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Imprenditoria 
 

Promozione nei mercati esteri delle MPMI  in forma aggregata (riapertura bando) 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 30 novembre 2017  
(Sarà possibile presentare le domande a partire dal 5 aprile 2016). 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’industria 

Beneficiari: Aggregazioni di almeno 3 Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) 
Sono ammissibili esclusivamente le imprese operanti nei settori di attività indicati 
all’art. 2 del bando (vedi) 

Descrizione: Il bando finanzia percorsi di internazionalizzazione che, tramite l’aggregazione, possono 
aumentare la competitività sul mercato delle imprese razionalizzando costi, unendo 
capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla 
penetrazione commerciale e produttiva. 
Il piano deve avere un valore compreso tra 200.000 e 800.000 Euro e una durata 
massima di 36 mesi. 
 
Spese ammissibili 
A. Servizi di consulenza prestati da fornitori esterni 
B. Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a eventi 

collaterali alle fiere 
C. Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della 

Regione, del MISE o dell’ICE (solo Reg. 1407/2013) 
D. Spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione campagne e strumenti 

promozionali (solo Reg. 1407/2013) 
 
Nel caso la capofila e/o le imprese aggregate optino per l’utilizzo del Reg (UE). 
1407/2013 sono ammissibili anche le seguenti spese: 
- spese di trasferta (viaggio e alloggio) per la partecipazione a fiere o eventi 

istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell’ICE nei limiti del 5% 
del valore totale del piano ammesso; 

- spese per la realizzazione di educational tour nei limiti del 20% del valore totale del 
piano ammesso; 

- spese per la realizzazione di campagne e strumenti promozionali (incluso l’acquisto 
di spazi pubblicitari on line e off line) nei limiti del 40% del totale del piano 
ammesso. 

 
Intensità dell’aiuto, calcolata sulle spese ammissibili 
- Utilizzo Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 18 e 19 fino al 50% ; 
- Utilizzo Reg. (UE) N. 1407/2013 fino al 75%. 
 
Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a 
sportello. 
 
L'erogazione degli aiuti avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in 
misura non superiore a tre, a richiesta dell'aggregazione beneficiaria con esclusivo 
riferimento ai soli servizi completati. 

Info: Sito web 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20160314171757.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=51968&b=
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Reti di impresa per l’artigianato digitale – Bando 2016 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 30 marzo 2017 

Ente erogatore: Ministero dello Sviluppo Economico 

Beneficiari: Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di 
imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che: 

 siano costituiti da almeno 5 imprese 
  vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in 

misura almeno pari al 50% dei partecipanti. 

Descrizione: Programmi ammissibili 
I programmi devono essere finalizzati allo sviluppo o alla creazione di: 

 centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di 
ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a 
codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di 
fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla 
diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese 
artigiane e alle microimprese 

  incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, 
di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di 
realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale 

  centri finalizzati all’erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la 
modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio 
laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale. 

Devono inoltre prevedere: 
 spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non 

superiori a euro 800.000,00 
  una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di 

ricezione del decreto di concessione 
  forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni 

scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del 
tessuto produttivo. 

 
Agevolazione 
L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 
70 percento dell’importo del programma ammesso alle agevolazioni. 
La sovvenzione parzialmente rimborsabile consiste in un finanziamento a tasso zero. La 
parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) 
è pari al 20 percento dell’importo complessivo del programma considerato ammissibile. 
 
Termini per la presentazione delle domande 
Le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere trasmesse a 
partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 
marzo 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata  
(PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it 

Info: Sito web 
Email: artigianatodigitale@mise.gov.it  
Le richieste di chiarimenti pervenute, al fine di velocizzare i tempi di risposta e rendere 
più fruibile ed efficace l’assistenza fornita, saranno organizzate per ambiti tematici di 
riferimento e riscontrate attraverso la predisposizione e pubblicazione di FAQ. 

