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FONDO KYOTO
Bando Sicurezza sul lavoro

Fondo rotativo di finanziamento a tasso agevolato 0,50% di durata da 3 a 6 anni (fino a 15 anni per
enti pubblici), per il finanziamento di una serie di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra.
Sono finanziabili progetti di microgenerazione diffusa, rinnovabili (eolico, idroelettrico, solare,
fotovoltaico, ect), usi finali(interventi sull'involucro di edifici), motori elettrici(sostituzione di motori
elettrici industriali), ricerca, gestione forestale sostenibile.

Finanziamenti agevolati

BREVETTI +
Lavoro Autonomo
Contributi a favore di Pmi per sostener lo
sviluppo della strategia nazionale in tema di
proprietà industriale e brevettuale,

Legge 133/08, art. 6,
comma 2, lettera c)
Internazionalizzazione
Finanziamenti agevolati per la
patrimonializzazione delle PMI esportatrici

La misura si estrinseca i due azioni:
1. “Premi” per la brevettazione - per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e
l’estensione di brevetti nazionali all’estero;
Ogni impresa può cumulare al massimo 30.000 euro in “premi”, per un massimo di 5 richieste per
tipologia di premio.
2. Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti – per potenziare la capacità competitiva delle
micro, piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione
economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
È prevista la concessione di un’agevolazione del valore massimo di 70.000 euro.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili ed è erogata nel regime del de
minimis.

Prestito a tasso agevolato per un importo pari all’85% delle spese
ammesse per un progetto di investimento all'estero da realizzare in due anni.
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a: studi di mercato, costituzione/acquisto e
funzionamento delle citate strutture all'estero, campionamenti, stoccaggio di merci all'estero, pubblicità,
dimostrazioni, fiere, formazione, personale. Le spese sono ammesse a finanziamento nella misura
massima del'85% e la relativa erogazione può avvenire solo se l'impresa è in grado di documentare di
aver sostenuto le spese indicate nel preventivo approvato. Le erogazioni sono subordinate alla
presentazione di una delle seguenti garanzie: fidejussione bancaria, fidejussione assicurativa, fidejussione
di Consorzi di garanzia collettiva fidi.
• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti;
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un massimo di € 5.165 di cui:
• Materiali necessari al processo produttivo;
• Utenze e canoni di locazione per il primo anno di attività;
• Consulenze e prestazioni di servizi;
• Garanzie assicurative sui beni finanziati.

CONTRIBUTI

Il Programma intende incrementare i livelli occupazionali dei giovani .
Promozione del contratto di APPRENDISTATO, azione è finalizzata alla promozione e diffusione di un
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FINALIZZATI
ALL’INSERIMENTO
OCCUPAZIONALE CON
CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
Assunzione
Finanziamenti agevolati PMI

D.lgs 185/00 Titolo II
Microimpresa
Contributi per avviare un’attività
imprenditoriale di piccola dimensione in
forma di società di persone

uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire l’inserimento occupazionale di giovani da 15 a
29 anni.;
Sperimentazione di un modello per formare giovani all’interno di “BOTTEGHE DEI MESTIERI”
quali strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, individuate mediante un
avviso pubblico (110 "botteghe dei mestieri" in altrettante province);CREAZIONE NUOVE IMPRESE
ovvero sviluppo e gestione di un sistema sperimentale di contributi finalizzati alla creazione di nuova
imprenditoria
da
parte
di
giovani
con
attitudine
imprenditoriale
Per questo tipo di azione sono previsti i seguenti incentivi:
Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con
contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo.

E’ concesso un contributo pari al 100% degli investimenti così
strutturato:
Contributo pari al 50% a fondo perduto e per il restante 50% in conto interessi (con un tasso di interesse
pari al 30% del tasso di riferimento vigente e con un periodo di rimborso/restituzione
di 7 anni).
Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 129.114,22:
· Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;
· Beni immateriali ad utilità pluriennale;
· Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti.
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un importo forfettario di circa € 16.000,00

D.lgs 185/00 Titolo II
Lavoro Autonomo
L'agevolazione è rivolta a singole persone
ed ha l'obiettivo di aiutarle ad avviare una
attività imprenditoriale purché si tratti di un
investimento di ridotta entità.

Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, nella produzione di beni e servizi in
tutti i settori ad esclusione di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
trasporti, in forma di ditta individuale.
Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, nella
produzione di beni e servizi in tutti i settori ad esclusione di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e trasporti, in forma
di ditta individuale.
Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 25.823:
• Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;
• Beni immateriali ad utilità pluriennale;
• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti;
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un massimo di € 5.165 di cui:
• Materiali necessari al processo produttivo;
• Utenze e canoni di locazione per il primo anno di attività;
• Consulenze e prestazioni di servizi;
• Garanzie assicurative sui beni finanziati.

BANDI FINANZIAMENTO EUROPEO
Programma transnazionale, con un budget di oltre 250M€, il programma lancerà, fino ad esaurimento,
progetti per costruire partenariati transnazionali che mirano a soddisfare gli obiettivi prioritari del
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Programma MED
Incentivi europei
per PMI, Enti pubblici.

programma nello spazio del Mediterraneo. Obiettivi del programma
• Migliorare la competitività del territorio, garantire la crescita e l'occupazione.
• Promuovere la coesione territoriale e tutela ambientale, sviluppo sostenibile
Assi prioritari del programma:Rafforzamento delle capacità di innovazione, Protezione dell'ambiente e
promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile, Miglioramento della mobilità e dell'accessibilità
territoriale, Promozione di uno sviluppo policentrico ed integrato dello spazio Med

Finanziamenti conto capitale

EUROPE FOR CITIZENS

Enti pubblici, organizzazioni di
ricerca, gruppi di cittadini,
organizzazioni della società civile,
organizzazioni non governative,
sindacati, istituzioni educative,
organizzazioni attive nel campo del
volontariato, organizzazioni attive
nel settore dello sport
dilettantistico.

Avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa;
promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori
condivisi, storia e cultura comuni;
avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la
memoria del passato europeo;
favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti,
contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa.
Il programma finanzia quattro diverse linee, all'interno delle quali possono essere sostenute attività come
eventi di grande visibilità, gemellaggio di città, studi indagini e sondaggi di opinione, progetti strutturali.
Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare
alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai
gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.
La dotazione finanziaria fino a dicembre 2013 è pari a 215 milioni di Euro.

Finanziamenti conto capitale

LIFE+

Enti pubblici e/o privati, soggetti e
istituzioni stabiliti negli Stati
membri dell'Unione europea

Finanziamenti conto capitale

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno di progetti di conservazione dell'ambiente e della
natura in tutta l'UE.
LIFE+ Natura e biodiversità
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita
della biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE
LIFE+ Politica e governance ambientali
cambiamento climatico, acqua, aria, suolo, ambiente urbano, rumore, sostanze chimiche, ambiente
e salute, risorse naturali e rifiuti, foreste, innovazione, approcci strategici
LIFE+ Informazione e comunicazione
assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la
prevenzione degli incendi boschivi e fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali
informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in
materia di prevenzione degli incendi boschivi

NEWS PROSSIMAMENTE

L.53/00 art.9 comm 1 e 3

L'obiettivo di tale strumento è quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e
professionale attraverso il finanziamento di progetti che introducano nuove modalità organizzative e
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Conciliazione tempi di vita
e di lavoro

gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di qualificare l'azienda come family friendly.
La misura inoltre incentiva la sostituzione professionale per i soggetti a partita i.va.
Il contributo è erogato in conto capitale.
La riapertura del bando è prevista anche per il 2012 con tre scadenze :Febbraio, Luglio ,Ottobre.

Incentivi rivolti a Pmi e liberi professionisti
volti a favorire i tempi di conciliazione tra
lavoro ed esigenze famigliari

POR FSER - Attività II.1.2
Bando nuove imprese
Contributi per Pmi innovative

Contributo in conto capitale, fino ad una misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Spesa minima per progetto: € 50.000,00.
Contributo massimo per progetto: € 150.000,00.
PMI singole (compresi consorzi, società consortili e soc. cooperative) costituite successivamente al
01/01/2010.
Devono essere costituite e attive alla data di presentazione del progetto.
Sono escluse le ditte individuali ma ammesse srl unipersonali.
A) Macchinari, attrezzature e impianti ad alto contenuto di
innovazione tecnologica
B) Hardware e software
C) Licenze per brevetti e/o software da fonti esterne
D) Spese di costituzione (notaio max 2.000 euro)
E) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 10.000 euro. Esclusi: rimborso
vitto, viaggi, alloggio)
F) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione (max 15% delle
precedenti voci di spesa
A+B+C+D+E)
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