News Agevolazioni – Aprile 2012
Bandi UE – Italia – Regione Marche
OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Marche – Contributi a fondo perduto per la stabilizzazione di contratti a termine – scad.
31.12.2012 ( scheda portale n. 464)
Provincia Macerata – Agevolazioni per la creazione di nuovi postri di lavoro - scad. 30.11.2012
(scheda portale n. 463)
Marche - Bando per la concessione di contributi finanziari rivolti al sostegno dei ”contratti di
solidarietà difensivi”
PROVINCIA ANCONA – Contributi per PROGETTI FORMATIVI – Asse I Adattabilità .
(scheda portale n.460)
Marche – Programma AMVA - Incentivi alle micro imprese se assumono giovani con contratto
di apprendistato – scad. 31.12.2012 ( scheda portale n. 458)
Marche - Incentivi per la realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI a sostegno di
situazioni di CRISI OCCUPAZIONALI per aziende di MEDIE/GRANDI DIMENSIONI.
(scheda portale n.450)
INNOVAZIONE
ITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico - Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI)
Italia – Agevolazioni per la BREVETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA
DEI BREVETTI a favore delle PMI (scheda portale n. 455) – bando ancora aperto.
Italia – Agevolazioni per il DESIGN a favore delle PMI (scheda n. 454) - bando ancora aperto

RICERCA
Italia - Le imprese che, durante l´esercizio 2010, hanno svolto attività di ricerca e sviluppo
possono beneficiare anche quest´anno della deduzione dall´Irap (contattateci per la redazione
della Domanda/Perizia Giurata)
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)

NUOVE IMPRESE
Italia - Contributi per nuove imprese individuali e società (termini aperti)
FINANZIAMENTI AGEVOLATI e GARANZIE
MARCHE – Finanziamenti con garanzia del 50%-60% della SRGM (scheda portale n. 427)
ITALIA – L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI (scheda portale n. 373)
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ITALIA – L. 662/96 Fondo di garanzia per le PMI – TECNOLOGIE DIGITALI (scheda n. 374)
INVESTIMENTI PRODUTTIVI
UMBRIA - Legge Sabatini (L. 1329/65) – riaperta dal 10/11/2011. Tasso agevolato pari al
50% del tasso di riferimento.
Marche - CARIFAC + Fondazione CARIFAC – Finanziamenti con abbattimento del tasso.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Italia - Legge 133/08 – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento mercati
esteri
Italia - Finanziamenti agevolati per studi di pre-prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
SOCIALE
ITALIA – Incentivi per iniziative finalizzate alla promozione di POLITICHE DI PARI
OPPORTUNITA’
ENERGIA & AMBIENTE
Fondo Kyoto: Finanziamenti a servizio dell’ambiente – scad. 14.07.2012 (scheda portale n. 461)
ITALIA - D.M. 5 maggio 2011 - QUARTO CONTO ENERGIA (scheda portale n.448)
Italia - Detassazione degli investimenti ambientali (L.388/2000, art.6, commi da 13 a 19)

AGRICOLTURA
CCIAA ASCOLI PICENO - AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
(scheda n. 443).
CERTIFICAZIONI
CCIAA AN - Contributi per ISO 14001 EMAS OHSAS18001:2007 e SA 8000 (scheda n.426)
Italia - Contributi per Sistemi di Gestione Ambientale EMAS e ISO 14001 (scheda n. 296)
PROGRAMMI COMUNITARI
EUROPA - Programma Comunitario LIFE + scadenza 26.09.2012 (scheda portale n. 465)
CE -Energia Intelligente Europa (IE-E) – scad. 8 maggio 2012
MEDIA 2007 – Sostegno al settore audiovisivo
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News Agevolazioni – Aprile 2012
Bandi UE – Italia – Regione Marche

