Comune di Filadelfia
Provincia Vibo Valentia
Corso CastelMonardo 94
Tel. 0968724122 - FAX 0968725338

Circolare Studio n° 4 del 14/04/2019

Bandi Calabria Europa
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE
PUBBLICHE PER L'ESPANSIONE DEL CREDITO- FONDO
REGIONALE PER L'INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) E
FONDO PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE.

FINALITA'

La Regione Calabria ha istituito il Fondo Regionale per l’Ingegneria Finanziaria
(FRIF) e il Fondo per l’Occupazione e l’Inclusione (FOI).
• FRIF: supporta finanziariamente le imprese attraverso la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto
impianti (conto capitale), nella realizzazione di programmi di
investimento produttivo e/o nell’acquisizione di servizi per
l’internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri;
• FOI: supporta finanziariamente le imprese attraverso la concessione di
finanziamenti a tasso zero nella creazione di nuova occupazione, in
particolar modo nell’incremento netto della base occupazionale
mediante assunzione, subordinata ed a tempo indeterminato, di nuove
unità di personale rientranti nella categoria di soggetti “svantaggiati”,
“molto svantaggiati”, “disabili”. Il FOI è rivolto esclusivamente alle
imprese che risulteranno beneficiarie anche dell’intervento finanziario
finalizzato alla realizzazione di un programma di investimento
produttivo.

Microimprese, Piccole e Medie Imprese, economicamente e finanziariamente
sane, costituite da almeno 4 anni, aventi unità operativa in Calabria ed operanti
nei settori di attività specificamente previsti.
Rispetto agli interventi finanziari concessi a titolo di finanziamento, i settori di
attività previsti sono indicati nell’Allegato A del bando mentre per gli interventi
finanziari concessi a titolo di contributo in conto capitale i settori di attività
SOGGETTI
devono ricadere nelle Aree di Innovazione della S3, ossia:
BENEFICIARI
• Agroalimentare;
• Edilizia Sostenibile;
• Turismo e cultura;
• Logistica;
• ICT e Terziario Innovativo
• Smart Manufacturing;
• Ambiente e Rischi Naturali;
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• Scienze della Vita.

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

A ricadere sul FRIF sono ammissibili programmi di sviluppo aziendale, ossia
spese per:
• Investimenti produttivi: progettazioni ingegneristiche, direzione lavori e
studi di fattibilità; acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione;
acquisto o realizzazione di immobili; opere murarie ed assimilate;
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; programmi
informatici e licenze.
• Servizi per l’Internazionalizzazione: partecipazione a fiere e saloni
internazionali e realizzazione di eventi collaterali; realizzazione di sale
espositive ed uffici temporanei all’estero; promozione di incontri
bilaterali e partnership tra operatori italiani ed esteri; azioni di
comunicazione sui mercati esteri; rafforzamento dell’organizzazione
delle imprese per l’internazionalizzazione; certificazione per l’export.
A ricadere sul FOI sono ammissibili interventi per lo sviluppo di nuova
occupazione, ossia spese per l’incremento della base occupazionale mediante
assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale rientranti nella
categoria di soggetti “svantaggiati”, “molto svantaggiati”, “disabili”.
L’intervento è previsto in regime “de minimis” ed è concedibile nella misura
massima dell’80% dell’ammontare complessivo delle spese ritenute
ammissibili. L’intervento finanziario è così ripartito:
• 75% a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
• 25% a titolo di contributo in conto capitale, relativamente alle imprese
il cui piano proposto rientra in una delle Aree di Specializzazione S3.
Se il piano di impresa proposto non rientra nelle Aree della S3 della
Regione Calabria, l’intervento finanziario concedibile sarà interamente
rappresentato dal finanziamento a tasso agevolato.
Gli importi massimi sono così previsti:
• Investimenti produttivi: min. € 80.000,00/max. € 400.000,00 (€
200.000,00 per le imprese che non operano in regime di contabilità
ordinaria);
• Servizi per l’internazionalizzazione: min. € 20.000,00/max. €
50.000,00.
La durata del finanziamento è di:
• Investimenti produttivi: 8 anni oltre a un preammortamento di 24 mesi;
• Servizi per l’internazionalizzazione: 3 anni oltre a un preammortamento
di 18 mesi.
Il tasso di interesse del finanziamento è dell’1,00% fisso annuo e il rimborso è
trimestrale.
L’intervento finanziario è previsto in regime “de minimis” ed è concedibile a
titolo di finanziamento a tasso zero nelle seguenti misure:
• 60% del costo salariale aziendale per singola unità e per massimo 12
mesi relativamente all’assunzione di “soggetti svantaggiati”;
• 70% del costo salariale aziendale per singola unità e per massimo 12
mesi relativamente all’assunzione di “soggetti molto svantaggiati”;
• 80% del costo salariale aziendale per singola unità e per massimo 12
mesi relativamente all’assunzione di soggetti “disabili”.
Il finanziamento è concedibile per un min. € 20.000, 00/max. € 100.000,00.
Il finanziamento è a tasso zero, ha durata di 5 anni - oltre a un periodo di
preammortamento di max 18 mesi, e il rimborso è trimestrale.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 20% PER
IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
CALABRESE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

