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Premessa 

Nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020 la Divisione Transizione - Unità 

Organizzativa – Qualificazione servizi e politiche nelle università e negli ITS” (di seguito UO 

Università e ITS) ha tra i suoi obiettivi specifici, al punto 6.6,. quello di assistere Università e ITS 

nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito occupazionale (con particolare riferimento 

all’apprendistato di alta formazione e ricerca) ed in particolare al punto 6.6.2 è specificato che sono 

previste misure di politica attiva a favore di 2.500 laureandi/laureati e giovani in uscita dai 

percorsi degli ITS 

L’attività si sostanzia in uno screening degli incentivi a livello europeo, nazionale e regionale, svolta a 

livello centralizzato dallo staff di UO Università e ITS, nell’assistenza all’utilizzo degli incentivi da 

parte dei facilitatori nel territorio e in un monitoraggio delle politiche attivate. Non sono previsti 

infatti, a differenza delle precedenti programmazioni,  finanziamenti erogati direttamente da Anpal 

Servizi, ma s’intende far leva sul contenuto consulenziale delle attività di assistenza tecnica presso 

le Università e agli ITS come intermediari, e alle imprese come utilizzatori finali, individuando di 

volta in volta, quei dispositivi, che meglio si adattino alle esigenze e agli obiettivi delle singole 

imprese consentendo al  contempo l’ottimizzazione  delle risorse pubbliche disponibili. 

Si prevede quindi la redazione un documento riepilogativo periodico, a cadenza bimestrale (con 

eccezione del report di luglio 2018 che chiude le attività di ricognizioni di questa prima fase), che monitori 

sia a livello centrale che territoriale, le diverse Misure ed Incentivi in essere a favore 

dell’occupazione giovanile ed in particolare della transizione istruzione-lavoro.  

Il presente documento viene predisposto in funzione dell’assistenza tecnica che l’UO Università e ITS 

offre a tutti gli Atenei e ITS con l’obiettivo di fornire ai suddetti soggetti, coinvolti nelle complesse 

dinamiche della collocazione dei giovani laureati, dottori di ricerca e diplomati nel mercato del lavoro, 

una base informativa snella sulle opportunità occupazionali e sui dispositivi incentivanti 

attualmente disponibili. Il lavoro svolto vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle 

novità normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali, e a tal fine è strutturato in diverse 

sezioni e schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per 

ciascuna regione, con l’obiettivo di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare si 

compone nelle seguenti sezioni: 

•  I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea 

• II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale 

• III – Schede riepilogative regionali 

Sebbene pensato inizialmente per gli Atenei e gli ITS, il documento può estendersi a tutti quei destinatari 

che a vario titolo, operano nell’ambito del Mercato del Lavoro con lo scopo di favorire la diffusione 

dell’informazione, attraverso un costante aggiornamento sulle misure in essere ed una maggiore 

fruizione delle stesse sui diversi territori. 
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA 

 
EUROPA CREATIVA - SOTTOPROGRAMMA CULTURA - PROGETTO PILOTA PER IMPRESE CULTURALI E 
CREATIVE 
 
Oggetto: Invito a presentare proposte (EAC/S11/2018) della Direzione generale Istruzione, Cultura, 
Giovani e Sport della Commissione europea rivolto alle organizzazioni pubbliche e private attive in 
ambito culturale e alle imprese culturali e creative. 
 
Obiettivo: Definire e testare politiche e azioni per sostenere lo sviluppo delle imprese culturali e 
creative. Il progetto pilota dovrebbe interessare in particolare i seguenti aspetti riguardanti le ICC: 
Finanza1; Apprendimento2; Innovazione3; Brevetti4. 
 
Dotazione Finanziaria 
La dotazione di bilancio è pari a 1.000.000 di €uro. 
 

Beneficiari: Agenzie, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Consorzi e cooperative, Enti, 

Fondazioni, Imprese, Organizzazioni. 

 

Destinatari 

Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Consorzi e Cooperative, Enti. 

 

Agevolazione 

Finanziamento massimo dell'UE: 80% dei costi ammissibili. 

Cofinanziamento minimo richiesto ai beneficiari: 20% dei costi ammissibili.  

 

Data Apertura: 28/05/2018; Data Chiusura: 10/08/2018. 

 

Modalità di Partecipazione 

Compilazione dei moduli di candidatura disponibili sul sito dedicato al bando 

 

Contatti: Commissione europea DG Istruzione, Cultura, Giovani e Sporte-mail:  

EAC-PILOTCCI@ec.europa.eu 

 

Regime di Aiuto di Stato: Non aiuto. 

 
sito dedicato al bando. 

 
 

                                                             
1 Elaborazione di guidelines, approfondimenti sulle attività delle ICC dell’UE. 
2 Supporto al sistema di classificazione delle competenze, elaborazione di guidelines per lo sviluppo delle competenze delle ICC, delle attività e della divulgazione. 
3 Guidelines per lo sviluppo delle ICC, casi di good practices e lancio di modelli innovativi. 
4 Analisi, casi studio e raccomandazioni. 
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BORSE DI STUDIO AL CERN DI GINEVRA  
 

Oggetto 

Borse di studio con il Junior Fellowship Programme, offerte dal Cern - Organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare con sede a Ginevra in Svizzera. 

 

Beneficiari 

Laureati, laureandi e dottori di ricerca.  

Si tratta di un programma, rivolto ai laureati provenienti dalle università o istituti tecnici superiori 

in una vasta gamma di scienze applicate, informatica e ingegneria con esperienza lavorativa 

limitata o assente, interessati a lavorare in un gruppo di ricerca. 

  

Durata del Percorso  

Il programma ha una durata dai 6 mesi a 3 anni. 

 

Scadenza  

Le candidature vanno presentate tramite l'apposito forma online, entro 3 settembre 2018. 
Per candidarsi è necessario essere cittadini di uno stato membro del CERN: essere laureando o laureato 

e non avere più di 4 anni di esperienza. I candidati selezionati riceveranno uno stipendio netto che va 

dai 5,185 ai 6,438 CHF (franchi svizzeri). Riceveranno, inoltre, un rimborso viaggio e diversi 

benefit, fra cui la copertura assicurativa contro malattie e gli incidenti. 

 

Per maggiori informazioni: 
Contatti: CERN CH-1211 Geneva 23 - Switzerland 
 
Siti di Riferimento: 
Cern - Fellowship Programme 

 

Link: http://www.portaledeigiovani.it/scheda/junior-fellowship-programme-al-cern-di-ginevra-
scadenza-3-settembre  
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11983#titolo  
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – ITS 

La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) aveva incrementato, nell’anno 2018, le precedenti 

risorse già destinate agli ITS di ulteriori 10 milioni di €uro (20 milioni di €uro nel 2019 e 35 milioni di 

€uro a decorrere dal 2020), prevedendo, tuttavia, un complesso iter per la loro erogazione che si è 

finalmente concluso anche con il previsto accordo in Conferenza Unificata. 

 

Oggetto - Gli ITS5 in questi anni hanno permesso, in sinergia con le imprese, con gli istituti di istruzione 

superiore, le università e le Regioni, di garantire un’offerta formativa altamente qualificata, capace di 

promuovere elevate competenze tecniche e sviluppare processi di innovazione e di valorizzazione delle 

filiere territoriali in contesti ad alto tasso di tecnologia. In un’ottica di apprendimento permanente, gli 

ITS si pongono come naturale raccordo tra il mondo della scuola, delle università e del lavoro. 

Attualmente sono presenti in tutta Italia 95 ITS con 429 percorsi attivi e oltre 2.000 soggetti partner 

coinvolti. Nell’ultimo anno, il 2017/2018, sono stati quasi 11.000 i giovani che hanno scelto di 

frequentare questi percorsi formativi. 
 

Obiettivo  

Dare più visibilità e attenzione al settore, comunicando maggiormente all’esterno gli aspetti di questo 

segmento che incidono positivamente sulla formazione dei nostri studenti. Si punta a raggiungere i 

livelli di adesione e partecipazione che hanno anche in altre nazioni.  

 

Beneficiari6 

Le azioni indicate dal Programma di sviluppo finalizzate a far acquisire un’alta specializzazione 

tecnologica ad almeno 20.000 giovani entro il 2020. 

 

Dotazione Finanziaria7  

A valle dell’espletamento delle procedure contabili e di controllo è prevista l’erogazione 

complessivamente di circa 23 milioni di €uro per l’ampliamento dei percorsi formativi degli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) per l’anno 2018/2019.  

 
Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/its-23-milioni-di-euro-per-l-ampliamento-dei-percorsi-
formativi-al-via-il-programma-di-sviluppo-nazionale 

                                                             
5 Gli ITS sono percorsi post diploma altamente innovativi e rappresentano la formazione terziaria professionalizzante. Sono nati nel 2010 e vogliono essere la risposta alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, di 

nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico. 

6 Per gli ITS parte un Programma di sviluppo nazionale che servirà a qualificare l’offerta formativa e a rafforzare il ruolo nella promozione dell’innovazione. 

7 L’erogazione di queste risorse sarà il punto di partenza per un complessivo piano di rilancio e potenziamento. Gli ITS generano professionalità utili al mondo produttivo e lo fanno lavorando a stretto contatto con i territori. 

 



  

7 

 

 
 

  

  
  

BANDO PER BORSE DI STUDIO PER GLI ITS DESTINATE AI FIGLI DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

 
L’INPS ha messo a disposizione Borse di Studio ITS da assegnare, tramite bando di concorso, 
per la frequenza di istituti tecnici superiori (ITS). Le borse, per l’anno accademico 2018/19, 
sono destinate ai figli o agli orfani ed equiparati degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e dei pensionati utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici e alla Gestione magistrale, anche per effetto del D.M.45/07. 
 
Oggetto 
Il bando mette a disposizione n° 300 contributi dal valore di €uro 4.000,00 per la frequenza da parte di 
studenti fuori sede di Istituti Tecnici Superiori (un’occasione da non perdere per accedere alle opportunità di 
formazione del mondo ITS). 
 
I concorrenti possono aver studiato presso: 

o istituti scolastici e università, statali o legalmente riconosciuti; 
o scuole italiane all´estero; 
o scuole europee dell´Unione europea; 
o istituti stranieri, i cui corsi siano legalmente riconosciuti equivalenti a quelli italiani. 

 
Inoltre, i concorrenti devono soddisfare tutti i requisiti specificati sul bando, tra i quali quelli di 
merito. 
 
Requisiti 
 
I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 

� aver conseguito nell’anno scolastico 2015/2016 o 2016/2017 o 2017/18 il diploma di istruzione 
secondaria superiore oppure il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (per 
coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) di durata annuale; 

� essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS, per coloro i quali abbiano già 
compiuto il primo anno del percorso formativo, o il secondo anno nel caso di ciclo triennale; 

� non fruire per il medesimo anno formativo 2018/2019, di altre provvidenze analoghe erogate 
dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore 
superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso 

� essere uno studente fuori sede (che frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019 un Istituto Tecnico 
Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 
100 chilometri e comunque in una provincia diversa). 

 
Possono presentare domanda i seguenti richiedenti: 

� il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario; 
� il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del 

coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, 
in qualità di “genitore richiedente”; 

� il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto; 
� il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
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Dotazione Finanziaria 
300 contributi di 4.000 €uro (destinato agli studenti fuori sede nel 2018/2019, destinatari del bando). 
 
Scadenza 
La domanda8 può essere presentata, secondo le modalità specificate dal bando, a partire dalle ore 12:00 
del giorno 16/07/2018 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/09/2018. 
 
Informazioni 
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica dal genitore iscritto in servizio o in 
pensione (in qualità di titolare/richiedente) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) e, 
nel caso di concorrente maggiorenne (alla data di presentazione della domanda) dal medesimo studente (in 
qualità di richiedente/beneficiario).  
Per trasmettere la domanda, si accede con codice Pin, nell’area Servizi online - Servizi per il cittadino - 
Servizi ex Inpdap - Per tipologia di servizio o per ordine alfabetico - Borse di studio/Iniziative accademiche 
- Domanda. 
 
Prima di procedere alla compilazione della domanda, scaricabile nella banca dati sul portale www.inps.it  
inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole “Modulo AS150”, occorre effettuare detta iscrizione. 
 
Dettagli 
Per conoscere tutti i dettagli sul concorso occorre leggere con attenzione il testo del bando. È utile sapere 
che: 

� la scelta dei vincitori si basa sulle valutazioni scolastiche dei concorrenti, ma anche sul valore 
dell´indicatore Isee: quanto migliore è stato il rendimento scolastico e minore il reddito, tanto più 
alto è il posto occupato in graduatoria; 

� nell´assegnare tutte le borse di studio, un trattamento a parte è destinato agli orfani e ai disabili, solo 
per le borse relative al primo e secondo ciclo di istruzione; 

� sono previste agevolazioni in più per gli studenti universitari e post-universitari residenti fuori dalla 
regione della sede del corso di studi 

� sono esclusi i concorrenti che già ricevono o hanno ricevuto per l´anno scolastico/accademico in 
concorso un altro beneficio dall’Inps - Gestione dipendenti pubblici, dallo Stato o da altre istituzioni, 
di valore superiore alla metà dell´ammontare della borsa di studio. 

 
Link: http://www.fondazioneitsbact.gov.it/ii-bando-inps-per-accedere-allits/  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando. Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici. 
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CASSA FORENSE - FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER FAVORIRE I GIOVANI AVVOCATI 
NELL'ALLESTIMENTO E NEL POTENZIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense indice, anche per l’anno 2018, un bando per 
l’erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l’accesso al credito, tramite 
interventi per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all’allestimento ed al 
potenziamento dello studio legale.  
 
Settori di Attività: Servizi/No Profit  
 
Beneficiari: Persona fisica, Micro Impresa   
I soggetti beneficiari hanno titolo per beneficiare dell’iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti.  
 
Requisiti 
Per l’ammissione al bando il richiedente: deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali 
alla Cassa; aver dichiarato, nell’ultimo Modello 5, un reddito professionale non superiore ad € 
40.000,00; non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda; deve 
essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato; non deve aver 
beneficiato delle agevolazioni previste in forza del bando indetto da Cassa Forense per l’anno 2017.  
 
Spese Finanziate: Avvio attività/StartUp, Consulenze/Servizi.  
 
Tipo di Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato. 
 
Entità di Agevolazione 
Per l’attuazione del bando in questione è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, 
pari, per l’anno 2018, a €uro 1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all’intera 
durata del prestito e di €uro 2.000.000,00 per la garanzia fidejussoria.  
L’intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento 
del fondo stanziato di seguito indicato, nell’abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di 
tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito 
dichiarato nell’ultimo Modello 5 inferiore a €uro 10.000,00.   
 
Caratteristiche del Prestito 
Le caratteristiche del prestito sono: un tasso nominale annuo fisso9, maggiorato di uno spread pari al 
3,25%; un limite minimo di capitale concesso in prestito pari a €uro 5.000,00 ed un massimo pari ad 
€uro 15.000,00 per iscritto; una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi; la periodicità rata mensile; spese di 
istruttoria una tantum pari a €uro 40,00 a carico del richiedente; spese di incasso rata pari a €uro 1,75 
per ogni rata a carico del richiedente; estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza 
l’applicazione di alcuna penale; delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio; oneri 
fiscali, all’atto dell’erogazione sarà trattenuta l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.  
 
Scadenza: 31/10/2018  
 

Link: 
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_finanza_agevolata/newsletter_odcec_04.06.2018.pdf 

 
 

                                                             
9 Pari all’IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero 1, 2, 3, 4 e 5 anni). 
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PIU' CODICI SCONTO10 - BORSA DI STUDIO PER INTRAPRENDENTI 
 
Oggetto  
L'avviso è rivolto a soggetti che sono stati in grado di raggiungere un risultato importante, senza 
disporre di fondi e senza alcun aiuto, e in generale a studenti che aspirano a vincere le sfide più 
impegnative.  
 
