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Bandi UE – Italia – Regione Marche

ELENCO DEI BANDI APERTI
INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Marche e Umbria – Accordo di Programma - Agevolazioni del 75% per nuovi investimenti che
creano occupazione. Bando in corso di pubblicazione.
AGRICOLTURA
MARCHE – Contributi alle aziende vitivinicole – scadenza 25.01.2013
MARCHE – PSR 2007/2013 Incentivi valore prodotti forestali – scadenza 28.02.2013
MIPAAF - Incentivi per la ricerca in agricoltura - scadenza 12.12.2012
FINANZIAMENTI AGEVOLATI e GARANZIE
MARCHE – garanzia del 50% su finanziamenti bancari per investimenti e riequilibrio finanziario
ITALIA – L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI – garanzie fino all’85% del prestito.
ITALIA – L. 662/96 Fondo di garanzia per le PMI – TECNOLOGIE DIGITALI.
Finanziamenti BEI
NUOVE IMPRESE
ITALIA - Contributi per nuove imprese individuali e società – bando Invitalia aperto
INTERNAZIONALIZZAZIONE
ITALIA - Fondo Start - up Internazionalizzazione: nuovo intervento in sostegno delle Pmi –
bando aperto
ITALIA - Legge 133/08 – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento mercati esteri
(Simest) – bando aperto
ITALIA - Finanziamenti agevolati per studi di pre-prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
(Simest) – bando aperto
RICERCA
ITALIA - Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in
Università ovvero enti pubblici di ricerca (art.1 del DL n.70/2011 convertito con legge n.
106/2011, c.d. Decreto Sviluppo)
ITALIA - Le imprese che, durante l´esercizio 2011, hanno svolto attività di ricerca e sviluppo
possono beneficiare anche quest´anno della deduzione dall´Irap
INNOVAZIONE
ITALIA – MISE – Contributi a fondo perduto del 90% per la registrazione di MARCHI comunitari
ed internazionali – bando aperto
ITALIA – MISE - Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI) – bando aperto
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ITALIA – Agevolazioni per la BREVETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI
BREVETTI a favore delle PMI– bando aperto
ITALIA – Agevolazioni per il DESIGN alle PMI - bando aperto
OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Prov. ANCONA - Contributi a fondo perduto per ASSUNZIONI – scadenza 31.05.2013
ITALIA - INPS - Incentivo straordinario per la stabilizzazione di rapporti di lavoro – scadenza:
termini aperti fino ad esaurimento fondi
MARCHE - Contributi alle imprese per l’assunzione e/o stabilizzazione di soggetti qualificati
nella Green Economy – scadenza: 30.04.2013
MARCHE – Contributi a fondo perduto per la stabilizzazione di contratti a termine – scadenza
31.12.2012
MARCHE - Bando per la concessione di contributi finanziari rivolti al sostegno dei ”contratti di
solidarietà difensivi” - scadenza 31.12.2012
MARCHE – Programma AMVA - Incentivi alle micro imprese se assumono giovani con
contratto di apprendistato – scadenza 31.12.2012
MARCHE - Incentivi per la realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI a sostegno di situazioni di
CRISI OCCUPAZIONALI per aziende di MEDIE/GRANDI DIMENSIONI.
Prov. PU - Contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e
dottorandi di ricerca - scadenza 31.12.2012
MARCHE – incentivi per l’occupazione di disabili
Prov. MACERATA - BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA PRESSO LE IMPRESE
Prov. MACERATA - Borse lavoro per soggetti diplomati appartenenti a categorie svantaggiate
Prov. MACERATA - Borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di
soggetti riconosciuti disabili
ENERGIA & AMBIENTE
ITALIA - D.M. 5 maggio 2011 – QUARTO e QUINTO CONTO ENERGIA
ITALIA - Detassazione degli investimenti ambientali (L.388/2000, art.6, commi da 13 a 19)
COMMERCIO – TURISMO – ARTIGIANATO
GAL PICENO – Contributi a fondo perduto fino al 50% come sostegno alla creazione e sviluppo
di microimprese turistiche – scadenza 20.12.2012
CERTIFICAZIONI
CCIAA AN - Contributi per ISO 14001 EMAS OHSAS18001:2007 e SA 8000
ITALIA - Contributi per Sistemi di Gestione Ambientale EMAS e ISO 14001
PROGRAMMI COMUNITARI
Programma Comunitario Media 2007 - I Scadenza: 10.12.2012 – II scadenza: 03.06.2013
EuropeAid - Sostegno della cultura come vettore di democrazia e crescita economica Scadenza 18.12.2012
Trasferimento di know-how - KEP Austria - Scadenza 28.12.2012
PROGRAMMA CULTURA
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