La misura di aiuto è finalizzata alla concessione contributi in conto interessi ed
in conto capitale in favore delle imprese artigiane della Regione Calabria.
Le agevolazioni consistono:
- nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in
forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da
Istituti Bancari;
- nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata dai Confidi;
- in un contributo in conto capitale nel limite del 20% calcolato sulle
spese di investimento previste dal Regolamento.
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane aventi sede
in Calabria, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati
nell’appendice “A” al Regolamento, costituite anche in forma di cooperativa o
consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che abbiano stipulato con
gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di
investimenti materiali e immateriali previsti dal paragrafo 4 del Regolamento.
Sono ammesse al contributo in conto interessi le imprese artigiane che abbiano
ottenuto da un Istituto di Credito un finanziamento destinato a:
- ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali posti al
servizio dell’attività artigiana dell’impresa o altri interventi di
efficientamento energetico, nel limite massimo del 30%
dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto
gestore;
- acquisto di macchinari ed attrezzature, nuove ed usate, posti al servizio
dell’impresa;
- acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali
al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli uso commerciale;
- acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web;
- reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di
materie prime e prodotti finiti.
E’ concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, nel limite del
20%, per le sole spese sostenute per l’acquisto di macchinari ed attrezzature,
hardware, software e spese per la realizzazione di siti web.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
RESTO AL SUD. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO FINO A €
40.000,00, PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE
IMPRESE DA PARTE DI NUOVI GIOVANI
IMPRENDITORI
La presente misura, denominata "Resto al Sud", si pone l'obiettivo di
promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
FINALITA'
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani
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imprenditori.
La presente misura sarà gestita da Invitalia.

SOGGETTI
BENEFICIARI

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che
presentino i seguenti requisiti:
• Siano residenti nelle regioni indicate al momento della presentazione
della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria.
• non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a
livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
Sono finanziate attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi.
Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio
ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività del'impresa.
I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla
progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti
delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di
controllo delle società stesse.

SPESE
AMMISSIBILI

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei
settori dell’artigianato e dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi.
Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del
commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.
Quindi, in altre parole, il finanziamento non può riguardare giovani
professionisti, né attività nel settore commercio, a meno che il giovane non
intenda produrre dei beni in proprio da vendere.

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino al massim di € 40.000,00. Nel
caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano
costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo
massimo del finanziamento erogabile e' pari € 40.000,00 euro per ciascun socio.
I finanziamenti sono così suddivisi:
• 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore
della misura;
• 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credto. Il
prestito è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
MISE. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE
DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PROMOSSI
NELL'AMBITO DELLE RICERCHE TECNOLOGICHE "
FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE
DELLA VITA.
Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione
sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di
soluzioni innovative di alto profilo, il bando disciplina le procedure per la
FINALITA'
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca
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industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”,
“Agrifood” e “Scienze della vita”.

SOGGETTI
BENEFICIARI

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano
attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria, e i centri di
ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e
fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i
progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole.

SPESE
AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di
attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse
tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento
di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali.

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

All'intervento sono assegnate risorse pari a 562.700.000,00:
• euro 225.087.200,00 per il settore operativo “Fabbrica intelligente”;
• euro 225.087.200,00 per il settore operativo “Agrifood”;
• euro 112.543.600,00 per il settore operativo “Scienze della vita”.
• L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti
procedure:
• valutativa a sportello per i progetti con costi ammissibili compresi
tra € 800.000,00 e € 5.000.000,00
• valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione per i
progetti con costi ammissibili compresi tra € 5.000.000,00 e €
40.000.000,00.

DOMANDE FINO A ESAURIMENTO FONDI

ISMEA. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO FINO
A 70.000,00€ PER SOSTENERE L'INSEFIAMENTO DEI
GIOVANI IN AGRICOLUTURA.

FINALITA'

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - intende
incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani
in agricoltura. A tal fine, il Bando si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni
fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende
agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in
conto interessi.
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SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono
insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e
che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
• età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti;
• cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
• possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate
da almeno uno dei seguenti documenti:
- titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due
anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo,
documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
- Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni
immobili;
- Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al
massimo fino al loro valore di mercato;
- Costi generali collegati alle spes , come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili
anche quando, sulla base dei loro risultati;
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal presente Bando, è concesso
un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro
70.000,00 (settantamila/00) erogabile per il 60% alla conclusione del periodo di
preammortamento e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per
il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla
domanda di partecipazione.
Il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alle operazioni è
corrispondente al tasso base vigente al momento della determinazione di
ammissione delle domande alle agevolazioni aumentato fino a 220 punti base. Il
tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore
allo 0,50% annuo.
La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del
richiedente, essere alternativamente di:
• 15 anni (più 2 anni di preammortamento);
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento);
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).
Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per
operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e
250.000 euro.

SCADENZA 27/05/2019
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HORIZON 2020. SUSTAINABLE NANO-FABRICATION.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 100% A
SOSTEGNO DELLA NANO FABRICAZIONE
SOSTENIBILE.

FINALITA'

Lo scopo di questa azione è quello di creare una sinergia tra le parti interessate
dell'UE (laboratori di ricerca, industria, PMI, ecc.) attive nel settore delle
nanotecnologie per identificare e risolvere sfide comuni, istituire una rete di
parti interessate dell'UE che gestirà le informazioni e le comunicazioni tra i suoi
membri nei settori tecnici quali nano-sintesi, nanofabbricazione,
nanostrutturazione, nanofabbricazione additiva, assemblaggio di nanostrutture,
nanofabbricazione roll-to-roll, ecc.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno
- i soggetti giuridici;
- i consorzi composti da almeno due beneficiari autonomi stabiliti in due
diversi Stati membri dell'UE o nei paesi associati di HORIZON 2020;
- PMI
- Grandi imprese

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Gli obiettivi riguardano:
- ricercare nuovi standard per nanoparticelle funzionali, nanomateriali,
componenti, dispositivi e processi;
- stabilire approcci comuni per la nomenclatura, la metrologia, le
misurazioni e la caratterizzazione applicate ai nanomateriali mediante
progettazione,
nanostrutture
tridimensionali,
nanodispositivi
multistrato, nanosistemi multi-materiale e multifunzionale, nanosistemi
dinamici, ecc,
- fornire l'accesso in tutta Europa a servizi e infrastrutture per le PMI,
- contemplare la sostenibilità in termini di salute umana, etica, ambiente,
analisi del ciclo di vita, contemplare lo sviluppo delle competenze
necessarie per questo nuovo settore.
La dotazione finanziaria dell'agevolazione è pari a € 3.000.000.
Il contributo è concesso in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili.