Requisiti 
Essere un grande utilizzatore di coupon e codici sconto e riesci così a dedicare i risparmi del tuo bilancio 
mensile da studente al tuo progetto nel no-profit; Aver terminato con successo il primo ciclo di studi 
universitari; Aver prestato aiuto a 100 rifugiati o persone bisognose con un budget davvero ridotto; Aver 
attraversato in volo l’Europa a bordo di una mongolfiera senza spendere un solo centesimo perché ti eri 
trovato uno sponsor; Avere in mente un’idea su come raggiungere un obiettivo straordinario, ma ti 
mancano i soldi per realizzarla.  

 
Obiettivo - La borsa di studio ti consentirà lo studente a perseguire i risultati previsti. 
 
Beneficiari - Privato. 
   
Settore - Sociale - No Profit - Altro 
 
Finalità - Innovazione, Start-up, Sociale - Cooperazione 
  
Ubicazione Investimento: Nazione: Italia 
 
Agevolazione - Nazionale 

  
Dotazione Finanziaria - €uro 10.800. Sono disponibili 3 borse di studio per un valore complessivo 
di 10.800 €uro.  
 
Tipologia Agevolazione: Premi e Borse.  
Sono disponibili 3 borse di studio per un valore complessivo di 10.800 €uro. Ciascun vincitore 
riceverà 300 €uro al mese per 12 mesi. 
 
Scadenza - La candidatura può essere inviata entro il 30 settembre 2018 all'indirizzo:  borsa-di-
studio@piucodicisconto.com oppure caricarla su https://www.piucodicisconto.com/borsa-di-
studio.html  nella sezione “MODULO DI PARTECIPAZIONE”.  
Possono fare domanda tutti gli studenti di qualunque Facoltà e anno accademico.  
 

Link: https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/18137-piu-codici-sconto-borsa-di-studio-per-
intraprendenti.html 

 
  

                                                             
10 Più codici sconto e European Funding Guide lanciano la borsa di studio per studenti che conseguono risultati eccezionali, superando grandi difficoltà. 
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CNR - AVVISO DI SELEZIONE N° ISOF_167_2018_BO11  

 
Oggetto  
Conferimento di n° 1 Assegno di ricerca – tipologia a) “professionalizzante” per lo svolgimento di attività 
di ricerca inerenti l’Area Scientifica “Chimica e tecnologie dei materiali.” da svolgersi presso l’Istituto 
per la Sintesi Organica e Foto reattività del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Bologna12, con 
specifica esperienza in: - Processing di poliesteri biodegradabili - Caratterizzazione calorimetrica di 
materiali polimerici - Caratterizzazione reologica di materiali polimerici. 
 
Durata e importo dell'assegno  
L’assegno di ricerca avrà durata di 1 anno e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere 
una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto, art. 22, comma 3, 
della legge 240/2010 e art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n° 11, di conversione del D.L. 31 
dicembre 2014 n° 192, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il 
dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 
 
Dotazione Finanziaria 
L’assegno13 di ricerca corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in €uro 19.367,00 al netto degli 
oneri a carico del CNR, ai sensi dell’art. 9 c.3,4 del Disciplinare.  
 
Requisiti  
Può partecipare: chi è in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per presentare le domande 
di ammissione: a 14 ) diploma di Laurea in Chimica conseguito secondo la normativa in vigore 
anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) in 
Chimica; b) i titoli conseguiti all’estero15 (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere di 
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni 
sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it ); c) esperienza nell’ambito 
della tematica, ai sensi dell’art. 1 dichiarato con le modalità di cui all’art. 4; d) conoscenza di lingua inglese 
e di informatica di base da valutarsi in sede di colloquio; e) conoscenza di lingua italiana (solo per i 
cittadini stranieri) - da valutarsi in sede di colloquio.  
 
Presentazione delle Domande16  
La domanda deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A) ed inviata all’Istituto 
per la Sintesi Organica e la Fotoreattività tramite PEC all’indirizzo: protocollo.isof@pec.cnr.it,  
entro il 23/08/2018.  
  

                                                             
11 Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno – tipologia A) “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca “Preparazione e caratterizzazione di dispersioni colloidali di poliesteri biodegradabili” – GA 745718 – EU Project “SHERPACK”. 
12 Sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa Monica Bertoldo. 
13 L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR 
o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono 
frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del 
CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge 
n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’art. 
22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato 
di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero. 
14 Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l’esclusione dalla selezione.  
15 L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, 
unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Disciplinare. 
16 Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 



  

12 

 

 
 

  

  
  

 
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all’avviso di selezione n. 
ISOF_167_2018_BO. Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno 
considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative 
all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata. Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda di cui al modulo 
A e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 
direzione@isof.cnr.it , ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero 
provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. Ai predetti candidati 
sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 
Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, 
l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni 
mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Tale 
documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l’identificazione in occasione del 
colloquio di cui al successivo art. 7, non potrà essere presentato un documento diverso. Nel curriculum suindicato il 
candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli 
conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni 
altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun 
titolo indicato.  
La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano 
utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si 
riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate. Le 
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini 
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000. I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di 
partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.  
I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli 
reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.  
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’art. 15 L. 183/2011. Ai 
sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di 
pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000). 

 
Esclusione dalla selezione  
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 
provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto. L’esclusione verrà comunicata all’interessato. 
 

Link: www.urp.cnr.it 
http://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/8071_DOC_IT.pdf  
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SEZIONE III - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE  

AVVISO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DALL'UNIVERSITÀ AL MONDO DEL LAVORO, DECRETO 
N° 8938 DEL 28-05-2018 

Oggetto 
POR FSE 2014-2020 – Asse C – Attività C.2.1.2.b Avviso pubblico per progetti di orientamento 
dall’università al mondo del lavoro: finanziamento di corsi di formazione per l’imprenditorialità in 
ambito accademico, per il fundraising per attività di ricerca e su tematiche connesse a Industria 4.0. 
L'avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.  
 
Obiettivo  
Con quest’avviso si intende finanziare interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale umano 
attraverso corsi di alta formazione integrativi rispetto ai corsi di laurea e ai percorsi dottorali 
normalmente organizzati dalle università e a consolidare e potenziare i nessi tra formazione 
accademica, territorio e imprese, anche attraverso la nascita di nuove iniziative imprenditoriali 
innovative. 
 
Obiettivo Specifico: Arricchire i percorsi di istruzione terziaria degli studenti attraverso moduli 
formativi aventi come oggetti le:  

� conoscenze necessarie ad attivare spin-off, start-up di imprese ed altre iniziative imprenditoriali 
connesse al mondo della ricerca;  

� conoscenze necessarie per le attività di fundraising da parte di giovani ricercatori per finanziare 
carriere di ricerca individuali e/o per sostenere lo sviluppo di start-up connesse al mondo della 
ricerca; 

� tematiche connesse a Industria 4.0, quali ad esempio le opportunità offerte dall'utilizzo dei Big 
Data nei diversi ambiti scientifici e tecnico produttivi, i diversi modelli di Industria 4.0, le nuove 
forme di manifattura innovativa ed al tema di Impresa 4.0 al fine di orientare le conoscenze degli 
studenti verso i nuovi paradigmi di ricerca, organizzativi e tecnologici. 

 
Caratteristiche dei Progetti 
Le proposte progettuali si potranno articolare in uno o più corsi che potranno distinguersi fra loro a 
seconda del tipo di studenti cui vengono proposti, della durata, dei contenuti, dell'ambito disciplinare di 
appartenenza del corso di studi da essi intrapreso, delle tematiche di approfondimento proposte, e in 
base ad altri aspetti ritenuti rilevanti dal soggetto proponente. I progetti possono svilupparsi attuando 
una o più tipologie delle seguenti attività: lezioni frontali, attività individualizzate di accompagnamento, 
visite a laboratori, dimostratori e/o imprese, seminari.  
 
I corsi di formazione, esemplificando, potranno riguardare: imprenditorialità accademica; metodologie 
e tecniche per il fundraising ed il finanziamento delle attività di ricerca; tematiche connesse a Industria 
4.0. Inoltre: potranno essere attivati tre differenti tipologie di corsi:   

o corsi a carattere introduttivo;   
o corsi di approfondimento;   
o corsi specialistici. 

 
Partecipanti all'avviso 
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende fra: Università pubbliche, aventi 
sede legale e/o operativa in Toscana; Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale 
e soggetti equiparati per legge, aventi sede legale e/o operativa in Toscana. Le proposte progettuali 
dovranno essere presentate da ATS costituite da almeno tre dei soggetti ammissibili. 
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Destinatari17 degli interventi  
Laureandi di primo livello, iscritti presso università toscane, che abbiano conseguito almeno 120 crediti; 
Laureandi di secondo livello, iscritti a corsi di laurea magistrale presso università toscane; Neolaureati 
che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso università toscane; Studenti iscritti a un 
master di I° o II° livello presso università toscane; Titolari di un master di I e II livello conseguito presso 
università toscane da non più di 24 mesi; Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università 
toscane; Dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso una delle 
università toscane; Titolari di borse di studio post-laurea e post-doc, assegnisti di ricerca e ricercatori a 
tempo determinato operanti presso università toscane. 
 
Scadenze e modalità per la presentazione delle domande 
La proposta progettuale potrà essere presentata a partire dal 13 giugno 2018 - data di pubblicazione 
del bando sul BURT - sino al 25/07/2018.  
Inoltre, essa dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite lo strumento informatico messo a 
disposizione sul Sistema Informativo FSE3 denominato "Formulario on line" e potrà essere presentata 
solo da coloro che risulteranno registrati come legale rappresentante dell'ente proponente o da un suo 
delegato - allegato C del bando. 
 
L'ente proponente dovrà compilare il formulario on- line – istruzioni per la compilazione - e allegare 
in upload allo stesso la seguente documentazione: la domanda di finanziamento e le dichiarazioni 
sostitutive; tanti formulari di progetto quanti sono i corsi che si prevede di attivare; i CV dei docenti 
impegnati nei vari corsi; eventuale procura/delega nel caso in cui la proposta progettuale sia validata e 
inviata sul db FSE3 da un delegato del legale rappresentante dell'ente proponente. 
 
Le domande presentate fuori termine o quelle presentate da soggetto non titolato come legale 
rappresentate dell'ente saranno escluse. 
 
Per saperne di più contattare:  

o il Settore DSU e sostegno alla ricerca settore.dsu_ricerca@regione.toscana.it   
oppure  

o l'Ufficio GiovaniSì info@giovanisi.it  
 
  

                                                             
17 I partecipanti che completano con esito positivo i corsi di formazione all'imprenditorialità e/o quelli su tematiche Industria 4.0 potranno accedere alla riserva di fondi prevista nell'ambito dei finanziamenti agevolati per l'avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali. Per essere ammissibili a tale riserva, i progetti d'impresa dovranno essere riconducibili ai seguenti ambiti tecnologici: Cybersecurity; Big Data and Analytics; Advanced Manufacturing Solutions; Horizontal/Vertical Integration; 

Augmented reality. 
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REGIONE ABRUZZO 

 

AVVISO PUBBLICO "VOCAZIONE IMPRESA"- POR FSE ABRUZZO 2014/2020  
Obiettivo Sostenere l’avvio di nuove imprese da parte di soggetti18 disoccupati 

dopo una prima fase di orientamento, di potenziamento delle 

attitudini e di formazione.  
Beneficiari 
 

L’intervento è rivolto a persone con le seguenti caratteristiche: 

o aver compiuto il 30° anno di età; avere residenza in uno dei Comuni 

della Regione Abruzzo;  

o essere in stato di disoccupazione; se cittadino non comunitario; 

o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 

attività lavorativa. 
Dotazione Finanziaria Per realizzare l’intervento19 sono disponibili: €uro 7.000.000,00. 
Azioni Finanziabili 

L’Avviso finanzia un paniere di servizi 

integrati che si articolano in tre 

distinte fasi: 
 

� Fase A – servizi ante creazione di impresa, comprendenti: 

Servizi per il sostegno all’autoimprenditorialità; 

� Assistenza personalizzata per sviluppo di idea imprenditoriale20. 

Assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con 

affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività da 

avviare. 

� Fase B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime 

“de minimis” per la creazione d’impresa, finalizzati all’acquisizione 

di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il 

primo anno di attività. 

� Fase C – servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove 

imprese ammesse a finanziamento, consistenti in: 

consulenza legale, strategica, organizzativa, del lavoro e di 

marketing per la gestione della nuova impresa nel primo anno di 

attività (tutoraggio), finalizzati a sostenere l’avvio e ad evitare le 

difficoltà di sopravvivenza che la stessa potrebbe incontrare nella 

fase iniziale. 
Spese Ammissibili21 
Sono ammissibili le spese congrue e 
attinenti l’iniziativa imprenditoriale, al 
netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, 
sostenute successivamente alla data di 
presentazione delle candidature 

a) costituzione della nuova impresa nel limite di €uro 1.500,00; b) 

acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature e mezzi targati ad 

uso strettamente ed esclusivamente strumentale all’attività, nuovi di 

fabbrica necessarie allo svolgimento dell’attività descritta nel progetto, 

determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o 

                                                             
18 Secondo criteri di premialità oggettivi e soggettivi saranno finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i più validi progetti d’impresa, a sostegno 
dei quali saranno forniti servizi di assistenza e tutoraggio per il primo anno di attività. 
19 Possono accedere all’Intervento è pari a 1.000 (mille) così suddivisi: 700 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni delle 
aree interne e di crisi; 300 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni non compresi nelle aree interne e di crisi. 
20 Definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale 
e piani di comunicazione, etc. 
21 Tra le prestazioni di servizi è incluso il compenso al Professionista iscritto all’albo dei Revisori Legali, nel limite massimo di €uro 500,00. 
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riconducibili alle seguenti tipologie di 
spese: 

essenziali per la realizzazione del progetto; c) licenze, marchi, brevetti 

e software nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili, 

congruenti ed essenziali ai fini dell’intervento, analiticamente descritti; 

d) acquisizione di certificazioni ambientali, di qualità etc., nel limite 

massimo di €uro 1.000,00; e) quote iniziali dei contratti di franchising 

nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili; f) gestione 

sostenute entro il primo anno di attività e nel limite massimo del 20% 

dell’ammontare totale delle spese ammissibili22.  
Agevolazioni 
La spesa minima ammissibile e il 
contributo massimo sono fissati 
rispetto al settore economico di 
appartenenza del progetto. 

� Artigiani contributo massimo - €uro 36.000,00 - spesa minima 

€uro 20.000,00; 

� Commercianti contributo massimo €uro 22.500,00 - spesa 

minima 10.000,00 €uro; 

� Servizi contributo massimo €uro 18.000,00 - spesa minima 

8.000,00; 

� Professionisti contributo massimo €uro 9.000,00 - spesa 

minima €uro 5.000,00. 
Casi di Inammissibilità Non è ammesso progetto con una spesa23 minima ammissibile inferiore 

alla soglia sopra definita.  
Modalità e Termini di 
Presentazione 
Le candidature ai benefici di cui al 
presente Avviso, a pena di 
inammissibilità: 

devono essere inviate esclusivamente attraverso: l’utilizzo della 

piattaforma telematica presente all’indirizzo internet 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ seguendo 

scrupolosamente le indicazioni ivi riportate. 
Scadenza  La piattaforma è fruibile a partire dalle ore 12.00 del 09.10.2018 e 

sino alle ore 12.00 del 7.11.2018. 
Link Https://www.cantieridimprese.it/bando/vocazione-impresa  

 

  

                                                             
22  Riferite ad utenze, canoni di locazione, merci, materiali di consumo, materie prime e semilavorati, prestazioni di servizi, fideiussione bancaria/polizza 
assicurativa, spese di pubblicità e promozionali connesse all’avvio della nuova impresa. 
23 Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione, pena la revoca. 
Alle nuove imprese può essere accordato un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 90% della spesa ammissibile. 
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REGIONE BASILICATA 

 

BASILICATA24: SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OVER 35 - PO FSE 2014-2020 OBIETTIVO 9.2 
Oggetto  Bando per l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro a 

favore di persone over 35 in condizione di disoccupazione e di 
persone con disabilità a valere sull'Obiettivo specifico 9.2 del PO FSE 
2014-2020. 

