Consulenza Aziendale

News Agevolazioni –

Novembre 2013

Bandi UE – Italia – Regione Marche

ELENCO BANDI IN VIGORE
NEWS di questo mese
INNOVAZIONE e INVESTIMENTI PRODUTTIVI
1. Italia - Legge Sabatini per le PMI - in attesa di pubblicazione
2. Voucher fino ad € 10 mila per servizi e progetti ICT - in attesa di pubblicazione
3. Regione Marche - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2000/06 e 2007/13 - Interventi finalizzati
all’incremento e alla stabilizzazione dell’occupazione attraverso il sostegno alla ricerca, alla
creazione e sviluppo di nuove unità produttive e alle start up innovative nel territorio
marchigiano - bando aperto fino ad esaurimento fondi
4. Regioni Marche e Umbria – Accordo di Programma A. Merloni – Legge 181/89 “Turbo” Agevolazioni del 75% per nuovi investimenti che creano occupazione. Bando aperto
5. Italia – MISE – Contributi a fondo perduto del 90% per la registrazione di MARCHI comunitari
ed internazionali – bando aperto
6. Italia – MISE - Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI) – bando aperto
7. Italia – Agevolazioni per la BREVETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI
BREVETTI a favore delle PMI– bando aperto
8. CCIAA MACERATA – Agevolazioni alla brevettazione per le PMI della provincia di Macerata bando aperto
RICERCA
9. Italia - BANDO INNOVAZIONE per le PMI- Fondo per la crescita sostenibile del Dl Sviluppo
2012 - bando in fase di pubblicazione
10. Italia - Nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo sugli investimenti
effettuati nel triennio 2014/2016 - bando in fase di pubblicazione
11. Italia - MIUR D.M. 593/00 ART. 16 - premi per progetti di ricerca già finanziati attraverso i
Programma Quadro - bando aperto fino ad esaurimento fondi
12. Italia - Le imprese che, durante l´esercizio 2012, hanno svolto attività di ricerca e sviluppo
possono beneficiare anche quest´anno della deduzione IRAP (sui costi del personale
dipendente)
13. Italia - Credito di imposta del 90% a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in
Università o Enti pubblici di ricerca (art.1 del DL n.70/2011 convertito con legge n. 106/2011,
c.d. Decreto Sviluppo)
AGRICOLTURA - AGROINDUSTRIA
14. MARCHE - “La Longevità Attiva in ambito rurale” - scad. 14.01.2014
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15. MARCHE - “Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche - scad.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

31.03.2014
PNS MARCHE - Contributi a fondo perduto per le aziende vitivinicole - in attesa di
pubblicazione
PSR - Misura 1.2.1. /LIGHT - Ammodernamento delle aziende agricole - scad. 03.12.2012
PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e
“Pacchetto giovani - scad. ore 13,00 del 14.11.2013
PSR MARCHE - Misura “3.1.1.” – Sottomisura a): “Interventi per l’agriturismo” - scad,
03.12.2012
PSR MARCHE 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - scad.
ore 13,00 del 30/10/2013
PSR MARCHE 2007 – 2013. 3° Bando Misura 311 b Diversificazione delle attività delle aziende
agricole ed avvio di nuove attività - Azione d) bioenergie - Scad. 03.12.2013
PSR MARCHE - Misura “3.1.1.” – Sottomisura b): “Diversificazione dell’attività delle aziende
agricole ed avvio di nuove attività” – azione c Attività di trasformazione e commercializzazione
di prodotti e sottoprodotti agricoli non ammissibili ai sensi della misura 1.2.3. - Scad.
03.12.2013
ITALIA - ISMEA – Agevolazioni per il primo insediamento di giovani in agricoltura – bando
sempre aperto
ITALIA - ISMEA – Agevolazioni per il subentro in agricoltura – bando sempre aperto

