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1. Regione Puglia  - Avvio dei Distretti Urbani del Commercio  

Pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 82 del 13 luglio 2017, l'atto del 
dirigente la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali n.96 del 16 giugno 2017 
attinente l'approvazione del Bando, riservato ai Comuni Pugliesi che sottoscrivono lo schema di 
protocollo di intesa e relativa scheda progettuale di cui alla DGR 1640/2016 e che costituiscono 
con le imprese e associazioni di categoria un organismo di distretto per la gestione delle attività 
di costituzione e promozione del distretto. La domanda può essere presentata a partire dalla 
data di pubblicazione del bando nel bollettino regionale.  

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche/
distrettiurbanidelcommercio 

2. Nasce URBIS (Urban Investment Support)  

Il nuovo servizio realizzato congiuntamente dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla 
Commissione europea che per aiutare le città ad affrontare questi specifici problemi 
sostenendole nella progettazione, pianificazione e attuazione delle loro strategie e dei loro 
progetti di investimento, con consigli tecnici e finanziari personalizzati anche nell'ambito delle 
opzioni di finanziamento innovativo con l'obiettivo a breve e medio termine di realizzare 
progetti concreti, ad esempio nel settore delle azioni per il clima nelle aree urbane. 

http://eiah.eib.org/ 

3. Finanziamenti per la formazione: avviso 4/2017_Fondimpresa__dal 16/10/2017 

Con l’Avviso n. 4/2017 vengono stanziati complessivamente 72 milioni di euro, suddivisi su due 
scadenze, per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave 
per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 
innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, 
contratti di rete, internazionalizzazione. 

Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti: 

I. Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma collocata all’interno 
delle Macro Aree Nord, Centro, Sud e Isole. 

II. Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale, per soddisfare 
fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria 
merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, 
sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con 
azioni di tipo sperimentale o prototipale.  

III. Ad Iniziativa Aziendale, riguardante i Piani presentati da Soggetti Proponenti costituiti 
esclusivamente da imprese già aderenti beneficiarie della formazione per i propri 
dipendenti (almeno otto aziende beneficiarie rilevate per codice fiscale, nella 
compagine proponente), anche su base multi regionale.  

I piani formativi vanno presentati "a sportello", con verifica di ammissibilità e valutazione di 
idoneità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma 
completa, per ciascuna delle due scadenze e per ambito. 

http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/
avvisi-aperti/1118-avviso-4-2017  
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4. Finanziamenti agevolati per il sociale: domande a partire dal 07/11/2017 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 

Realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di 
imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il 
territorio nazionale. 
 
TIPO DI AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato per programmi di investimento con spese ammissibili, al netto 
di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. 

Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro al 
finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite 
massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?
id=2036908%3Adecreto-direttoriale-26-luglio-2017-imprese-operanti-nell-ambito-dell-economia-
sociale-modalita-e-termini-per-l-accesso-ai-finanziamenti-agevolati-e-ai-contributi-non-
rimborsabili  

5. Finanziamento per l'innovazione_ avviso 05/2017_Fondimpresa_ dal 13/11/2017 

Con l’Avviso n. 5/2017 "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di 
processo nelle imprese aderenti" Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei 
lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di 
innovazione tecnologica di prodotto o di processo. 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di 
esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti: 

           - le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri 
dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e 
già registrate sull’«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it; 

          - gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
nell'Elenco dei Soggetti qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell’art. 5.2 del 
“Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” - Formazione sulla 
tematica dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nel limite della classe di 
importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui 
appartengono le aziende beneficiarie del Piano. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti 
di seguito elencati: 

1. Università pubbliche e private riconosciute; 

2. Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi 
nell'apposito albo del MIUR; 

3. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 5/2017. 

http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/
avvisi-aperti/1158-avviso-5-2017-innovazione  
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6. Regione Puglia – PASS IMPRESE - progetti formativi per manager ed imprenditori - 
scadenze variabili 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL'AVVISO 

Promuovere l'utilizzo di voucher aziendali, incentivi economici di natura individualizzata, volti al 
finanziamento di attività formative di imprenditori e lavoratori  

SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare istanza di finanziamento per i voucher aziendali tutte le Imprese, con unità 
locali nel territorio della Regione Puglia, appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione 
delle imprese appartenenti alla sezione A e P della classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007. 