Finalità 
 

Il voucher si compone dei seguenti servizi e misure: accoglienza, 
presa in carico e profilazione; orientamento specialistico o di II° 
livello; formazione breve finalizzata all'inserimento lavorativo rivolta 
ai destinatari con profilazione alta/molto alta (in termini di distanza 
dal mondo del lavoro); formazione per il sostegno all'auto impiego e 
all'auto imprenditorialità; accompagnamento al lavoro; servizio di 
promozione alla partecipazione attiva a supporto delle persone con 
disabilità. 

Beneficiari 
 

Persone che, alla data di presentazione della domanda: 
hanno compiuto i 35 anni di età oppure i 18 anni di età e sono iscritte 
nell'elenco delle persone con disabilità; inoltre, sono in possesso di 
questi ulteriori requisiti: essere residente in un comune della regione; 
essere in stato di disoccupazione; non fruiscono di misure di sostegno 
al reddito, pensione di vecchiaia, anzianità o assegno sociale e/o non 
sono destinatarie di altra misura di politica attiva, finanziata con 
risorse pubbliche. 

Soggetto Attuatore Soggetto iscritto nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai 
servizi per il lavoro cui il destinatario, titolare del voucher 
individuale, si rivolge per fruire delle misure e dei servizi. I servizi 
rivolti a persone con disabilità sono erogabili dai soggetti iscritti 
nell'Area C dell' Elenco dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro e i 
servizi di formazione possono essere erogati dai soggetti attuatori in 
possesso anche dell'accreditamento regionale alla formazione. 

Dotazione Finanziaria 
 

La dotazione finanziaria a copertura dei servizi è: pari a €uro 
2.603.000. 

Percorsi di politica attiva per 
disoccupati di età superiore a 35 
anni 
 
 

 
Attività Importo 
Orientamento specialistico o di II° 
livello 

 
€uro 142,00 

Formazione mirata all'inserimento 
lavorativo 

 
€uro 2.000,00 

Sostegno all'autoimpiego e 
all'autoimprenditorialità 

 
€uro 2.000,00 

Accompagnamento al lavoro €uro 2.992,00 
 

Percorsi di politica attiva per 
persone con disabilità 
 

 
Attività Importo 
Orientamento specialistico o di 
II° livello 

 
€uro 284,00 

Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo 

 
€uro 2.500,00 

                                                             
24 La Regione Basilicata finanzia percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva funzionali all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro a favore 
di persone over 35 in condizione di disoccupazione e di persone con disabilità. 
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Sostegno all'autoimpiego e 
all'autoimprenditorialità 

 
€uro 2.500 

Accompagnamento al lavoro €uro 3.700 
Importo massimo €uro 6.484 

 

Data Apertura 03 Settembre 2018 
Data Chiusura 31 Dicembre 2018 
Modalità di presentazione domanda Può essere presentata on line a decorrere dalle ore 8:00 del 60° 

giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BUR, avvenuta in 
data 5 luglio 2018, e fino alle ore 18:00 del 31 dicembre 2018. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19015-basilicata-
sostegno-all-assunzione-di-disoccupati-over-35-po-fse-2014-2020-
obiettivo-9-2.html 

REGIONE BASILICATA - BANDI “DESTINAZIONE GIOVANI” E “DESTINAZIONE OVER 35 
Oggetto Bando “Destinazione Giovani”  
Destinatari Giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che siano in possesso di 

diploma triennale (o di maturità) o di laurea (anche triennale), che 
siano residenti in Basilicata e in stato di disoccupazione.  

Beneficiari Imprese con sede operativa in Basilicata. 
Agevolazioni Ogni impresa può chiedere più di un bonus (da 2 a 15 a seconda del 

numero dei dipendenti).  
L’importo del bonus va dagli 8 mila ai 12 mila €uro – a seconda dei 
requisiti – per due annualità. In aggiunta al bonus può essere 
riconosciuto un incentivo ulteriore per la formazione: l’importo 
massimo riconoscibile è pari a 4 mila €uro per un massimo di 200 
ore di corso. 

Dotazione Finanziaria25 Sono stati stanziati 26,3 milioni e 375 mila di €uro per il Bando 
“Destinazione Giovani” che prevede bonus per l’assunzione di 
giovani laureati e diplomati.  

Presentazione delle Domande Per aderire all’avviso è necessario presentare istanza in via 
telematica seguendo la procedura indicata sul sito istituzionale della 
Regione Basilicata dalle ore 9 del decimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando sul Bur fino a concorrenza delle 
risorse disponibile e comunque non oltre le ore 18 del 31 
dicembre 2018. 

Link http://www.sassilive.it/cronaca/politica/regione-basilicata-
presenta-bandi-destinazione-giovani-e-destinazione-over-35-
risorse-per-29-milioni-di-euro/ 

  

                                                             
25 + 2,6 milioni di euro per il bando “Destinazione over 35” per la concessione di voucher per percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva.  
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REGIONE CALABRIA 
 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE PER L’ESPANSIONE DEL CREDITO - FONDO 26 
REGIONALE PER L’INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) E FONDO PER L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE (FOI) 
Oggetto 
 

Aiuto de minimis connesso al finanziamento concedibile, necessario anche per 
determinare il rispetto del limite di finanziamento (€uro 200.000) per 
l’agevolazione delle imprese proponenti. 

Obiettivo 
La Regione Calabria 
 

Agevola l’accesso al credito delle PMI con sede operativa in Calabria e rafforza 
l’offerta di strumenti finanziari in favore e a supporto del sistema imprenditoriale, 
promuovendo al contempo inclusione e nuova occupazione. 

Beneficiari 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. 

Dotazione 
Finanziaria 

Lo stanziamento è pari complessivamente a €uro 28.338.544,21, di cui:  
o €uro 24.000.000,00 destinati al FRIF e €uro 4.338.544,21 al FOI.  

Settori 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 devono ricadere 
nelle Aree di Innovazione della S3, ossia:  

o Agroalimentare;  
o Edilizia Sostenibile;  
o Turismo e cultura;  
o Logistica;  
o ICT e Terziario Innovativo;  
o Smart Manufacturing;  
o Ambiente e Rischi Naturali;  
o Scienze della Vita. 

Spese ammissibili 
 

A ricadere sul FRIF sono ammissibili programmi di sviluppo aziendale, 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 e 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”. 

                                                             
26  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. 
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Intervento 
finanziario 
 

FRIF: 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:  

o 75% a titolo di finanziamento a tasso agevolato;  
o 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. €uro 80.000,00/max. €uro 400.000,00 
(€uro 200.000,00 per le imprese che non operano in regime di contabilità 
ordinaria); 

• Servizi per l’internazionalizzazione: min. €uro 20.000,00/max. €uro 
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. 
 
FOI: L’intervento finanziario è previsto in regime “de minimis” ed è concedibile a 
titolo di finanziamento a tasso zero nelle seguenti misure: 

o 60% del costo salariale aziendale per singola unità e per massimo 12 mesi 
relativamente all’assunzione di “soggetti svantaggiati”; 

o 70% del costo salariale aziendale per singola unità e per massimo 12 mesi 
relativamente all’assunzione di “soggetti molto svantaggiati”; 

o 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. €uro 20.000, 00/max. €uro 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. 

Presentazione delle 
Domande 
 

Le domande di intervento finanziario, sottoscritte digitalmente, dovranno essere 
inoltrate attraverso la piattaforma informatica regionale, disponibile sul Portale 
Calabria Europa, previa procedura telematica di registrazione, a partire dalle ore 
12.00 del 17 luglio 2018. La data di chiusura dello sportello per la presentazione 
delle domande sarà stabilita con specifica delibera del Comitato degli Investimenti e 
ne sarà data comunicazione sul sito web www.regione.calabria.it/calabriaeuropa , 
nonché sul sito web del Soggetto Gestore, www.fincalabra.it. 
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Contributo 
concedibile e spese 
ammissibili27 

 
 
L’importo massimo del contributo erogabile è pari a €uro 4.000,00.  

Link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/361/index.html  
FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA E FONDO PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE 
Finalità La Regione Calabria ha indetto un avviso finalizzato a sostenere le imprese nella 

realizzazione di programmi di Investimento produttivo e nell’acquisizione di Servizi 
per l’Internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri, ed è rivolto alla 
crescita e all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente 
redditizie. 

Agevolazione 
 

L’Internazionalizzazione28  e la penetrazione di mercati esteri, è concedibile nella 
misura massima dell’80 % dell’ammontare complessivo delle spese ritenute 
ammissibili, ripartito secondo le seguenti percentuali: 75 % a titolo di Finanziamento 
a tasso agevolato; 25 % a titolo di Contributo in conto capitale, relativamente alle 
SOLE imprese il cui piano di impresa proposto, rientra in uno dei settori di cui alla 
“Smart Specialisation Strategy CalabriaS3 Calabria”. 

Azione  
L’Intervento 
finanziario 
complessivo per la: 

 Sezione “Investimenti produttivi” è pari a: €uro 80.000/max 400.000 (€ 200.000 

per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile a €uro 

600.000 per le imprese strutturate che soddisfano ulteriori, specifici, parametri 

economico-aziendali prefissati, rimborsabile in 8 anni, oltre ad un periodo di 

preammortamento di 24 mesi. 

 Sezione “Servizi per l’Internazionalizzazione” è pari a: €uro 20.000/max 50.000, 

rimborsabile in 3 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 18 mesi. 
Beneficiari Microimprese, le Piccole e le Medie Imprese, economicamente e finanziariamente 

sane, costituite da almeno 4 anni, aventi unità operativa in Calabria. 
Attività ammissibili 
Nella sezione 
“Investimenti 
produttivi”, le spese 
ammissibili sono le 
seguenti: 
 

Progettazioni ingegneristiche, direzione lavori e studi di fattibilità (nel limite del 3 % 
dell’investimento produttivo ammissibile); acquisto di suolo aziendale e sua 
sistemazione (nel limite del 10 % dell’investimento produttivo ammissibile); acquisto o 
realizzazione di immobili (nel limite del 60 % dell’investimento produttivo 
ammissibile); opere murarie e assimilate (nel limite del 30 % dell’investimento 
produttivo ammissibile); macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
programmi informatici e licenze 

Dotazione 
Finanziaria 

€uro 24.000.000,00 

Modalità di 
Presentazione 
 

Le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, accedendo, 
previa registrazione, al sito web: www.regione.calabria.it/calabriaeuropa  
sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a decorrere dal 
giorno che sarà stabilito con delibera del Comitato degli Investimenti. 

Scadenza In fase di Attivazione. 
Link https://www.cantieridimprese.it/bando/fondo-regionale-di-ingegneria-finanziaria-

e-fondo-per-loccupazione-e-linclusione  
                                                             
27 Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al Master. 

28 Nella sezione “Servizi per l’Internazionalizzazione”, le spese ammissibili sono le seguenti: partecipazione a fiere e saloni internazionali e realizzazione di eventi 

collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; realizzazione di sale espositive ed uffici temporanei all’estero; promozione di incontri bilaterali e 

partnership fra operatori italiani ed esteri; attivazione di azioni di comunicazione sui mercati esteri; rafforzamento dell’organizzazione delle imprese per 

l’internazionalizzazione; certificazione per l’export. 
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REGIONE CAMPANIA 

 
POR CAMPANIA FSE 2014 ASSE III - PARTECIPAZIONE E DI SUCCESSO FORMATIVO NELL'ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA E/O AZIONE 10.5.2, DECRETO N° 189 DEL 13.11.2017, PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE 
REGIONE CAMPANIA N° 82 DEL 13.11.2017   
Oggetto  
 

“Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e 
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, 
inclusi gli Avviso Pubblico  

Obiettivi 
 

Sostegno a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di 
ammissione alla carriera diplomatica - POR Campania FSE 2014-2020 – 
“Istruzione e Formazione. 

Obiettivo Specifico  
 

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 
formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5); studio 
e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi 
e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 
disabilità. 

Beneficiari 
Possono presentare domanda i 
giovani che, alla data di scadenza 
del presente Avviso, sono iscritti 
dal 01.09.2017 o intendano 
iscriversi a “Corsi di preparazione 
alla carriera diplomatica. 
I candidati devono:  
 

o Non avere superato il 34° anno di età alla data di scadenza del 
presente Avviso. Il limite di età può essere innalzato per un massimo 
complessivo di tre anni in alcune ipotesi specificamente previste dal 
regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla 
carriera diplomatica di cui al DPR. N° 72 del 1 aprile 2008;  

o essere residenti e/o domiciliati in Regione Campania; essere in 
possesso di laurea o essere laureandi che conseguiranno il titolo 
entro la conclusione del Corso di preparazione al concorso di 
ammissione alla carriera diplomatica in una delle lauree magistrali 
afferenti alle classi indicate nell'Avviso, di cui al decreto 28 novembre 
2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica;  

o non usufruire di altre Borse di studio, a qualunque titolo e da 
chiunque concessi, per la partecipazione al medesimo corso. 

Tipologia di investimenti 
finanziabili 

Copertura totale/parziale delle spes fino ad un massimo di €uro 
5.000,00 alla carriera diplomatica. 

Dotazione Finanziarie29 
 

Ad ogni annualità è riservato l’importo di €uro 100.000,00 al fine di 
consentire il finanziamento di almeno n° 20 Borse di Studio del valore 
massimo di €uro 5.000,00 ad ognuna. 

Requisiti di ammissibilità30  
 

1. Possono presentare la domanda i giovani che, alla data di scadenza 
prevista di questo Avviso,  

o sono iscritti dal 01.09.2017 o intendano iscriversi a Corsi di 
preparazione al concorso di ammissione;  

o non aver superato i 35 anni di età31 alla data di scadenza del presente 
avviso;  

o essere in possesso di laurea o essere laureandi e che conseguiranno 
il titolo entro la conclusione della preparazione al concorso di 
ammissione alla carriera diplomatica in una delle lauree magistrali 

                                                             
29 L’Avviso per l’erogazione del finanziamento prevede tre diverse scadenze relative rispettivamente all’Annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, così come 
specificate nel successivo art.7. 
30 La presentazione di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca e la 
restituzione dell’eventuale contributo percepito con l’aggiunta degli interessi legali. Non saranno accolte le domande dei candidati che, per mezzo della 
documentazione prodotta debitamente compilata, non dimostrino l’esistenza dei requisiti di accoglibilità di cui all’Art. 3 del presente Avviso. 
31 L’età può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni in alcune ipotesi specificamente previste dal regolamento recante la disciplina per il concorso 
di accesso alla carriera diplomatica di cui, essere residenti e/o domiciliati in Regione Campania. 
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afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  

2. Scheda di dettaglio del percorso formativo.  
3. Dichiarazione da parte dell’Organismo titolare del Corso 

Responsabile legale apposti su ciascuna pagina, attestante la data 
d’inizio e termine, il monte ore del corso ed il numero previsto delle 
giornate formative di aula e/o di stage; l’importo delle spese di 
iscrizione comprensivo di IVA ed eventuale tassa regionale. 

4. Curriculum vitae in formato europeo. 
5. Certificato rilasciato dall’Università da cui risulti, nel caso di laureati, 

il voto di laurea e, nel caso di laureandi, l’elenco degli esami sostenuti 
da cui si evinca anche la votazione conseguita. 

6. Modello ISEE riferito ai redditi dell’anno precedente la candidatura 
all’Avviso del nucleo familiare. 

7. Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del 
richiedente il contributo. 

Modalità e Termine di 
Presentazione delle Domande 
 

La domanda è scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it;  
deve essere datata e sottoscritta e potrà essere presentata, già, dal primo 
giorno successivo alla pubblicazione sul BURC. 

Scadenze per la presentazione 
delle domande32 
 

Modalità a sportello, entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni di seguito 
indicati: 1° scadenza entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURC per 
l’annualità 2017/2018; 2° scadenza entro il 30 settembre 2018 per 
l’annualità 2018/2019; 3° scadenza entro il 30 settembre 2019 per 
l’anno. 

