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1. CROWFUNDING – SEMPRE POSSIBILE!!! 

Il crowfunding come metodo innovativo nel reperimento di risorse per PMI, enti no profit ed enti locali. 

Per saperne di più: https://www.facebook.com/DAmatoRosa/posts/1677058362383165  

 

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 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  

 

4. REGIONE PUGLIA _PASS LAUREATI – scadenze varie sino al 08/10/2019 

La Regione Puglia, con l'edizione 2018 del progetto, "PASS LAUREATI" - Voucher per la formazione post 
universitaria, vuole sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le 
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze, realizzando il 
perfezionamento professionale in un'area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta 
formazione. 

In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l'erogazione di un voucher per la frequenza di 
Master post lauream in Italia o all'estero. 
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La misura proposta ai laureati pugliesi è coerente con la Strategia "Europa 2020", volta a una crescita 
sostenibile, inclusiva e intelligente, e privilegia, con l'attribuzione di un punteggio premiale, azioni 
formative per la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie realizzate in coerenza con la propria 
Strategia di Specializzazione Intelligente definita dalla Regione attraverso la SmartPuglia2020 che ha 
individuato le Tecnologie Chiavi Abilitanti (KETs) pugliesi più significative e l'Agenda Digitale Puglia 
2020 per la promozione della crescita digitale e delle infrastrutture digitali.  

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati2018  

 

5. BANDO FABBRICA INTELLIGENTE. AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA - domande a partire dal 
27/11/2018 

Il decreto ministeriale 5 marzo 2018 (pdf) definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di 
ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche: 

- Fabbrica intelligente 

- Agrifood 

- Scienze della vita coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla 
Commissione europea nell'aprile del 2016. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-
agrifood-e-scienze-vita  

 

6. REGIONI "BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA":  BANDO MACCHINARI 
INNOVATIVI - domande dal 09/01/2019 

La misura Macchinari Innovativi è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo 
economico con l’obiettivo di sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la transizione del 
settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”.  

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la 
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra componenti fisiche 
e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento 
dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente 
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze 
correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. 

A CHI SI RIVOLGE 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI)  e liberi professionisti 
iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso 
dell’attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge. 

  

SETTORI AMMESSI 
Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è aperto solo per i programmi che 

utilizzano "Tecnologie per un manifatturiero sostenibile". 
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 COSA FINANZIA 

I programmi di investimento ammissibili devono: 

• prevedere spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; 

• essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno 
sviluppate; 

• prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all’area tematica “Fabbrica 
intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come elencati negli allegati 
alla normativa di riferimento. 

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni 
materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano 
macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di 
investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.  
 
Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere: 

• relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi; 

• riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e 
mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla 
data di erogazione a saldo delle agevolazioni; 

• riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di 
investimento; 

• pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

• conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020; 

• ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle 
agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta 
motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi. 

LE AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di 
Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e 
del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari 
al 75 %. Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere 
restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a 
decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni. 

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:  

• per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 % e un 
finanziamento agevolato pari al 40 %; 

• per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un 
finanziamento agevolato pari al 50 %. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi  
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7. REGIONE PUGLIA – INNOAID - BANDO A SPORTELLO 

 
OBIETTIVO 
Incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso 
l'acquisizione di servizi tecnologici qualificati per favorire l'implementazione di processi virtuosi e non 
occasionali.  
 
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO 
Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e acquisizione di servizi di consulenza e supporto 
all'innovazione.  
 
I servizi di consulenza in materia di innovazione sono: 

1. Servizi di consulenza per l'innovazione guidata dal design; 
2. Servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto/servizio; 
3. Studi di fattibilità. 