 

  

mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-per-artigianato-digitale/bando-2016
mailto:artigianatodigitale@mise.gov.it
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“Insight” Percorso di validazione dall’idea al business model 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 29 Dicembre 2017 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna Ricerche 

Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda le persone fisiche, organizzate in team operativi 
formati da minimo 2 persone (soggetto proponente), con una proposta relativa ad 
un’idea imprenditoriale innovativa e in possesso dei seguenti requisiti:  

a. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda; 
b. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione 

della domanda; 
c. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni; 
d. non siano coinvolti in procedure concorsuali; 
e. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per 

delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione; 
f. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza; 
g. non siano interdetti o inabilitati; 
h. non abbiano procedimenti penali in corso; 
i. non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, premi e/o aiuti nell’ambito di 

precedenti programmi per il processo di validazione di nuove idee 
imprenditoriali finanziati da Sardegna Ricerche; 

j. non posseggano quote in società le cui attività risultano riconducibili o affini 
all’idea proposta. 

Descrizione: Con questo bando Sardegna Ricerche intende avviare un’attività di scouting finalizzata 
alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente 
suscettibili di generare business innovativi e profittevoli, da supportare lungo il processo 
di definizione e sviluppo dell’idea, e da accompagnare nella sua evoluzione verso un 
modello di business ripetibile. 
 
Attraverso il processo di scouting e valutazione, Sardegna Ricerche selezionerà le 
migliori proposte a cui conferire le opportunità offerte dal presente bando, ovvero: 

 Voucher a supporto del processo di validazione dell’idea e per la realizzazione del 
MVP (Minimum Viable Product), ovvero una versione minimale del prodotto che 
permetta ai proponenti di capire il mercato e i bisogni degli utenti, raccogliendo ed 
elaborando la maggior quantità di dati possibile per verificare la propria idea di 
partenza, con il minor dispendio di tempo e risorse. Il voucher sarà disponibile nel 
periodo in cui ciascun soggetto beneficiario compie il processo di validazione e sarà 
specificatamente orientato a sostenere i costi necessari alla definizione delle 
caratteristiche minime funzionali del MVP. Il Voucher potrà avere un importo 
massimo di 10.000,00 euro; 

 Attività di supporto e monitoraggio: ciascuna delle idee ammesse verrà supportata 
nel processo di validazione attraverso attività di confronto continuo e monitoraggio 
lungo l’avanzamento delle attività, al fine di facilitare la migliore riuscita 
dell’iniziativa. 

 
Per poter partecipare alla selezione del presente bando è necessario presentare un’idea 
imprenditoriale, in qualsiasi settore economico, originale e ad alto contenuto 
innovativo, ovvero un’idea imprenditoriale relativa a: 
- lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato; 
- il miglioramento in termini qualitativi e di performance di processi produttivi o 

l’introduzione di nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto 
all’esistente (innovazione di processo). 
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Ciascuna proposta dovrà essere frutto delle conoscenze o del lavoro originale dei 
soggetti proponenti e/o basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca, anche 
condotta presso l’ente di appartenenza. 
 
La domanda deve essere compilata e presentata entro il termine del 29 dicembre 2017 
esclusivamente per via telematica, dal sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa 
registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). 

Info: Sito web 
 
Gli interessati a presentare domanda nell’ambito del Bando Voucher Startup sono 
invitati a richiedere assistenza sul funzionamento dell’intero intervento e sulla 
predisposizione della modulistica correlata attraverso i seguenti canali: 

 Assistenza telefonica al numero: 070 9243 1 

 Assistenza via mail all’indirizzo: pst@sardegnaricerche.it 
Richiesta di un incontro individuale presso le sedi di Sardegna Ricerche, da prenotare 
attraverso uno dei precedenti canali di contatto. 

 

  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
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“Voucher Startup” Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 29 Dicembre 2017 

Ente erogatore: Sardegna Ricerche – Regione Autonoma della Sardegna 

Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come 
società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano da non più di 36 mesi al 
momento della presentazione della domanda che si propongono con un piano di avvio 
caratterizzato da significativi elementi di innovatività. 
Settori ammissibili: tutti i settori previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013. 