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio pugliese; 
• essere iscritto alla CCIAA; 
• applicare al personale dipendente il CCNL di categoria; 
• essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 
• essere in regola in materia di imposte e tasse. 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passimprese 

7. Regione Puglia - AZIONE 6.8 "Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di 
ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei 
suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della 
Regione Puglia – scadenze variabili 

http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/
content/id/15075130?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

8. Agevolazioni per Comuni: raccolta differenziata_ dal 01/01/2018 fino a esaurimento 
fondi 

CONAI, d’intesa con Anci, destinerà fino a 2.500.000 euro in servizi per i Comuni e per i loro 
progetti di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

Sarà possibile presentare, a partire dal 1° gennaio 2018, due tipologie di progetti: i progetti 
territoriali, volti al miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani al fine di aumentare la 
quantità e la qualità dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata, e i progetti sperimentali, 
dedicati a promuovere soluzioni innovative sulla gestione e avvio a riciclo dei rifiuti di 
imballaggio, con particolare riferimento al miglioramento delle rese. 

Le proposte potranno essere presentate lungo tutto l’arco dell’anno, fino all’esaurimento del 
budget complessivo, utilizzando l’apposito modulo allegato alle Linee Guida. Le proposte 
pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione paritetica ANCI-CONAI, 
che le porrà in graduatoria in funzione dei criteri e dei relativi punteggi, assegnando i servizi 
richiesti fino all’esaurimento del budget annuale. 

http://www.conai.org/notizie/pubblicate-le-linee-guida-per-i-progetti-territoriali-e-
sperimentali/ 
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9. Bando ristretto per affrontare i gap di genere lungo l’intero arco di vita: dal 
03/10/2017 al 22/02/2018 

The aim of the call is to support projects by Member States that analyse existing gender gaps 
and develop effective measures to tackle them, in particular the gender gap in pensions. The 
underlying reasons for women's lower income and women's greater risk of poverty are manifold: 
women participate less in the labour market, they work fewer hours, and they are paid less than 
men on average. Also the take up of family-related leaves and time spent on care work have an 
impact on women's earnings. There are inequalities in study subject choices and careers 
patterns, and women often face glass ceilings when it comes to accessing decision-making 
positions. Gendered patterns in education partly explain the gender segregation in the labour 
market. All this leads to the persistence of the gender pay gap, the gender earnings gap and the 
gender gap in pensions. Gender gaps in pay, pensions and participation hinder women's economic 
independence. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-
rgen-pens-ag-2017.html 

10."Resto al sud" - contributi a fondo perduto & finanziamenti a tasso zero per i giovani 
del sud – domande a sportello dal 15/01/2018 

“Resto al Sud” sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

ATTIVITA’ AMMESSE 

E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le 
attività libero professionali e il commercio. 

Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. 

Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento 
massimo è pari a 200 mila euro. 

I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila 
euro. 

AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 
• contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 
• finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di 

credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia 
per le PMI 

Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi.   

Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 

SPESE FINANZIABILI 

- interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 
30% del programma di spesa) 

- impianti, attrezzature, macchinari nuovi 
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- programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la 
telecomunicazione) 

- altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e 
canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo 
del programma di spesa) 

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del 
personale dipendente. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-
sud.html 

11.ISMEA – banca delle Terre Agricole – scadenza al 03/02/2018 

Bando per avvicinare i giovani under 40 all’agricoltura, per dare possibilità di investimento, 
lavoro e mutui agevolati e portare avanti l’attività. 

http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT 

12.Bando nuove generazioni - scadenza al 09/02/2018 

Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella 
fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo 
economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare 
competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere in grado di 
incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, 
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le 
competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità 
educativa (“comunità educante”) e prevenendo precocemente varie forme di disagio: 
dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. 

http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/ 

13.Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018 (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia e Basilicata) - scadenza al 15/02/2018 

Con il presente Avviso si intende favorire la valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, 
disponibili o non disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione, favorendone 
l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività nelle Regioni meno sviluppate, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata. Attraverso la valorizzazione di detti beni si intende favorire 
la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile. In particolare, le azioni 
progettuali volte allo sviluppo delle risorse e dei beni del territorio, dovranno essere realizzate 
attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani; le risorse umane impiegate nei progetti o 
beneficiari degli stessi dovranno essere, infatti, prevalentemente giovani dai 14 ai 35 anni. 

I progetti presentati non devono essere stati già finanziati da altre organizzazioni pubbliche o 
private. 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/508970/avviso-beni_2018.pdf 
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14.Giovani per il sociale 2018 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata) - scadenza 
al 15/02/2018 

Con il presente Avviso si intende favorire la diffusione della cultura della legalità, dell’inclusione 
sociale, del rispetto dell’obbligo scolastico, dell’orientamento nel mercato del lavoro, ai fini del 
rafforzamento della coesione sociale nelle Regioni meno sviluppate: Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia, Basilicata. In particolare, le azioni progettuali devono essere realizzate attraverso il 
coinvolgimento attivo dei giovani prevedendone una presenza prevalente; le risorse umane 
impiegate nei progetti o beneficiari degli stessi dovranno essere, infatti, prevalentemente 
giovani dai 14 ai 35 anni. 