I servizi di consulenza e supporto all'innovazione : 
1. Servizi tecnologici di sperimentazione; 
2. Servizi di supporto alla gestione della proprietà intellettuale e alla certificazione di prodotto. 
 

http://www.sistema.puglia.it/?id=53268 

 

8. REGIONE PUGLIA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI COMUNITA' -  

L'avviso ha l'obiettivo di selezionare proposte progettuali per il sostegno dei percorsi di crescita e 
consolidamento delle cooperative di comunità nel territorio regionale, con riferimento sia alle cooperative 
di comunità già costituite, al fine di accompagnarle a conseguire i requisiti per l'iscrizione nel registro 
regionale delle cooperative di comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre 2017) e trasformare 
sperimentazioni di innovazione sociale ed esperienze di welfare collaborativo in nuove aree di social 
business, sia ai processi che potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore e diverse comunità 
locali ad attivare nuove cooperative di comunità. Altro obiettivo generale è realizzare, al contempo, un 
investimento in capitale sociale (cioè in capacità collettiva di agire in senso cooperativo e facilitante la 
coesione sociale), mobilitando, per quanto possibile, accanto alle risorse pubbliche anche quelle già 
presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-/file/67641?p_auth=cRZvM9lH&p_p_lifecycle=1  

 

9. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO PER IMPIANTI SPORTIVI – fino al 31/12/2019 

http://www.creditosportivo.it/news/archivionews/2019/bandi2019.html  

 

10. VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI 

Il Ministero promuove e rilancia i marchi storici nazionali. Le micro, piccole e medie imprese interessate 
possono ottenere agevolazioni per progetti di valorizzazione produttiva e commerciale di marchi depositati 
prima del 1967 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
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Le risorse disponibili sono pari a 4,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo 
in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi 
specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 aprile e fino ad esaurimento delle risorse. 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036337-valorizzazione-marchi-
storici  

 

11. REGIONE PUGLIA - LUOGHI COMUNI - scadenza al 06/09/2019 

Ecco l’elenco dei nuovi spazi messi a bando e delle loro principali caratteristiche: 

• Radio Attiva, a San Pietro Vernotico (BR). Appartamento trilocale situato in zona centrale.  

• Auditorium 7 febbraio 1985, a Castellaneta (TA). Struttura polifunzionale di 500 mq per attività 
culturali, sociali, rassegne ed eventi.  

• Complesso sportivo polivalente, a Chiuti (FG). Campi da calcetto e da tennis con annessi spogliatoi.  

• Parco giochi Villa Pinocchio, a Polignano a mare (BA). Parco cittadino di 11500 mq, dotato di spazi 
attrezzati per attività ludico-sportive.  

• Immobile confiscato di C.da Madonna d’Altomare n.3, a Polignano a mare (BA). Villetta unifamiliare 
con ingresso indipendente e spazi esterni, distribuita su tre livelli.  

• Aula Polifunzionale, a Neviano (LE). Sala convegni con reception, guardaroba e uffici.  

• Palazzo Belvedere, a Lucera (FG). Appartamento pentavani in pieno centro storico.  

• Parco delle Cave di Cafiero, a San Ferdinando di Puglia (FG). Oasi naturalistica di 8 ettari, 
originariamente adibita a cava per l’estrazione del marmo.  

• Parco attrezzato di quartiere via dei Ferrari, a Lecce. Parco attrezzato con campo da calcetto, campi 
da bocce, ludoteca e bar.  

https://luoghicomuni.regione.puglia.it/blog/partiti-9-nuovi-avvisi-pubblici/ 

 

12. ASSE PROGRESS: INNOVAZIONE SOCIALE E RIFORME NAZIONALI - ASSISTENZA A LUNGO TERMINE - 
scadenza al 10/09/2019 

Il bando intende contribuire, attraverso l’innovazione sociale, a preparare e/o attuare riforme politiche 
nazionali volte a rafforzare l’adeguatezza, l’accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine, 
in linea con il principio 18 del Pilastro europeo dei diritti sociali. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes  

 

13. REGIONE BASILICATA - microcredito A) per disoccupati per avvio di un'attività di lavoro autonomo o 
imprenditoriale - domande a partire dal 16/09/2019 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=564426  
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14. REGIONE BASILICATA - microcredito B) per il rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la 
creazione o il sostegno di un’attività economica operante nel terzo settore - domande a partire dal 
16/09/2019 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582  

 

15. START CUP PUGLIA – scadenza al 20/09/2019 

C’è tempo sino al 20 settembre per presentare la propria candidatura all’edizione numero dodici 
di Start Cup Puglia 2019, il Premio regionale per l’Innovazione dedicato alle nuove iniziative 
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. 