GARANZIE per facilitare l’accesso al credito
25. Marche – SRGM - garanzie per investimenti, circolante, ecc. – bando aperto
26. Italia - Mise Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati - bando aperto.
27. Italia - MISE – L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI – garanzie fino all’85% del prestito.bando aperto
28. Italia – MISE- L. 662/96 - Fondo di garanzia per le PMI – TECNOLOGIE DIGITALI - bando aperto.
29. Italia - Cambiali finanziarie e mini bond (obbligazioni) emesse da PMI anche non quotate per
finanziarsi (Decreto Sviluppo 2012 - Dl 83/ 2012 convertito con la legge 134/2012, art. 32 Circolare 4/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate)
30. Italia – firmato il 14 marzo 2013 un accordo Ministeriale per la costituzione di una sezione
speciale del Fondo Centrale di Garanzia per l’imprenditoria femminile. Apertura a breve.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
31. Italia - Fondo Start - up Internazionalizzazione (D.M. 4.3.2011) - partecipazione del Fondo al
capitale sociale di società costituite ad hoc (NewCo) con sede sociale in Italia (o in altro Paese
UE) – bando aperto.
32. Italia – SIMEST – (Legge 133/08 art. 6 comma 2 lett. a) Finanziamenti al tasso dello 0,5% per
programmi di inserimento sui mercati esteri – bando aperto
33. Italia – SIMEST – (Legge 133/08 art. 6 comma 2 lett. b) Finanziamenti agevolati per studi di
pre-prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica – bando aperto
34. REGIONE MARCHE – Incentivi per i processi di internazionalizzazione - – bando in attesa di
pubblicazione
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OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
35. MARCHE - Bottega Scuola - FSE 2007/2013. Approvazione dei criteri e delle modalità per
l'assegnazione di contributi a n. 32 progetti - 31/12/2014, salvo previo esaurimento fondi.
36. ITALIA - Contributi per assunzione ex dirigenti e quadri disoccupati - scad. 31.12.2014
37. ITALIA - Incentivi per assumere under30 svantaggiati - Apertura a breve
38. REGIONE MARCHE - PROGETTO FEG A. MERLONI - Agevolazioni per assunzione a t.
indeterminato di lavoratori in CIGS provenienti dalla A. MERLONI IN A.S. - scad. 13.11.2013
39. PROV. MACERATA - contributi per la stabilizzazione dei contratti - scadenza 31.12.2013
40. Regione Marche - Incentivi per la realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI a sostegno di CRISI
OCCUPAZIONALI per aziende di MEDIE/GRANDI dimensioni - bando aperto
41. REGIONE MARCHE - Sostegno dei Contratti di Solidarietà difensivi stipulati nelle imprese
escluse dal campo di applicazione della CIGS - scadenza 20.11.2013
TURISMO E CULTURA
42. Regione Marche - POR FESR 2007-13 – Intervento 1.4.1.09.01 – Concessione di un
finanziamento agevolato per le imprese del comparto culturale - termini aperti
43. Regione Marche – Contributi in c/capitale per la riqualificazione dell’offerta turistica regionale
– bando atteso per novembre 2013
NUOVE IMPRESE
44. ITALIA - Contributo per favorire autoimpiego e creazione di impresa da parte di ex dirigenti e
quadri disoccupati - scad. 31.12.2014
45. Regione Marche – Prestito D’Onore – bando aperto
46. Regione Marche - Accordo “i giovani C’ENTRANO” Intervento “Prestito d’onore giovani” scad. 31.12.2013
47. Provincia di Ascoli Piceno - “Prestito d’Onore Piceno” - scad. 31.12.2014
48. CCIAA PERUGIA - contributi alle nuove idee d'impresa in Umbria - scad. 31.12.2013
49. Italia - Italialavoro – Sostegno alla creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento
d’azienda – scadenza 31.12.2013 salvo esaurimento risorse.
50. Italia – Start UP Innovative (legge 221/2012 artt. Da 25 a 32) agevolazioni su assunzioni,
garanzie per finanziamenti, internazionalizzazione, imposte.
51. Italia - Business Angels - investitori “particolari” che affiancano le start-up contribuendo,
soprattutto dal punto di vista finanziario, ad accrescere la capacità produttiva dell’azienda.
Luoghi di contatto tra business angels e imprenditori: il network nazionale IBAN (Italian
Business Angels Network) e il network europeo EBAN (European Business Angels Network).
52. Provincia di Pesaro - Contributi a fondo perduto per le nuove imprese da costituire - bando a
breve.
ENERGIA & AMBIENTE
53. Regione Marche - Fondo di Ingegneria Finanziaria - Concessione di garanzie per investimenti in
energia rinnovabile e efficienza energetica - scadenza 31.12.2013
54. Italia – decreto 5 aprile 2013 – Agevolazioni per aziende ad alta densità energetica, cioè per
aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato e con un rapporto tra
costo della sola energia elettrica e fatturato superiore al 2% Soglia minima di consumo: 2,4
GWh l’anno.
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CERTIFICAZIONI
55. CCIAA AN - Contributi per ISO 14001 EMAS OHSAS18001:2007, SA 8000 ed ISO 50001
PROGRAMMI COMUNITARI
56. Europa - Energia intelligente – Europa - BUILD UP SkillsII, iniziative per le forza lavoro
nell’edilizia sostenibile – scadenza 28/11/2013
57. Europa - Programma media 2007 - Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei,
scadenza 1/10/2013 per i progetti di reinvestimento.

4

EuroProject di Battistoni Mirella - Via Gioberti n. 21- 60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732 22018 - Fax 0732 247200 – Web: www.euro-project.net - mail: m.battistoni@euro-project.net