I progetti presentati non devono essere stati già finanziati da altre organizzazioni pubbliche o 
private. 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/508969/avviso-sociale_2018.pdf 

15.Bando terre incolte – scadenza al 23/02/2018 

L’iniziativa prevede la concessione, da parte dei proprietari, di uno o più terreni a uno o più 
soggetti del partenariato che propone il progetto, per una durata minima di 10 anni di cui i primi 
5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. Le partnership di progetto dovranno essere 
composte da almeno tre soggetti, di cui almeno due di Terzo settore. Potranno inoltre essere 
coinvolti il mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. 

Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di coltivazione e di allevamento, iniziative di 
tipo artigianale, commerciale, sociale, turistico-ricettivo, etc., purché strettamente connesse e 
accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per singola proposta è di massimo 500.000 
euro. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-terre-colte/ 

16.Progettazione di laboratori didattici innovativi - scadenza al 26/02/2018 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha pubblicato un avviso finalizzato alla 
presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. L’obiettivo è quello di costruire, nelle 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o rinnovare quelli già 
esistenti. 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_laboratori-didattici-innovativi.html  

17.FAKE NEWS: la Commissione Europea lancia una consultazione pubblica e apre una 
selezione di esperti - scadenza al 28/02/2018 

The Commission is setting up a High Level Group (HLG) to advise on policy initiatives to counter 
fake news and the spread of disinformation online. 

More specifically the HLG shall: 
• Analyse in-depth the current situation and legal framework, as well as  the potential 

political and social risks associated with the spread of disinformation online; 
• Define the scope of the problem and canvass legislative or non-legislative interventions 

to limit the dissemination of fake content; in doing so, a distinction should be drawn 
between false information amounting to illegal content under EU or national laws e.g. 
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incitement to hatred, violence or terrorism, defamation, etc., and false information 
falling outside the scope of such laws, and therefore not illegal; 

• Define roles and responsibilities of all relevant stakeholders with attention to the 
functioning of social networks and other online platforms, and the vulnerabilities of 
professional news media; 

• Assess the effectivenes of the voluntary measures put in place so far by online platforms 
and news media organisations to counter fake news; 

• Assess possible improvements to such existing voluntary measures, 
• Sketch out the direction for developing quality journalism (data journalism, investigative 

journalism, etc.) and improving media literacy as complementary actions to promote 
trust in media and users' awarenes; 

• Identify guiding principles for possible self-regulation based on shared good practices and 
coordination of relevant policies and activities at EU and national levels. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-high-
level-group-fake-news 

18.REGIONE PUGLIA - Avviso PSR “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste" - scadenza al 28/02/2017 

La Sottomisura 8.5 sostiene interventi a carattere non produttivo, che non comportano aumento 
di reddito, ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della 
biodiversità forestale (animale e vegetale) ed alla fruizione pubblica delle foreste.  

L'attuazione della Sottomisura 8.5 mira, nel dettaglio, al perseguimento dei seguenti obiettivi, 
senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine: 

• Tutela ambientale e miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali; 
• Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste 

e delle aree boschive; 
• Difesa idrogeologica del territorio; 
• Miglioramento delle condizioni ambientali del suolo, dell’aria e dell’acqua e mitigazione 

dell’adattamento climatico; 
• Conservazione e tutela della biodiversità. 

http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/
content/id/17829883?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

19.AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI  AFFERENTI LE POLITICHE PER 
LA FAMIGLIA - scadenza al 28/02/2018  

L'azione proposta dall’Avviso risponde ad alcune delle primarie esigenze della famiglia allo scopo 
di potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale nel far fronte a 
situazioni di fragilità e alla complessità delle famiglie. 

Una particolare e specifica attenzione è rivolta inoltre alle vittime di violenza assistita, agli 
orfani di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie. 

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-
di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/ 
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20.Strategie Formative per l’Occupazione’ - scadenza al 28/02/2018 

Verranno finanziate le  attività di analisi e ricerca in una fase specifica a se stante che 
consentirà alle imprese partecipanti di costruire un vero e proprio piano di sviluppo 
propedeutico alla progettazione della formazione.  

http://www.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-40-strategie-formative-loccupazione/ 

21.Gemellaggi tra città europee – scadenza al 01/03/2018 

"Europa per i cittadini" a sostegno dei gemellaggi tra città europee fino a 25.000 euro per i 
gemellaggi, fino a 150.000 euro per le reti di città.  