Anche quest’edizione si articola in due fasi: una prima, denominata “Dall’idea al Business Plan”, 
appena conclusa, in cui i candidati hanno richiesto sessioni comuni di accompagnamento per 
strutturare il proprio Business Plan, e una seconda, da luglio a settembre, denominata Gara dei 
Business Plan. La partecipazione alla competizione è semplice e gratuita; è sufficiente candidare il 
proprio business plan online a questo linksino alle ore 12.00 del 20 settembre, scegliendo di 
concorrere in una delle seguenti categorie: 

Life science (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone); 

ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi 
media: e-commerce, social media, mobile, gaming); 

Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione 
agricola, alla salvaguardia dell’ambiente e alla gestione dell’energia); 

Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle 
categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato). 

https://www.arti.puglia.it/blackboard/start-cup-sino-al-20-settembre-la-presentazione-delle-
candidature?fbclid=IwAR2Ij_IFhF_WbWH9tsv1zS17pTmMmG8-NuZzpXZPcmY8_E3vAMwECfJCeSs  

 

 

16. REGIONE PUGLIA - biblioteche e comunita' - scadenza al 23/09/2019 

http://www.anci.puglia.it/index.php/news/top-news/4926-cultura-online-bando-biblioteche-e-comunita-
proposte-entro-ore-13-del-23-settembre-2019-tramite-portale-chairos 

 

17. LUOGHI COMUNI - Quarta tranche di Avvisi, aperti fino alle ore 12:00 del 27/09/2019: 

- POLI_urban, a Castellaneta (Taranto). Spazio Urbano multifunzionale. Vai alla scheda. 

- Centro Polivalente, a Faggiano (TA). Ex centro di aggregazione sociale con annessa cucina. Vai alla scheda. 

- Ex Convento di Santa Chiara, a Brindisi. Immobile di pregio del XVI secolo articolato su due piani. Vai alla 
scheda. 
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- Immobile in via Carlo di Durazzo, a Monte Sant’Angelo (FG). Uffici di proprietà comunale ex Centro di 
Aggregazione Giovanile. Vai alla scheda. 

https://www.facebook.com/403554779722852/posts/2391859654225678/ 

 

18. DECRETO RINNOVABILI: PRIMO BANDO IL 30/09/2019 

Con gli incentivi verrà data priorità a: 

- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica; 

- impianti fotovoltaici su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici i cui moduli sono installati in sostituzione di 
coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; 

- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del decreto ministeriale del 23 giugno 
2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle 
vasche del digestato; 

- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto 
elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che 
ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW) 

 

Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai registri o alle aste: 

 

- Primo bando: dal 30 settembre al 30 ottobre  

- Secondo bando: dal 31 gennaio 2020 al 1 marzo 2020 

- Terzo bando: dal 31 maggio al 30 giugno 2020 

- Quarto bando: dal 30 settembre al 30 ottobre 2020 

- Quinto bando: dal 31 gennaio 2021 al 2 marzo 2021 

 - Sesto bando: dal 31 maggio al 30 giugno 2021 

- Settimo bando: dal 30 settembre al 30 ottobre 2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05099&elenco30giorni=false  

 

19. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI - scadenza al 01/10/2019 

La Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal Consiglio d’Europa nel 1972 per fornire sostegno 
economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. La fondazione offre 
supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, 
progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. 