Link  http://innovazione.regione.campania.it/content/avviso-sostegno-corsi-
carriera-diplomatica-dd.189-2017  
dg.10@regione.campania.it - vincenzo.rinaldi@regione.campania.it 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAMPANE NELLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ (FASE 1) E PROGETTI DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FASE 2) - POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 ASSE 1 OS 1.1 AZIONE 1.1.2 E AZIONE 
1.1.4 - ASSE PRIORITARIO 1 “RICERCA E INNOVAZIONE” 
Finalità  Sostenere il finanziamento di studi di fattibilità (Fase 1) e dei progetti di 

trasferimento tecnologici (Fase 2) promossi dalle imprese campane, 
nell’ambito delle aree di specializzazione della RIS 3 Campania, con una 
riserva di risorse finanziarie per imprese afferenti all’area di 
specializzazione Aerospazio, in coerenza con gli obiettivi di Clean Sky. 

Destinatari  Micro, piccole e medie imprese (MPMI), che siano costituite alla data di 
presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola per la 
Fase 1, e in forma singola o associata per la Fase 2. 

Beneficiari  Micro, piccole e medie imprese (MPMI), organismi di ricerca e di 
diffusione della conoscenza. 

Settori33/Ambito di Intervento  Aree di specializzazione intelligente nelle filiere tecnologiche regionali: 
Aerospazio; Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, 
Salute dell’uomo e Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia 
sostenibile; Energia e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie, 

                                                             
32 La domanda di ammissione e tutta la documentazione deve essere redatta in originale sugli appositi modelli allegati all’Avviso, compilati in ogni loro parte e 
sottoscritti, pena l’inammissibilità. Nel caso in cui la scadenza cada nei giorni al giorno lavorativo successivo. Le domande dovranno essere trasmesse alla Direzione 
Generale Università, Ricerca e Innovazione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dg.50 Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato preparazione al 
concorso di ammissione alla carriera diplomatica Le domande non possono essere consegnate con modalità dive La corrispondenza d’ufficio sarà inviata 
all’indirizzo di residenza del candidato o all’indirizzo di domicilio indicato, a cura del richiedente, nel Formulario Allegato A. 
33 Settori di cui alla RIS 3 (Research & Innovation Smart Specialisation Strategy) elaborata dalla Regione Campania (DG:R n° 773 del 28/12/2016). 
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anche in riferimento all’evoluzione delle industrie tradizionali (es. 
sistema moda); 
Mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania: Blue Economy, Bio-
Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative. 

Tipologia di Interventi Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica 
ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale 
di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso 
l'impresa stessa;  
Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi, di sviluppo 
precompetitivo, trasferimento tecnologico da parte delle MPMI campane 

Spese Ammissibili 
 

Per la Fase 1, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio 
di fattibilità, riguardanti le voci seguenti: 1.a) spese di personale 
(ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono 
impiegati nelle attività di ricerca); 1.b) costi dei servizi di consulenza e di 
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca.  
Per la Fase 2, sono ammesse a finanziamento le spese seguenti: 2.a) 
spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 
misura in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca); 2.b) costi relativi 
a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto; 2.c) costi della ricerca contrattuale, delle 
competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 
esterne; 2.d) spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del 
totale delle spese del personale; 2.e) altri costi di esercizio: costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili 
all’attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali 
commerciali e materiali di consumo specifici). 

Dotazione Finanziaria Le risorse disponibili per la Fase 1 ammontano a €uro 5.000.000,00.  
Le risorse disponibili per la Fase 2 ammontano a €uro 40.000.000,00 
con dotazione aggiuntiva pari a €uro 10.000.000 prioritariamente 
riservata a progetti riguardanti traiettorie previste dalla RIS 3 in ambito 
Aerospazio e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2. 

Agevolazione Fase 1: l’intensità di aiuto è del 60% dei costi ammissibili per le medie 
imprese; 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese.  
Fase 2: per la ricerca industriale, il 60% dei costi ammissibili per le 
medie imprese e il 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese; per 
lo sviluppo sperimentale, il 35% dei costi ammissibili per le medie 
imprese e il 45% dei costi ammissibili per le piccole imprese.  

Modalità di Partecipazione Le domande devono essere presentate tramite PEC. Si prevede una 
procedura di selezione a “sportello valutativo”, per le Fasi e non indica 
un termine per la presentazione.  
La verifica di ammissibilità e valutazione delle domande di agevolazione 
saranno effettuate secondo ordine cronologico di presentazione. 

Link https://www.adim.info/archivio-notizie/1849-ricerca-e-innovazione-
45-milioni-di-euro-per-le-imprese-campane-ris3 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

MODENA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER INTRODUZIONE DI 
TECNOLOGIE DI INNOVAZIONE DIGITALE I4.0 - BANDO34, APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 
18/06/2018 
Oggetto  Concessione di contributi per spese di formazione e consulenza per 

l'introduzione di tecnologie di innovazione digitale I4.0.  
Beneficiario del Voucher  Singola impresa35. 
Dotazione Finanziaria 
 

Max. €uro 10.000,00 per ogni impresa, oltre la premialità relativa al 
rating di legalità. Sono previsti le seguenti percentuali rispetto ai costi 
ammissibili: 60% dei costi ammissibili, se beneficiarie sono le medie 
imprese; per ottenere il contributo massimo l'impresa deve sostenere 
i seguenti costi - €uro 16.667,00; 70% dei costi ammissibili, se 
beneficiarie sono micro o piccole imprese; per ottenere il contributo 
massimo l'impresa deve sostenere questi costi - €uro 14.286,00). 

Modalità e Termini 36  per la 
presentazione delle Domande 

Le richieste potranno essere trasmesse: a partire dalle ore 8,00 del 
02/07/2018 alle ore 21,00 del 15/09/2018. 

Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html  
EMILIA ROMAGNA, 12,5 MILIONI DI €URO PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE IN RETE 
Area geografica Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 

Reggio Emilia, Rimini. 
Oggetto Bando per valorizzare l’innovazione attraverso l’aggregazione di 

imprese, in rete tra esse, finanziando l’adozione di soluzioni innovative 

nei processi, nei prodotti e nelle forme organizzative e, anche, 

l’industrializzazione dei risultati della ricerca. 
Beneficiari Reti di Pmi37, indipendenti tra loro e in un minimo di 3 unità, costituite 

nella forma di contratti di rete, consorzi e società consortili finalizzati 

all’innovazione.  
Dotazione Finanziaria 

 
Il bando regionale mette a disposizione 12,5 milioni di €uro38.  

Le risorse a disposizione per il 2019 sono 6,6 milioni di €uro e nel 

2020 circa 5,9 milioni di €uro. 

Agevolazioni Contributi a fondo perduto per il 50% del costo ammesso per 

progetti di valore compreso tra 150mila e 300mila €uro39. 

                                                             
34 Il bando prevede la concessione di contributi/voucher alle Micro, Piccole e Medie Imprese, di tutti i settori economici, aventi sede legale e/o operativa nella 
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Modena per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 
attuazione della strategia Industria 4.0. 
35 Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher. In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda 
presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili. 
36 È, inoltre, prevista la possibilità di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili. 
37 Ogni azienda dovrà avere una partecipazione ai costi pari ad almeno il 10% del totale e non superiore al 50% per accedere al contributo. 
38 Di fondi europei del POR FESR 2014 -2020 per la realizzazione, tra il 2019 e il 2020, di progetti di sperimentazione e innovazione digitale, in cui sia valorizzata 
la combinazione di competenze tecnologiche e produttive complementari. 
39 Valore minimo ridotto del 50% per le reti di imprese operanti nell’ambito delle industrie culturali e creative. 
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Obblighi e Requisiti 
 

Tra gli obblighi occupazionali delle reti di imprese, vi è l’assunzione40 a 

tempo indeterminato di almeno due nuovi laureati in materie tecnico-

scientifiche.  
Scadenza 
 

Le domande di contributo potranno essere inviate dal 9 luglio al 3 

agosto 2018. Possono essere presentate tramite applicativo 

informatico Sfinge.   
Link https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2018/Pagine/Emil

ia-Romagna-12-milioni-di-euro-per-innovazione-delle-imprese-in-

rete.aspx 

                                                             
40 L’assunzione può essere sostituita con la stabilizzazione di personale analogo già presente in azienda in rapporto di 2 a 1, cioè almeno 4 stabilizzazioni in 
sostituzione di due assunzioni a tempo indeterminato di laureati.   



  

28 

 

 
 

  

  
  

INNOVAZIONE DELLE RETI DI IMPRESE - POR FESR 2014-2020, ASSE 1, AZIONE 1.1.3 - CONTRIBUTI PER PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE COSTITUITE IN RETI 
Obiettivi 
Il bando approvato con delibera di 
giunta regionale: 

Punta alla valorizzazione economica dell’innovazione e 
all’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti, nelle 
forme organizzative delle imprese relativamente alle funzioni aziendali 
complesse. 
In particolare, promuove l’attivazione di percorsi congiunti di 
sperimentazione e innovazione strategica che valorizzino la 
combinazione di competenze tecnologiche e produttive 
complementari tra le imprese, in modo da realizzare avanzamenti 
tecnologici di vantaggio comune nell’ambito delle diverse filiere. 

Tipologia e misura del contributo 
Contributi a fondo perduto per il 50% 
del costo ammesso, per progetti di 
valore compreso tra 150mila e 
300mila €uro41. 
 

 

 
Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi 
Destinatari Imprese 
Ente Regione Emilia - Romagna 
Pubblicazione 23/04/2018 
Scadenza  21/09/2018 (Ore 13:00) 

 

Destinatari 12.452.829 €uro (rivolto alle aziende costituite in reti di Pmi42). 
Progetti ammissibili 
 

I progetti devono prevedere la sperimentazione e l'adozione di 
soluzioni innovative di interesse comune, in cui la collaborazione tra le 
imprese sia il fattore di avanzamento tecnologico; sono ammessi 
inoltre progetti strategici di innovazione digitale in grado di apportare 
cambiamenti sostanziali nella organizzazione di particolari funzioni 
aziendali. 

Spese ammissibili 
 

Nuovo personale laureato; Personale interno impegnato nel progetto; 
Consulenza scientifica o specialistica; Acquisizione di brevetti; 
Materiali e forniture necessarie al progetto. 

Presentazione della domanda 
 

Le domande di partecipazione possono essere presentate tramite 
applicativo informatico Sfinge 2020 dalle ore 10.00 del giorno 9 
luglio 2018 alle ore 13.00 del giorno 21 settembre 2018. 
Per avere maggiori informazioni, è possibile scrivere 
a infoporfesr@regione.emilia-romagna.it. 

Link  http://fesr.regione.emilia-

romagna.it/opportunita/2018/innovazione-delle-reti-di-imprese  
 
  

                                                             
41 Valore minimo ridotto del 50% per le reti di imprese operanti nell’ambito delle industrie culturali e creative. 
42 Attraverso la costituzione di contratti di rete collaborativa che includano almeno tre imprese indipendenti tra loro. Ogni azienda dovrà avere una 
partecipazione ai costi pari ad almeno il 10% del totale e non superiore al 50% per accedere al contributo. 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

TIROCINI DI 18 MESI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Oggetto Tirocini per n° 2 neolaureati in Giurisprudenza. È indetta la procedura per 

l'individuazione di n° 2 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un 
periodo di formazione teorico - pratica presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia per la durata di 18 mesi. 

Requisiti di partecipazione 
 

Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti: 
a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno 

quadriennale; 
b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto 

privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, 
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, 
ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; 

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età; 
d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio43; 
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, 

lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 (non aver riportato condanne per 
delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere 
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza). 

Modalità e termine di 
presentazione delle domande 

Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere 
consegnate personalmente alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste. Le domande possono essere trasmesse, 
in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica protocollo.ts@giustizia-
amministrativa.it  oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it44. 

Scadenza Entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 31 agosto 2018 
Eventuali informazioni Contattando gli uffici di segreteria del Tribunale (040.6724711). 
BORSA DI STUDIO PER STUDENTESSE IN SCIENZE, INGEGNERIA, MATEMATICA  
Oggetto Bando di concorso per una borsa di studio istituita dal Soroptmist club, 

destinata a una studentessa della Laurea magistrale dell'Università di 
Trieste, che si iscriva nel 2018/19 a un corso di laurea dell'area STEM 
(Scienza Tecnologia Ingegneria e Matematica). 

Beneficiarie Possono presentare domanda per la borsa di studio le studentesse che sono in 
possesso di un diploma di laurea di I° livello in discipline scientifiche, rilasciato 
da una Università italiana o di analogo titolo di studio conseguito all’estero. 
Tale requisito deve essere posseduto entro il 31 ottobre 2018. 

Dotazione Finanziarie La borsa di studio45 ammonta a €uro 6.000,00, da erogarsi in tre rate di €uro 
2.000,00 ciascuna.  

Scadenza - La domanda dovrà essere indirizzata alla Presidente 46  del Soroptimist 
Club di Trieste, e dovrà pervenire entro il 10 settembre 2018 
all’indirizzo di posta elettronica: borsadistudio.soroptimist@gmail.com 
oppure a mezzo posta raccomandata alla: Dott.ssa Gabriella Clarich Maurel 
- Presidente Soroptimist Club – Via della Bellavista, 13/2 - 34134 Trieste.  

                                                             
43 Ai sensi dell'art. 73, D.L. n° 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali 
risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, o 
di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei 
requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage. 
44 Con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica e/o pec per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a. 
45 La prima rata sarà versata a documentata iscrizione al corso di laurea. La seconda rata verrà erogata a documentato superamento degli esami previsti per il 
primo anno di corso che dovranno essere sostenuti entro febbraio 2020, e la terza a documentato ottenimento del diploma finale del corso di studi. 
46 Dott.ssa Gabriella Clarich Maurel. 
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- La domanda dovrà contenere, oltre alle generalità complete della 
richiedente e all’indicazione dei recapiti, l’illustrazione della propria 
condizione di vita (personale, familiare, economica).  

- La domanda dovrà essere corredata da uno stato di famiglia, un certificato 
che attesti gli esiti degli esami superati e/o la conclusione del Corso di 
Laurea di primo livello, nonché una autocertificazione che attesti la 
situazione economica propria e del nucleo familiare, riservandosi in 
proposito il Club di chiedere la produzione di documentazione fiscalmente 
valida. 

Link http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=11974#titolo 
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/bando-
borsa-styra-campos-2018.pdf 

 
  



  

31 

 

 
 

  

  
  

REGIONE LAZIO 
 

BANDO START UP 2018: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PROMOSSO DALLA CCIAA DI ROMA PER SOSTENERE 
L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE 
Oggetto Misura47  per sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi ed 

incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di 
nuove realtà produttive, al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo 
del tessuto economico tramite attività di assistenza tecnica per la 
creazione di impresa e start up. 

Obiettivo Sostegno allo sviluppo economico e occupazionale di Roma e provincia, 
con particolare attenzione al supporto delle categorie che 
tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di 
creazione e di avvio di impresa. 

Beneficiari Micro Impresa, PMI, Persona fisica. 
Settore Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 

Agroindustria/Agroalimentare. 
Spese Finanziate Avvio Attività/Start – up. 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino a 
3.000€uro.   

Per ogni aspirante imprenditore la Camera riconosce un contributo,  
fino all’esaurimento delle risorse stanziate, entro il tetto massimo di  
€uro 2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero entro il tetto massimo di €uro  
3.000,00 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali. 
 

Dotazione Finanziaria Pari ad €uro 600.000,00. 
Scadenza Non oltre il 31 Dicembre 2018. 
Link https://www.projectmanagementonline.it/bando-start-up-2018-

contributo-a-fondo-perduto-fino-a-3-000e-lavvio-di-nuove-imprese/  
ROMA - MISURE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA I4.0 
Oggetto Contributi a fondo perduto (voucher) per le seguenti misure di 

innovazione tecnologica I4.0: Misura A – Progetti indirizzati 
all’introduzione delle tecnologie di cui all’art. 2 comma 3 del bando, i cui 
obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese; Misura 
B – Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza 
finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui all'art. 2 comma 3 del 
bando, presentate da singole imprese. 

