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Bandi Calabria Europa
MISE. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMANTORI

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto che definisce
modalità, termini e criteri per il contributo dei programmi regionali riguardanti
iniziative a vantaggio dei consumatori. I programmi, per essere ammessi al
finanziamento, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati
all’assistenza,
istenza, all’informazione e all’educazione a favore dei consumatori ed
utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità
previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, attraverso:
• lo sviluppo, la gestione, l’utilizzo
l’utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi
compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a
particolari categorie di consumatori;
• la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza
per contenuti digitali;
• l'attività
vità di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
• l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call
center;
• la consulenza individuale o collettiva, anche on-line,
on line, a favore dei
consumatori e degli utenti.
Gli interventi di ciascun programma generale vengono realizzati dalle Regioni,
preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei
consumatori presenti sul territorio.
I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con
gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori sono regolati dalle
Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, la
calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso,
concess le
modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale
e finale, i requisiti per la realizzazione dei singoli interventi, le modalità di
monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.
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SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante
locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono
esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da
utilizzare presso le sedi
sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di
prodotti specifici per l’intervento;
b) spese per acquisizione di servizi relativi a:
- realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi
siti internet e/o app o per l’adeguamento
l’adeguamento di quelli già esistenti;
- iniziative di comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole
tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle spese per pubblicità e
delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
- consulenze professionali.
professionali
c) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla
normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti
attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la
realizzazione dell’intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o
altre forme di lavoro autonomo;
d) rimborsi spese per i volontari
e) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica;
f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare
l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di
locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per
connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale
dipendente.
La dotazione finanziaria è pari a € 10.000.000. Le ripartizioni delle somme
saranno gestite dalle Regioni con ulteriore decreto.

SCADENZA: 30/09/2019
TAX CREDIT LIBRERIE. CREDITO DI IMPOSTA A
FAVORE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DI LIBRI AL
DETTAGLIO.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio
di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, è
concesso un credito di imposta.
Esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati
specia
con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1. Sono ammessi al beneficio gli
esercenti:
• che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
• che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza
fiscale, ovvero per la presenza
presenza di una stabile organizzazione in Italia,
cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
• che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o
47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
• che abbiano sviluppato
sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente
ricavi derivanti da cessione di libri o nel caso di libri usati, pari ad
almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

E' concesso un credito di imposta fino all'importo massimo annuo di €
20.000,00 per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite e di € 10.000,00 per gli altri esercenti.
Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie
gestire direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto
complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5%
delle risorse disponibili.
Il credito di imposta viene parametrato, con riferimento al singolo punto
vendita, agli importi pagati
p
dagli esercenti per:
• Imposta municipale unica - IMU;
• Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
• Tassa sui rifiuti - TARI;
• imposta sulla pubblicità;
• tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
• spese per locazione, al netto IVA;
• spese per mutuo;
• contributi
contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

SCADENZA: 30/09/2019
OCM VINO PROMOZIONE 2019/2020. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO FINO AL 50% PER LA
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

In data 30/05/2019 il Mipaaf ha pubblicato il Decreto recante le modalità
attuative per l'OCM Vino - Misura Promozione su mercati dei Paesi Terzi,
Te
per
la campagna 2019/2020. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti
di promozione nazionali ammontano ad euro 21.852.740,15.
I progetti possono essere:
a) nazionali: la domanda di contributo è presentata al Ministero da soggetti
proponenti che hanno sede operativa in almenoo 5 Regioni e promuovono le
produzioni di tali Regioni.
b) regionali: la domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il
soggetto proponente
proponen ha la sede operativa, secondo le modalità fornite negli
avvisi emanati da ciascuna Regione. Il progetto deve prevedere la produzione
della regioni
ioni in cui il soggetto proponete
propon ha presentatoo domanda.
c) multi regionali: la domanda di contributo è presentata da soggetti
proponenti che hanno sede operativa
op rativa in almeno due regioni. I soggetti
proponenti presenta la domanda di contributo alla regione in cui hanno sede
legale.
Accedono alla misura «Promozione» i seguenti soggetti proponenti:
• le organizzazioni professionali, purchè abbiano, tra i loro scopi, la
promozione dei prodotti agricoli;
• le organizzazioni di produttori di vino;
• le associazioni di organizzazioni di produttori
produttori di vino,
• le organizzazioni interprofessionali,
• i consorzi di tutela;
• i produttori di vino;
• i soggetti pubblici, esperienza nel settore del vino e della promozione
dei prodotti agricoli;
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SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