Le aree prioritarie di intervento valide per il biennio 2020-2021 comprendono: 
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- Accesso ai diritti per i giovani, ovvero attività che prevedano la rimozione delle barriere legali, politiche e 
sociali. Ad esempio, corsi di alfabetizzazione mediatica per giovani e bambini, e identificazione e rimedi 
degli effetti del restringimento dello spazio civico su giovani e organizzazioni giovanili. 
  

- Partecipazione e lavoro giovanile: attività che rafforzano la consapevolezza politica dei giovani, la 
cittadinanza attiva e la partecipazione a livello locale e regionale in collaborazione con le autorità locali, 
nonché l’importanza del lavoro giovanile e dell’educazione non formale. 

- Società inclusive e pacifiche: attività che promuovano l’inclusione sociale, la partecipazione attiva, 
l’uguaglianza di genere e combattano le forme di discriminazione con un’attenzione specifica alle 
minoranze LGBTQ+, Rom Sinti Camminanti, giovani rifugiati, giovani donne; attività che permettano ai 
giovani di avere un ruolo attivo per la promozione di società pacifiche. 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity  

 

20. REGIONE PUGLIA - Acquisto attrezzature tecnico sportive (ASD - ODV - PARROCCHIE ED ENTI 
ECCLESIASTICI) - scadenza al 15/10/2019 

 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi  

 

21. REGIONE PUGLIA - potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni 
comunali - scadenza al 15/10/2019 

 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi  

 

22. COSME - TURISMO SOSTENIBILE - scadenza al 24/10/2019 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-
2019-3-
01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openin
gDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

 

23. WORTH PARTNERSHIP PROJECT - scadenza al 31/10/2019 

C’è tempo fino al 31 ottobre 2019 per presentare candidature sul terzo bando lanciato nell’ambito del 
“WORTH Partnership Project”, un progetto finanziato dal programma COSME mirato a costruire 
partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori, PMI e imprese 
tecnologiche. L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di nuovi modi di 
creare e collaborare adottando tecniche, processi e modelli di business innovativi. 

https://www.worthproject.eu/  
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24. FINANZIAMENTI PER LE INDUSTRIE CREATIVE DAL WORTH PARTNERSHIP PROJECT – SCAD. 
31/10/19 

Il WORTH Partnership Project, finanziato da COSME intende supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e idee 
promuovendo nuovi modi di creare e di collaborare adottando tecniche, processi e modelli di business 
innovativi. I destinatari sono menti creative e talenti coinvolti nei seguenti settori: moda, tessile, calzature, 
arredamento/decorazione della casa, pelle/pelliccia, jewellery e accessori.  

https://www.worthproject.eu/?utm_source=WESEO&utm_medium=email&utm_campaign=07-05-
2019%20Mai%202019%20%7C%20Kreativwirtschaftspost%20&utm_content=Mailing_7304338  

 

25. RICUCIRE I SOGNI – scadenza al 15/11/2019 

Iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento promossa da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A disposizione 15 milioni di euro. 

https://www.facebook.com/ConiBambini1/photos/a.1828168130775317/2380486898876768/?type=3&th
eater 

 

26. DEMOCRACY NEEDS IMAGINATION - fino al 31/12/2019 

Il bando intende sostenere due tipologie di azioni e iniziative culturali e creative: 
-Relative alle elezioni del parlamento europeo, 

-Relative al tema “La democrazia ha bisogno di immaginazione. 

Priorità è data a progetti che avranno luogo prima o durante le elezioni (23-26 maggio 2019) e a idee 
innovative e provocatorie che mettano in discussione l’euroscetticismo e possano essere d’esempio a 
livello locale e europeo. 

https://static1.squarespace.com/…/1549459…/DNI+Call+2019.pdf 

 

27. IMPRENDITORI 2.0 – sviluppo di idee imprenditoriali innovative, proposte da giovani che desiderino 
realizzare una cooperativa o altre forme di impresa – scadenza al 31/12/2019 

 

Il progetto è promosso dalla “Federazione Nazionale delle Cooperative e delle Società” e sperimenta nuovi 
processi di promozione cooperativa, tra i giovani e in nuovi mercati, che consentano l’introduzione e la 
diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali all’interno del sistema cooperativo. 

È orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che 
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si rivolge 
ai singoli od ai gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni che intendano presentare un’idea o 
che vogliano mettere a disposizione le loro competenze per rafforzare un gruppo partecipante o costituire 
un gruppo da far partecipare al bando. 

Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di euro 50.000 quale contributo a 
fondo perduto. 

DESTINATARI 
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I destinatari del bando possono essere sia i singoli, ovvero gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 
40 anni che intendano presentare un’idea al fine di costituire una cooperativa o altro ente “profit”, sia 
singole persone che vogliano apportare le loro competenze ad un particolare settore poiché in possesso di 
specifiche competenze. 

Gli ambiti settoriali suggeriti per la proposta di idee imprenditoriali innovative riguardano le seguenti aree: 

• Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico; 

• Salute, cambiamenti demografici e benessere; 

• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 

• Energia sicura, pulita ed efficiente; 

• Trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 

• Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

• Società inclusive, innovative e sicure; 

• Promozione e valorizzazione turistica del territorio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’dea migliore sarà individuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Valore dell’idea: in relazione alle ricadute attese in termini economici, sociali e di creazione di posti di 
lavoro (massimo 40 punti); 

• Contributo innovativo: originalità della proposta (massimo 30 punti); 

• Qualità del team: competenze specifiche coerenti con la proposta (massimo 30 punti); 

• Tempi di realizzazione: verifica coerenza cronogramma di azioni dirette all’attuazione progetto (massimo 
20 punti); 

• Impegno economico di medio – lungo termine: sostenibilità economica e finanziaria dell’attività 
imprenditoriale, affidabilità dei soci, capacità di gestione finanziaria, concretezza della rete di potenziali 
clienti (massimo punti 10); 

• Impatto ambientale lavorativo e creazione di nuovo lavoro: capacità dell’iniziativa di produrre nuovi posti 
di lavoro, anche nella prospettiva di medio/lungo periodo (massimo punti 10). 

 
 
http://www.innovazionesociale.org/index.php/126-imprenditori-2-0-il-bando-2019-della-federazione-
nazionale-delle-cooperative-e-societa  

 

 

28. PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - scadenza: dal 
15/06/2019 a maggio 2020 

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il Fondo per l’innovazione sociale, volto alla promozione 
di modelli innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali emergenti, con il coinvolgimento di 
attori e finanziamenti anche del settore privato, secondo lo schema della finanza di impatto. 
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Il programma triennale finanzia progetti di innovazione sociale di amministrazioni locali (comuni capoluogo 
e città metropolitane) nei settori dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale e della lotta alla 
dispersione scolastica. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale  

 

29. FAMI: BANDO DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE PER PROGETTI TRANSNAZIONALI 
VOLTI A FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI NEGLI STATI MEMBRI – scadenza 
al 31/01/2020 

 

Il Fondo sostiene tutte le azioni relative alle politiche di migrazione, al fine di contribuire alla più efficace 
gestione dei flussi migratori. 

 

Sono sette le priorità identificate dal bando, che costituiranno l’oggetto delle proposte progettuali: 

1. Promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 
sponsorizzazione privata 

2. Orientamento sociale di cittadini di paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle 
comunità locali, incluse attività di mentoring e di volontariato 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti 

4. Campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi della migrazione irregolare in paesi terzi 
selezionati e in Europa 

5. Sostegno alle vittime di tratta di essere umani 

6. Protezione dei bambini migranti 

7. Azioni transnazionali per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e della migrazione 

 

Ogni progetto dovrà focalizzarsi esclusivamente su una priorità. 