Beneficiari Piccole e medie imprese48. 
Misure 
 

Per la Misura A è prevista la domanda della singola impresa afferente a 
progetti condivisi da più imprese partecipanti (minimo 5/massimo 20) 
aggregati da un soggetto proponente tra i seguenti: 
� Di cui al Piano Nazionale Industria 4.0: DIH-Digital Innovation Hub 

ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione; 
� Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center, 

parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, 
cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, 
accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 
regionali o nazionali; 

                                                             
47 La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova attività d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori. 
48 Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher alternativa tra le misure A e B: se si presenta una domanda per la misura A non può 
essere presentata un’ulteriore domanda per la B e viceversa. In caso di eventuale presentazione è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in 
ordine cronologico. 
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� Incubatori certificati: di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n° 179 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n° 221 e 
s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

� FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale 
che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter. 
Sito: (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ ); 

� Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come 
definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE). 

Per la Misura B - l'impresa può presentare singolarmente la domanda. 
Ambiti di Interventi Tecnologici 
 

Utilizzo delle tecnologie (di cui agli allegati A e B della legge 11 
dicembre 2016, n° 232 e s.m.i.), inclusa la pianificazione o progettazione 
dei relativi interventi e, specificamente: a) soluzioni per la manifattura 
avanzata; b) manifattura additiva; c) realtà aumentata e virtual reality; 
d) simulazione; e) integrazione verticale e orizzontale; f) Industrial 
Internet e IoT; g) Cloud; h) cybersicurezza e business continuity; i) Big data 
e analytics; l) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate 
all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle 
relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop 
Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”); m) Software, 
piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento49 
della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 
servizio. 
 
Utilizzo di altre tecnologie digitali rispetto a quelle previste al 
precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo 
quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di cui 
alla Scheda 1 – Misura A e Scheda 2 – Misura B del Bando:  a) sistemi di 
e-commerce; b)sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e 
fatturazione elettronica; c)sistemi EDI, electronic data interchange; d) 
geolocalizzazione; e) sistemi informativi e gestionali (es. ERP, MES, PLM, 
SCM, CRM, etc.); f)tecnologie per l’in-store customer experience; g) RFID, 
barcode, sistemi di tracking; h) system integration applicata 
all’automazione dei processi. 

Dotazione Finanziaria50 €uro 1.200.000 complessivi.  
Spese Ammissibili Per la Misura A: ammissibili esclusivamente le spese per i servizi51 di 

consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste.  
Per la Misura B: ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi 
ad una o più tecnologie tra quelle previste, erogati dai fornitori descritti 
nella “Scheda Misura B”.  
Sono altresì ammissibili le spese per formazione esclusivamente se essa 
riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, 
Elenco 1 del bando. 

                                                             
49 Comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni 
e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di 
tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc. 
50 Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a €uro 1.200.000,00 (€uro 800.000 per la Misura A e €uro 400.000 per 
la Misura B). I voucher avranno un importo massimo di 10.000,00 €uro per la Misura A e di 5.000 €uro per la Misura B (oltre la premialità prevista dall art. 13 del 
Bando, relativo al rating di legalità). 
51 Il servizio può prevedere anche un’attività di formazione specialistica complementare alla consulenza, erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi 
o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso.  
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Agevolazione 
 

% dei costi ammissibili: nel caso della formazione sono ammissibili il 
60% dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese; il 70% dei 
costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese. Nel caso 
dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi 
ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che l’importo totale degli 
aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi €uro 
200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre anni. 

Scadenza 31 maggio 2019 (a partire dalle ore 21:00). 
Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html 
LAZIO - ROMA: BANDO VOUCHER DIGITALE 
Oggetto Bando Voucher Digitali I4.0, edizione 2018-2019. 
Finalità Favorire l’utilizzo da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie 
digitali, in attuazione della strategia "Impresa 4.0", definita a livello 
nazionale. 

Beneficiari Piccole imprese e medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali, 
almeno al momento della liquidazione, nella circoscrizione territoriale 
della Camera di Commercio di Roma, e in regola con il pagamento del 
diritto annuale. 

Interventi Ammessi 
 

Due tipologie di intervento: in forma aggregata (misura A) ed in forma 
individuale (misura B). 

Misura MISURA A:  si prevede la realizzazione di progetti condivisi da più 
imprese partecipanti (da un minimo di 5 ad un massimo 20 MPMI), 
aggregati da un unico “soggetto proponente”, tra quelli indicati dal 
Bando, che definisce gli obiettivi del progetto e ne coordina le attività di 
sviluppo. 
MISURA B : si prevede un contributo a favore delle singole imprese per 
la realizzazione di servizi di formazione e consulenza finalizzati 
all’introduzione delle tecnologie I4.0. 

Dotazione Finanziaria €uro 1.200.000,00, di cui: €uro 800.000 per la Misura A; e €uro 
400.000 per la Misura B). 

Importo Massimo 
I voucher avranno un importo: 

Massimo di 10.000,00 €uro per la Misura A; 5.000 €uro per la Misura 
B (oltre premialità del rating di legalità). 

Domande Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2019. 
 
Link 

https://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/agevolazioni-
nazionali/90-agevolazioni-vigenti.html  
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REGIONE LIGURIA 
 

AVVIO DI IMPRESE AGRICOLE PER I GIOVANI AGRICOLTORI – MISURA 6.1 PSR 2014-2020 
Oggetto Sostegno52 in attuazione della misura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese 

agricole per i giovani agricoltori”, prevista dal Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria. 

Beneficiari  Consorzio; Impresa o Professionista; Privato; Cooperativa. 
Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; media impresa. 
Settore Agricoltura 
Destinatari Giovane agricoltore 53 : con una età non superiore a 40 anni al 

momento della presentazione della domanda; che possiede 
adeguate qualifiche e competenze professionali; che si insedia per 
la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. 

Agevolazione: Contributo54  
 
 

Al momento di presentazione della domanda di sostegno, le 
dimensioni dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia 
devono essere comprese entro i seguenti limiti in termini 
di Produzione Standard (PS): Limite minimo di 15.000 €uro. Tale 
limite è ridotto a 12.000 €uro per le imprese con sede aziendale 
nelle zone svantaggiate; limite massimo di 200.000 €uro. 

Investimenti Investimento minimo: €uro 0 
Investimento massimo: €uro 0. 

Dotazione Finanziaria Le risorse ammontano ad €uro 3.500.000. 
Tempistica Investimento 
È possibile presentare domanda nelle 
seguenti fasce: 
 

4 giugno 2018 – 31 luglio 2018 
•3 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019 
•3 giugno 2019 – 31 luglio 2019 
•2 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020 
•3 giugno 2020 – 31 luglio 2020 

 
Link 

http://www.finanziamentistartup.eu/agevolazioni/ 

http://www.finanziamentistartup.eu/portfolio-item/liguria-avvio-
di-imprese-agricole-per-i-giovani-agricoltori-misura-6-1-psr-
2014-2020/ 

 

  

                                                             
52 Il sostegno è determinato nel modo seguente: premio base di 18.000 €uro; maggiorazione per disagio socio-economico pari a 4.000 €uro se il giovane si 
insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia; 6.000 €uro  se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia; 8.000 
€uro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia. 
53 Definito ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013. 
54 L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione: degli svantaggi crescenti in termini di situazione 

socio-economica della zona in cui il giovane si insedia; dell’impegno organizzativo ed economico dovuto all’insediamento in aziende abbandonate o condotte da 

soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato. 
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REGIONE LOMBARDIA 

 

OFFERTA FORMATIVA ITS ANNO FORMATIVO 2018-2019 - PERCORSI IN APPRENDISTATO – RIFERIMENTI BURL, 
N° 23 DEL 7 GIUGNO 2018 - SERIE ORDINARIA 

Oggetto 
Offerta formativa per la realizzazione di percorsi in apprendistato per il 
conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica Superiore (On Line). 

 
 
 
Obiettivo  

Rafforzare il rapporto tra il sistema educativo e le imprese nella progettualità 
didattica e favorire lo scambio virtuoso di sapere e tecnologie nell’orizzonte 
delle nuove competenze professionali richieste dai processi innovativi 
dell’Industria 4.0 

 
Partecipanti  

Fondazioni ITS, costituite ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede in Regione 
Lombardia. 

Beneficiari  Enti e operatori. 
Dotazione Finanziaria  Le risorse ammontano a complessivi €uro 1.000.000,0055. 

 
Agevolazioni56 

� Il valore complessivo dell’intero percorso57 per singolo apprendista non 
può superare €uro 10.000,00;  

Apertura del Bando 07 giugno 2018 (ore 00:00) 

Scadenza 30 settembre 2018 (ore 00:00). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di Partecipazione 

I progetti vanno presentati alla DG Istruzione, Formazione e Lavoro; firmate 
digitalmente dal legale rappresentante della Fondazione ITS, alla posta 
elettronica certificata: 
lavoro@pec.regione.lombardia.it 
Le domande vanno presentate nel rispetto delle seguenti tempistiche:  
Per i progetti relativi ad un percorso già approvato e per apprendisti già 
contrattualizzati: 1° sportello: dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURL fino 
alle ore 17,00 del 31/07/201858; Sia per i progetti relativi ad un percorso già 
approvato sia per i progetti relativi ad un percorso da approvare: 2° sportello: 
dal 1/08/2018 fino alle ore 17,00 del 30/09/2018. In questo caso l’avvio del 
progetto deve avvenire entro il 12 novembre 2018. 

Per le Informazioni Maria Cristina Vacchio:  maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it 

 
 
 
 
Link  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBan
do/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/percorsi-di-its-e-
ifts/its-2018-2019-percorsi-apprendistato/its-2018-2019-percorsi-
apprendistato 
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/Dettag
lioBando/Agevolazioni/its-2018-2019-offerta-formativa 

SONDRIO - MODELLO 4.0 

 
Oggetto 

Sostegno per le imprese che intendono svilupparsi secondo il modello 4.0 e 
mette in campo un fondo di 138.000 €uro per la gestione di due distinti bandi, 
gestiti a livello regionale e provinciale, aperti a tutti i settori economici. 

 
 
 
Obiettivo 

Promuovere l’utilizzo di servizi e soluzioni in attuazione della strategia definita 
nel Piano Nazionale Impresa 4.0 tramite la realizzazione di progetti che 
prevedano la collaborazione tra micro piccole e medie imprese e tra esse e 
soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie digitali 

                                                             
55 Quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in base al riparto di cui al Decreto Direttoriale 258 del 26 
settembre 2017. 
56 I dettagli sulla Articolazione della proposta progettuale da presentare sono contenuti nell'allegato B - Avviso pubblicato a fondo pagina tra gli allegati. 
57 In caso di studenti disabili, il limite previsto può essere incrementato con la componente disabilità - pari ad un massimo di 50 ore - con un costo orario di €uro 
32,00. 
58 In questo caso, l’avvio del progetto con la presentazione del contratto di apprendistato dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2018. 
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I4.0, in una logica di filiera produttiva di aggregazione e di condivisione delle 
competenze tecnologiche. 

Agevolazioni  
 

I contributi59  saranno unitari e concessi alle singole imprese e andranno a 
coprire il 70% dell’investimento, per un contributo massimo di 15.000 €uro, 
con la previsione di un investimento minimo di 5.000 €uro.  

 
 
 
 
 
 
Spese Ammissibili60 

Sono ammissibili a contributo le spese:  
- di consulenza, formazione relative alle tecnologie 4.0 e per l’acquisto di 

attrezzature tecnologiche e programmi informatici. L’intensità del 
contributo è pari al 50% delle spese ammissibili. 

- servizi di consulenza e formazione relativi ad una o più tecnologie 4.0, 
erogati dai fornitori selezionati e investimenti in attrezzature tecnologiche 
e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto nel 
limite massimo del 50% della spesa prevista dall’impresa. 

 
 
 
 
Dotazione Finanziaria61 

I° bando: Misura A - dote per Provincia di Sondrio di 50.000 €uro su una 
dotazione complessiva di 1,6 milioni €uro che consentirà alle micro, piccole 
e medie imprese lombarde di avere un contributo fino a 15.000 €uro, sotto 
forma di voucher per consulenza, formazione e investimenti tecnologici I4.0. 
II° bando: Misura B - dotazione finanziaria pari a 88.000 €uro.  

Scadenza Le domande vanno presentate fino alle ore 16.00 del 29 ottobre 2018. 

Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html  

CONTRIBUTI PER "FILIERA TURISTICA BRESCIANA” 

 
 
Oggetto 

Sostegno agli investimenti per nuove tecnologie e comunicazione in favore 
della ricettività, ristorazione (compresi i bar) e agenzie di viaggio/tour 
operator. 

 
 
 
 
Obiettivo 

Supporto della digitalizzazione delle imprese in strumentazioni hardware, 
software, l'accesso o l'acquisto di software e pacchetti informatici, nonché gli 
investimenti in comunicazione specificatamente o primariamente rivolti alla 
comunicazione on line e/o funzionali alla presenza dei soggetti beneficiari sui 
canali informatici. 

 
Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori della ricettività,  
ristorazione (compresi i bar) e agenzia di viaggio/tour operator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spese62 Ammissibili 

Acquisizione di infrastrutture informatiche; dotazioni telematiche; software 
gestionali; sistemi ERP, soluzioni a supporto della fatturazione elettronica; 
sistemi di business intelligence e business analytics; sistemi Crm; gestione 
delle pagine web/social; sistemi di cassa evoluti sistema gestione comande; 
software di acquisizione documentale, digital signage 63 ; acquisizione e 
sviluppo di nuovi contenuti finalizzati al miglioramento della presenza 
dell'impresa sui canali web e social (es. immagini, video, storytelling, ecc.); 
acquisto di servizi di comunicazione e di promozione finalizzati alla 
presenza telematica dell'impresa ovvero all'integrazione, al completamento 
o al miglioramento qualitativo di tale presenza (es. attivazione di SEM, SEO e 
social media marketing).  

                                                             
59 Le imprese lombarde potranno accedere al bando in forma aggregata, da un minimo di 3 ad un massimo di 20. 
60 Questo bando è aperto alle imprese di tutti i settori economici. 
61 Le imprese della provincia di Sondrio potranno accedere al bando in forma individuale, potendo ottenere l’assegnazione di un contributo fino ad un massimo di 
10.000 €uro a sostegno di progetti finalizzati allo sviluppo delle tecnologie “Impresa 4.0”. 
62 Non verranno prese in considerazione spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all'utilizzo di personale e 
collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria. Sono ammissibili le spese effettuate, fatturate e pagate dal I° gennaio al 31 dicembre 2018 per investimenti 
rivolti all'acquisto di soluzioni e sistemi digitali. 
63 Tra cui quelle adeguate alla partecipazione attiva all'Ecosistema Digitale Turistico (EDT), compresi gli adeguamenti necessari all'adesione delle imprese ai 
protocolli informatici dell'EDT (ad es. PC, adeguamento dei database allo standard informativo regionale E015, ecc. 
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Agevolazioni 

Il contributo è al 50% delle spese sostenute, in misura completa, con relativo 
pagamento (al netto di I.V.A.), effettuato nel periodo 1.1.2018 -3 1.12.201 8. 
Spesa - Minima ammissibile: 3.000,00 €uro;  
Contributo massimo di €uro 2.500,00 (Massima ammessa - €uro 5.000). 

Scadenza 
Compilare la modulistica; sottoscrivere e inviare on-line (sarà disponibile dal 
I° ottobre 20 1 8).  

Link 
http://www.comune.nave.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/9165
/20180626123832.pdf  
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REGIONE MARCHE 

 

MARCHE: CONTRIBUTO NELLE AREE DI CRISI DEL PICENO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER LE START-UP 
Oggetto 
Aree di crisi del Piceno  

Due Misure di incentivo, una riservata alle start-up e un’altra a favore di 
investimenti produttivi proposti da imprese costituite e attive da tempo.  

Agevolazione64 
 

Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile 
per la realizzazione del progetto.  
Le start-up possono presentare la domanda di contributo per i seguenti 
costi: a)acquisto di un immobile esistente e sua ristrutturazione o 
adeguamento; b) ristrutturazione di un immobile di proprietà destinato 
all'attività aziendale; c) spese per la locazione di spazi e strutture; d) 
macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature (compresi i beni 
usati); e) programmi informatici; f) spese di marketing e per attività 
promo-pubblicitarie connesse al lancio di un nuovo prodotto e/o servizio 
e per la partecipazione a fiere e workshop; g) servizi di consulenza 
strettamente connessi al progetto di start up, nella misura massima del 5% 
del totale di tutte le spese sostenute ammissibili a finanziamento65. 