Sono ammissibili le seguenti azioni di comunicazione e promozione da attuare
attuar
in uno o più Paesi terzi:
• azioni in materia di relazioni pubbliche,
pubbliche, promozione e pubblicità;
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza
internazionale;
• campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della
produzione biologica
bio
vigenti nell'Unione;
• studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
I vini che possono essere oggetto delle attività di promozione sono quelli:
• a denominazione di origine protetta,
• a indicazione geografica protetta,
• spumanti di qualità, anche aromatici,
• con l'indicazione della varietà.
L'importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle
spese sostenute per svolgere le azioni promozionali.

SCADENZA: 01/07/2019
BANDO GIRLS 4 STEM EUROPE. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO FINO AL 70% PER FAVORIRE
PROGETTI VOLTI AL SUPERAMENTO DEL DIVARIO DI
GENERE NELL'ISTRUZIONE
NELL'ISTRUZIONE E NELLE CARRIERE
LAVORATIVE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

La Commissione europea ha lanciato il bando “Girls 4 STEM in Europe”,
mettendo a disposizione 350mila euro per finanziare un progetto orientato a
contribuire a superare il divario di genere esistente in Europa nell’istruzione e
nelle carriere lavorative inerenti le discipline scientifiche, ingegneristiche,
tecnologiche e matematiche (STEM). Il bando intende infatti sostenere un
progetto pilota che realizzi una duplice azione:
• la creazione
cre
di una rete di scuole, università, istituti di istruzione
superiore e imprese che opererà come una piattaforma per sostenere
l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per
scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze
ragaz di tutta Europa
in merito alle offerte di istruzione e formazione.
• l’ideazione di campi estivi gratuiti per far conoscere alle ragazze della
scuola media e superiore le materie STEM, in particolare i principi
dell'ingegneria del software e i linguaggi di
di programmazione. Le
esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei campi estivi saranno
utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche
per la replicazione dell’iniziativa a livello locale.
Possono presentare
presentare progetti soggetti quali: organizzazioni senza scopo di lucro,
autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni
internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese,
persone fisiche. Questi soggetti devono
evono essere stabiliti nei Paesi UE o EFTA.
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SPESE
AMMISSIBILI

- campi estivi con esperimenti, visite sul campo
campo e attività di laboratorio per
mostrare come si lavora nelle carriere scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche;
- insegnamento dei principi dell'ingegneria del software: algoritmi, struttura dei
programmi, sistemi informatici;
- insegnamento della programmazione informatica, con un focus su strumenti
reali (come Python, Ruby, Javascript, HTML, CSS, o altro rilevante);
- reclutamento preferibilmente di docenti femminili per i campi estivi, per
fungere da modelli di riferimento;
- eventi di sensibilizzazione organizzati dai membri della rete (campagne
mediatiche tradizionali o sui social media per evidenziare la necessità
necessit di una
quota maggiore di ragazze nelle STEM, workshop per informare genitori,
insegnanti e le ragazze sull'intera gamma di opzioni di istruzione e formazione,
giornate di “open doors”, visite scolastiche);
- guida pratica sull'organizzazione dei campi STEM,
STEM, facilmente riproducibile da
altri partner a livello locale;
- relazione sulle attività svolte, con le migliori pratiche e le raccomandazioni
per ulteriori azioni;
- conferenze e seminari;
- attività di formazione;
- attività
ttività di divulgazione;
- azioni mirate
irate alla creazione e al potenziamento di reti, scambi di buone
pratiche;
- studi, analisi, mappature.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno due

partner di due diversi Paesi ammissibili.

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

Contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. La dotazione
finanziaria è pari a € 350.000.