I progetti relativi alla priorità 1 devono avere una durata massima di 36 mesi, mentre per i progetti relativi 
alla priorità 2, 3, 4, 5, 6, 7 la durata massima è di 24 mesi. 

 

Possono partecipare come LEAD APPLICANT i seguenti soggetti: 

• enti pubblici (per progetti relativi a tutte le priorità) 

• enti privati non-profit (esclusi i progetti relativi alla priorità 7) 

• organizzazioni internazionali (esclusi i progetti relativi alle priorità 5 e 7) 

Sono ammessi come CO-APPLICANTS: 

• enti pubblici (per progetti relativi a tutte le priorità del bando) 

• enti privati non-profit (ad eccezione dei progetti relativi alla priorità 7) 

• enti profit (ad eccezione dei progetti relativi alle priorità 5 e 7) 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO PIEMONTE 114 – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al 03 settembre 2019                                                                                                                          15 

• organizzazioni internazionali (ad eccezione dei progetti relativi alle priorità 5 e 7) 

 

I partecipanti devono risiedere in uno degli Stati membri, ad eccezione della Danimarca. In relazione ai 
progetti riguardanti la priorità 1, sono ammessi enti anche dalla Svizzera e dal Canada, solo come co-
applicants, senza rimborso dei costi. 

Partenariato: per le priorità 1,4,5,6 e 7 il partenariato deve coinvolgere almeno 2 soggetti ammissibili aventi 
sede in due differenti Stati membri; per le priorità 2 e 3 almeno 3 soggetti ammissibili provenienti da 3 
differenti Stati membri. 

 

In base alle priorità scelte, la sovvenzione richiesta dovrà essere compresa tra: 

– 400.000 e 1.000.000 euro per i progetti relativi alle priorità 1, 2 e 3 

– 300.000 e 1.000.000 per i progetti relativi alla priorità 4 

– 300.000 e 600.000 per i progetti relativi alle priorità 5 e 6 

– 300.000 e 400.000 per i progetti relativi alla priorità 7 

Il tasso di co-finanziamento sarà pari al 90% dei costi totali ammissibili. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=
AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2019-
AG-CALL;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  

 

30. REGIONE PUGLIA: ESTRAZIONE DI TALENTI - fino a esaurimento fondi 

È stato pubblicato sul BURP l’avviso “Selezione Team”, attraverso il quale sono invitati a candidarsi gruppi 
informali di aspiranti imprenditori e/o potenziali startupper, accomunati da un’idea di business innovativa. I 
Team selezionati potranno accedere gratuitamente ai percorsi di accompagnamento alla creazione e 
accelerazione di impresa innovativa e al relativo business development offerti dalle Factory, che includono 
sessioni di coaching, tutorship, mentorship. Ogni percorso avrà una durata massima di 300 ore, di cui 40 in 
sessioni comuni e un massimo di 260 in sessioni dedicate ai singoli Team. 

Per partecipare alla selezione, i Team devono presentare un progetto imprenditoriale nell’ambito di una 
delle tre aree prioritarie di innovazione dalla Strategia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Puglia: 
Manifattura sostenibile; Salute dell’uomo e dell’ambiente; Comunità digitali, creative e inclusive. Ciascun 
Team, selezionato dal nucleo di valutazione, sceglierà dal catalogo delle Factory quella più adatta alle 
proprie esigenze e coerente con l’area prioritaria di innovazione individuata per il proprio progetto di 
impresa. 

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team/  
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31. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello 

La Regione Calabria intende supportare le imprese regionali in percorsi di sviluppo e di innovazione, 
favorendo la trasformazione di idee imprenditoriali in azioni reali di miglioramento e crescita aziendale. Tali 
azioni si concretizzano nell’erogazione di servizi finalizzati: 

- alla valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo; 

- al trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale competitivo delle imprese; 

- al supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie; 

- all’identificazione di possibili partner di progetti di innovazione. 