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

22.ITALIA: promozione di una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli 
aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio - scadenza al 01/03/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-
fiche-2017-ag-inte_en.pdf 

23.PRIN (Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) - scadenza al 29/03/2018 

PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica allo scopo di favorire il 
rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle 
iniziative relative ai Programmi Quadro dell’Unione europea 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/521404/DD+3728+del+27-12-2017.pdf/
be94f196-71f1-4702-a43c-2eebdd3dfa0d?version=1.0  

24.Recupero e valorizzazione dei beni culturali inutilizzati del sud - scadenza al 
30/03/2018 

La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Storico – Artistico e Culturale, 
sviluppando la formula sperimentata nella precedente edizione: ovvero chiedendo ai proprietari 
di immobili inutilizzati di metterli a disposizione della comunità locale, mediante sottoscrizione 
di regolare contratto di affitto,  per un periodo di almeno 10 anni e, successivamente, 
rivolgendosi alle non profit per proposte di valorizzazione dei beni in chiave comunitaria. 
L’iniziativa, che mette a disposizione 4 milioni di euro, prevede due fasi e interessa i beni 
immobili di pregio storico, artistico e culturale presenti in Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/bene-torna-comune-3/  

25.Contributi E Sostegno All'editoria Speciale Per Non Vedenti - Scadenza Al 31/03/2018 

h t tp ://www.gazze t tau f f i c i a l e . i t /a t to/ se r i e_gene ra l e/ca r i caDe t tag l i oA t to/
o r i g i n a r i o ; j s e s s i o n i d = 1 g 3 a P G o 8 U U n q J E 6 T 1 k i I z A _ _ . n t c - a s 1 - g u r i 2 b ?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-16&atto.codiceRedazionale=17A06346&elenco30giorni=
false  
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26.Citta per il commercio equo ed etico - scadenza al 13/04/2018 

Riconoscere e celebrare i risultati delle città e l'impatto positivo nel settore della sostenibilità 
sociale, economica e ambientale nel commercio internazionale. È l’obiettivo del premio “Città 
per il commercio equo ed etico”, promosso dalla Commissione europea - Direzione generale del 
Commercio. Scadenza: 13 aprile 2018. Sarà data particolare considerazione a regimi commerciali 
equi ed etici nonché ad altri programmi di sostenibilità non governativa che possono portare 
maggiori opportunità di sostenibilità ai piccoli produttori di paesi terzi e sostenere così uno 
sviluppo inclusivo. 

http://www.trade-city-award.eu/ 

27.Valore paese - cammini e percorsi - scadenza al 16/04/2018 

Progetto a rete sostenuto dal MiBACT e dal MIT che prevede la concessione di immobili, per un 
periodo non superiore a 50 anni, al fine di realizzare progetti di tipo ricettivo e turistico. 

http://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/schedeapprofondimento/
Guida-ai-bandi-Stato_Concessione-Valorizzazione.pdf  

28.Efficientamento energetico per gli edifici scolastici - scadenza al 30/06/2018 

Il bando, così come riprogrammato dal DM 40/2016, promuove, attraverso la concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato (0,25%), la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico sugli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico ed universitario, ivi 
compresi gli asili nido e gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

Possono accedere ai prestiti agevolati: 

- i Soggetti pubblici proprietari degli immobili; 

- i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici sopra 
descritti; 

- i Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi dell’articolo 33,comma 2, del decreto 
legge 6 luglio 2001,n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
e s.m.i. 

http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole-2016   

29.Bando sulla sicurezza del lavoro - scadenze variabili per Regione 

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo: 

- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle 
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori; 

- di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 
di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello 
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del 
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante 
una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della 
produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html 

30.Regione Puglia: imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva - fino 
ad esaurimento fondi 

A CHI SI RIVOLGE 

Imprese con codice primario ATECO 59.11, che siano produttori unici o coproduttori dell’opera 
audiovisiva presentata o che abbiano un contratto di produzione esecutiva con la società di 
produzione dell’opera audiovisiva. 

Tipologie di progetti ammissibili e soglie minime di lavorazione in Puglia 

- FICTION: lungometraggio di finzione o animazione a principale sfruttamento 
cinematografico; film tv di finzione o animazione; serie tv/web di finzione o animazione 
| 6 giorni lavorativi 

- DOC: documentario a principale sfruttamento cinematografico; documentario tv; serie di 
documentari tv/web | 6 giorni lavorativi 

- SHORT: cortometraggio di fiction o animazione; cortometraggio musicale (videoclip o 
music-video) tv/web | 2 giorni lavorativi 

- FORMAT: reality; talent show; factual entertainment; fictionality/costructed reality; 
action game; adventure game | 6 giorni lavorativi 

http://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fun 

31.Regione Puglia:  Azione 7.4: Avviso Pubblico per Interventi di dragaggio dei fondali 
marini e gestione dei sedimenti estratti – procedura a sportello 

  

.http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/
content/id/13980711?utm_source=dlvr.it&utm_medium=face book 

32.Cultura crea – TITOLO II – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sostegno alla nascita di PMI dell’industria culturale 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Economia della conoscenza: sviluppo o applicazione di tecnologie che permettano di 
creare, organizzare, archiviare e accedere a dati e informazioni sull’industria culturale. 