Ambiti di Intervento 
In questo caso gli investimenti 
devono essere ricondotti ad una 
di queste tipologie: 
 

Creazione di una nuova unità produttiva da parte di un’impresa esistente; 
ampliamento di un’unità produttiva esistente; diversificazione della 
produzione mediante prodotti aggiuntivi; acquisizione di attivi (beni 
strumentali e immateriali) di uno stabilimento che è stato chiuso (o 
sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato). 

Spese Ammissibili Acquisto del suolo aziendale e le sue sistemazioni (spese acquisto del suolo 
aziendale nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile dal 
progetto).  
Inoltre sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione di immobile. 

Dotazione Finanziaria L'entità minima della spesa ammonta a 75 mila €uro; 
L'entità dell'investimento agevolabile deve essere compreso da un 
minimo di 75 mila €uro ad un massimo di 400 mila €uro, Iva esclusa. 

Agevolazioni Intensità del contributo, pari al 50% per le spese di consulenza, ma solo al 
15% per gli investimenti. Viene garantito un incremento occupazionale di 
almeno una unità lavorativa ogni 200 mila €uro di investimento (non 
obbligatoria nella misura riservata alle start-up). 

Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html 
PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE (DI UNIURB LAB) - CONTAMINATION LAB 66  DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Oggetto 
 

Promozione della cultura della imprenditorialità, della sostenibilità, 
dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarietà e nuovi modelli 
di apprendimento. 

Beneficiari  
 

� Studenti 67  regolarmente iscritti a lauree triennali, magistrali o 
magistrali a ciclo unico, master universitari di I° e II° livello, corsi di 
dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

                                                             
64 Per le imprese costituite da tempo è possibile utilizzare un'altra misura che contiene alcune differenze rispetto alla misura riservata alle start-up e sopra descritta. 
65  Vi rientrano le spese per la redazione del business plan, quelle inerenti i servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le spese per 
l’acquisizione di servizi di Temporary management e ove il progetto preveda spese per la ristrutturazione dell’immobile acquistato o di proprietà, anche le spese 
relative a progettazioni ingegneristiche inerenti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, e di direzione dei lavori 
66 I Contamination Lab (CLab) sono luoghi di contaminazione tra studenti universitari di discipline diverse, tra studenti e docenti, tra studenti e territorio. 
67 Gli studenti partecipanti a UNIURB LAB saranno accompagnati in un percorso in cui mettere alla prova la loro propensione all'imprenditorialità e, partendo da 

un'idea progettuale, potranno elaborarla all'interno di un team, analizzarla e verificarne la fattibilità. Acquisiranno inoltre gli strumenti per validarla e infine 

portarla a realizzazione. 
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� alumni che abbiano conseguito un titolo presso l’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo da non più di 3 anni alla data di presentazione della 
domanda;  

� studenti stranieri, regolarmente iscritti o in mobilità (Erasmus+ o altri 
progetti) presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il cui 
programma preveda la permanenza a Urbino fino a gennaio 2019. 

Azioni 
 

Le attività si terranno a Urbino nei mesi da settembre a dicembre 2018 e 
si svolgeranno in forma laboratoriale e comprenderanno: Test di 
autovalutazione delle attitudini imprenditoriali dei partecipanti; Attività 
di team building; Percorso lean startup: project generation e project 
validation; What’s next? Incontri con attori del territorio che possano 
accompagnare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali dopo la fine del 
laboratorio. 

Pubblicazione 4 Maggio 2018 
Scadenza 28 Ottobre 2018 
Link https://www.uniurb.it/studiaconnoi/futuri-studenti/borse-di-studio-e-

agevolazioni/bandi-per-studenti  
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REGIONE MOLISE 

 

MOLISE: AVVISO HIGH TECH BUSINESS PER STARTUP INNOVATIVE – POR FESR FSE 2014-2020 -  

Oggetto68 
 

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad 
alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off 
della ricerca".  
L’avviso concorre all’attuazione della Strategia69 di Specializzazione 
Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Molise 
(RIS3). Esso rappresenta, in particolare, una prima sperimentazione di 
“HT Business“, Progetto Pilota incluso nel Policy Mix della RIS3.  
Inoltre, l’avviso concorre, agli obiettivi della Strategia Adriatico-
Ionica con particolare riferimento al Pilastro 1 “Facilitating access to 
finance and promoting start up to prototype ideas and facilitate 
industrial spin off of RTD results”. 

Obiettivo 
 

Sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza, ai fini della valorizzazione economica dei 
risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
servizi ad alto contenuto innovativo. 

Settore Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; 
Trasporti; Energia; Agricoltura; Sanità; Cultura; Farmaceutico; 
Alimentare. 

Beneficiari 
   

Impresa o Professionista; Privato; Cooperativa. I beneficiari del bando 
sono le start up innovative ad alta intensità di conoscenza70. 

Dimensione Beneficiari Micro impresa; piccola impresa; 
Requisiti 
 

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: costituite 
da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di 
agevolazione; di piccola dimensione71; con almeno una sede operativa 
ubicata sul territorio molisano. 
Inoltre, possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che 
intendano costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini 
stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia 
formalmente costituita ed iscritta nella sezione speciale del Registro 
delle imprese72. 

Dotazione Finanziaria73 
La dotazione del bando ammonta a:  

2.000.000 €uro a valere sulle risorse POR FESR Molise 2014/2020 Asse I 
Azione 1.3.1. 

                                                             
68 BUR n° 40 del 28 giugno 2018 è stata pubblicata la Determinazione n° 78 del 28 giugno 2018, con cui è stata disposta la proroga ai termini per la 
presentazione delle domande di contributo. 
69 Versione aggiornata è allegata alla Delibera di Giunta regionale n° 309 del 22/06/2016. 
70 Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge n° 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese 
di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo Decreto Legge n. 179/2012. 
71 Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. 
72 Di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n° 179/2012 e faccia pervenire la relativa documentazione alla Regione, entro il termine di 90 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 
73 I piani di impresa devono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento per un importo complessivo di spesa richiesta non inferiore a €uro 

20.000. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa coerenti con gli ambiti prioritari di intervento di cui alla RIS3 Molise – sistema agroalimentare, 

industrie culturali, turistiche e creative, scienze della vita, innovazione nel sistema ICT -, che prevedano sia attività di Sviluppo Sperimentale sia attività di 

Industrializzazione dei risultati, entrambi obbligatori e che, contemporaneamente, presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a. siano caratterizzati da un 

significativo contenuto tecnologico e innovativo; b. siano mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale; c. siano finalizzati 

alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 
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Agevolazioni74 
 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. La 
percentuale è maggiorata del 10% nel caso di start-up innovative la cui 
compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione 
delle agevolazioni, presenti almeno una delle seguenti caratteristiche75: 
sia interamente costituita da persone di età non superiore ai 40 anni; sia 
interamente costituita da donne; sia interamente costituita da persone 
di età non superiore ai 40 anni e da donne. 

Contributo massimo  
  

Contributo 76  concedibile per ogni singola istanza non può essere 
superiore a: €uro 100.000 nel caso in cui non ricorra l’ipotesi di 
maggiorazione; €uro 120.000 nel caso in cui ricorra l’ipotesi di 
maggiorazione a impianti, macchinari e attrezzature tecnologici.  

Data di Apertura/Scadenza Apertura – 8 maggio 2017 
Chiusura – 31 gennaio 2019 

Link http://www.finanziamentistartup.eu/agevolazioni/  
 

  

                                                             
74  Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, che prevede l’istruttoria delle istanze secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Le domande di agevolazione, 

corredate dei piani di impresa, potranno essere presentate tramite specifica applicazione web una volta emanato il bando vero e proprio per la richiesta dei 

contributi. 
75 A prescindere dalle caratteristiche sopra indicate, inoltre, la predetta maggiorazione di contributo è applicabile nel caso in cui la compagine sociale preveda la 

presenza di almeno un/una esperto/a, in possesso di titolo di dottore/ssa di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato/a all’estero in attività di 

ricerca o didattica da almeno un triennio. 
76 Si riferiscono a: componenti hardware e software specifici per il progetto; brevetti e licenze specifici per il progetto; certificazioni, know-how e conoscenze 
tecniche, anche non brevettate, funzionali al progetto; progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti 
tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi direttamente funzionali al progetto di investimento; 
quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici; canoni di leasing relativi a impianti, macchinari e attrezzature tecnologici; costi di affitto 
dei beni strumentali; costi salariali relativi al personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, avente i requisiti indicati all’art. 25, comma 
2 lettera h), n° 2) del Decreto Legge 179/2012; licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze relative all’utilizzo di software, purché 
direttamente correlate alla funzionalità del progetto; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa; costi relativi alle fidejussioni; spese notarili relative alla 
costituzione della società. 
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REGIONE PIEMONTE 

 

BANDO FACILITOXTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 30% E FINANZIAMENTO AGEVOLATO FINO AL 
70% PER LO SVILUPPO DI PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI NELLE PERIFERIE TORINESI.  
Obiettivo Sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, creativi, 

generatori di impatti positivi sul versante sociale, culturale, 
ambientale in grado di generare processi di rivitalizzazione in aree 
colpite da situazioni di impoverimento del tessuto socio-economico e 
attivare nuove occupazioni sul territorio.  

Misura 
 

La misura supporta lo sviluppo di progetti imprenditoriali che si 
qualifichino in riferimento a:  
o elementi di innovatività di prodotto e di processo attivati;  
o significativi benefici sociali, culturali o ambientali generati;  
o qualità dell’attività artigianale proposta; operatività nell’ambito 

della sharing economy, internet of things, artigianato digitale, 
economia circolare, sostenibilità ambientale, sostenibilità 
alimentare;  

o servizi ad alta professionalizzazione erogati. 
Settori di Attività Artigianato, Cultura, Servizi/No Profit. 
Beneficiari77  Persona fisica, PMI, Micro Impresa.  
Agevolazione78    Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato.  
Spese Finanziate Attrezzature e macchinari, Avvio attività/Start - up, Opere edili e 

impianti, Consulenze/Servizi  
Spese Ammissibili 
 

Sono ammesse alle agevolazioni, al netto dell'IVA, esclusivamente le 
seguenti voci di spesa:  
a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi 
di consulenza e assistenza relativi all’adeguamento funzionale del 
locale, sede operativa dell’impresa, nel limite del 10% della spesa 
ammissibile;  
b) acquisto/deposito brevetti e licenze, marchi, modelli d’utilità e 
diritti d’autore, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di 
qualità;  
c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per 
l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei 
locali;  
d) impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica, arredi 
funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, limitatamente 
ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell’attività di 
impresa e con destinazione d’uso esclusiva rispetto alla medesima;  
e) automezzi ecologici nella misura massima del 40% della spesa 
ammissibile e compatibilmente con le regole del de-minimis;  
f) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti 
automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze 

                                                             
77 Soggetti destinatari sono aspiranti imprenditori, micro e piccole imprese, esistenti o di nuova costituzione, localizzati, o che intendono localizzarsi entro la data 
di presentazione della domanda di agevolazione finanziaria, negli ambiti territoriali indicati dal presente Avviso Pubblico. In particolare, i soggetti destinatari per 
poter beneficiare del finanziamento devono costituirsi o essere già costituiti in micro e piccole imprese in forma di: o Ditte individuali o Società di persone o capitali 
o Cooperative di produzione e lavoro o Cooperative sociali di tipo A e B 
78 L’agevolazione per la realizzazione delle spese ammissibili si compone obbligatoriamente di: un finanziamento promosso dal sistema creditizio locale, per un 
importo almeno pari al contributo concesso e fino ad un massimo del 70% dell’agevolazione finanziaria complessiva. L’importo del finanziamento concesso sarà 
garantito per l’80% da un fondo rotativo di garanzia comunale a costo zero; un contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. 
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produttive e gestionali dell'impresa; siti internet, applicazioni 
digitali; servizi di assistenza connessi;  
g) investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, 
dell'ambiente e del consumatore;  
h) spese per prestazione di servizi fino ad un massimo del 40% della 
spesa ammissibile relative a consulenze specialistiche come: 
assistenza legale/fiscale/commerciale, supporto alla 
commercializzazione/ internazionalizzazione, supporto allo sviluppo 
strategico;  
i) prestazione di servizi incluse attività di ricerca e/o sviluppo, di 
marketing/comunicazione compresa la partecipazione a eventi di 
settore;  
l) locazione e servizi connessi, ivi inclusi i costi di incubazione o 
localizzazione presso strutture con sede a Torino, per un periodo 
massimo di 12 mesi ed un importo complessivo comunque non 
superiore a 12.000 €uro;  
m) costituzione d’impresa;  
n) spese dirette di personale, comprese spese di apprendistato, non 
superiori al 40% del costo annuale (costi per le risorse umane 
coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di 
servizi, nelle diverse fasi del Progetto).  

Dotazione Finanzia 
 

Il budget dell’investimento ammissibile all’agevolazione non deve 
essere: inferiore a €uro 10.000,00 né superiore a €uro 80.000,00 

Scadenza Fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31.10.2018 
Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html 
SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO PROGETTI 
INTEGRATI DI FILIERA – PIF 

Destinatari 
 

I destinatari finali delle attività realizzate dal beneficiario ai fini 
dell’attuazione della Misura sono: le Piccole e Medie Imprese (PMI).  

Ambiti di Interventi Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte: 
Automotive, Aerospazio, Chimica Verde/Clean Tech, Made in 
Piemonte (Tessile-Abbigliamento e Agroalimentare), Meccatronica, 
Salute e Benessere. 

Dotazione Finanziaria €uro 1.2.000.000,00 (4 milioni per ognuna delle 3 annualità previste) 

Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html  
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REGIONE PUGLIA 

 

PUGLIA: BORSE E SERVIZI PER STUDENTI UNIVERSITARI 
Oggetto Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto 

allo studio universitario - Anno Accademico 2018-2019. È stato pubblicato 
il Bando dell’Adisu rivolto agli studenti delle Università, delle Accademie di 
Belle Arti e dei Conservatori pugliesi per assegnare: Borse di studio; Servizi di 
ristorazione; Servizio alloggio; Contributi per la mobilità internazionale. 

Beneficiari 
 
 

Studenti italiani e stranieri iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico; ad un dottorato di ricerca purché non 
beneficino della borsa di studio erogata dall’Università, a valere su 
finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private; ad una 
Scuola di specializzazione; oppure sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e 
laurea specialistica. 

Ateneo indicati Possono partecipare gli studenti che si iscrivono presso una delle 
seguenti Istituzioni:  
Università degli Studi di Bari “A. Moro”; Politecnico di Bari; Conservatorio “N. 
Piccinni” – Bari; Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA); Accademia di Belle 
Arti di Bari; LUM Jean Monnet - Casamassima (BA); Università degli Studi di 
Foggia; Conservatorio “U. Giordano” – Foggia; Accademia di Belle Arti di Foggia; 
Università del Salento; Conservatorio “T. Schipa” – Lecce; Accademia di Belle 
Arti di Lecce; Conservatorio “G. Paisiello” – Taranto. 

Cause di esclusione o 
revoca dei benefici 
 

� Valore dell’ISEE 2018 per prestazioni universitarie superiore al limite di 
€uro 23.000;  

� Valore dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 
2018, superiore al limite di €uro 50.000;  

� Attestazione ISEE 2018 per prestazioni universitarie richiesta dopo la 
scadenza della domanda di borsa di studio;  

� Conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello per l’a.a. 2018/2019. 
Dotazione Finanziaria Pari a circa 50 milioni di €uro 
Agevolazioni 79  - Premi e 
Borse 
 

Concessione benefici per un minimo di 1.808 €uro (contributo in denaro 1073 
€uro, più valore mensa non monetizzabile) ad un massimo di complessivi 5.435 
€uro (contributo in denaro 2.862 €uro, più valore alloggio e mensa non 
monetizzabile). 