Gli aiuti saranno concessi esclusivamente ai percorsi di sviluppo e di innovazione ricadenti in una o più delle 
otto aree di innovazione della Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla DGR n. 
249/2016 e di seguito elencate: 

- Agroalimentare 

- Edilizia Sostenibile 

- Turismo e Cultura 

- Logistica 

- ICT e Terziario innovativo 

- Smart Manufacturing 

- Ambiente e Rischi naturali 

- Scienze della Vita 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/346/index.html  

 

32. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello 

Bando per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese  

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/index.html  

 

33. REGIONE PUGLIA - AGEVOLAZIONI NEL SETTORE SOCIALE - presentazione "a sportello" 

È stato approvato con determina n. 633 del 15 ottobre 2018 l'avviso pubblico per sostenere lo sviluppo di 
iniziative territoriali di interesse generale, in coerenza con la programmazione regionale, finalizzate allo 
sviluppo di capitale sociale nelle Comunità. Il bando, non ancora pubblicato sul Burp, è denominato 
PugliaCapitaleSociale 2.0 e fa parte del Piano operativo omonimo, annesso all'accordo di programma 
siglato nel dicembre 2017 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione degli articoli 
72 e 73 del D. lgs. n. 117/2017, il Codice del Terzo Settore che mette a disposizione della Puglia 
complessiamente 1.328.748,57 per attività a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale. In campo, con il bando, risorse per 1.140.000,00 euro. 
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https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio/-
/articolo/67381/parte_in_puglia_pugliacapitalesociale_2_0?fbclid=IwAR0cpRxVkaBGWOKnomhzTyTer30gzI
wB1bKPisVyl7INEcMdSNAZqUBo0JU  

 

34. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI - presentazione a sportello 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/documents/10186/31360/AD_367_2015_Avviso_per_finanziamento
_Infrastrutture_sociali_e_sociosanitarie_di_beneficiari_pubblici.pdf/3e3b8013-f8ad-43cb-9019-
0239ea477efa 

 

35. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIVATE IN AMBITO 
SOCIALE - presentazione a sportello 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-
/articolo/31309/avviso_per_la_realizzazione_di_infrastrutture_private 

 

36. MISE: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA 
SOCIALE -  fino a esaurimento risorse 

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la 
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi 
generali e finalità di utilità sociale.   

http://www.pugliacreativa.it/attivita/bandi/dettaglio.asp?id=366  

 

37. Bando 2019 – Erasmus+ VET 

In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – 
Vocational Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei s istemi e delle prassi 
del settore in Europa perseguendo gli obiettivi di: 

• migliorare le competenze professionali degli individui; 

• ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali;  

• rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative;  

• promuovere attività di mobilità. 

http://www.erasmusplus.it/formazione/bando-2019-vet-2/?fbclid=IwAR3H-
_QwUOvkL0PNhBO7PLSgqHvFIL-AeleF4hH6pHRGgWYtQgIlCGDmltI  
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38. FONDO PER COMBATTERE LA POVERTA' EDUCATIVA MINORILE - fino a esaurimento delle risorse 

Il Comitato di Indirizzo Strategico del “Fondo per il Contrasto della Povertà educativa Minorile”, al fine di 
impiegare le risorse residue ancora disponibili sulla presente linea di intervento, ha prorogato la scadenza 
delle “Iniziative in cofinanziamento”. 

Pertanto, i soggetti co-finanziatori interessati potranno presentare all’Impresa sociale Con i Bambini, 
un’idea progettuale per la sperimentazione di interventi finalizzati al contrasto della povertà educativa 
minorile, a favore di bambini e ragazzi di una o più fasce d’età compresa tra gli 0 e i 17 anni nelle sole 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Poiché le risorse ad oggi impegnate dalla presente linea di intervento hanno riguardato in prevalenza 
territori del Centro – Nord Italia, e al fine di favorire una più equa distribuzione degli interventi sull’intero 
territorio nazionale, i residui dell’Iniziativa, pari a circa 1,7 milioni di euro, saranno infatti destinati a 
interventi localizzati nelle sole regioni meridionali. 