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
REGIONE MARCHE - Bando incentivi alle imprese per stabilizzare i contratti a termine ed
atipici ( scheda portale n. 464)
Beneficiari: PMI ubicate nelle Marche che stabilizzino lavoratori/lavoratrici con contratto a
termine ed atipici in essere prima della data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (12.04.2012) e
che al momento dell’assunzione a tempo indeterminato abbiano maturato contratti di almeno 3
mesi.
Agevolazione: € 7.000,00 per ogni trasformazione di contratto a tempo indeterminato full-time
Nel caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato part-time l’importo del contributo
sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal CCNL.
L’importo del contributo sarà elevabile:
- del 30% in caso di assunzioni di lavoratori disabili in aggiunta alla quota di collocamento
obbligatorio;
- del 10%, nel caso di assunzioni di lavoratori over 45;
- del 10% nel caso di assunzioni di donne.
Le predette percentuali non sono cumulabili.
Ogni singola impresa può beneficiare del contributo per un massimo di n. 3 stabilizzazioni.
Presentazione delle domande: La domanda di contributo deve essere effettuata dall’impresa
prima della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunque fino ad
esaurimento delle risorse, non oltre il 31/12/2012.
PROV. MACERATA - POR MARCHE F.S.E. 2007/2013 - ASSE III “INCLUSIONE SOCIALE”
AGEVOLAZIONI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO ( scheda portale n. 463)
Beneficiari: PMI con sede legale e/o operativa nella Provincia di Macerata.
Destinatari: Inoccupati e disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di Macerata ai
sensi del D.Lgs. 297/2002 appartenenti ad una delle tipologie qui di seguito individuate:
- soggetti espulsi dai processi produttivi in mobilità;
- soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi;
- disoccupati/e di età superiore a 50 anni;
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-

-

extracomunitari in possesso di regolare certificato di soggiorno che si spostino all’interno di
Stati membri dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, nel senso di essere
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività
lavorativa ai sensi del T.U. in materia di immigrazione e relativo Regolamento attuativo;
donne vittime della violenza.