Data Apertura/Scadenza 
 

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line 
tramite procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it  nei seguenti 
periodi: Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e 
laurea magistrale a ciclo unico - dal 1° luglio alle ore 18,00 del 10 agosto 
2018; Studenti I° anno iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico - dal 1° agosto alle ore 18,00 del 10 settembre 2018; 
Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al Dottorato di ricerca - dal 1° 
ottobre alle ore 18,00 del 12 novembre 2018. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/19013-puglia-borse-e-servizi-
per-studenti-universitari.html  

 

                                                             
79 Gli studenti destinatari di contributi, differenziati a seconda se “fuori sede”, “pendolari” e “in sede”, sono considerati in fascia “A” (Isee inferiore o uguale a 15.300 
€uro, con maggiorazione borsa studio in denaro del 10% in caso di Isee da 0 a 5mila €uro); in fascia “B” (Isee tra 15.300,01 e 19.000 €uro); in fascia “C” (Isee 
19.000,01 e 23.000 €uro). 
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REGIONE SARDEGNA 

LAVORAS80 - PORTALE DELLA REGIONE SARDEGNA 

Oggetto Programma integrato “LavoRAS”,  varato dalla la Regione Sardegna Legge 
Regionale n° 1 del 2018. 

Obiettivo Sviluppare le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani e dei 
disoccupati sardi.  

Misure  LavoRAS comprende due Misure principali: Cantieri; Politiche Attive del 
Lavoro.  

Beneficiari  

 

LavoRas offre un’occasione a tutte le tipologie di disoccupati a: 
� Giovani;  
� donne;  
� chi non ha professionalità specifiche;  
� laureati;  
� chi non ha mai avuto un’occupazione;  
� coloro che sono fuoriusciti dal mdl. 

Dotazione Finanziaria LavoRas mette in campo:  

� 128 milioni – per il 2018;  

� 70 milioni ciascuno - per 2019 e 2020.  

L’importo è così ripartito:  

� 45,2 milioni di €uro per i cantieri di nuova attivazione; 

� 21 milioni di €uro e 260mila €uro per i cantieri già operativi; 

� 47,8 milioni di €uro per le politiche attive per il lavoro; 

� 13,4 milioni di €uro per altri interventi specifici. 

Link https://www.sardegnalavoro.it/ 

 

                                                             
80 È online il sito di LavoRas sul portale ufficiale della Regione Sardegna. Il sito fornisce informazioni costanti e aggiornate ai Comuni per la parte cantieri e alle 

imprese per la parte bonus occupazionali.  
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 REGIONE SICILIA 

 
CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI STARTUP INNOVATIVE 
 

Obiettivo  Sostenere la creazione ed il consolidamento di startup innovative ad 
alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off 
della ricerca81. 

Beneficiari 
 

Piccole imprese “innovative” non quotate, fino a 5 anni dall’iscrizione 
nel registro delle imprese. 

Dotazione Finanziaria 43 milioni di €uro. 
Interventi  Gli interventi dovranno essere coerenti con uno o più ambiti tematici 

della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3):  
o Agroalimentare; 
o Economia del Mare; 
o Energia, Scienza della Vita; 
o Turismo; 
o Cultura e beni Culturali; 
o Smart Cities and Communities. 

Scadenza Le domande possono essere inviate entro il 31 dicembre 2019. 
Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html  

                                                             
81 Anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital. 



  

47 

 

 
 

  

  
  

REGIONE TOSCANA 

 

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN USCITA DAI PERCORSI 
UNIVERSITARI, DATA PUBBLICAZIONE BANDO SU BURT - MERCOLEDÌ, 18 APRILE 2018 10:39 DECRETO N. 5132 DEL 
3 APRILE 2018  ►►   
Oggetto  Finanziamento di progetti di orientamento in uscita dall'Università. 
Finalità 
 

Innalzare i livelli di partecipazione e successo formativo nell'istruzione terziaria, 
supportando la scelta consapevole di studenti e laureati nella scelta dei percorsi di alta 
formazione successivi alla laurea; ridurre i tempi intercorrenti fra il conseguimento della 
laurea e l'inserimento lavorativo o la prosecuzione del percorso di studi; promuovere 
l'acquisizione di conoscenze e competenze richieste dal mercato del lavoro con particolare 
riferimento ai nuovi paradigmi produttivi ed organizzativi e alle soft skills; facilitare 
l'inserimento di giovani laureati nel mercato del lavoro, anche mediante momenti di 
incontro con imprese, istituzioni ed operatori del mercato del lavoro (centri per l'impiego, 
società di ricerca e selezione del personale, etc.) 

Caratteristiche 
dei progetti82 
 

I contenuti delle iniziative promosse, esemplificando, potranno riguardare: 
o Informazione e orientamento verso il mercato del lavoro: attori, norme, strumenti e 

competenze utili all'ingresso nel mercato del lavoro 
o Informazione e orientamento verso i percorsi di studio successivi alla laurea: master 

di I livello; laurea magistrale; master di II° livello; dottorato di ricerca; scuole di 
specializzazione 

o Approfondimenti tematici su percorsi di studio, figure e 
competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, con particolare attenzione ai 
nuovi paradigmi produttivi ed organizzativi (industria 4.0, big data, ecc.) 

o Soft skills ad alto interesse per l'inserimento lavorativo, quali: critical thinking, 
problem solving, lavorare in gruppo, communication, ecc. 

o Incontri con esperti/testimoni di imprese, istituzioni, ordini professionali e 
operatori del mercato del lavoro (centri per l'impiego, società di ricerca e selezione del 
personale, etc.). 

Chi può 
presentare 
domanda 

Università ed Istituti di istruzione universitaria, singoli o associati, con sede legale e/o 
almeno una sede operativa in Toscana. 

Destinatari 
degli 
interventi 

 
 
Studenti universitari e laureati. 

Scadenze 83  e 
modalità per 
la 
presentazione 
delle domande 

Le domande devono essere presentate tramite le modalità indicate nell'allegato C dell’avviso, 
esclusivamente on line84, collegandosi a questo link: 
 
https://accessosicuro.rete.toscana.it/portal/accessError?targetSeviceUrl=https%3A%2F%2F 
  

                                                             
82 Possono essere finanziati progetti finalizzati ad informare e orientare studenti universitari e giovani laureati, supportandone la scelta consapevole verso la 
prosecuzione di percorsi post laurea e fornendo informazioni, strumenti, competenze per facilitarne l'inserimento qualificato nel mercato del lavoro. 
I progetti possono svilupparsi attuando una o più tipologie di attività informative ed orientative fra le seguenti eventi, seminari e cicli di seminari, work shop, 
laboratori, incontri con imprese e corsi di orientamento in uscita. 
83 Le scadenze successive alla prima saranno attivate in presenza di budget residuo e sino ad esaurimento dello stesso. Per conoscere tutti i dettagli necessari a 
presentare correttamente la domanda, consultare integralmente il testo dell'avviso e i suoi allegati. 
84 Occorre compilare il formulario on line - istruzioni per la compilazione - e allegare in upload allo stesso la seguente documentazione: domanda di finanziamento 

e dichiarazioni redatte secondo lo schema allegato: - allegato A  [file .pdf] - [file editabile .odt]; formulario - sezione aggiuntiva di progetto redatto secondo lo 

schema allegato; allegato B1 [file .pdf] - [file editabile .docx]; formulario – sezione aggiuntiva di attività redatto per ciascuna attività prevista nel progetto secondo 

lo schema allegato; allegato B2 [file .pdf] - [file editabile .docx]; eventuale atto di procura della firma; in caso di ATS: l'atto di costituzione (se già costituita) o la 

lettera di intenti a costituirla sottoscritta dai partner. 
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La domanda di finanziamento e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto attuatore o di chi ne ha procura. In caso di ATS già costituita è 
sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila, in caso di ATS ancora non costituita la firma 
deve essere apposta da tutti i partner. 
Le domande possono essere presentate nelle finestre temporali ed entro le scadenze di 
seguito indicate:  

o 1^ scadenza - dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso sino al 29 
maggio 2018;  

o 2^ scadenza - dal 18 giugno al 16 luglio 2018;  
o 3^ scadenza - dal 2 gennaio al 31 gennaio 2019;  
o 4^ scadenza - dal 3 settembre al 30 settembre 2019. 

Informazioni e 
contatti 

Per saperne di più contattare il Settore DSU e sostegno alla ricerca 
altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it 
settore.dsu_ricerca@regione.toscana.it  oppure l'ufficio Giovanisì: 
info@giovanisi.it - numero verde 800098719 

Link http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-il-finanziamento-di-progetti-di-informazione-e-
orientamento-in-uscita-dai-percorsi-universitari  

TOSCANA: BORSE DI 0MOBILITÀ EURES - POR FSE 2014-2020 
Soggetto 
Gestore 

Regione Toscana 

Oggetto85 
 

Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la concessione di borse di mobilità 
EURES, a valere sul POR FSE 2014/2020 Asse A. 

Finalità Promuovere l'occupazione e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per il lavoro attraverso 
il consolidamento della rete EURES, la rete europea della mobilità professionale.  
La rete Eures contribuisce a favorire la libera circolazione dei lavoratori e a stimolare la 
mobilità professionale in Europa, ed inoltre favorisce la coesione e l’integrazione dei mercati 
del lavoro dell’Unione, anche a livello transfrontaliero.  
L'attuazione dell'iniziativa avviene attraverso l'emanazione di un Avviso regionale per la 
concessione di borse di mobilità Eures, volte a favorire la mobilità professionale transazionale, 
a supportare soggetti disoccupati/inoccupati/inattivi nell'inserimento lavorativo in un paese 
dell'Unione Europea o dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) e ad accrescere le 
competenze della forza lavoro aumentandone nel contempo le possibilità di 
inserimento/reinserimento lavorativo. 

Requisiti 
 

Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche in possesso dei seguenti 
requisiti:  
o Essere cittadini dell'Unione Europea e residenti in Toscana;  
o aver compiuto 18 anni; essere iscritti a un CPI della Toscana;  
o essere disoccupati ai sensi del d.lgs. 150/2015 iscritti ad un Centro per l'impiego della 

Toscana prima della stipula di un contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese 
dell'Unione europea diverso da quello di residenza. Nel patto di servizio personalizzato ai 
sensi del D.lgs 150/2015 dovrà essere indicata l'azione “Servizi EURES”;  

o aver effettuato un colloquio di supporto alla scelta presso un Centro per l'impiego della 
Toscana per un'offerta di lavoro/tirocinio/apprendistato pubblicata sul portale EURES;  

o essere in possesso del contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o della lettera di 
impegno del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese dell'Unione europea o 
dell’EFTA diverso da quello di residenza. Il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato 
dovrà avere una durata non inferiore a tre mesi. In caso di possesso della lettera di impegno 
il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato dovrà essere avviato entro quattro mesi dalla 
data di approvazione della domanda di finanziamento. 

                                                             
85 Decreto dirigenziale n° 10277 del 20 giugno 2018, pubblicato sul Bur n° 27 del 4 luglio 2018, è stato approvato l'elenco di maggio 2018. 
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Tipologia 
Agevolazione 

Borse di mobilità Eures dell'importo massimo di €uro 5.000 per lo svolgimento di 
un’esperienza lavorativa (lavoro/apprendistato) o di tirocinio in un paese Ue o EFTA (Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. 

Dotazione 
Finanziaria 

 
€uro 4.000.000 

Modalità di 
presentazione 
delle Domande  

 a) le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell'Avviso86 sul BURT e fino al 31 dicembre 2020;  

 b) le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: tramite interfaccia 
web Apaci, accedendo con tessera sanitaria attivata oppure previa registrazione (credenziali 
utente e password) in qualità di Cittadino a questo 
indirizzo:  http://www.regione.toscana.it/apaci  e selezionando come Ente Pubblico 
destinatario “Regione Toscana Giunta”; tramite PEC all’indirizzo PEC istituzionale di “Regione 
Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it  

Link  https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/15949-toscana-borse-di-mobilita-eures-por-fse-
2014-2020.html    

 

  

                                                             
86 Con Decreto dirigenziale n° 1428 del 28 luglio 2017, pubblicato sul Bur n° 33 del 9 agosto 2017, sono state apportate modifiche all'avviso in oggetto. 
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REGIONE UMBRIA 

 

“NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” – OPPORTUNITÀ PER NEO - IMPRENDITORI 
Beneficiari Under36 e le donne di ogni età che desiderano avviare un’attività 

imprenditoriale o l’hanno già fatto da meno di un anno.  
Agevolazioni 
 

Finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 
1,5 milioni di €uro. Prevista la copertura fino al 75% delle spese 
totali ammissibili. 

Dotazione Finanziaria Circa 150milioni di €uro (agevolazioni saranno concesse fino 
all’esaurimento dei fondi).  

Iniziative Le iniziative finanziabili riguardano: Produzione di beni nei settori 

industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; Fornitura 

di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e servizi; 

Turismo. 
Scadenza Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e 

non ci sono graduatorie. Per ulteriori Info: Marina Gasparri; Tel.: 
075/5059160  
E mail: – marina.gasparri@cnaumbria.it  

Link http://www.cnaumbria.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-oppurtunita-
per-neo-imprenditori/  

AVVISO A SOSTEGNO DELLE NUOVE PMI INNOVATIVE 2017 – RIAPERTURA CALL 

Programma Misura POR FESR UMBRIA 2014-2020 Asse 1 Azione 1.3.1 
Obiettivo Sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca ai fini 
della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto 
innovativo negli ambiti di specializzazione dove maggiore appare il 
potenziale competitivo identificati nell'ambito della Strategia 87  di 
Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3).  

Beneficiari 
Sono beneficiari 88  del presente 
avviso (di seguito PMI):  

PMI costituite sotto forma di società di capitali (comprese le srl 
unipersonali, le srl semplificate e le imprese cooperative di cui al DL 
179/2012 e quelle con mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.); società di 
capitali tra professionisti ai sensi della Legge di Stabilità 2012 (L. 
183/2011), della LEGGE n° 27/2012 e del DM n° 34/2013.  

Dotazione Finanziaria89 Le risorse stanziate90, ammontano ad € 4.300.000,00. 

                                                             
87 La Strategia mira ad attivare le potenzialità locali facendo leva su asset regionali, talenti, attraverso l'accesso ai risultati della ricerca e la promozione della nuova 
imprenditorialità.  
88 Tali soggetti possono configurarsi in una delle seguenti tipologie: start-up ad alto contenuto tecnologico. Le start-up ad alto contenuto tecnologico sono le 
società di nuova creazione caratterizzate dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di output, o in termini di fattori di 
produzione compresa l’utilizzazione di brevetti e opere dell’ingegno riconosciute in ambito nazionale e internazionale. - spin-off aziendali. Si definisce spin-off 
aziendale una nuova unità economica con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, costituita da alcuni soggetti che provengono da un’impresa 
esistente, che si distingue per il grado di innovatività. - spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. Si definisce spin-off accademico una nuova unità 
economica caratterizzata dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di output o di fattori della produzione o che siano 

stati riconosciuti come tali nell’ambito degli appositi regolamenti emanati dall’ateneo di provenienza. - Gli incubatori certificati ai sensi dell’art. 25 del decreto-
legge 18/10/2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative. 
89 D.G.R. n° 323 del 27/03/2017 ed integrate con la D.G.R. n° 634 del 11/06/2016. 
90 E trovano copertura nelle risorse del POR FESR 2014-2020 assegnate all’Azione 1.3.1.dell’Asse I secondo le disponibilità del Bilancio regionale 2018. 2. A seguito 
di quanto disposto dalla D.G.R. n. 634/2018 una parte delle risorse assegnate, pari ad € 1.000.000,00, sono destinate ad una riserva di fondi a supporto dell’Accordo 
di Programma a sostegno dello sviluppo dell’Area di crisi complessa nell’Area industriale di Terni-Narni, per le imprese con sede operativa nei comuni dell’area 3. 
Le risorse assegnate potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale. 
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Requisiti di ammissione: Possono presentare domanda di ammissione al presente avviso le P.M.I. che, alla 
data di trasmissione della richiesta di agevolazione, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti91: essere 
costituite da non più di 48 mesi; essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. 
territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all’Allegato 4; le società tra 
professionisti devono essere iscritte anche nell’albo registro tenuto presso l’ordine/collegio di appartenenza 
dei soci professionisti; essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo 
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso 
il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo 
soggetto (DURC). I soci delle società di capitali tra professionisti devono essere in regola con gli obblighi 
previdenziali; essere in regola con la normativa antimafia; essere operative e nel pieno e libero esercizio dei 
propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato 
preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria) né ad amministrazione controllata con l’unica 
eccezione del concordato con continuità aziendale; non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” 
ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012; essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né 
a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.; operare nel pieno rispetto 
delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro; non presentare le 
caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014; non 
presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012; non essere 
destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una recedente decisione della Commissione che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola DEGGENDORF).  
Azioni/Spese/Localizzazione  Gli interventi dovranno essere realizzati presso la sede operativa o 

l’unità locale, destinataria dell’intervento, nel territorio regionale; le 
spese sostenute devono essere relative alla sede operativa o unità locale 
destinataria dell'intervento; la localizzazione della sede operativa o 
unità locale destinataria dell’intervento deve essere presente in visura 
camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del 
programma di interventi.  