Descrizione: Il programma "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" 
eroga voucher destinati alle startup innovative come contributo a copertura delle spese 
sostenute nella realizzazione delle attività dirette a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi del business plan. 
Possono presentare domanda le imprese: 
- definibili "startup innovative" così come all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 

n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, aventi sede 
legale e operativa in Sardegna 

- le startup costituite da non più di 24 mesi che, pur non rientrando nella definizione 
di "startup innovative", si propongano con un piano di sviluppo caratterizzato da 
significativi elementi di innovatività 

- che non hanno già ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a 100.000 euro 
nell'ambito di precedenti programmi per l'avvio di startup o per lo sviluppo di nuove 
imprese innovative 

- in attività alla data di presentazione della domanda. 
Le imprese interessate dovranno presentare una domanda contenente:  
- il business plan 
- il piano di utilizzo del voucher, della durata massima di 12 mesi, che dovrà chiarire le 

basi per l'esecuzione del lavoro in tutte le fasi progettate e i costi per l'esecuzione 
dello stesso. 

Ogni impresa può beneficiare di un contributo a fondo perduto, concesso in regime "de 
minimis", pari all'85% dei costi ammissibili e fino a un importo massimo di 50.000 euro.  
 
Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione 
finanziaria.  
Risorse disponibili: dotazione iniziale euro 3.500.000 

Info: Sito web 
Avviso [file.pdf]  
Bando [file.pdf]  
Allegato 1 - Business plan [file.rtf]  
Allegato 2 - Piano di utilizzo del voucher [file.rtf]  
Allegato 3 - Criteri di ammissibilità dei costi [file.pdf] 

 

  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54703&va=
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20160923124434.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20160923124454.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20160923124522.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20160923124542.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20160923124605.pdf
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Bando “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: a partire dal 27 Marzo 2017 e fino a esaurimento risorse. Data limite: 31 Dicembre 2020 

Ente erogatore: Sardegna Ricerche 

Beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) già costituite la cui attività rientra in una delle 
attività economiche ISTAT ATECO 2007 di seguito elencate:  
C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
E – FORNITURA DI ACQUA: RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 
F – COSTRUZIONI 
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO con esclusione delle divisioni o classi:  
  49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;  
  50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 
  51 trasporto aereo; 
  53.1 Attività postali con obbligo di servizio universale. 
I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 
J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE 
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI con esclusione della divisione:  
  94 attività di organizzazioni associative 
 
Le imprese possono presentare domanda di accesso singolarmente o in forma 
congiunta con un unico Organismo di Ricerca avente una sede operativa in Sardegna, 
mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.). 
 

Descrizione: Il bando finanzia progetti di Ricerca e Sviluppo che prevedano la realizzazione di 
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di 
fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla 
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione 
individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 
Il valore del progetto minimo è pari a euro 100.000 e massimo euro 800.000. 
 
L’agevolazione è concessa come contributo a fondo perduto nella misura del 50% per la 
Ricerca Industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale. L'intensità di aiuto può 
essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come 
segue:  

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le 
piccole imprese;  

b) di 15 punti percentuali se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra 
un'impresa e un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, 
nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi 
ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.  

Nel caso di A.T.I., l’Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi 
ammissibili del progetto proposto 
 
Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e 
secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie:  

- spese per il personale; 
- costi relativi a strumentazione e attrezzature; 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf
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- costi relativi agli immobili e ai terreni; 
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisti;  
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al 

progetto 
 

Info: Sito web 
Avviso pubblico [file.pdf]  
Disposizioni attuative [file.pdf]  
Allegato A - Guida alla compilazione online [file.pdf]  
Allegato B - Relazione descrittiva del progetto di ricerca e sviluppo [file.rtf]  
Allegato C - Vademecum per la rendicontazione delle spese [file.pdf]  
Allegato D - Codici attività economiche ammesse [file.pdf]  
Allegato E - Piano di lavoro [file.rtf]  
Allegato F - Lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I. [file.rtf]  
Allegato G - Dichiarazione requisiti di PMI [file.rtf]  
Allegato H - Conti economici e patrimoniali previsionali [file.rtf] 

  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va=
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092430.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092806.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092456.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092542.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092606.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092625.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092647.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092703.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092724.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20170210092741.rtf
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Aiuti diretti alle PMI per l'efficienza energetica 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 30 Giugno 2017 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Industria 

Beneficiari: PMI operative da almeno 2 anni, operanti in tutti i settori produttivi, ferme restando le 
esclusioni e limitazioni previste dal Reg. 651/2014 art. 3 e dal Reg. n. 1407/2013, art. 1. 
Non è ammessa la presentazione di più domande di accesso sullo stesso Avviso, da 
parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. 