Agevolazione:
- € 7.000,00 per ogni trasformazione di contratto a tempo indeterminato full-time
- € 2.000,00 per ogni assunzione a tempo deter. Full Time, di durata pari ad almeno 12 mesi.
- € 3.000,00 per ogni assunzione a tempo deter. Full Time, di durata pari ad almeno 24 mesi.
Detti importi saranno elevabili del 30% qualora le assunzioni riguardassero lavoratori disabili in
aggiunta alla quota di collocamento obbligatorio e del 10% qualora le assunzioni riguardassero
lavoratori/lavoratrici di età superiore ai 45 anni o donne. Le predette percentuali non sono
cumulabili.
In ogni caso, indipendentemente dal numero di assunzioni FullTime o Parttime, l’importo massimo
erogabile è di € 15.000,00 per ogni singola impresa (non più di 10 assunzioni per impresa).
Presentazione delle domande: La domanda di contributo deve essere effettuata dall’impresa
prima dell’assunzione e comunque entro e non oltre il 30.11.2012 .
Regione marche - L.R. n. 2/2005, art. 29– Avviso pubblico per la concessione di contributi per
il sostegno dei Contratti di solidarietà per imprese escluse dal campo di applicazione della
CIGS
Soggetti beneficiari: imprese aventi sede legale/operativa nelle Marche che abbiano già
presentato domanda per l’ammissione al contributo ministeriale o quelle per le quali sia già stato
emanato il Decreto di concessione per la stipula di contratto di solidarietà, da parte del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, per le imprese non rientranti nel regime di CIGS
(art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93):
le imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS e quelle con meno di 15 dipendenti,
comprese le società cooperative;
le imprese artigiane con meno di 16 dipendenti, a condizione che sottoscrivano un CdS dove si
prevede che i lavoratori a orario ridotto da loro dipendenti percepiscano, a carico dei fondi
bilaterali istituiti dai CCNL o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della
quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (Legge n. 236/93, art. 5, comma 8);
le imprese, di cui sopra che hanno sottoscritto l’accordo sindacale a partire dal 1° gennaio
2011;
le imprese che hanno stipulato precedentemente contratti di solidarietà ed hanno già
beneficiato del contributo regionale relativamente ad un’annualità, solo se hanno concluso il
contratto di solidarietà precedente ed hanno stipulato un nuovo accordo collettivo aziendale
sindacale, per il quale abbiano già richiesto e/o ottenendo un ulteriore Decreto di Concessione
da parte del Ministero.
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Agevolazione: Contributo pari al 25% del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione
dell’orario di lavoro effettuato dalle imprese.
Scadenza domande: 31 dicembre 2012 salvo previo esaurimento fondi.
PROVINCIA ANCONA – MULTIASSE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI
FORMATIVI – Asse I Adattabilità .
Soggetti beneficiari Imprese con sede nella Provincia di Ancona e Enti di formazione, sia
individualmente che attraverso la costituzione di ATI o ATS.
Destinatari: Imprenditori, lavoratori dipendenti, lavoratori in CIGO e CIGS (anche in deroga).
I destinatari delle azioni dovranno lavorare (o aver lavorato in caso di CIGO e CIGS, CIGS in deroga)
in sedi operative ubicate all’interno del territorio provinciale di Ancona.
Interventi ammessi:
Interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per lavoratori a rischio di espulsione dai
processi produttivi.
E’ obbligatoria la presenza in ogni progetto formativo di durata superiore alle 36 ore, di un
modulo informativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Spese ammesse (da sostenere dopo l’approvazione della domanda)
- Costi allievi in formazione (max. € 9,00 l’ora)
- Costi di gestione e coordinamento corsi
- Costi di progettazione dei corsi (max. 5% - 7% del costo totale del progetto – max. €
3.000,00)
- Costi docenti
Agevolazione
E’ possibile scegliere tra uno dei seguenti regimi:
 Regime “de minimis”: contributo a fondo perduto pari all’ 80% delle spese sostenute.
 Regime di Esenzione: contributo a fondo perduto pari al:
- 25% per la formazione specifica
- 60% per la formazione generale
L’intensita di aiuto puo essere tuttavia aumentata fino ad un massimo dell’80% nei seguenti casi:
- di 10 punti percentuali se la formazione e destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per
gli aiuti concessi alle piccole imprese.
TEMPISTICA: le attività formative vanno avviate entro 30 gg dall’approvazione e concludersi
massimo entro 6 mesi dalla data di avvio.
Scadenza: termini aperti fino ad esaurimento fondi.
MARCHE – Programma AMVA - Incentivi alle micro imprese se assumono giovani con
contratto di apprendistato – scad. 31.12.2012 (scheda portale n. 458)
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Interventi ammessi: l’intervento è volto ad incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato
sull’intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di:
A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età. La durata del
contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in
ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di
diploma quadriennale regionale.
B. B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e fino al compimento del 29 ° anno di età. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere
stipulato a partire dal 17° anno di età.
I contratti di apprendistato di cui ai punti A. e B. per i quali potrà essere avanzata richiesta di
contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011.
Soggetti beneficari: datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata
l’assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle
tipologie previste.
Tipologie di lavoratori: i lavoratori assunti devono:
- possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008, fermo
restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato;
- non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto
beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale
dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per
fine fase lavorativa.
I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono possedere i requisiti richiesti al
momento della stipula del contratto di lavoro.
Agevolazione:
1. Un contributo di € 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la
qualifica professionale a tempo pieno.
2. Un contributo di € 4.700,00, per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.
In aggiunta, grazie alla riforma dell’apprendistato di recente varata, nei primi tre anni
dall’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato in un’azienda sotto i 10 dipendenti è
prevista la completa decontribuzione.
Scadenza: 30.12.2012 salvo previo esaurimento fondi.
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MARCHE – Incentivi per la realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI a sostegno di situazioni
di CRISI OCCUPAZIONALI per aziende di MEDIE/GRANDI DIMENSIONI. (scheda portale n.450)
Soggetti beneficiari: medie e grandi imprese, con sede nella regione Marche, che hanno attivato
nei confronti di propri dipendenti procedure di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e che
non rientrano nell’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009, né dei successivi
accordi, nazionali e regionali che prevedono l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga
Interventi ammessi: interventi formativi a favore dei propri dipendenti per aggiornare e
riqualificare i lavoratori sia in vista di una ripresa a pieno ritmo dell’attività produttiva, che di un
aggiornamento e modifica delle produzioni, al fine di consentire alle imprese di rimanere
efficacemente sul mercato, mantenendo così almeno i livelli di occupazione pre-crisi.
Spese ammissibili:
→ per la preparazione del progetto
→ per la realizzazione del progetto:
- personale: docenti, codocenti, tutor, assistenti stage, rimborso spese viaggio, vitto e
alloggio personale docente, ecc..
- allievi: indennità di frequenza, retribuzione oneri allievi occupati, assicurazioni, materiale di
consumo individuale e collettivo per esercitazioni, indumenti protettivi ecc.
- gestione: affitto locali, ammortamento locali, locazione/leasing attrezzature
- Altri costi: spese polizze fideiussorie, spese costituzione ATI/ATS, altri costi ammissibili
→ Per la diffusione dei risultati: incontri e seminari, elaborazione reports e studi , pubblicazioni
→ Per la direzione ed il controllo: direzione, coordinamento, rimborso spese viaggio, vitto e
alloggio. L’attività di coordinamento non deve superare il 50% delle ore del corso.
→ Spese generali.
Agevolazione: contributo a fondo perduto pari all’ 80% delle spese ammesse.
Scadenza: termini aperti fino ad esaurimento fondi