SCADENZA 03/09/2019

HORIZON 2020. SMART ANYTHING ANYWHERE.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 100% PER
LO SVILUPPO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELL'INDUSTRIA EUROPEA
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FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

L'obiettivo del bando è di accelerare la progettazione, lo sviluppo e l'adozione
da parte dell'industria europea (in particolare le PMI e le società di media
capitalizzazione) di prodotti che comprendono componenti elettronici, software
e sistemi innovativi, soprattutto nei settori in cui le tecnologie digitali sono
sottoutilizzate.

Possono beneficiare del sostegno:
- le entità legali stabilite in Stati membri UE;
- Paesi associati al programma;
- organizzazioni internazionali di interesse europeo.
Azioni Innovative (IA) – Sono divise in “Aree”:
- Area 1: Sistemi informatici fisici e sistemi incorporati per aiutare le
imprese di qualsiasi settore a migliorare la qualità e le prestazioni dei
loro prodotti e servizi con particolare attenzione alla sicurezza e alla
privacy e all’interazione uomo-macchine.
- Area 2: Computing a basso consumo e Internet of things per aiutare le
imprese attive nello sviluppo per il quale l'alta capacità di calcolo e la
bassa energia rappresenterebbero un vantaggio competitivo.
- Area 3: Elettronica flessibile e indossabile per aiutare le imprese a
innovare e convalidare i loro prodotti con tecnologie elettroniche sottili
e organiche per oggetti indossabili, portatili e incorporati.
- Area 4: Ampliamento dei centri di innovazione digitale, i quali
dovrebbero collaborare strettamente con altre azioni per l'innovazione
finanziate nell'ambito di SAE, ad esempio attraverso esperimenti
transfrontalieri altamente innovativi.
Azioni di coordinamento e supporto (CSA) – Sostenere la rete SAE,
raggiungere un'ampia copertura in termini tecnologici, applicativi, e geografici,
collegare la rete alle iniziative di innovazione regionali/nazionali e altri centri di
innovazione digitale. Mantenere un unico portale dell'innovazione e supportare
la condivisione delle migliori pratiche, la formazione e l'incentivazione di
ulteriori investimenti.
La dotazione finanziaria è di €48.000.000.
L'importo massimo per progetto è di €8.000.000.
L'agevolazione è concessa in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
- 70% per Azioni di coordinamento e supporto (CSA);
- 100% per Azioni Innovativa (IA).

SCADENZA 02/04/2019
PROGRAMMA LIFE 2019. SOTTOPROGRAMMA
CLIMA. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
SOSTENERE AZIONI PER IL CLIMA.
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FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il programma LIFE si prefigge i seguenti obiettivi:
• contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse,
con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità
dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita
di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto
al degrado degli ecosistemi;
• migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell'Ue e promuovere l'integrazione
degli obiettivi ambientali nelle altre politiche dell'UE e nella pratica nei
settori pubblico e privato;
• sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di
clima, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle
Ong e degli attori locali;
• sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.
Categorie di beneficiari:
• Ente pubblico che opera sotto l'autorità di un governo nazionale, ad es.
autorità locale, amministrazione nazionale ecc..;
• Organizzazione commerciale privata
• Organizzazione privata non commerciale (ONG, ecc..)
Nell'ambito del sottoprogramma clima, sono finanziati i seguenti settori:
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici: Per questo settore il bando
finanzia progetti
di
migliori
pratiche, progetti
pilota e progetti
di
dimostrazione che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse
emissioni per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione di almeno il 40% delle
emissioni di gas serra per il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché l’obiettivo
di ricorso a energie rinnovabili ed efficienza energetica di almeno il 27%
rispetto allo scenario ordinario.
b) Adattamento ai cambiamenti climatici: Per questo settore il bando
finanzia progetti
di
migliori
pratiche, progetti
pilota e progetti
di
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della strategia dell'UE
sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che fornisce un quadro di riferimento
e meccanismi per migliorare la preparazione dell'UE per gli impatti attuali e
futuri dei cambiamenti climatici.
c) Governance e informazione in materia di clima: Per questo settore il
bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che
promuovono azioni che contribuiscano al passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente, con particolare attenzione per lo sviluppo di
strategie climatiche a lungo termine e di nuove misure politiche, per la piena
attuazione della politica e della legislazione in materia di clima e per una
maggiore diffusione di tecnologie compatibili con il clima, aspetti tutti
indissolubilmente legati al conseguimento di una migliore governance, a un
monitoraggio e segnalazione più accurati, all'integrazione dell'azione per il
clima in altre politiche e alla promozione della conoscenza, diffusione delle
informazioni e al coinvolgimento delle parti interessate.
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei
costi ammissibili di progetto, ad eccezione dei progetti "Ambiente-Natura e
biodiversità" per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei costi
ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino
al 75%).

