00 € 171,00 + € 16,00 
Gruppo B (Scientifico) € 2.602,00 € 2.415,00 € 171,00 + € 16,00 

                                                             
103 Qualora si verificassero problematiche, debitamente motivate, che impedissero la partecipazione di un partner aziendale approvato, sarà 
possibile provvedere alla sostituzione dello stesso a condizione che tale sostituzione avvenga nel rispetto dei requisiti di finanziabilità (soggetti 
con stessi requisiti del partner oggetto di sostituzione) e della normativa sugli aiuti di stato. L’inserimento di partner operativi accreditati non 
potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti. 
104 Vanno attivate sin dalla presentazione e non sono oggetto di successive integrazioni, durante realizzazione del progetto. 
105 DGR n° 765 del 4 giugno 2019: Seconda fase del Piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani tramite bando multimisura. 
106 Work experience per giovani, realizzate mutuando provvedimento mirato alla popolazione più adulta (over 30) cui, risultato è l’inserimento 
professionale. 
107 La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema, oltre tale termine, impedisce la presentazione domanda di ammissione/progetto. 
Non è prevista la stampa e presentazione cartacea domanda. Per valutazione, faranno fede informazioni imputate in applicativo SIU. Se la 
scadenza coincida con sabato o giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo  
108 Corsi di laurea Gruppo D che si avvalgono di servizi teledidattici e contributo onnicomprensivo fisso. 
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Gruppo C (Medicina Veterinaria, 
Geologia) 

€ 2.712,00 € 2.525, € 171,00 + € 16,00 

Gruppo D (Corsi in teledidattica) € 1.860,00 € 1.673,00 € 171,00 + € 16,00 
Gruppo e Scienze della  
Formazione Primaria 

€ 2.921,00 € 2.734,00 € 171,00 + € 16,00 

 

Rate109 I° Rata:567,00 €uro: 380,00 €uro contributo onnicompren-
sivo;171,00 €uro per tassa regionale sul diritto allo studio 
universitario;16,00 €uro per bollo. Contribuzione II° e III° Rate - A.A. 
2019/2020, reperibile su: www.unipd.it/servizi/ 

Modalità presentazione delle do-
mande110 

Dal 1° luglio 2019 al 30 novembre 2019. Compilare e confermare la 
richiesta111 su UNIWEB; chiedere attestazione ISEE per prestazioni al 
Diritto allo Studio Universitario. Richiesta online in UNIWEB, seguendo 
percorso “Diritto allo studio - Certificazioni disabilità/dislessia, Corsi 
estivi”. Reperibile su: www.unipd.it/isee 

Scadenze e Informazioni Utili 
Pagamento di prima rata112: 

a) Atto di immatricolazione per nuovi iscritti; 
b) dal 1° luglio al 30 settembre 2019, per chi si iscrive ad anni, succes-

sivi al primo; 
c) dal 1° luglio 2019 alla scadenza di immatricolazioni per chi si 

iscrive al I° anno di corsi di laurea magistrale; 
d) entro 30 novembre 2019 per conguaglio di studenti idonei A.A. 

2018/19 e non idonei A.A. 2019/20. 
Link https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/2.BandoContribuzio-

neEsoneri_finale_0.pdf 
AD HOC - FORMAZIONE AI NEO-ASSUNTI - GARANZIA GIOVANI, DGR 916/2019 
Oggetto � Ad hoc: “Formazione ai neo-assunti”. 

� Misura 2C: “Assunzione e Formazione” del piano di Attuazione GG. 
Obiettivo113 
Realizzazione attività che: 

Valorizzano di competenze dei giovani e fabbisogni professionali di 
imprese tramite percorsi formativo post- assunzione, entro 120 giorni 
avvio lavoro. 

Destinatari Cittadino; Ente; Impresa. 
Dotazione Finanziaria 1.500.000,00 €uro. 
Modalità presentazione domande e 
data Scadenza 

Invio a partire dal 1° settembre 2019. Progetti regolati da 12 sportelli 
mensili. 