SCADENZA: 27/08/2019
BANDO EUROPA CREATIVA. DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINO AL 60% PER LA DISTRIBUZIONE DI FILM
EUROPEI NON NAZIONALI

FINALITA'

Tale sostegno finanziario si propone di agevolare gli investimenti nella
distribuzione di film europei originati in un territorio differente da quello del
distributore (film non nazionali). Lo schema si compone di due fasi:
• generazione di un fondo potenziale proporzionale al numero dei
biglietti venduti per film europei non nazionali nei Paesi partecipanti al
sottoprogramma MEDIA durante l’anno di riferimento (2018), fino a
un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun Paese.
• reinvestimento del fondo potenziale così generato da ogni società che
deve essere reinvestito in:
- coproduzione di film europei non nazionali eleggibili;
- acquisizione di diritti di distribuzione (per es. minimo garantito)
ga
di film
europei non nazionali eleggibili; e/o in
- uscita di film europei non nazionali eleggibili.
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SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

I candidati devono essere distributori cinematografici europei coinvolti in
attività commerciali destinate a portare all’attenzione
all’attenzione di un vasto pubblico un
film ai fini del suo utilizzo nelle sale cinematografiche e le cui attività
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento, il film
dev’essere stato prodotto da un produttore/da produttori la cui sede si trova in
paesi che partecipano al sottoprogramma MEDIA e alla sua produzione deve
aver partecipato un cospicuo numero di professionisti provenienti da tali paesi.
paes
Il film dev’essere un’opera di fantasia, animazione o un documentario di durata
superiore a 60 minuti e di un paese diverso da quello della distribuzione. Il film
non deve consistere di contenuti alternativi (opere, concerti, spettacoli ecc.) o di
materiale
iale pubblicitario, pornografico o razzista né deve incitare alla violenza.
Affinché il film sia ammissibile, il suo primo diritto d’autore non dev’essere
stato rilasciato prima del 2015. Il sistema di sostegno automatico al cinema
consta di due fasi:
1. la creazione
creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi
in sala a pagamento venduti durante il periodo di riferimento (2018) per
film europei non nazionali nei paesi partecipanti al sottoprogramma
MEDIA, fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei
paesi;
2. il reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni beneficiario
deve essere reinvestito nelle seguenti attività:
- la coproduzione di film europei non nazionali ammissibili;
- l’acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio
esempio attraverso «minimi
garantiti», di film europei non nazionali ammissibili, e/o
Il budget annuale complessivo disponibile è di 23.350.000 euro.
Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 60% dei costi
totali ammissibili.
ammissibili

SCADENZA: 05/09/2019
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE
PUBBLICHE PER L'ESPANSIONE DEL CREDITOCREDITO FONDO
REGIONALE PER L'INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) E
FONDO PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE.
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;
FINALITA'
• FOI: supporta finanziariamente
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
programm di investimento
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produttivo.

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENZA

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
a
specificamente previsti:
• Agroalimentare;
• Edilizia Sostenibile;
• Turismo e cultura;
• Logistica;
• ICT e Terziario Innovativo
• Smart Manufacturing;
• Ambiente e Rischi Naturali;
• Scienze della Vita.

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
sal
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
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
oria 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.
Il finanziamento è concedibile per un min. € 20.000, 00/max. € 100.000,00.
100.0
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
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,
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
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
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FINALITA'

La presente misura, denominata "Resto al Sud", si pone l'obiettivo di
promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani
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
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,
azione, 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
dell’
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
otti 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.
credt 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.
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FINALITA'

Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione
sull’intero
intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di
soluzioni innovative di alto profilo, il bando disciplina le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
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
p 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
tecnol
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,
le, 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
PSR CALABRIA 2014/2020. MISURA 02. CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI
CONSULENZA.

FINALITA'

L’intervento 2.1.1, “Erogazione di servizi di consulenza”, sostiene l’erogazione
di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli
agricoltori, i giovani agricoltori e persegue
persegue l’obiettivo di contribuire a
conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali,
nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle
imprese stesse.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno gli organismi fornitori dei servizi di
consulenza aziendale riconosciuti ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 relativo
alla “istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”.
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SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

L’Amministrazione ha adottato, per la rendicontazione dell’intervento, i costi
semplificati per come individuati dal documento pubblicato dalla Rete Rurale
Nazionale e MIPAAF recante la “Metodologia per l’individuazione delle unità
di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza della
della sottomisura 2.1 dei
PSR".
L’importo ammissibile al sostegno è ottenuto moltiplicando il numero di ore di
consulenza ammissibile al sostegno per il costo standard.
Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale. L’aliquota del
sostegno è pari al 100%.
L’importo massimo di contributo pubblico per singolo servizio di consulenza è
pari ad euro 1.500,00. Per singolo servizio di consulenza si intende l’insieme
delle prestazioni consulenziali o “attività di consulenza”
consulenza” (ad es. visite in
azienda, analisi di documentazione, elaborazione di pareri, ecc.) erogate a
favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici – a), b), c), d), ecc.
– previsti nel paragrafo “Area di consulenza e destinatari”.
Per ciascun
iascun organismo erogatore del servizio di consulenza è fissato un
contributo massimo pari ad € 500.000,00. L’aiuto concesso rientra nel campo di
applicazione dell’art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE).