SCADENZA 12/09/2019
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PROGRAMMA LIFE 2019. SOTTOPROGRAMMA
AMBIENTE. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
SOSTENERE AZIONI PER L'AMBIENTE.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

Il programma LIFE si prefigge i seguenti obiettivi:
• contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse,
con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità
dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita
di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto
al degrado degli ecosistemi;
• migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica dell'Ue e promuovere l'integrazione
degli obiettivi ambientali nelle altre politiche dell'UE e nella pratica nei
settori pubblico e privato;
• sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di
clima, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle
Ong e degli attori locali;
• sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.
Categorie di beneficiari:
• Ente pubblico che opera sotto l'autorità di un governo nazionale, ad es.
autorità locale, amministrazione nazionale ecc..;
• Organizzazione commerciale privata
• Organizzazione privata non commerciale (ONG, ecc..)
Sono finanziati i seguenti settori:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse. Priorità tematiche:
- acqua e ambiente marino;
- rifiuti;
- efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e
circolare;
- ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore;
- qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano.

2) Natura e biodiversità: Per questo settore i progetti devono
contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione
dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità, al sostegno e
all’ulteriore sviluppo, implementazione e gestione della Rete Natura
2000 e a migliorare la base di conoscenze per attuare e gestire la politica
e legislazione dell’UE sulla natura e la biodiversità e valutare i fattori che
hanno
un
impatto
su
natura
e
biodiversità.
3) Governance e informazione in materia ambientale:
- campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;
- attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di
promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale
UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione
relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE.
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E SCADENA

Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino
al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad eccezione dei
progetti "Ambiente-Natura e biodiversità" per i quali il contributo può
coprire fino al 60% dei costi ammissibili (e che nel caso di habitat o
specie prioritarie può essere elevato fino al 75%).

SCADENZE:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 17 giugno 2019;
- Natura e biodiversità: 19 giugno 2019;
- Governance e informazione in materia ambientale: 19 giugno 2019
- Progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma ambiente: 5
settembre 2019.

CCIA DI COSENZA. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 50% PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN
ITALIA PER L'ANNO 2019

FINALITA'

La Camera di Commercio di Cosenza, tenendo conto delle politiche regionali
per l’internazionalizzazione ed al fine di favorire i processi di conoscenza dei
mercati italiani all’estero e di incentivare i processi di internazionalizzazione
delle imprese cosentine, prevede la concessione di contributi, a favore di
imprese, consorzi di imprese o reti di imprese (reti soggetto) regolarmente
costituite per la partecipazione a fiere/eventi che si svolgono nell’anno solare
2019.Le fiere la cui partecipazione è considerata “ammissibile “ai fini della
misura che si intende adottare sono quelle che si svolgono solo in Italia siano
esse di rilevanza internazionale e nazionale.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Sono ammesse al contributo camerale le imprese o loro consorzi o le reti
d'imprese regolarmente costituite, operanti in tutti i settori economici, esercitate
in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro,
piccola e media impresa.

SPESE
AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese documentate al netto di IVA svolte nel
periodo dal 01.01.2019 alla data di chiusura del Bando riguardanti:
- affitto dell’area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici (fatturate da
ente fiera concessionario delle aree o Enti Pubblici );
- noleggio attrezzature per allestimento stand;
- spese di assicurazione;
- quota di iscrizione alla manifestazione;
- iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- spese sostenute per viaggio (aereo,treno o noleggio vettura), vitto (max
2 ricevute al gg x i giorni previsti dalla manifestazione) e alloggio
(pernotti solo date previste dalla manifestazione) fino ad un massimo di
€ 1000 oltre iva sostenute ed intestate da/a titolari/titolari di cariche
amministrative
- trasporto dei prodotti esposti in fiera fatturate da fornitori che si
occupano di spedizioni(verifica sul codice ateco) o da ente fiera
concessionario delle aree o Enti Pubblici;
- servizio di interpretariato e reso da professionisti
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Il contributo è concesso in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile
fino ad un massimo da € 5.000.

SCADENZA 30/11/2019
BANDO ISI INAIL 2018. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 65% PER L'ADEGUAMENTO DELLE
STRUTTURE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

L’Avviso pubblico Isi 2018 ha l’obiettivo:
di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di
rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di
operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della
produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali,
ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio
industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli
enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di
finanziamento:
- Asse 1 (Isi Generalista) ripartiti in:
- Asse.1.1 per i progetti di investimento
- Asse 1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
- Asse 2 (IsiTematica) per i progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 (Isi Amianto) per i progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) per i progetti per micro e piccole
imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13,
C14, C15);
- Asse 5 (Isi Agricoltura) per i progetti per le micro e piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli, così suddivisi:
- Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole
- Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma
societaria.
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Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 è concesso un
finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo
delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a
130.000€ e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000€. Per le imprese
fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è fissato il limite
minimo di finanziamento. Relativamente all’Asse 4 è concesso un
finanziamento in conto capitale nella misura del al 65% calcolato sull’importo
delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a
50.000€ ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000€.
Relativamente all’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in
conto capitale nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese
agricole);
- 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori);
calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore
a € 60.000 non inferiore a € 1.000.I finanziamenti sono a fondo perduto e
vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande.

DOMANDE A PARTIRE DA 11/04/2019
BANDO: PSR 2014/2020. Misura 5.1.1. Azione A.
Contributo a fondo perduto fino all’80% per progetti
volti alla riduzione dei danni da avversità
atmosferiche sulle colture.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

La tipologia di intervento sostiene la realizzazione di investimenti aziendali per
la gestione del rischio climatico, con impianti di rete antigrandine, e del rischio
idrogeologico, mediante la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e/o
canali di scolo in aree classificate a rischio o pericolo idrogeologico
elevato/molto elevato.
I beneficiari sono gli agricoltori o le associazioni di agricoltori.