L’iniziativa resterà attiva fino a esaurimento delle risorse a disposizione. 

http://www.conibambini.org/iniziative-in-cofinanziamento-proroga-della-
scadenza/?fbclid=IwAR3b0K7U9vP_KTWRI2RGU_hAF7bf-X8qyJA2V3wCxg20_xFaynjA4CdskDQ  

 

39. REGIONE PUGLIA – Bando per i Comuni - spese relative ad interventi per la rimozione e 
smaltimento di manufatti contenenti AMIANTO presenti in fabbricati ed immobili di proprietà 
privata - FONDI FINO A ESAURIMENTO 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/27588357/DET_137_31_5_2018.pdf/c7435c53-51cf-4c88-
a1dd-7bc496399d9b;jsessionid=A0256B19C9587E699A57333DF7240692?version=1.0 

 

40. MICROCREDITO “FEI” – fino a esaurimento risorse 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua 
missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) europee, 
facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale 
di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. 
In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20161222_microcredito_it  

 

41. 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 
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42. ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI - FINO A ESAURIMENTO RISORSE 

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi 
imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già 
affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. 

Lo scambio di e avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il 
quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola 
impresa.L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, 
collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati. 

://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

43. 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 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. 

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/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al 03 settembre 2019                                                                                                                          20 

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 

 

44. 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 
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 

 

45. 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 
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- 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. 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/la-tua-
impresa-no-profit.html 
 

46. 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/  
 

47. 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; 
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- 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;   

- 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  
 

48. 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 
- 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. 
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http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html 
 

49. 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: 
- 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 
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- 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/ 
 

50. 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 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, 
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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  
 

51. 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 
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- 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 
 

52. Regione Puglia - TITOLO II – CAPO VI - 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)  
• 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  
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53. 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. 

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  
 

54. 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. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://www.sistema.puglia.it/?id=49582


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO PIEMONTE 114 – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al 03 settembre 2019                                                                                                                          28 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo-tutela-ambientale-pon 
 
 

55. Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura – fino a esaurimento risorse 

• A cosa serve: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti 
condotte da giovani 

• A chi si rivolge: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti 
requisiti: 

o subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa 
sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e 
finanziariamente sana; 

o ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con 
sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane 

• Caratteristiche dell'intervento 
o Investimenti fino a 1.500.000 € 
o Durata da 5 a 15 anni 

• Cosa finanzia : progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito 
agricolo, in particolare: 

o la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo 
dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di 
fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 
12% dell'investimento da realizzare; 

o le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della 
produzione agricola primaria; 

o la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio 
della concessione, ai fini dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'investimento da 
realizzare; 

o per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della 
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è 
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento; 

o la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 

• Agevolazioni: 
o mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese 

ammissibili; 
o nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in 

alternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, un contributo a fondo perduto 
fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di 
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. 

o Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno 
concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di 200.000,00 €. 

• Cosa non finanzia: diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la 
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, 
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investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, 
capitale circolante. 

 

56. SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Nascita e crescita di startup innovative 
DESTINATARI 

- Startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi. Una startup è 
considerata innovativa se: 

o è una società di capitali costituita da non più di 60 mesi 
o offre prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico 
o ha un valore della produzione fino a 5 milioni di euro 

- 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 
 

57. 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 
-  Formazione specialistica dei soci e dipendenti 
-  Consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, impatto ambientale 
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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 
 

58. 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 
 

59. Regione Puglia - PIN - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
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 
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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/ 
 
 

60. 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 (UNDER 46) nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite 
successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 
120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione. 
ATTIVITA’ AMMESSE 
E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi (anche professionali). E’ escluso 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 
- 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 

61. 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 
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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 
- 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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