INNOVAZIONE
Ministero dello Sviluppo Economico - Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI)
Soggetti Beneficiari: piccole e medie imprese
Interventi ammessi: supportare la valorizzazione ed il finanziamento di progetti innovativi basati
sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli.
Agevolazione : garanzia volta a favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche
selezionate, agevolando pertanto l’accesso al credito delle imprese e riducendone, nel contempo, i
costi.
I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con
durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa.
Banche convenzionate: Mediocredito Italiano del gruppo Intesa Sanpaolo e Unicredit.
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ITALIA – Contributi a fondo perduto fino all’80% per la BREVETTAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI a favore di PMI (scheda portale n. 455)
Soggetti beneficiari: PMI con sede legale ed operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte
nel Registro delle Imprese.
Interventi ammessi:
→ Sottomisura 1: “Premi” per la brevettazione
→ Sottomisura 2: Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti
Agevolazione:
→ Sottomisura 1: “Premi” per la brevettazione fino ad un massimo di € 30.000
→ Sottomisura 2: Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti : Contributo in conto
capitale fino all’ 80% delle spese ammissibili (max. € 70.000,00) .
Scadenza: bando aperto dal 2.11.2011 fino ad esaurimento fondi.
ITALIA – Contributi a fondo perduto fino all’80% per IL DESIGN a favore di PMI (scheda
portale n. 454)
Soggetti beneficiari: PMI con sede legale ed operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte
nel Registro delle Imprese.
Interventi ammessi:
→ Misura A - registrazione di nuovi modelli/disegni
Agevolazione: premio di registrazione di nuovi modelli/disegni fino ad € 9.000
Scadenza: bando aperto dal 2.11.2011 fino ad esaurimento fondi.