- Economia della conservazione: sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi 
per le attività legate a restauro/manutenzione e recupero del patrimonio culturale 
(restauro, manutenzione, recupero e rifunzionalizzazione) come materiali, tecnologie, 
analisi della gestione dei rischi, valutazione dei fattori di degrado e tecniche di 
intervento, ecc.  

- Economia della fruizione: modalità e strumenti innovativi di offerta di beni, anche in 
forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – 
acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e 
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risorse del territorio; piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove 
modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione 

- Economia della gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di 
ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali 

DESTINATARI 

Si rivolge alle imprese dell’industria culturale costituite negli ultimi 36 mesi, comprese le 
cooperative e ai team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la 
costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 400.000 euro 

VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi  

- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how  

- Personale dipendente 

- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Consulenze specialistiche esterne 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (40%) 

- Contributo a fondo perduto (40%) 

In entrambi i casi il tetto delle agevolazioni è elevabile al 45% per i progetti presentati da 
imprese femminili, giovanili o in possesso del rating di legalità. 

Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non 
coperta dalle agevolazioni. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/
crea-la-tua-impresa.html 

33.Cultura crea - TITOLO III – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sviluppo di PMI del settore della cultura 

ATTIVITA’ AMMESSE 

• Fruizione turistica e culturale degli attrattori 

• Promozione e comunicazione risorse culturali 

• Recupero e valorizzazione delle produzioni tipiche locali 

DESTINATARI 

Si rivolge alle imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, incluse le 
cooperative che vogliono presentare progetti di investimento nei settori dell’industria culturale, 
turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali. 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 500.000 euro 
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VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi 

- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how 

- Personale dipendente 

- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Consulenze specialistiche esterne 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (60%, elevabile al 65% in caso di 
impresa femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità) 

- Contributo a fondo perduto (20%, elevabile al 25% in caso di impresa femminile, o 
impresa giovanile o in possesso del rating di legalità) 

Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non 
coperta dalle agevolazioni. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/
sviluppa-la-tua-impresa.html 

34.Cultura crea – TITOLO IV - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sostegno al terzo settore che operi nel settore CULTURALE 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Attività collegate alla gestione e alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del 
territorio 

- Attività di animazione e partecipazione culturale 

DESTINATARI 

- ONLUS di diritto  

- ONLUS per scelta 

- Imprese sociali 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 400.000 euro 

VOCI DI SPESA 

Macchinari, impianti, attrezzature Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari all’80% (elevabile al 90% in caso di impresa femminile, o 
impresa giovanile o in possesso del rating di legalità). 

Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non 
coperta dalle agevolazioni. 
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http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/la-
tua-impresa-no-profit.html 

35.Regione Puglia – “microprestito” - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Finanziare imprese NON BANCABILI (Ha liquidità inferiore ai 50.000 euro; - possiede 
immobili e macchinari per un valore inferiore a 200.000 euro; ha fatturato annuo inferiore a 
240.000 euro; - nell’ultimo anno, non ha beneficiato di finanziamenti per un importo superiore a 
30.000 euro.) 

ATTIVITA’ AMMESSE:  

TUTTE ad eccezione di: 

- Pesca, agricoltura, zootecnia // Fornitura e produzione energia 

- Lotterie, scommesse e ss. // Associazioni  

DESTINATARI 

- Pmi (da almeno 6 mesi) NON bancabili 

COSA FINANZIA 

- Max investimento = da 5000 a 25000 eu 

VOCI DI SPESA 

INVESTIMENTO 

- Opere murarie e assimilate (almeno il 30%) 

- Macchinari, impianti, attrezzature e automezzi commerciali 

- Programmi informatici 

- Brevetti e licenze 

GESTIONE 

- Materie prime, semilavorati e ss // Locazione di immobili o impianti 

- Utenze // Premi assicurativi // Spese per servizi appaltati 

- Spese per consulenza informatica e web marketing 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento a tasso zero con GARANTE MORALE 

http://microcredito.regione.puglia.it/  

36.Microcredito “A CINQUE STELLE”- fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: finanziare l’avvio di nuove imprese 

DESTINATARI 

- Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; 

- Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; 

- Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; 

- Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di 
finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;   
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- Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data  di richiesta di 
finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, 
ricavi  lordi  per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; 

- Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento 
fino a 100.000 euro 

COSA FINANZIA 

- acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi 
e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il 
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse 
alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche 
nella forma di microleasing finanziario;  

- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;  

- pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità 
tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i 
finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere 
destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci 

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI 

I finanziamenti possono: 

- avere una durata massima di 7 anni,  

- non possono essere assistiti da garanzie reali  

- e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.  

Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione 
frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate 
pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere 
allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo 
di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 
35.000 euro. 

http://www.fondidigaranzia.it/microcredito  

37.Agevolazioni per l'imprenditoria femminile  -  sino ad esaurimento risorse 

DESTINATARI 

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche 

- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da 
donne 

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due 
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 
donne 

- imprese individuali gestite da donne. 

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 
215/1992 e successive modifiche e integrazioni. 

Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e 
in particolare: 

- possibilità di prenotare direttamente la garanzia 
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- priorità di istruttoria e di delibera 

- esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo 

- copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni. 

http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html 

38.Regione Puglia - N.I.D.I - fino a esaurimento risorse 

NIDI è il Fondo creato dalla Regione Puglia a favore delle Nuove Iniziative d'Impresa. Attraverso 
NIDI la Regione sostiene le microimprese di nuova costituzione con un contributo a fondo 
perduto e un prestito rimborsabile. 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Attività manifatturiere 

- Costruzioni ed edilizia 

- Riparazione autoveicoli e motocicli 

- Affittacamere e bed&breakfast  

- Ristorazione con cucina 

- Servizi di informazione e comunicazione 

- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

- Agenzie di viaggio 

- Servizi di supporto alle imprese 

- Istruzione 

- Sanità e assistenza sociale non residenziale 

- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

- Attività di servizi alla persona 

- Traslochi, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere 

- Commercio elettronico 

DESTINATARI 

Può richiedere l'agevolazione chiunque voglia avviare una nuova impresa. In caso di impresa già 
costituita, è possibile presentare domanda solo se la costituzione è avvenuta da meno di 6 mesi 
e non si è emesso la prima fattura e non si è percepito corrispettivi.  

L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, 
da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

- giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

- donne di età superiore a 18 anni; 

- disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

- persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

- lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 
committenti) 

Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti: 
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- i pensionati; 

- i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

- gli amministratori d'imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA. 

L'impresa ancora da costituire deve avere meno di 10 dipendenti. 

Sono ammesse a NIDI le sole imprese corrispondenti alle forme giuridiche: ditta individuale, 
società cooperativa con meno di 10 soci, società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice, associazione tra professionisti, società a responsabilità limitata. 

AGEVOLAZIONE 

- INVESTIMENTI fino a 50.000,00 euro = 50% a fondo perduto + 50% finanziamento 
agevolabile 

- INVESTIMENTI da 50.000,00 a 100.000,00 euro = 45% a fondo perduto + 45% finanziamento 
agevolabile 

- INVESTIMENTI da 100.000,00 a 150.000,00 euro = 40% a fondo perduto + 40% 
finanziamento agevolabile 

- Contributo in fondo gestione (per spese dei primi 6 mesi) pari a 10.000,00 euro 

Non sono richieste garanzie fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, 
per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta 
una fideiussione personale agli amministratori. 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Opere edili e assimilate 

- Macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo 
commerciale 

- Programmi informatici 

SPESE DI ESERCIZIO 

- Materie prime, semilavorati e ss 

- Locazione di immobili o impianti 

- Utenze 

- Premi assicurativi 

- Servizi informatici finalizzati all’e-commerce 

http://www.nidi.regione.puglia.it/ 

39.Regione Puglia: "TECNO-NIDI": fino a esaurimento risorse 

BENEFICIARI 

Possono richiedere l'agevolazione imprese riconducibili ad una delle seguenti tipologie: 

- regolarmente costituite ed iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi 
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012; 

- che hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10%del totale 
dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto 
oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione 
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contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti 
esterno, ovvero poter dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto 
esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o 
sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che 
comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale ; 

- che dispongono del riconoscimento del Seal of excellence (Iniziativa pilota della 
Commissione europea nell'ambito del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020"). 

La misura è destinata alle piccole imprese, che, nel territorio della Regione Puglia, intendono 
avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico (finalizzati all'introduzione di 
nuove soluzioni produttive/di servizi per la valorizzazione economica di risultati di conoscenze 
acquisite e delle attività del sistema della ricerca pubblica e privata) nelle aree di innovazione 
individuate.  