SCADENZA 26/07/2019
BANDO LIVING LAB. AZIONE 1.3.2. CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LE SOLUZIONI
INNOVATIVE PER PROBLEMI DI RIVELANZA SOCIALE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

La misura ha come obiettivo promuovere e sperimentare modalità innovative di
avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell’ambito dei beni e dei
servizi collettivi, finalizzati all’individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che
vedano la partecipazione attiva anche degli utenti finali.
Possono presentare domanda:
- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) in forma
singola.
Raggruppamenti costituiti da:
- non più di tre imprese;
- imprese, fino ad un massimo di tre, in collaborazione effettiva con un
Organismo di Ricerca.
I progetti di sviluppo sperimentale devono comprendere le seguenti attività:
- approfondimento del fabbisogno anche attraverso specifiche fasi di coco
progettazione;
- prototipazione e personalizzazione delle soluzioni;
- test e sperimentazione in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi;
- dimostrazione e presentazione pubblica delle soluzioni prototipali sviluppate,
anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti
interessati;
- analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla
sperimentazione.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso
non deve essere inferiore a 50.000 euro.
Gli aiuti sono concessi nella
lla forma di contributo in conto capitale.
L’intensità dell’aiuto concedibile è pari al 25% del totale della spesa
ammissibile.

SCADENZA 19/06/2019
HORIZON 2020. SUSTAINABLE NANONANO-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,
nano sintesi, nanofabbricazione,
nanostrutturazione, nanofabbricazione additiva, assemblaggio
assemblagg di nanostrutture,
nanofabbricazione roll-to-roll,
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
materiale e multifunzionale, nanosistemi
dinamici, ecc,
- fornire l'accesso in tutta Europaa 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
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PROGRAMMA LIFE 2019. SOTTOPROGRAMMA
CLIMA. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
SOSTENERE AZIONI PER IL CLIMA.

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,
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
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:
climatici Per questo settore il bando
finanzia progetti
di
migliori
pratiche, progetti
pilota e progetti
di
dimostrazione che contribuiscono alla transizione
ansizione 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
d almeno il 27%
rispetto allo scenario ordinario.
b) Adattamento ai cambiamenti climatici:
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
de
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:
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
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.

- All Right Reserved a cura dott. Domenico Mesiano e geom.. Florio Antonio

AGEVOLAZIONE
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
no al 60% dei costi
ammissibili.

SCADENZA 12/09/2019
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;
• migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della
legislazione ambientale e climatica
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
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.
risorse. Priorità tematiche:
- acqua e ambiente marino;
marino
- rifiuti;
- efficienza nell`uso delle risorse -compresi
compresi suolo e foresteforeste e economia verde e
circolare
circolare;
- ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore;
rumore
- qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano.
urbano

2) Natura e biodiversità:
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:
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
alla legislazione ambientale
UE.
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AGEVOLAZIONE
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
"Ambiente
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;
2019
- Natura e biodiversità: 19 giugno 2019;
- Governance e informazione in materia ambientale: 19 giugno 2019
- Progetti
etti 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
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
f 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
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;
st
- 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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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il contributo è concesso in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile
fino ad un massimo da € 5.000.

SCADENZA 30/11/2019
CCIA VIBO VALENTIA-CATANZARO-COSENZA
VALENTIA
COSENZACROTONE - REGGIO CALABRIA.. BANDO VAUCHER
DIGITALI IMPRESA 4.0.

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

La Camera di commercio, 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;
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
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
d
antimafia

SPESE
AMMISSIBILI

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
limite massimo del 50% delle spese
ammissibili, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art.
2, comma 3.

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 20.000,00
20.0
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
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MARCHI +3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO
AL 90% PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI
MARCHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

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
attravers 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
(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
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.
MISURA A
– Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione
Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
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
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;
presso
– deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato
presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.
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AGEVOLAZIONE
E SCADENA

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
AGEVOLA PER LE
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NELLE AREE DI CRISI
INDUSTRIALE NON COMPLESSA DELLA CALABRIA

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

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
zi alle
all imprese;
- modello sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il
miglioramento
mento della qualità dell'offerta ricettiva.

