Titolo
Sisma 2018
Programma / Misura Decreto Legge 189/2016 art. 20
Decreto attuativo Ministero Economia e Finanze del 10 maggio 2018
Ente banditore
REGIONE LAZIO
Descrizione
Stimolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi
sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti
alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi a
partire dal 24 agosto 2016.
Bando / Avviso /
Schedasintetica_sisma2018_lazio.pdf
Delibera
http://lazioeuropa.it/files/181116/scheda_sisma_2018.pdf
Stato
Presentazione delle domande dal 6/12/2018 al 31/01/2019
Budget
Euro 4.802.000,00

Titolo

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese compresa l'installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
Programma / Misura PO FESR 2014/2020
Asse IV
Azione 4.2.1
Ente banditore
REGIONE SICILIA
Descrizione
Il presente Avviso intende incentivare interventi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e
grandi imprese attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo, mediante concessione di
agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura
valutativa a sportello. L’azione regionale è finalizzata all’ammodernamento
energetico del sistema produttivo regionale, in primis di quello delle PMI. L’azione
di supporto prevista riguarda l’ammodernamento infrastrutturale ed impiantistico
delle aziende coinvolte, sia attraverso un efficientamento delle strutture in cui le
imprese sono insediate, sia attraverso quello dei cicli produttivi in senso stretto
attraverso la sostituzione di componenti produttive quali macchinari, impianti, ecc.
Nell’ambito di questo obiettivo è prevista anche la installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile esclusivamente per autoconsumo.
Bando / Avviso /
Sicilia_421._consumienergetici.pdf
Delibera
https://www.euroinfosicilia.it/download/avviso-pubblico-efficientamento-impreseazione-4-2-1/?wpdmdl=18949
Stato
Chiusura 17/04/2019
Budget
Euro 37.000.000,00

Titolo

RESTART - Investimenti finalizzati a rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica del
territorio del cratere sismico aquilano
Programma / Misura Decreto 5 aprile 2018
Circolare direttoriale 20 novembre 2018, n. 351717
Ente banditore
MISE per la REGIONE ABRUZZO
Descrizione
È uno strumento agevolativo, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 aprile 2018 (pdf), rivolto alle imprese che intendono realizzare, nel
territorio del cratere sismico aquilano, programmi di investimento finalizzati a
rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica del territorio, attraverso la valorizzazione
del patrimonio naturale, storico e culturale a valere sulle risorse assegnate dalla
delibera CIPE n. 49/2016 (pdf), pari a 10 milioni di euro.
Bando / Avviso /
Mise_.pdf
Delibera
https://sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-direttoriale20-novembre-2018.pdf
Stato
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00
del giorno 05/02/2019.
Budget
Euro 10.000.000,00

Titolo
Avviso a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo - 2018
Programma / Misura POR FESR 2014-2020
Asse I
Azione 1.1.1
Ente banditore
REGIONE UMBRIA
Descrizione
Il presente Avviso è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese ed ha come
obiettivo di proseguire nell’azione di stimolo al rilancio dei processi interni connessi
alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, negli ambiti di
specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente (RIS 3). L’avviso mira fornire uno strumento volto a
sviluppare una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il
sistema produttivo regionale.
Bando / Avviso /
Umbria_111.pdf
Delibera
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandipor
tlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=c
acheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=986972&_bandi_WAR_ba
ndiportlet_codPrat=2018-00211458&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=Allegato+A%29%20Avviso+Ric
erca+e+Sviluppo_consolidato.doc&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettagli
o.jsp
Stato
Aperto dal 20/11/2018 al 22/01/2019
Budget
Euro 8.000.000,00

Titolo

Concessione aiuti per progetti imprenditoriali realizzati da soggetti già beneficiari di
interventi del Pacchetto Giovani e Adulti di cui al “Programma delle politiche lavoro
2016-2017”
Programma / Misura POR Umbria FSE 2014-2020
Asse I
Priorità di investimento 8.1