NUOVE IMPRESE
ITALIA - AUTOIMPRENDITORIALITA’ (D.Lgs. 185/2000 Tit. II)
Aiuti per il LAVORO AUTONOMO:
Beneficiari: persone fisiche, disoccupate, che intendono avviare una ditta individuale
Settori ammessi: (non è possibile rilevare/affittare, in tutto o in parte, un’attività già esistente):
produzione di beni - fornitura di servizi - commercio
Spesse ammesse: (da sostenere successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni):
acquisto di attrezzature e macchinari (anche usati) impianti e allacciamenti
ristrutturazione di immobili - entro il limite del 10% del totale investimento.
acquisto di materie prime e materiale di consumo inerenti al processo produttivo
utenze e canoni di affitto per immobili; garanzie assicurative.
Agevolazione:
per gli investimenti: finanziamento a tasso agevolato + contributo a fondo perduto che,
complessivamente, coprono il 100% degli investimenti ammissibili.
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Tasso agevolato pari al 30% del tasso di riferimento (a nov. 2011 = 0,45%). L’agevolazione
(finanziamento agevolato + contributo a fondo perduto) non può superare € 25.823.
per la gestione: contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese del 1^ anno (max. €
5.164,57).
Incentivi per la MICROIMPRESA:
Beneficiari: società di persone (SNC, SAS) da costituire i cui almeno la metà dei soci (che detenga
almeno la metà delle quote) siano non occupati.
Settori ammessi: produzione di beni - fornitura di servizi (non è possibile rilevare o affittare, in
tutto o in parte, un’attività già esistente).
Spese ammissibili: le stesse degli incentivi per il lavoro autonomo (vedi sopra)
Agevolazioni:
per gli investimenti: contributo a fondo perduto + finanziamento a tasso agevolato che,
complessivamente, coprono il 100% degli investimenti ammissibili.
Tasso agevolato pari al 30% del tasso di riferimento (a nov. 2011 = 0,45%).
Il finanziamento è restituibile in un massimo di sette anni.
per le spese di gestione: contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese del I° anno.
Il progetto può essere finanziato fino a un massimo di 129.114 euro.
Scadenza: termini aperti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI e GARANZIE
MARCHE – FINANZIAMENTI con garanzie del 50% - 60% della SRM (scheda portale n. 427)
Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese operanti in tutti i settori
Finalità del finanziamento:
1. INVESTIMENTI materiali e immateriali, anche per beni usati, investimenti per ricerca ed
innovazione, campionari, internazionalizzazione, realizzazione di show room, ecc.. Sono
ammesse spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno precedente la presentazione della
domanda.
2. Consolidamento delle passività da breve a medio termine.
3. Ristrutturazione del debito e degli squilibri finanziari
4. Finanziamenti del capitale circolante
5. Riorganizzazione aziendale
6. Ristrutturazione aziendale
7. Riconversione
Entità dei Finanziamenti e della Garanzia:
Per investimenti: Finanziamenti pari al 100% delle spese. Min. € 75.000,00 Max € 2.000.000,00
Per le altre finalità: finanziamento min. € 15.000,00 - max € 500.000,00.
Garanzia: di importo pari al 50% - max 60% - del finanziamento.
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Il costo della garanzia è molto basso ed i tassi convenzionati applicati dalle banche sono molto
convenienti.
Scadenza: termini aperti fino ad esaurimento fondi.

ITALIA – L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI (scheda portale n. 373)
Soggetti beneficiari: PMI
Agevolazione: GARANZIE fino all’85% su finanziamenti a medio - lungo termine; su prestiti
partecipativi; partecipazioni; su atre operazioni, e sui finanziamenti, finalizzati al reintegro del
capitale circolante.
Importo massimo garantibile: € 1.500.000
Scadenza domande: termini aperti fino ad esaurimento fondi.
ITALIA – L. 662/96 Fondo di garanzia per le PMI – Sezione TECNOLOGIE DIGITALI (scheda
portale n. 374)
Soggetti beneficiari: PMI
Agevolazione: GARANZIE fino all’80% su finanziamenti concessi a fronte di programmi di
investimento finalizzati, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, all’innovazione di prodotti
e/o servizi e all’innovazione e/o integrazione di processi aziendali quali l’organizzazione,
l’ideazione, la produzione, la commercializzazione, la logistica e la distribuzione, anche con
riferimento all’integrazione in distretti e/o filiere.
Scadenza domande: termini aperti fino ad esaurimento fondi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Legge 133/08 – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri
Finanziamenti agevolati con tasso pari al 15% del tasso di riferimento (tasso agevolato a ottobre
2011: 0,50%) per l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei
mercati di riferimento, che possono essere costituite da uffici, show room, magazzini, punti
vendita (“corner”) ed un negozio.
Il programma deve essere realizzato, in massimo due anni, in paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
Il finanziamento, rimborsabile in 5 anni, copre l’85% delle spese, quali:
Spese di struttura (costituzione e funzionamento delle strutture permanenti, ecc.).
Spese per azioni promozionali (mostre e fiere, pubblicità, formazione, consulenze, ecc.).
Spese per interventi vari (25% della somma delle spese precedenti).
Scadenza: termini aperti.
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Finanziamenti agevolati per studi di pre-prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
Finanziamenti agevolati con tasso pari al 15% del tasso di riferimento (tasso agevolato a ottobre
2011: 0,50%) alle imprese italiane che predispongono studi di fattibilità o realizzano programmi di
assistenza tecnica in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Spese finanziabili:
- Per gli studi di fattibilità: retribuzioni a personale interno incaricato, emolumenti dovuti a
consulenti o ad esperti, viaggi, che risultino strettamente collegati allo studio da effettuare.
- Per l’assistenza tecnica: quelle derivanti dall’attività di addestramento, formazione, viaggi
e altre spese, connesse all’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di
assistenza.
- Le spese per consulenze specialistiche, sostenute da personale esterno, non possono
superare quelle per personale interno all’impresa richiedente; inoltre devono riguardare
tematiche specifiche afferenti lo studio o l’assistenza tecnica ed essere oggetto di apposito
contratto.
L’investimento, in relazione al quale è previsto il programma di assistenza tecnica, deve
essere stato effettuato non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda
di finanziamento.
Importo finanziabile
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese globali previste dal preventivo di spesa e può
essere concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della norma comunitaria “de minimis”, per
un importo comunque non superiore a:
euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
euro 300.000,00 per assistenza tecnica
Scadenza: termini aperti.