Sono
ammissibili
al
sostegno
le
seguenti
voci
di
spesa:
- Reti antigrandine e relativi impianti, la cui tipologia risulti coerente con la
difesa delle colture agrarie presenti in azienda dalla avversità atmosferica
“grandine”;
- Opere di ingegneria naturalistica (quali, ad esempio, viminate, fascinate,
palizzate) e/o le opere di canali di scolo. Tali opere possono essere realizzate in
aziende ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a
rischio o pericolo idro - geologico elevato/molto elevato (R3/P3-R4/P4);
- Spese generali, nei limiti dell'importo della spesa ammessa, come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.
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La spesa complessiva ammissibile (somma degli interventi ammessi) a contributo
deve essere compresa tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 200.000,00
di spesa per singolo beneficiario, che costituisce, inoltre, il tetto totale massimo di
spesa ammissibile per l’intero periodo di programmazione.
Il contributo è concesso in conto capitale fino al 80% della spesa ammessa a
finanziamento, la restante quota percentuale di contributo è a carico del
richiedente.

SCADENZA 06/05/2019
CCIA VIBO VALENTIA. BANDO VAUCHER DIGITALI
IMPRESA 4.0.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

La Camera di commercio di Vibo Valentia, nell’ambito delle attività previste
dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
• l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni

possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;
•
il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica
Impresa 4.01 implementate dalle imprese del territorio in parallelo con i
servizi offerti dai PID.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla
data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del
regolamento UE n. 651/20142 ;
b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della
Camera di commercio di Vibo Valentia;
c) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria),
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza,
di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia

Per la Misura A e la Misura B sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra
quelle previste all’art. 2, comma 3 del presente Bando. Tali spese devono
rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili;
b) acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese
ammissibili, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art.
2, comma 3.
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Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 20.000,00 e sono
suddivise come da tabella seguente:
Misura A, euro 10.000,00
Misura B, euro 10.000,00
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 3. I voucher avranno
un importo unitario massimo di euro 10.000,00 nei limiti delle risorse
disponibili.

SCADENZA 15/07/2019

MARCHI +3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
AL 90% PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI
MARCHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

Dall'11 dicembre riapre il bando per agevolare la registrazione di marchi
comunitari e internazionali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene le PMI nella registrazione del
proprio marchio anche a livello europeo ed internazionale. E’ stato, infatti,
pubblicato l’avviso relativo alla riapertura del bando denominato Marchi+3, che
potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro.
Si tratta di una misura particolarmente apprezzata dalle PMI, in quanto ha
l'obiettivo di sostenere la loro competitività nei mercati esteri attraverso una
maggiore tutela del marchio.Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la
registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione
Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali
presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese,
attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere
sottoposte a procedure concorsuali;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione;
- essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
- aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione
la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino
dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI
(Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di deposito.
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Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto
della domanda che, a decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato
almeno una delle seguenti attività:
MISURA A
– Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione
Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
– deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e
pagamento delle tasse di deposito.
MISURA B
– Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali
presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici
– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio
registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione
Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il
quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o
presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
– deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato
presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese
ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna
tipologia di servizio.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI

LEGGE181/89. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LE
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NELLE AREE DI CRISI
INDUSTRIALE NON COMPLESSA DELLA CALABRIA
FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel
territorio dei Comuni, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale
e all’attrazione di nuovi investimenti mediante l’apertura di un procedimento a
sportello per i territori interessati.
Possono beneficiare dell'agevolazione le società di capitali, incluse le società
cooperative e consortile, già costituire alla data di presentazione della domanda
di agevolazioni ed appartenenti ai seguenti settori:
- manifatturiero;
- estrattivo di minerali da cave e miniere;
- produttivo di energia o ti tutela ambientale;
- dei servizi alle imprese;
- modello sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il
miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.
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Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione:
• di programmi di investimento produttivo e/o programmi di
investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da
progetti per l’innovazione dell’organizzazione;
• di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli
addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
• Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di
investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro
1.500.000.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti
ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono
complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
FONDAZIONE CON IL SUD. CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”), dopo le prime tre edizioni del
2010, del 2013 e del 2016, torna a pubblicare il Bando dedicato alla
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, intesi come beni
comuni e come occasione di sviluppo sociale ed economico del territorio.
L’obiettivo generale del Bando è quello di valorizzare i beni confiscati alle
mafie con iniziative sostenibili nel tempo di natura sociale, culturale ed
economica, in grado di contribuire sia allo sviluppo socio-economico del
territorio circostante sia alla riappropriazione del bene da parte della comunità
di riferimento, sul piano simbolico oltre che in termini di produzione di servizi
utili alla collettività.
Possono beneficiare del sostegno le organizzazione senza scopo di lucro nella
forma di:
- associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
- cooperativa sociale o loro consorzi;
- ente ecclesiastico;
- fondazione;
- impresa sociale.