SPESE AGEVOLABILI: INVESTIMENTI 

• macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, arredi;  

• le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in software, trasferimento di tecnologie 
mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non 
brevettate  

SPESE AGEVOLABILI: COSTI DI FUNZIONAMENTO 

• personale dipendente, con vincolo di subordinazione; • locazione di immobili; • utenze; • 
polizze assicurative;  

• canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, 
servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui 
motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, 
Social, Brand Awareness e Reputation;  

• servizi di personalizzazione di siti Internet; • servizi di consulenza in materia di innovazione; • 
servizi di sostegno all’innovazione; • servizi di consulenza finalizzati all’adozione ex novo di un 
sistema di gestione ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità 
sociale di impresa e di rendicontazione etico-sociale, rispondenti a standard internazionali; • 
locazione e allestimento dello stand in occasione della prima partecipazione ad una fiera 
specializzata. 

A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI?  

L’importo complessivo del progetto imprenditoriale dovrà essere compreso tra 25.000,00 e 
350.000,00 Euro, di cui massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 
100.000,00 euro destinati ai costi di funzionamento.  

Il valore minimo delle spese destinate all’acquisizione di attivi materiali ed immateriali è pari ad 
€ 25.000.  

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

La misura TecnoNidi prevede, la concessione delle seguenti agevolazioni:  

L’80 % degli investimenti ammissibili, per un importo non superiore ad € 200.000,00, ripartita in 
pari quote di sovvenzione e prestito rimborsabile;  

L’80% delle spese di funzionamento ammissibili, sotto forma di sovvenzione, per un importo non 
superiore ad € 80.000,00. 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tecnonidi  
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40.Regione Puglia - TITOLO II – CAPO III - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Imprese artigiane 

- Esercizi commerciali ad dettaglio e all’ingrosso 

- Imprese manifatturiere 

- Imprese del settore delle costruzioni 

- Imprese del settore dei servizi di comunicazione ed informazione 

- Imprese del settore della sanità ed assistenza sociale 

DESTINATARI 

Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 

AGEVOLAZIONE 

- Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 

- Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e attrezzature” 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività materiali 

- Opere murarie e assimilabili 

- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 

- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 

SPESE NON AMMESSE 

- Spese di funzionamento 

- Macchinari usati 

- Spese in leasing 

- Forniture “chiavi in mano” 

- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 

-  Spese regolate in contanti 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloIIcapo3 

41.Regione Puglia - TITOLO II – CAPO IV - TURISMO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI del settore del turismo 

ATTIVITA’ AMMESSE – codici istat 

• Sezione H – trasporto marittimo (52.22.09) 

• Sezione I – 55 (tranne “alloggio aziende agricole e per studenti”) 

• Sezione N – noleggio (77.21.01 / 77.21.02 / 77.21.09 / 77.39.94) ; organizzazione viaggi 
(79.1 / 79.9); organizzazione convegni e fiere (82.30)  
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• Sezione R – attività creative (90 / 91) gestione impianti (93.11.20 / 93.11.30 / 93.11.90 / 
93.21 / 93.29.1 / 93.29.2) 

DESTINATARI 

Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 

AGEVOLAZIONE 
• Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 
• Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e attrezzature” 

PROGETTI DI INVESTIMENTO 
• Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dei strutture turistico/ alberghiere 
• Realizzazione o ammodernamento di stabilimenti balneari 
• Realizzazione o gestione di approdi turistici 
• Consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali al fine della 

trasformazione in struttura turistico-alberghiera 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività materiali 

- Opere murarie e assimilabili 

- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 

- Spese per la sicurezza del lavoro 

- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 

SPESE NON AMMESSE 

- Spese di funzionamento 

- Macchinari usati 

- Spese in leasing 

- Forniture “chiavi in mano” 

- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 

- Spese regolate in contanti 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/titoloIIturismocapo6 

42.Regione Puglia - TITOLO VI - aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica delle 
pmi – fino a esaurimento risorse 

ATTIVITA’ AGEVOLABILI 

- efficienza energetica;  

- cogenerazione ad alto rendimento;  

- produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70% dell'energia consumata 
mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, 
comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 70% concorre la produzione da 
sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito. 
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I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui 
alla lettera a) con un minimo del 2% di risparmio di energia primaria.  

I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 
per unità locale e conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell’unità locale 
oggetto di investimento. 

SPESE AMMISSIBILI (con limitazioni descritte nel bando) 

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi 
delle spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per 
consentire l’installazione degli impianti e dei macchinari (a titolo esemplificativo: 
basamenti macchinari, quadri e cavi elettrici degli impianti, etc.);  

- spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica) e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento 
ammissibile; 

- c) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei 
risultati conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite 
complessivo massimo di € 10.000,00. d) interventi sugli involucri edilizi 

- d) interventi sugli involucri edilizi, con le limitazioni di seguito indicate: sono 
ammissibili, entro il limite del 20% (con eccezioni per il settore del turismo) della spesa 
complessiva, interventi di efficientamento sugli edifici funzionali all’attività di impresa 
relativi esclusivamente all’involucro edilizio.   