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
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ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO. BANDO SPORT
MISSIONE COMUNE. FINANZIAMENTO A TASSO
AGEVOLATO PER PROGETTI DI IMPIANTISTICA
SPORTIVA PIBBLICA

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

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.

SPESE
AMMISSIBILI

Le spese ammesse a contributo sono le seguenti:
- Lavori, opere civili ed impiantistiche;
- -Spese
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
comp
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
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.

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
all’imp
sportiva".

SCADENZA 05/12/2019
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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–
185/2000 contenente i criteri e le modalità per la concessione
concession
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,
tti, 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
regol
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
dell’ulti
quota a saldo del finanziamento concesso.

SCADENZA FINO A ESAURIMENTO FONDI
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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA
STRATEGIA REGIONALE DELLE AREE INTERNE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Un’importante misura a favore dei Comuni calabresi inseriti nella strategia
regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla D.G.R. N. 215 del 05.06.2018
per sostenere l’efficienza energetica e l’uso dell'energia rinnovabile negli edifici
pubblici. L’avviso pubblico rappresenta l'occasione per le Amministrazioni
comunali per efficientare il patrimonio edilizio e ridurre i costi di gestione, con
importanti e significative riduzioni dell’onere legato ai consumi energetici a
carico dei bilanci comunali.
comunali
I Comuni e le Unioni di comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria
inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) di cui alla D.G.R.
215 del 05.06.2018 “Strategia per le Aree Interne”.
Ogni soggetto proponente (in forma singola o associata) potrà presentare, a
pena di irricevibilità, al massimo n. 1 (una) istanza di finanziamento.
I beneficiari possono fare domanda di finanziamento per interventi di:
• riduzione dei consumi di energia primaria (solo Azione 4.1.1)
• riduzione dei consumi di energia primaria (Azione 4.1.1) e contestuale
installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo (Azione 4.1.2)
Sono ammesse le
le spese strettamente connesse alla realizzazione degli
interventi, ad esempio:
• spese tecniche e generali e IVA, se non recuperabile;
• fornitura e messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi
per il monitoraggio;
• spese per l’avviamento e il collaudo;
• opere edili, demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi;
• smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.

Il contributo è pari al massimo al 100% delle spese ammissibili e ciascun
comune può presentare al massimo una domanda.
Il valore del contributo richiesto, a pena di irripetibilità dell’istanza, dovrà
essere compreso tra €.100.000,00 ed €.500.000,00.

BANDO IN PREINFORMAZIONE
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MISE. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI

FINALITA'

Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il decreto di
assegnazione di contributi a favore delle amministrazioni comunali, in
proporzione del
del numero di abitanti, da un minimo di 50.000,00 euro per
Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti ad un massimo di
250.000,00 euro per Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Comuni con popolazione inferiore
inferiore o uguale a 5.000 abitanti ad un massimo di
250.000,00 euro per Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

SPESE
AMMISSIBILI

Le amministrazioni comunali dovranno realizzare interventi di:
• efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione
pubblica; risparmio energetico degli edifici pubblici; installazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
• sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;
abbattimento delle barriere architettoniche).

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto
dall’Ist
nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato
assegnat
un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 250.000,00;

SCADENZA: 31/10/2019
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ISMEA. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER
PROMUOVERE PROGETTI DI SVILUPPO DELLE
IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO
AGROALIMENTARE

FINALITA'

SOGGETTI
BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
E SCADENA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.02.2018 è stato pubblicato il Decreto del Mipaad
del 12.10.2017 recante i criteri e le modalità degli interventi finanziari
dell'ISMEA a favore del settore agricolo/agroalimentare.

Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:
a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella
produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli
agricol e nella
commercializzazione di prodotti agricoli;
b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella
produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole;
c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento
cento da imprenditori
agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente,
ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che
operano
rano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica,
dei prodotti agricoli;

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o piu' unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le
seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione
mmercializzazione di prodotti agricoli;
c.investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attivita'
agricole;
d. investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma
informatica.

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella
forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il finanziamento agevolato puo' avere durata massima di quindici anni, di cui
fino a un massimo di 5 anni di preammortamento
preammortamento e fino a un massimo di 10
anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In
ogni caso, il finanziamento agevolato non puo' essere erogato ad un tasso
inferiore allo 0,50%.