La Fondazione sosterrà interventi volti all’avvio di nuove attività di
imprenditorialità sociale, o comunque economicamente sostenibili, basate
sull’utilizzo di beni confiscati di nuova o recente assegnazione, privi di ipoteche
o altri vincoli, da parte di enti del terzo settore con consolidata esperienza nello
specifico settore di intervento proposto.
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il contributo della Fondazione verrà erogato al soggetto responsabile in quattro
diversi momenti:
a) anticipo, pari al 30% del contributo assegnato dalla Fondazione: tale anticipo
potrà, a discrezione della Fondazione, essere anche diviso in più tranche in
relazione allo stato di avanzamento degli eventuali lavori di ristrutturazione e
ripristino dell’immobile;
b) acconto in due diverse tranche non superiori al 25% del contributo assegnato
ciascuna, previa presentazione di apposita rendicontazione. Qualora
espressamente richiesto dal soggetto responsabile, sarà possibile concordare la
liquidazione dell’acconto in un’unica tranche non superiore al 40% del
contributo assegnato;
c) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

SCADENZA 22/05/2019
ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO. BANDO SPORT
MISSIONE COMUNE. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO PER PROGETTI DI IMPIANTISTICA
SPORTIVA PIBBLICA

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

L’istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019 mette a disposizione degli
Enti locali risorse per un importo di € 6.159.266,97di contributi per abbattere
totalmente gli interessi di 40 milioni di euro di mutui a tasso fisso (ai tassi
attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il
31/12/2019.
Possono richiedere la concessione dei contributi:
- i Comuni,
- le Unioni di Comuni,
- i Comuni in forma associata,
- le Città Metropolitane,
- le Province.
Le spese ammesse a contributo sono le seguenti:
- Lavori, opere civili ed impiantistiche;
- -Spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di
progettazione, direzione lavori, collaudi, diagnosi e certificazione
energetica, ecc.);
- Spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto sportivo
(materiali e relativa mano d’opera, ivi compresi i componenti e le
strutture già realizzate in fabbrica);
- Spese per l’acquisto di attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza
dell’impianto sportivo;
- Spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli
impianti sportivi, a condizione che la realizzazione dell’impianto
sportivo faccia parte del progetto o del lotto funzionale ammesso a
contributo;
Spese per il rilascio dei pareri del CONI relativi al progetto o al lotto
funzionale presentato;
- I.V.A.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Le risorse destinate al sostegno delle attività del bando sono di complessivi €
6.159.266 di contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per la
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica
sportiva".

SCADENZA 05/12/2019
LIFE 2020. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
60% A SOSTEGNO DELLE ONG ATTIVE NEL CAMPO
DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE E DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

L’EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, ha aperto un bando per la selezione
di ONG attive nel campo della protezione ambientale con le quali sottoscrivere
accordi quadro di partenariato per gli anni 2020-2021. Lanciato nel quadro del
programma
LIFE,
esso
intende
promuovere
una
migliore governance dell’ambiente e/o del clima attraverso una maggiore
partecipazione degli attori chiave, comprese le ONG, nella consultazione sulle
politiche e nella relativa attuazione.
Possono beneficiare del sostegno:
- le ONG dotate di personalità giuridica, senza fini di lucro e indipendenti da
governi/autorità politiche, partiti politici e organizzazioni commerciali, stabilite
in uno degli Stati membri UE; devono operare prioritariamente nel campo
dell’ambiente o del cambiamento climatico avendo come obiettivo il bene
pubblico, lo sviluppo sostenibile o lo sviluppo, implementazione e applicazione
della legislazione e della politica sull’ambiente e il clima dell’UE; devono
inoltre avere una struttura e realizzare delle attività che coprono almeno 3 Stati
beneficiari, anche attraverso relazioni di partnership stabili o l’appartenenza a
reti aventi natura giuridica.
I programmi di lavoro annuali dovrebbe riguardare una o più delle
seguenti priorità:
- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE;
- convertire l’UE in una economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto
il profilo delle risorse, verde e competitiva;
- salvaguardare i cittadini UE dalle pressioni e dai rischi alla salute e al
benessere derivanti dall’ambiente e dal clima;
- massimizzare i benefici della legislazione ambientale dell'Ue migliorandone
l'attuazione;
- migliorare la conoscenza dell'ambiente e ampliare i risultati raccolti per
prendere le decisioni;
- assicurare gli investimenti per la politica ambientale e climatica e tenere conto
dei costi ambientali di qualsiasi attività sociale;
- integrare meglio le preoccupazioni ambientali nelle altre politiche e garantire
la coerenza quando si imposta una nuova politica;
- rendere le città dell'Unione più sostenibili;
- aiutare l'Unione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche internazionali in
modo più efficace.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle
spese ammissibili previste nel programma annuale di lavoro delle ONG
selezionate, per un massimo di € 700.000 annuali. Indicativamente l’ammontare
medio delle sovvenzioni per il 2018 è stato di 330.000 euro.
Il budget complessivo disponibile è calcolato in € 24.000.000 (12 milioni per
ciascuna annualità l’importo annuale esatto sarà confermato dopo l’adozione
del bilancio e, per il 2021, a condizione che il nuovo programma LIFE post
2020 sia approvato in tempi adeguati).

SCADENZA 03/06/2019
BANDO PROGRAMMA MULTIPLI 2019. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO ALL'85% PER LA
PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO
INTERNO E NEI PAESI TERZI

FINALITA'

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i
seguenti:
− migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli
dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione
nell'Unione;
− aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di
determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine
tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
− rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità
dell'Unione;
− aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati
prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai
mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
− ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del
mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre
entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale,
purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in
nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

SPESE
AMMISSIBILI

Gli interventi devono riguardare le seguenti tematiche:
Tema A: Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la
consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione oppure
programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza de
specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione;
Tema B: Programma di informazione e di promozione che mirano ad aumentare
il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di
abitudini alimentati corrette ed equilibrate;
Tema C: Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare
l'aspetto della sostenibilità della produzione di riso.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

La sovvenzione dell'UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo
seguenti:
- per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi
ammissibili del programma;
- per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1 gennaio 2014 o
dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria il tasso è pari all'85 %
La dotazione finanziaria è pari a € 86.600.000.