Ente banditore
Descrizione

Bando / Avviso /
Delibera

Stato
Budget

Azione 8.5.2.
Priorità di investimento 8.2
Azione 8.1.2
REGIONE UMBRIA
L’avviso si propone di sostenere la creazione di impresa e il lavoro autonomo nella
forma di impresa individuale o altre attività d’impresa o microimpresa e libera
professione, al fine dell’uscita dallo stato di disoccupazione di lunga durata e
aumentare l’occupazione dei giovani.
Umbria_852_812.pdf
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandipor
tlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=c
acheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=980297&_bandi_WAR_ba
ndiportlet_codPrat=2018-00212139&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=Avviso+Pacchetto+2016_2017.
pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_jspPage=%2Fdettaglio.jsp
Aperto dal 03/12/2018 al 01/07/2019
Euro 500.000,00

Titolo
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Programma / Misura POR FESR 2014-2020
Sezione speciale FVG del Fondo di garanzia per le PMI
Ente banditore
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Descrizione
L’obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di accesso al credito da parte delle
imprese e dei professionisti operanti sul territorio regionale.
L’intervento del Fondo, sotto forma di garanzia diretta all’istituto finanziatore o di
controgaranzia verso i confidi, sostituisce o integra le garanzie normalmente
richieste alle PMI per ottenere mutui e altri finanziamenti.
Bando / Avviso /
FVG.pdf
Delibera
http://www.fondidigaranzia.it/wpcontent/uploads/2018/05/18_04_Circolare_FdG_4-2018.pdf
Stato
Aperto con modalità a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.
Budget
Dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro

Titolo

Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo in
attuazione della L.R. 14/2014: Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.
Programma / Misura PO FSE 2014/2020
Priorità di investimento 8.5
Ente banditore
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Descrizione
L’invito è finalizzato a finanziare azioni formative e di accompagnamento mirate a
sostenere la qualificazione delle competenze dei lavoratori e delle imprese.
L’obiettivo specifico è quindi quello di rendere disponibili azioni formative
finalizzate ad accompagnare i processi di consolidamento e di rafforzamento del
potenziale innovativo delle imprese dei sistemi produttivi portanti per l’economia
regionale.
Bando / Avviso /
ER_8.5.pdf
Delibera
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-

Stato
Budget

regionali/invito-a-presentare-operazioni-a-supporto-dei-processi-di-innovazione-esviluppo-lr-14-2014-po-fse-2014-2020-ot8-just-in-time/documentazione/deliberadi-gr-n-600-del-05-05-2017/view
Chiusura 28/06/2019
Euro 1.561.511,25

Titolo

Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico*

*bando di ricaduta per i professionisti
Programma / Misura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 8
Sottomisura 8.3 Operazione A)
Ente banditore
REGIONE MARCHE
Descrizione
Il bando propone gli obiettivi di sostegno ad interventi selvicolturali e per la
realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione
o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale, in aree analoghe
individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree
comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base
dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno.
Alcune spese ammissibili:
 realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale;
 realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati
e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi.
Bando / Avviso /
Marche_8.3.pdf
Delibera
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/1248/bando%20sottomisura%208.3.%20azi
one%202.pdf
Stato
Chiusura 28/02/2019
Budget
Euro 4.000.000,00

Titolo
LAVORAS – Target under 35
Programma / Misura POR FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Asse I Occupazione
Azione 8.1.5
Ente banditore
REGIONE SARDEGNA
Descrizione
Con il presente Avviso, la Regione intende favorire un rilancio dell’occupazione
attraverso l’erogazione di incentivi finalizzati all’assunzione. L’intervento mira a
incentivare le “Imprese” private all’assunzione attraverso l’adozione di un regime di
aiuto finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio con particolare riferimento al
costo del lavoro e favorire, quindi, l’inserimento nel mondo del lavoro, di giovani
disoccupati di età inferiore ai 35 anni.
Bando / Avviso /
Lavoras_under35.pdf
Delibera
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20180706131229.pdf
Stato
Chiusura 31/01/2019
Budget
Euro 8.500.000