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

- 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui;  

- 40% Sovvenzione diretta;  

- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

http://www.sistema.puglia.it/?id=49582  

43.Efficienza energetica (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)– fino ad 
esaurimento risorse 

L’avviso prevede, fermo restando il rispetto dei requisiti generali di cui alla normativa dei 
contratti di sviluppo, l’agevolabilità dei soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale – con 
esclusione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione – che consentano la riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive. 

Possono accedere delle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano 
programmi in relazione ad unità locali riferibili ai settori di attività economica qualificabili come 
energivori (l’allegato al decreto del 7 dicembre indica le attività economiche ammissibili con 
richiamo ai codici ATECO). 

È previsto inoltre che possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque 
dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito 
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 

I programmi agevolabili devono riguardare unità locali localizzate nelle Regioni meno sviluppate: 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo-tutela-
ambientale-pon 
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44.SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Nascita e crescita di startup innovative 

DESTINATARI 

- Startup innovative (max 48 mesi), iscritte nella sezione speciale del Registro delle 
Imprese  

- Team di persone fisiche non costituite 

COSA FINANZIA 

Progetti tra 100.000 euro e 1.5 milioni di euro che: 

- Abbiano un forte contenuto tecnologico 

- Operano nell’economia digitale 

- Valorizzano i risultati della ricerca 

AGEVOLAZIONE 

- Mutuo a tasso zero (fino al 70-80%) 

- Contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo 

TERRITORI 

PUGLIA, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, cratere sismico del L’Aquila 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html 

45.NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Incentivare giovani e donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 

- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  

- Commercio di beni e servizi 

- Turismo 

- Attività della filiera turistico-culturale 

- Servizi per l’innovazione sociale 

DESTINATARI 

Società (comprese le cooperative) a maggioranza (di numero e di capitale) di giovani (max 35 
anni) e/o di donne 

COSA FINANZIA 

- Suolo aziendale 

-  Fabbricati e opere murarie 

-  Macchinari, impianti e attrezzature 

-  Programmi e servizi informatici, brevetti, licenze e marchi 
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-  Formazione specialistica dei soci e dipendenti 

-  Consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, 
impatto ambientale 

AGEVOLAZIONE 

- Mutuo a tasso zero (fino al 75%) 

TERRITORI 

ITALIA 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-
a-tasso-zero.html 

46.SELFEMPLOYEMENT - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Incentivare piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 

- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  

- Commercio di beni e servizi 

- Turismo 

- Attività della filiera turistico-culturale 

DESTINATARI 

- Giovani < 29 anni 

- NEET (Not in Education, Employement or Training) 

- Iscritti al programma Garanzia Giovani 

COSA FINANZIA 

Piani di investimento tra 5.000 e 50.000 euro; nel dettaglio: 

- Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti 

- Beni immateriali ad utilità pluriennale 

- Ristrutturazione di immobili (max 10% degli investimenti ammessi) 

- Spese per l’avvio dell’attività 

AGEVOLAZIONE  

Finanziamenti agevolabili senza interessi e senza garanzie 

TERRITORI 

ITALIA 

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx 

47.Regione Puglia - PIN - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
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ATTIVITA’ AMMESSE 

- Innovazione culturale 

- Innovazione tecnologica 

- Innovazione sociale  

DESTINATARI 

Gruppi informali di almeno 2 giovani (max 35 anni) con idea innovativa 

COSA FINANZIA 

Spese di INVESTIMENTO  - max 10.000 euro 

- Spese di Costituzione, macchinari e attrezzature, software, ristrutturazioni funzionali) 

Spese di GESTIONE – max 20.000 euro  

Spese del personale, materiale di consumo, servizi accessori, affitti e utenze 

AGEVOLAZIONE 

- Contributo a fondo perduto (da 10.000 a 30.000 euro) 

- Servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze 

TERRITORI 

PUGLIA 

http://pingiovani.regione.puglia.it/ 

48.NUOVA SABATINI -  fino a esaurimento risorse 

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero 
dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e 
accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. 

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: 
• attività finanziarie e assicurative 
• attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego 

preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione 

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, 
aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione 
Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie 
imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte 
del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti 

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing) 

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: 

- di durata non superiore a 5 anni 

- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro 

Aggiornamento al 01 febbraio 2018                                                                                                                             
 26

http://pingiovani.regione.puglia.it/
mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-
sabatini
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