FINO A ESAURIMENTO FONDI
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BANDI GAL (GRUPPO AZIONE LOCALE)
GAL TERRE VIBONESI

BANDO MISURA 6 PIANO DI AZIONE LOCALE - INTERVENTO 6.4.1
``SOSTEGNO AD INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE E
MULTIFUNZIONALITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE”
•

•

•

Intervento 6.4.1.1 - Sostiene lo sviluppo della multifunzionalità aziendale al fine di favorire l'affermarsi delle
attività legate all'agricoltura sociale (servizi sociali, socio-sanitari,
socio sanitari, servizi educativi e sportivi) rafforzando il
sistema economico dei servizi all'interno delle aree rurali.
Intervento 6.4.1.2 - Sostiene lo sviluppo della
della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di favorire
creazione e nello sviluppo di piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti
aziendali legati al territorio non compresi nell'Allegato I del trattato.
Intervento 6.4.1.3 - Sostiene l’ammodernamento degli agriturismi per favorire l’incrocio tra domanda (sempre
più esigente) e offerta nel mercato del turismo e dei servizi turistici all'interno delle aree rurali, proponendo la
scoperta e la riscoperta della cultura
tura enogastronomica, delle bellezze ambientali del territorio del patrimonio
storico ed architettonico locale. L’intervento non prevede il sostegno alla creazione di nuovi agriturismi

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sostegno è riconosciuto per interventi
nti localizzati su tutto il territorio ricadente nell’area eleggibile del GAL Terre
Vibonesi. Gli investimenti realizzati devono essere allocati in unità produttiva/unità locale dell'impresa richiedente
ubicata nell’area eleggibile del GAL Terre Vibonesi ovvero
ovvero nei Comuni di: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo,
Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica,
Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro,
Calabro, Nardodipace, Nicotera,
Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San
Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi,
S
Tropea, Vallelonga, Vazzano, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

BENEFICIARI
I beneficiari del sostegno sono le imprese agricole.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto gli art. 19, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013. Le tipologie
di investimento ammissibili per questa misura sono le seguenti:
• investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo
lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali
in fattoria (assistenza all’infanzia, agrinido, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con
disabilità, fattorie didattiche, fattorie sportive e del benessere);
• investimenti per il miglioramento
glioramento di beni immobili per la creazione e nello sviluppo di piccoli impianti di
di
trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali legati al territorio non compresi
nell'Allegato I del trattato;
• investimenti per il miglioramento
miglioramento di beni immobili, esclusivamente rivolti all'ammodernamento degli
agriturismi esistenti;
• acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
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•

•

spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per professionisti e
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di
fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale
ammissibile dell’intervento agevolato;
investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici strettamente collegati all’intervento.
all’intervento.
Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO
Il sostegno è concesso ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 ed è erogato come
contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sui costi ammissibili totali. L’entità del sostegno
so
per gli
interventi può arrivare al 50% del costo dell’investimento ammissibile. I progetti di investimento dovranno essere
redatti tenendo conto dei seguenti massimali di contributo da parte del GAL per singolo intervento:
• Intervento 6.4.1.1 max. contributo
ontributo pubblico € 35.000,00;
• Intervento 6.4.1.2 max. contributo pubblico € 25.000,00;
• Intervento 6.4.1.3 max. contributo pubblico € 20.000,00.

SCADENZA: 31/07/2019
GAL SERRE CALABRESI

Bando misura 6.2.1 Aiuto all’avviamento per nuove attività non
agricole nelle aree rurali
OBIETTIVI
Il presente avviso è attuativo di quattro interventi programmati nell’ambito della strategia di sviluppo locale del PAL
“SPES Strategie per (re)stare” finalizzati, nella logica di integrazione tra azioni ed obiettivi strategici, a sostenere,
attraverso un premio
emio forfettario di start-up,
start up, nuove imprese innovative, nell’ambito delle attività economiche extraextra
agricole che si insediano nelle aree rurali del GAL Serre Calabresi per favorire il processo di rafforzamento
dell’economia e dell’occupazione.
In particolare
re si intende sostenere l’avvio di nuove imprese innovative negli ambiti strategici del PAL che attengono:
• alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali;
• ai processi di sviluppo integrato del territorio e del potenziale delle risorse umane;
• al sostegno alla crescita delle aree interne del territori per frenare lo spopolamento.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati nel territorio del GAL Serre Calabresi, di cui fanno parte i seguenti
ambiti comunali:
i: Amaroni, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle
Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Jacurso, Maida, Montauro,
Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi,
zzi, San Floro, San Pietro a Maida, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio,
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, San Vito sullo Ionio, Satriano, Soverato, Squillace, Stalettì, Torre di Ruggiero,
Vallefiorita.
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DESTINATARI
•
•
•
•