CULTURA
EUROPA - Programma cultura (2007-2013) progetti pluriennali di cooperazione; azioni di
cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo in
campo culturale (scheda portale n. 451)
Soggetti beneficiari: enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica e la cui attività principale
è incentrata nel settore della cultura (settore culturale e settore creativo),
Interventi/Settori ammissibili:
1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale
2. Progetti di traduzione letteraria (durata non superiore a 24 mesi)
3. Sostegno a festival culturali europei (progetti di una durata non superiore a 12 mesi)
4. Progetti di cooperazione tra organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali (durata
non superiore a 24 mesi).
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Agevolazione: Contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammesse.
Scadenze:
Settore 1.3.5: Progetti di cooperazione con paesi terzi 3 maggio 2012

SOCIALE
ITALIA – Incentivi per iniziative finalizzate alla promozione di POLITICHE DI PARI
OPPORTUNITA’
Soggetti beneficiari: soggetti pubblici o da persone giuridiche private (escluse le persone fisiche).
Iniziative ammissibili: iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari
opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti
Tempistica: Le attività dovranno essere avviate dopo l’approvazione della domanda e concluse
entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo.
Agevolazione: contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000,00
Scadenza: 15 maggio 2012 e 15 agosto 2012.

ENERGIA & AMBIENTE
ITALIA - Fondo Kyoto: Finanziamenti a servizio dell’ambiente
Soggetti Beneficiari: cittadini, condomini, imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company),
persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni), soggetti pubblici.
Interventi ammessi: Il Fondo Kyoto finanzia interventi a livello regionale e nazionale. Gli interventi
finanziabili con il Fondo Kyoto a livello regionale sono:
1. microcogenerazione diffusa: installazione di impianti che utilizzano gas naturale, biomassa
vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas
naturale-biomassa quali fonti energetiche;
2. installazione di impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore
(eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico);
3. risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
E’ possibile presentare un unico progetto di investimento che contempli l’integrazione di più
interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito (sistema integrato).
Gli interventi finanziabili con il Fondo Kyoto a livello nazionale sono:
1. sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;
2. interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese
agro-forestali (misura protossido di azoto);
3. attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
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4. progetti regionali di gestione forestale sostenibile volti ad identificare interventi diretti a
ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
Agevolazioni : finanziamento, fino al 70% delle spese ammesse, a tasso agevolato (0,50%
annuo) per una durata massima di 6 anni (15 per i soggetti pubblici), rimborsabili in rate
semestrali.
Le banche aderenti potranno concedere un finanziamento per la quota parte del costo totale
del progetto che non è coperta dal finanziamento agevolato.
MARCHE - FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA POR FESR 2007-13 Int. 1.4.1.09.01 – per
investimenti ambientali (scheda portale n. 424)
Progetti finanziabili
 Investimenti materiali e immateriali in fonti rinnovabili per la realizzazione di nuovi
impianti alimentati da fonti rinnovabili, di importo non inferiore ad Euro 500.000,00.
 Investimenti materiali ed immateriali in efficienza energetica per progetti di miglioramento
delle tecnologie di riduzione dei consumi, di importo non inferiore ad euro 100.000,00.
Agevolazione: L’aiuto previsto opera come Garanzia diretta sul finanziamento erogato dalla Banca
o dai soggetti finanziatori. Il fondo potrà operare anche in Cogaranzia con i Confidi a altri Fondi di
Garanzia in seguito ad apposita convenzione con il gestore.
Scadenza: termini aperti fino ad esaurimento fondi.
Scadenza per la presentazione della domanda: dal 15 marzo al 14 luglio 2012