SCADENZA 16/04/2019
HORIZON 2020. SUSTAINABLE NANO-FABRICATION
(CSA). CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL
100% A SOSTEGNO DELLA NANO FABBRICAZIONE
SOSTENIBILE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

Lo scopo di questa azione è quello di creare una sinergia tra le parti interessate
dell'UE (laboratori di ricerca, industria, PMI, ecc.) attive nel settore delle
nanotecnologie per identificare e risolvere sfide comuni, istituire una rete di
parti interessate dell'UE che gestirà le informazioni e le comunicazioni tra i suoi
membri nei settori tecnici quali nano-sintesi, nanofabbricazione,
nanostrutturazione, nanofabbricazione additiva, assemblaggio di nanostrutture,
nanofabbricazione roll-to-roll, ecc
Possono beneficiare del sostegno
- i soggetti giuridici;
- i consorzi composti da almeno due beneficiari autonomi stabiliti in due
diversi Stati membri dell'UE o nei paesi associati di HORIZON 2020;
- PMI
- Grandi imprese
− Paesi ammissibili:
- Stati Membri UE
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri
- Paesi associati

obiettivi riguardano:
- ricercare nuovi standard per nanoparticelle funzionali, nanomateriali,
componenti, dispositivi e processi;
- stabilire approcci comuni per la nomenclatura, la metrologia, le
misurazioni e la caratterizzazione applicate ai nanomateriali mediante
progettazione,
nanostrutture
tridimensionali,
nanodispositivi
multistrato, nanosistemi multi-materiale e multifunzionale, nanosistemi
dinamici, ecc,
- fornire l'accesso in tutta Europa a servizi e infrastrutture per le PMI,
- contemplare la sostenibilità in termini di salute umana, etica, ambiente,
analisi del ciclo di vita, contemplare lo sviluppo delle competenze
necessarie per questo nuovo settore.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

La dotazione finanziaria dell'agevolazione è pari a € 3.000.000.
Il contributo è concesso in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili.

SCADENZA 03/09/2019
INVITALIA. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO.
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LA
CREAZIONE DI IMPRESE A PREVALENTE O TOTALE
PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale
n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto 30 luglio 2015 n. 140 con il
regolamento – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 del decreto
legislativo n. 185/2000– contenente i criteri e le modalità per la concessione
delle agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio
nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
- costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
- la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e
di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni ovvero da donne;
- costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e
immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- suolo aziendale;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- brevetti, licenze e marchi;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario,
funzionali alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e
assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a
un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore
al 75% della spesa ammissibile.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza
interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere
dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima
quota a saldo del finanziamento concesso.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
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PSR CALABRIA: APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PAGAMENTO PER LA MISURA 10. ANNUALITÀ 2019
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sub Misura 10.1 - Pagamento per impegni agroclimatico-ambientali

Intervento 10.1.1 “Produzione integrata”
Cosa finanzia?
Sostiene e incentiva le produzioni integrate al fine di ridurre l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente ,
contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La riduzione degli input chimici, consente di
ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'ambito dei processi produttivi e di aumentare la resilienza
delle coltivazioni ai cambiamenti del clima.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate
• Gruppi di agricoltori
Intervento 10.1.2 “Colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale”
Cosa finanzia?
Sostiene l'intervento mirato sul rischio di erosione dei suoli.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate
• Gruppi di agricoltori
Intervento 10.1.3 “Preservazione della biodiversità: colture a perdere”
Cosa finanzia?
Sostiene l’adozione di impegni in grado di conservare e migliorare lo stato della biodiversità dei
territori agricoli e di mitigare i rischi di frammentazione dell'habitat e la scarsa diversificazione
paesaggistica anche per via degli effetti dei cambiamenti climatici, tutelando le zone di particolare
pregio naturalistico.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate
• Gruppi di agricoltori
Intervento 10.1.4 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”
Cosa finanzia?
Sostiene la conversione colturale da cereali in monosuccessione a pratiche estensive senza lavorazioni
del terreno al fine di diminuire l'impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate
• Gruppi di agricoltori
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate
• Gruppi di agricoltori
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Intervento 10.1.7 “Preservazione della biodiversità: Bergamotto”
Cosa finanzia?
Sostiene le aziende bergamotticole della Regione Calabria al fine di contrastare il fenomeno di
abbandono della coltivazione del bergamotto salvaguardando così la peculiarità delle produzioni e la
biodiversità del territorio regionale, gravemente minacciate dalla speculazione edilizia e dal degrado
ambientale.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Aziende singole o associate ad indirizzo bergamotticolo
• Gruppi di agricoltori
Intervento 10.1.8 “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul
territorio regionale”
Cosa finanzia?
Sostiene le attività di contrasto al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a
carico di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con
migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori in attività con allevamenti di razze a rischio di estinzione
Intervento 10.1.9 “Apicoltura per la preservazione della biodiversità"
Cosa finanzia?
Questa misura sostiene gli operatori che aumentano il numero degli apiari presenti nelle aree
interessanti per la biodiversità, rispetto all’ordinarietà, con lo scopo principale di migliorare il servizio
di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare la
ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, l'habitat per molti altri insetti e animali.
Chi è il beneficiario?
• Aziende agricole che praticano l’apicoltura in Calabria, singole o associate, rientranti nella
definizione di cui all’art.28.2 del Reg.(UE) 1305/2013. L’uso della denominazione "apicoltura" è
riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano tale attività. Sono quindi
considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli,
il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

SCADENZA 15/05/2019
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PSR CALABRIA: APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PAGAMENTO PER LA MISURA 11. ANNUALITÀ 2019
Misura 11 - Agricoltura biologica - Sub Misura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