Link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
109 Chi non presenta domanda A.A. 2019/20 o non risulta idoneo, dalle graduatorie - Contribuzione UNIWEB, importi conguaglio di prima rata 
da pagare entro 30 novembre 2019. 
110 Inviate tramite online senza modifiche; autorizzate dall’interessato; dato ISEE per riduzione contribuzione o applicazione di altri esoneri. 
111Richiesta autocertifica che lo studente ha ottenuta la riduzione di contribuzione ISEE o altri esoneri. Inserimento dato mediante registrazione 
sul portale UNIWEB. Non è necessaria l’immatricolazione e la scadenza è tenuta anche a chi si immatricola nel corso dell’anno. 
112 Pagamento prima rata non è per chi si laurea entro dicembre 2019; la seconda va pagata entro 15.02.2020; la terza entro 15.05.2020. 
113 Gap formativo da colmare e formalizzare prima assunzione del giovane; redigere progetto formativo per la collaborazione tra azienda e 
servizio privato. Le attività realizzate nel bando, sono soggette alle norme sugli Aiuti di Stato, attivabile per progetto riguardante il “de minimis”, 
ex Reg. 1407/2013 o Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014. 
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MISURE E INCENTIVI PER SCADENZA – REPORT LUGLIO 2019 
SCADENZA AGEVOLAZIONI ATTIVE 

31 12.2020 Ricerca e Sviluppo Contributo 50% per Nuovo Software, ERP, CRM, 
CLOUD. 

https://bandi.contributiregione.it/bando/ricerca-e-sviluppo-contributo-50-per-cento-per-nuovo-software-
erp-crm-cloud 
31 12.2021 Industria 4.0 (Legge 190/2014) - Credito di Imposta a favore delle 

Imprese che investono in attività di Ricerca e Sviluppo. 
30.06.2023 fino ad 
esaurimento risorse 

 
POR FESR 2014-2020. AZ. 3.6.1. ABRUZZOCREA. Garanzia fino all’80%. 

http://www.contributieuropa.com/v3/store/veditutti.; http://www.sefsas.it/news-details.php?news=3370 
30.12.2023 Individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di Tirocini Ex-

tracurriculari, ai sensi sella D.G.R. N. 116/2014 - Linee Guida in materia 
di tirocini. 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=94880 
Domande presentabili fino 
esaurimento risorse 

 
Contributi pari al 65% per le Startup della Regione Campania. 

https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-pari-al-65-le-startup-della-regione-campania 
Entro e non oltre il 
31.12.2019 

Voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta Formazione e 
Master di I° e di II° Livello - Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse III°- Istruzione e Formazione). 

www.iolavoroliguria.it/area-cittadino/notizie-per-i-cittadini/ 
Data chiusura a sportello Micro prestito Regione Puglia: rivolto ad imprese e professionisti 

disoccupati. 
http://www.finanziamenti.puglia.it/finanziamenti/bandi-regione-puglia/microprestito-d-impresa-regione-
puglia 
Domande a Sportello PIA Piccole imprese: Contributi a fondo perduto per imprese operative 

in diversi settori. rivolto ad imprese. 
http://www.finanziamenti.puglia.it/finanziamenti/bandi-regione-puglia/pia-piccole-imprese 
Dal 28.12.2018 al 
27.12.2019 

Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Start - Up 
Innovative (2019). 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-incentivi-la-competitivita-delle-start-
innovative-2019 
31.12.2019 (a sportello) Micro incentivi per l'innovazione. 
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/microincentivi-linnovazione-0 
18.02.2019 - 28.12.2019 Insight 2019 - dall'idea al Business Model. 
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/insight-2019-dallidea-al-business-model 
Fino esaurimento dei fondi Fondo Jeremie. Finanziamento a tasso agevolato. 
https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-perduto-sicilia/ 
Fino esaurimento dei fondi Finanziamento a tasso agevolato promosso da IRFIS. 
https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-perduto-sicilia/ 
2019: 28.02, 30.04; 30.06; 
31.08; 31.10.e 31.12.2019 

 
Concessione di voucher per l'accesso a spazi di coworking. 

http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking 
31.12.2019 POR FSE 2014/2020 - Contributo a fondo perduto ai datori di lavoro 

privati. 
https://www.finanziamenti-a-fondo-perduto.it/finanziamenti/bandi-contributi-fondo-perduto-toscana/ 
31.12.2019 Prestito 50% internazionalizzazione imprese provincia di Terni. 
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https://bandi.contributiregione.it/bando/prestito-50-per-cento-internazionalizzazione-imprese-provincia-
di-terni 
31.12.2020 Sportello denominato "Start the Valley up" a favore di nuove imprese in-

novative per la realizzazione di piani di sviluppo negli ambiti della 
Smart Specialisation Strategy (s3) della Valle D’Aosta. 

http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx 
 
 