AGRICOLTURA
CCIAA ASCOLI PICENO - CONCESSIONE DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
(scheda portale n. 443).
Soggetti beneficiari: PMI con sede nella provincia di Ascoli Piceno.
Interventi ammissibili:
per le attività di produzione primaria devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
- Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori
- Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
- Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- Sostegno al settore zootecnico
per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
- Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza
- Aiuti per la partecipazione a fiere
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per le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono
rientrare in una delle seguenti categorie ammissibili:
- Aiuti ad attività di ricerca e sviluppo di interesse generale nel settore agricolo
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione
- Aiuti alla formazione
Agevolazione: contributi a fondo perduto fino al 75% delle spese ammesse.
Scadenza: 30.06.2014

CERTIFICAZIONI
C.C.I.A.A. AN - Contributi per ISO 14001 EMAS OHSAS18001:2007 e SA 8000 (scheda portale
n.426)
Soggetti beneficiari: PMI di tutti i settori, loro cooperative e consorzi, con sede e/o almeno una
unità operativa nella provincia di Ancona.
Agevolazione: contributi a fondo perduto in de minimis pari al 50% delle spese sostenute dalle.
Scadenza domande: termini aperti fino ad esaurimento fondi.
Contributi per Sistemi di Gestione Ambientale EMAS e ISO 14001 (scheda portale n. 296)
Contributo a fondo perduto fino all’80% della spesa sostenuta dalle PMI produttrici di beni e/o
servizi, ubicate in tutto il territorio nazionale.
Scadenza domande: termini aperti fino ad esaurimento fondi.

PROGRAMMI COMUNITARI
EUROPA - LIFE+ Invito a presentare proposte 2012 ( scheda portale n. 465)
BENEFICIARI: Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e
istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
1. LIFE+ Natura e biodiversità : Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare,
monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse
genetiche, all’interno dell’UE.
2. LIFE+ Politica e governance ambientali
Obiettivi principali:
— cambiamenti climatici: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un livello che
impedisca il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi;
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— acqua: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso l’elaborazione di
misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un buono stato ecologico nell’ottica di
sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE;
— aria: raggiungere livelli di qualità dell’aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi
per la salute umana e l’ambiente;
— suolo: proteggere il suolo e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le funzioni,
prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato;
— ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree
urbane d’Europa;
— rumore: contribuire allo sviluppo e all’attuazione di politiche sull’inquinamento acustico;
— sostanze chimiche: migliorare entro il 2020 la protezione dell’ambiente e della salute dai rischi
costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l’attuazione della normativa in materia di sostanze
chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (il cosiddetto «regolamento REACH») e
la strategia tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi;
— ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema di ambiente e
salute (piano d’azione per l’ambiente e la salute);
— risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare politiche elaborate per garantire una gestione
sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché migliorare le prestazioni ambientali dei
prodotti, la produzione sostenibile e i modelli di consumo, la prevenzione, il recupero e il
riciclaggio dei rifiuti. Contribuire a un’attuazione efficace della strategia tematica sulla prevenzione
e il riciclaggio del rifiuti;IT 13.3.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 74/11
— foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello UE, una base ampia
e concisa per le informazioni pertinenti ai fini della definizione e dell’attuazione delle politiche
sulle foreste in relazione a cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi delle foreste,
mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette),
incendi boschivi, condizione delle foreste e loro funzione protettiva (acqua, suolo e infrastrutture)
nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi;
— innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti
innovativi diretti a facilitare l’attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP);
— approcci strategici: promuovere l’attuazione effettiva e il rispetto della normativa UE in materia
di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali. Migliorare le
prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).
3. LIFE+ Informazione e comunicazione Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle
informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi
boschivi e fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e
campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di
prevenzione degli incendi boschivi.
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AGEVOLAZIONE: contributo a fondo perduto pari al 50 % delle spese ammissibili.
Eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento del 75 % delle
spese ammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli» e
«Habitat» (Natura e Biodiversità).
SCADENZA: 26 settembre 2012.