Casi di Esclusione Sono escluse le aziende agricole e relative attività connesse nel rispetto 
di quanto disposto dal Reg. (UE) n° 651/2014 della Commissione del 
17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal 
Reg.(UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo. 
Non sono ammesse ai benefici del presente avviso le imprese che sono 
state costituite a seguito di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di 
azienda di società già esistente. 5. Sono escluse ai benefici del presente 
avviso le imprese che hanno beneficiato degli aiuti concessi con i 
precedenti bandi emanati dalla Regione Umbria a sostegno delle nuove 
PMI innovative dal 2013. 

Condizioni di ammissibilità 
 

I progetti presentati dalle imprese saranno ritenuti ammissibili se in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: Innovatività; Validità tecnico-
economica progetto; Equilibrio finanziario; Pertinenza del progetto con 
gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente 
regionale RIS3 - Spesa ammissibile non inferiore a €uro 30.000,00. 

Link  http://www.cipag.it/CMSContent/geometri/PDF/BandiEuropei/bandi
Mese/07-2018/BANDO%20REGIONE%20UMBRIA_2.pdf  

                                                             
91 I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria formale di cui al successivo art. 10, comma 2. I requisiti di cui alle 
lettere da b) a l) devono essere mantenuti sino al termine dell’intervento di cui al successivo art. 7, c. 2 e saranno oggetto di verifica al momento della erogazione 
dell’anticipo e del saldo del contributo 
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AVVISO PUBBLICO - POST_VOUCHER_2018, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5482 DEL 31/05/2018 
Oggetto 
POR FSE UMBRIA 2014-2020  

Concessione di aiuti per le assunzioni di soggetti già assegnatari di 
voucher formativi ex D.D. n° 7329 del 05/08/2016.  

Settore/Materia Lavoro, Formazione. 
Beneficiari92 Imprese; Enti privati ed Associazioni.  
Casi di Esclusione 
Dagli aiuti all’assunzione sono 
escluse le imprese: 

a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’art. 2, n° 18 del 
Regolamento (UE) n° 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione 
Europea (Regolamento generale di esenzione – GBER) e in crisi per 
sovraindebitamento ex - Legge n° 3/2012; b) destinatarie di un ordine di 
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato interno (c.d. clausola Deggendorf).  

Requisiti: a)impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Avviso; b) essere in possesso di partita 
IVA/Codice fiscale e/o essere iscritti alla Camera di commercio; c) avere la Sede legale o almeno una unità 
produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale ed effettuare nelle stesse l’assunzione; d) non avere 
effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo licenziamenti per giustificato 
motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei 
lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; e) non avere in corso, all’atto della 
presentazione della domanda d’incentivo, procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ex D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 148 e s.m.i., che riguardino lo stesso profilo professionale di quello dei lavoratori interessati 
dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; f) non effettuare, dalla data di presentazione della domanda 
d’incentivo e fino a sei mesi successivi alla data di perfezionamento dell’assunzione incentivata, licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello 
dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l’incentivo; g) essere operative nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad 
amministrazione controllata né sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge 
Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e non avendo presentato richiesta 
di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n° 83/2012; g) non trovarsi, per quanto applicabile, in 
una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e s.m.i.; i) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale; j) aver restituito le agevolazioni 
pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; k) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme 
sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti 
dalla Legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.; l) conoscere la normativa 
comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo e rendere la relativa 
dichiarazione; m) rispettare la regola del “de minimis” e rendere la relativa dichiarazione; n) accettare il sistema 
dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

                                                             
92 1. I soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di aiuto per le assunzioni sono le imprese o i soggetti ad esse assimilabili (così come definiti al successivo 
comma 2.) che assumono i soggetti giovani o adulti (così come individuati ai parr. 1.2 e 2.2 dell’Avviso “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017 - Accesso alle 
misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti”, emanato 
con la D.D. n. 7329 del 05 agosto 2016) che, a seguito dell’assegnazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di un voucher per la 
frequenza di corsi di formazione iscritti al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 30.06.2015, ad una qualificazione o ad una 
abilitazione professionale o ad una eventuale specializzazione post qualifica. 2. Possono accedere all’aiuto le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni 
e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di 
natura privata - di seguito per brevità definiti “impresa” - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado 
di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato. 3. Nel caso di assunzione 
con contratto di somministrazione ai sensi del Capo IV D. Lgs. n.81 del 15/05/2015 e s.m.i., i beneficiari degli aiuti sono individuati nelle imprese utilizzatrici, 
secondo quanto disposto dall’art. 31, c.1, lettera e) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n° 150:”Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici 
legati all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo 
all'utilizzatore”. Sulla base di quanto sopra richiamato, nel presente documento si intende per “impresa”, in caso di assunzione del lavoratore con contratto di 
somministrazione, l’impresa utilizzatrice in quanto beneficiaria dell’aiuto. L’assunzione con contratto di somministrazione è regolata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81, Capo IV “Somministrazione di lavoro”. 
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Il titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente non deve avere, all’atto dell’inoltro della domanda 
d’incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di 
coniugio3 con il soggetto assunto. 
Dotazione Finanziaria93 Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da 

parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria.  
o PARTE 1: Pacchetto Giovani.  
o PARTE 2: Pacchetto Adulti.  
o PARTE 3 94 : Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e 

Pacchetto Adulti” ed ammonta - ai fini delle assunzioni di cui all’art.1, 
c.1 del presente atto - ad €uro 700.000,00, così suddivisa: Pacchetto 
Giovani: €uro 200.000,00; Pacchetto Adulti: €uro 500.000,00. 

Data Pubblicazione 20/06/2018 
Presentazione Domande Dal 20/06/2018 Al 20/06/2025 
Link: 

http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1;jsessionid=73C17D84670F44D206BCF9F11A181DF8?p_p_id=ba
ndi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando
=2018-002-6070&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio 

 

  

                                                             
93 La dotazione finanziaria generale a valere POR FSE 2014-2020 relativa agli incentivi per le assunzioni è definita: a) nella D.G.R. n° 833 del 25/07/2016 “Adozione 

del Programma delle politiche del lavoro 2016-2017” e s.m.i; b) nella D.D. n° 7329 del 05/08/2016 “Avviso Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017.  
94 Incentivi all’assunzione - Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti - Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 

2014-2020 OB. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Asse I Occupazione - Priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1 - Azione 8.1.1 – Intervento 

specifico 8.1.1.6 - Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all’assunzione - Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 - Azione 8.5.1 – Intervento specifico 8.5.1.6 - Scheda GE.O 6.1.3 

Aiuti all’assunzione; Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego della Regione Umbria - Pacchetto 

Giovani e Pacchetto Adulti, emanato con la D.D. n° 7329 del 05 agosto 2016 - prevede, nella parte 3 (Incentivi all’assunzione Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti), 

il finanziamento di incentivi per le imprese che assumono i soggetti giovani o adulti (così come individuati ai parr. 1.2 e 2.2 dell’Avviso di cui sopra) che, a seguito 

dell’assegnazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego, siano stati assegnatari di un voucher per la frequenza di corsi di formazione iscritti a Catalogo 

Unico Regionale degli Apprendimenti che portino, ai sensi del DM 30.06.2015, al conseguimento di una qualificazione o di abilitazione professionale oltre che 

eventuali specializzazioni post qualifica. Con il presente Avviso la Regione Umbria, in attuazione della D.D. n. 7329/2016, detta le disposizioni per il 

finanziamento di detti incentivi. 
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REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

“START VALLEYUP” (L.R. 14/2011) 
Oggetto  Con la deliberazione della Giunta regionale n° 303, in data 19 marzo 2018 è stato 

approvato l’avviso a sportello denominato “START THE VALLEY UP” a favore di nuove 
imprese innovative per la realizzazione di piani di sviluppo negli ambiti della Smart 
Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta. 

Beneficiari Possono accedere agli aiuti le nuove imprese innovative e i liberi professionisti che 

possiedono i requisiti previsti al punto 2) dell’Avviso. 

Requisiti I beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta al momento della prima 

erogazione del contributo a qualsiasi titolo, come erogazione dello stanziamento 

iniziale o anticipo. 

Intensità e ammontare 

dei contributi 

 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi a fondo perso nell’intensità massima 

del 80% delle spese per la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell’importo 

massimo di €uro 150.000. 

Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese non inferiore a 

€uro 50.000, pena la non ammissibilità a finanziamento. 

Modalità/Presentazione 

Domande 

La domanda di contributo va presentata online sul sistema informativo SISPREG2014, 

a questo indirizzo www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx, 

utilizzando l’apposito formulario, prima dell’avvio del Piano di sviluppo.  

L’Avviso a sportello sarà chiuso, in ogni caso, il 31 dicembre 2020. 

Link 
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx 
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REGIONE VENETO 
 

BENEFICI PER LA FREQUENZA DI MASTER UNIVERSITARI - ANNO 2018 - DIRETTIVE APPROVATE CON D.G.R. N. 1035 
DEL 24 GIUGNO 2014 
Oggetto 

 
Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di benefici per la 

frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti 

all'estero e approvazione del relativo modulo di richiesta. 
Obiettivo 
 

Concessione beneficio per la frequenza di master universitari da parte, 

di giovani oriundi veneti residenti all’estero. 
Requisiti Si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di I° livello), sia 

dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un 

percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di 

almeno 60 crediti formativi.  

Il master prescelto deve essere coerente con la laurea, triennale o 

magistrale, di cui il richiedente è in possesso. 
Beneficiari 

Privato. Possono accedere alla 

concessione del beneficio regionale i 

soggetti che siano:  
 

1. Cittadini italiani emigrati (nati nel Veneto) o che, per almeno tre 

anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei 

Comuni del Veneto e risieduto all’estero per almeno cinque anni 

consecutivi; 

2. coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei 

predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza 

all’estero;  

3. che sia in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;   

4. che abbia una età compresa tra i 18 e i 39 anni;  

5. che sia in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua 

italiana. 

Agevolazione Premi e Borse 
Dotazione Finanziaria €uro 30.000 
Scadenza  Entro il 31 agosto 2018. 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/18992-veneto-benefici-

per-la-frequenza-di-master-universitari-anno-2018.html  
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER UNA TESI DI LAUREA SULLE TEMATICHE 
DELL'EMIGRAZIONE 
Oggetto Assegnazione di un premio per una tesi di laurea sulle tematiche 

dell'emigrazione.  
L’assegnazione del Premio è al fine non solo di mantenere viva la 
memoria di quell’importante periodo della storia italiana, costituito 
dalla grande emigrazione, ma altresì per comprenderne gli aspetti di 
ricaduta economica nella regione veneta, come rimesse, e nei paesi di 
destinazione, in termini di risultati economici e imprenditoriali. 
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Obiettivo Analizzare il fenomeno dell’emigrazione veneta, sia passata che 
presente, considerando la stessa in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e 
di risultati economici e imprenditoriali, sia nei paesi di destinazione che 
Regione Veneto. 

Finalità Ricerca. 
Modalità di partecipazione La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a giovani 

laureati che abbiano discusso una tesi, nell’anno in corso (2017/2018) 
o nei due anni precedenti, in materia di emigrazione veneta 
(2015/2016 e 2016/2017), nonché ai laureandi che abbiano 
presentato nell’anno in corso la tesi sulla tematica indicata. 

Beneficiari Privato. 
Dimensione Beneficiarie Non applicabile. 
Settore Cultura, Sociale - No Profit – Altro. 
Ubicazione Investimento Regione: Veneto 
Tipologia Agevolazione Premi e Borse. 
Ulteriori Informazioni Il soggetto, la cui tesi viene ritenuta dalla Commissione, la migliore tra 

quelle che concorreranno all’avviso, riceverà in premio la somma 
di 5.000 €uro (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge).  
Inoltre, le sarà consegnata una apposita targa attestante il 
riconoscimento; il testo della tesi sarà pubblicato sul sito della Regione. 

Domande di Apertura della 
Presentazione delle domande 

 
18 Maggio 2018 

Modalità di Presentazione delle 
Domande e la Scadenza 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  entro il termine 
perentorio del 15 novembre 2018. 

Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/18616-veneto-concorso-

per-l-assegnazione-di-un-premio-per-una-tesi-di-laurea-sulle-

tematiche-dell-emigrazione.html  
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 

 

TRENTO - CONTRIBUTI PER AVVIO E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE IMPRESE 
Oggetto Bando per progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese (anche) 

giovanili e/o femminili sul territorio. 
Destinatari Il sostegno è rivolto alle PMI nelle fasi early stage e startup. 
Beneficiari Imprese giovanili e femminili. 
Dotazione Finanziaria  4 milioni di €uro. 
Settori Qualità della vita; energia e ambiente; agrifood; meccatronica. 
Scadenza Entro l'8 agosto 2018. 
Link http://aiutoimpresaitalia.eu/le%20newsdellafinanzaagevolata.html  
BOLZANO: CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS PER LA RICERCA SCIENTIFICA 
Soggetto Gestore Provincia Autonoma di Bolzano 
Oggetto 
 

Erogazione di contributi per pubblicazioni scientifiche con licenza open 
access, ovvero pubblicazione di articoli in formato accessibile a tutti su 
riviste scientifiche a fronte del pagamento da parte di chi pubblica di una 
quota fissa, chiamata anche “article processing charges” o “open access 
licence”.  

Finalità Internazionalizzazione, Sviluppo, Promozione. 
Soggetti Ammessi a presentare 
domanda 

Ricercatori che intendono rendere i risultati delle loro ricerche accessibili 
a tutti e a livello internazionale. 

Requisiti La pubblicazione scientifica deve: 
� risultare da un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano o da un soggetto del Sistema provinciale della 
ricerca scientifica o redatta da almeno un ricercatore affiliato ad uno 
dei soggetti; 

� essere pubblicata in una rivista95 elencata nel JCR (Journal Citation 
Reports).  

Beneficiari Privato. 
Dimensione Beneficiari  Non Applicabile. 
Settore Cultura, Sociale - No Profit – Altro. 
Dotazione Finanziaria Le risorse ammontano a €uro 70.000 per l’anno 2018. 
Modalità di Presentazione delle 
Domande 

La domanda può essere presentata dal ricercatore, autore o co-autore 
dell'articolo che ha sostenuto personalmente le spese per l'open access 
licence o dall'Ente di appartenenza se quest'ultimo ha effettuato il 
pagamento per conto dell´autore e spese per l'open access licence. 

Tipologia Agevolazione 
 

Il contributo è concesso nella misura del 100% delle spese ammesse. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti: “article processing 
charges” o “open access licences”. 

Non ammissimilità Non sono ammissibili spese per stampe particolari, quali a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, la stampa a colori, la stampa di estratti, 
grafici, tabelle in formati particolari e simili. 

Scadenza Fino al 26 Novembre 2018 
Link https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/view/18043-trento-contributi-

per-pubblicazioni-open-access-per-la-ricerca-scientifica.html  
  

                                                             
95 La rivista deve possedere una categoria „Q1“ o „Q2“ nella classifica tematica principale della pubblicazione presentata (Q= quartile in category). 