Agricoltori che avviano nuove attività extra-agricole
extra
in aree rurali
Coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando nuove attività extra-agricole
extra
in area rurale
Microimprese e piccole imprese che avviano nuove attività extra-agricole
extra agricole nelle aree rurali
rura
Persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole
extra
nelle aree rurali.

INTERVENTI AMMISSIBILI
L’Intervento A.1.2 “L’arte della materia locale. L’artigianato fra tradizione e innovazione” si propone di
rafforzare il sistema economico extra-agricolo
extra agricolo all’interno delle aree rurali, puntando sulla creazione di nuova
imprenditorialità innovativa, che si ritiene possa essere maggiormente attrattiva per i giovani, contribuendo a
mantenerli nelle aree rurali e perseguendo, contestualmente, l’innovazione
l’innovazione della struttura socio-economica
socio
in tali aree.
L’intervento sostiene, quindi, lo start-up
start up per nuove imprese innovative, nell’ambito delle attività artigianali
tradizionali, per favorire il processo di rafforzamento dell’economia e dell’occupazione.
dell’occupazion
L’Intervento B.1.2 “Innovalia. Incubatore di idee per la crescita sociale ed economica” si propone di offrire,
attraverso la creazione di micro o piccole imprese, nuove opportunità di sviluppo puntando sulla capacità
d’innovazione dell’economia rurale, favorendo quindi la creazione di nuova imprenditorialità innovativa, che si ritiene
possa essere maggiormente attrattiva per i giovani laureati, contribuendo a mantenerli nelle aree rurali, perseguendo,
contestualmente, l’innovazione della struttura socio-economica
socio economica in tali aree. Gli obiettivi specifici dell’intervento sono
quelli di incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e dell’occupazione nelle zone rurali, promuovendo
l’introduzione di elementi di innovazione e sostenibilità nell’uso delle
delle risorse fisiche, naturali e agricole, la diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’attivazione di servizi di utilità sociale, con vantaggio
indiretto per le collettività rurali e di favorendo l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro e stimolarne la
permanenza nelle aree rurali.
L’Intervento B.2.4 “Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani, disabili, famiglie
e per l’inclusione” attiene all’innovazione nella definizione di servizi sociali per persone con disagio. L’innovazione
riguarda la ricerca di soluzioni per risposte mirate a specifici bisogni rilevati nel territorio soprattutto a carico degli
anziani, disabili e altri soggetti in situazione di difficoltà, dei minori e delle loro
loro famiglie, e dei giovani. L’intervento
propone, altresì, una riduzione del grado di isolamento delle popolazioni rurali attraverso l’offerta di servizi tesi al
miglioramento della qualità della vita. I servizi da attivare con forme innovative, strettamente
strettamen integrati con il territorio,
da svolgere principalmente presso il domicilio dell’utente, sono rivolti a persone anziane, disabili e a nuclei familiari
problematici in condizioni di disagio e di fragilità, permanente o temporaneo, impossibilitate a svolgere
svolg
in modo
autonomo le funzioni quotidiane fondamentali.
L’Intervento D.1.1. “Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani, disabili,
famiglie” persegue le stesse finalità ed obiettivi dell’intervento B.2.4 ma, nell’ambito della
della Strategia Regionale per le
Aree Interne, recepita ed integrata nel PAL SPES, può essere attivato nell’ambito dei Comuni dell’area GAL che ricadono
nella zonizzazione della SRAI[1].

SOSTEGNO
Il premio allo start-up
up di impresa è fissato in € 40.000,00.
Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario ed è erogato in due rate decrescenti secondo la seguente
modalità:
• 60% dell’importo, successivamente all’accettazione del sostegno, previa costituzione di polizza fideiussoria,
pari al 100% del valore dell’anticipo;
• 40% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione
attuazione del piano aziendale.
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