CE -Energia Intelligente Europa (IE-E) - Invito a presentare proposte
Soggetti beneficiari: persone giuridiche pubbliche o private appartenenti agli Stati Membri UE,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Croazia.
I progetti devono essere proposti da un partenariato composto da almeno tre persone giuridiche
indipendenti appartenenti ad almeno tre Paesi ammissibili differenti.
Azioni finanziabili: Le attività possono essere implementate esclusivamente nella forma di
progetti di disseminazione e promozione.
Nell'ambito del presente bando saranno finanziati progetti che prevedono, ad esempio, le
seguenti tipologie di azioni:
1. Per il settore relativo a "efficienza energetica e utilizzo razionale delle risorse energetiche
(SAVE)"
Miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzo razionale dell'energia in particolare nei
settori edilizio ed industriale
Supporto alla stesura e alla messa in pratica di misure legislative
2. Per il settore relativo a "fonti energetiche nuove e rinnovabili e supporto alla diversificazione
energetica (ALTENER)"
Promozione di fonti energetiche nuove e rinnovabili per la produzione- a livello
centralizzato e periferico - di elettricità, sistemi di riscaldamento e raffreddamento,
biocarburanti supportando così la diversificazione delle fonti energetiche
Integrazione delle fonti energetiche nuove e rinnovabili in ambito locale e all'interno dei
sistemi energetici
Supporto alla stesura e alla messa in pratica di misure legislative
3. Per il settore relativo a "efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche nuove e rinnovabili
nell'ambito dei trasporti (STEER)"
Supporto ad iniziative riguardanti tutti gli aspetti riferiti all'energia nel campo dei trasporti
e la diversificazione dei carburanti
Promozione di carburanti rinnovabili
Supporto alla stesura e alla messa in pratica di misure legislative
4. Iniziative integrate - combinazione di più ambiti citati o relativi ad alcune priorità europee.
Possono essere comprese azioni che prevedono la combinazione di vari strumenti o attori
all'interno dello stesso progetto.
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I progetti devono aderire alle priorità elencate nel testo del bando e devono prevedere in
particolare
trasferimento delle conoscenze in ambito UE
supporto per una migliore comprensione tra differenti organizzazioni coinvolte nei processi
decisionali
rafforzamento delle competenze tra le varie parti interessate
rafforzamento di fiducia e comprensione del mercato (essenziale per la crescita del
mercato stesso)
Spese ammesse: costi diretti di personale e altri costi diretti (es. subcontratti, costi relativi a spese
di viaggio vitto e alloggio per il personale dedicato al progetti, costi relativi all'acquisto di
attrezzature, altri costi specifici (es. costi relativi all'organizzazione di corsi di formazione e eventi,
costi per la stampa di materiale promozionale, costi relativi a viaggi sostenuti da personale che
non fa parte del gruppo di ricerca e che non è subcontraente, quote di iscrizione e conferenze o
eventi, spese per la certificazione dei costi); costi indiretti sono calcolati e corrisposti
forfettariamente e ammontano al 60% dei costi diretti per il personale.
Risorse disponibili: 67 milioni di euro.
Agevolazione: Il contributo comunitario ai progetti potrà coprire al massimo il 75% dei costi totali
ammissibili.
Tempistica: ciascun progetto dovrà durare al massimo 3 anni.
Scadenza: 8 maggio 2012.
MEDIA 2007 – Sostegno al settore audiovisivo
Contributi a fondo perduto del 50% per lo sviluppo, distribuzione, promozione / formazione
alle imprese operanti nel settore audiovisivo.
Scadenza 13 aprile 2012 (II chiamata)
Le aziende interessate possono contattare lo Studio EuroProject per un esame di fattibilità e per
la presentazione delle domande.
Tel 0732 22018 - Fax 0732 247200
Portale: www.euro-project.net (per la consultazione delle schede analitiche)
Mail: m.battistoni@euro-project.net - mara.raggi@euro-project.net
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