Intervento 11.1.1 “Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche”
Cosa finanzia?
Sostiene lo sviluppo sul territorio regionale e nell’ambito delle singole aziende della conversione
all’agricoltura biologica.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Associazioni di agricoltori

Sub Misura 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica
Intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”
Cosa finanzia?
Sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza di un
loro consolidamento sia nel contesto produttivo agricolo regionale , che nel contesto nazionale, dal
punto di vista dei risultati ambientali, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei
suoli.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori
• Associazioni di agricoltori

SCADENZA 15/05/2019
PSR CALABRIA: APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PAGAMENTO PER LA MISURA 14. ANNUALITÀ 2019
Misura 14 - Benessere degli animali - Sub Misura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Intervento 14.1.1 “Benessere degli animali”
Cosa finanzia?
Sostiene il miglioramento delle condizioni di benessere animale e della qualità delle produzioni
zootecniche, attraverso l’adozione di impegni aggiuntivi rispetto alla situazione specifica delle aziende
e rispetto a quanto previsto, in materia di benessere animale, dalla normativa di riferimento e dalla
ordinaria conduzione degli allevamenti in Calabria.
Chi è il beneficiario?
• Agricoltori

SCADENZA 15/05/2019
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OFFERTE DI LAVORO
− SARTA: Atelier del Ricamo, azienda leader nel confezionamento di abbigliamento ricerca un sarto/a
−

−
−

−
−

−
−
−

−
−

−

−

−

con comprovata esperienza. Per maggiori informazioni inviare curriculum completo di foto al seguente
indirizzo mail: info@atelierdelricamo.it
RAGIONIERE: l' azienda autotassone f srl e' alla ricerca di un ragioniere da inserire stabilmente in
organico. Cerchiamo una persona volenterosa, puntuale con formazione ed esperienza. Per maggiori
informazioni contattare direttamente il sig tassone al 335/8127103.
BARISTA ADDETTO AL BUFFET: presso residence Porto Ulisse di Parghelia, ragazza
con minimo di esperienza bar e buffet per prima colazione, non abbiamo possibilità di vitto e alloggio,
per info 3313600806 mail portoulisse@libero.it.
AIUTOCUOCO: Aiuto Cuoco uomo/donna uomo donna cercasi per villaggio turistico con
ristorante zona Tropea. Solo personale locale automunito. Non disponiamo di alloggi per il personale.
Periodo stagionale da giugno a settembre 2019 - regolare assunzione alberghiera - si richiedono
esperienza e disponibilità. INVIARE LETTERA DI PRESENTAZIONE + CURRICULUM CON FOTO
A : lavorotropea@email.it.
ESTETISTA: cercasi estetista esperta. contattare il numero: 3317343112.
ISTRUTTORE PADI O DIVEMASTER: Per completamento Staff stagione 2019
(Giugno/Ottobre) , Il Tirrenian Diving Center sito in Capo Vaticano seleziona personale da inserire nel
proprio organico. Si cercano istruttori PADI e/o Divemaster. Richiesta conoscenza della lingua inglese e
possesso, preferibilmente, patente nautica. Si offre stipendio fisso e/o provvigioni + alloggio.
diving@tirrenian.it.
MASSAGGIATRICE ESTEISTA: Villaggio turistico di Capo Vaticano cerca
Massaggiatrice estetica per la stagione estiva 2019. Gli interessati possono inviare un Curriculum e
saranno ricontattati: info@hotelresidencerosy.com.
SALDATORE: cercasi saldatore per info: italblindo@gmail.com, cell 3683876211.
PERSONALE DI CUCINA: Si ricerca per un ristorante pizzeria un aiuto cuoco il lavoro sarà
solo serale con un giorno libero a settimana. Solo persone limi fronte..Se interessati mandare il CV vitae
all' indirizzo email meco83@live.it.
PERSONALE: Prestigiosa azienda nel settore turistico ricerca personale per la stagione estiva
2019. (ragioniera, pulizie, manutenzione ecc). Info 3477687511
RECEPTIONIST HOTEL: si seleziona una figura da inserire presso la reception del Family
Hotel La Taverna. Periodo lavorativo indicativo da marzo a ottobre REQUISITI: minimo una lingua
straniera tra inglese o tedesco. Esperienza professionale comprovata come receptionist, addetto al front
office o ruolo simile. Competenza in Microsoft Office Suite e social network. Esperienza pratica con le
apparecchiature per ufficio (ad esempio, pc, fax e stampanti). Solidi capacità di comunicazione scritta e
verbale. Ottime capacità organizzative. Diploma di scuola superiore minimo; INFO: 338/7518404.
OPERAIO: Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca con disponibilità immediata e fino a
settembre, operaio generico per lavori di pulizia, giardinaggio e piccola manutenzione. Preferibilmente
residente in zone limitrofe. Si richiede massima serietà e interesse per il lavoro ricercato. E' richiesto
l'invio di un curriculum info@rollerclub.it
PERSONALE SALA E BAR:Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca per la stagione estiva
2019 (da giugno a settembre) personale di sala e bar con buona esperienza. Preferibilmente residenti in
zone limitrofe. E' gradita la buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede massima serietà,
entusiasmo nel lavoro e buona predisposizione nel contatto con il pubblico. CANDIDATURE:
info@villaggiotorreruffa.com
FARMACISTA: Cercasi Farmacista solare ,dinamica,intraprendente con capacità di problem
solving; Sarà oggetto di preferenza le conoscenze di Fitoterapia, Omeopatia e Dermocosmesi. Si richiede
massima serietà, ambizione nella crescita personale e professionale. Tel: 096342954.
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