Descrizione: L’avviso è rivolto alle piccole e medie imprese attive da almeno 2 anni e aventi sede 
operativa in Sardegna, che intendono realizzare un piano aziendale di miglioramento 
dell’efficienza energetica volta ad aumentare la competitività dell’impresa. 
La sovvenzione copre fino a un massimo del 65% dei costi ammissibili 
 
Progetti finanziabili 
Piani aziendali con la:  
- Redazione della diagnosi energetica e di un progetto di efficientamento energetico 

identificato dalla diagnosi con tempo di ritorno inferiore o uguale ai 4 anni;  
- Interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, 

diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale;  
- Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a base sa efficienza con altri a 

maggiore efficienza;  
- Sostituzione di linee di produzione con altre ad alta efficienza;  
- Installazione di impianti di micro-cogenerazione ad elevato rendimento  
- Implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) con rilascio della 

certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001.  
 
L’Importo minimo è Euro 15.000 e quello massimo Euro 150.000. 
 
Spese ammissibili 
Diagnosi energetiche:  

a) Redazione della diagnosi energetica e per i servizi esterni di consulenza per 
l’ottenimento della certificazione ISO 50001 eseguiti da uno dei soggetti 
elencati  

b) Certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un terzo, 
indipendente e accreditato ai sensi del Reg. (CE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio n. 765/2008 del 09.07.2008 o firmatario degli accordi internazionali di 
mutuo riconoscimento.  

Interventi di efficientamento energetico  
1. La base di calcolo dell’aiuto è rappresentata dal costo ammissibile per ciascuna 

tipologia di intervento prevista dagli articoli 38 e 40 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il 
costo ammissibile dovrà essere determinato da un tecnico abilitato che giustifichi la 
scelta, sia da un pdv tecnico che economico, come previsto nel modello di scheda 
tecnica.  

2. Rientrano nei costi ammissibili:  
a) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle 

spese di installazione e di eventuali sistemi di monitoraggio del risparmio 
conseguibile;  

b) Spese per Il progetto tecnico e di direzione lavori, nel limite del 5% del progetto. 
 
Non sono ammissibili:  
le spese per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, Spese notarili e quelle 
relative a imposte e tasse; Spese relative all’acquisto di scorte; Spese relative 
all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati; Titoli di spesa regolati in contanti;  



11 
 

Spese di sostituzione; Spese di funzionamento; Spese effettuate in leasing; Spese non 
capitalizzate; Spese sostenute con commesse interne di lavorazione.  
Tutti gli importi si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. 
 
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso utilizzando 
esclusivamente l’apposito Sistema informativo della Regione Sardegna (Sipes). 

Info: Sito web 
FAQ aggiornate al 18/11/2016 [file.pdf]  
FAQ aggiornate al 10/11/2016 [file.pdf]  
Avviso pubblico [file.pdf]   
Disposizioni attuative [file.pdf]  
Modulistica [file.zip]  
Allegato A - Criteri di valutazione tecnica del progetto di efficientamento energetico 
file.pdf] 

 

  

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=55401
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161121083334.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161110140240.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161028112032.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161028112353.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161028112141.zip
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161028112218.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161028112218.pdf
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Bando ISI 2016 per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: Prima fase- inserimento online della domanda: dal 19 aprile al 5 giugno 2017 

Ente erogatore: INAIL 

Beneficiari: Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 

Descrizione: L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I 
finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
 

1. Progetti di investimento 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

 
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro 
per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica 
tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con 
benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di 
garanzia delle Pmi e da Ismea). 
 
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo 
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi 
online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione 
informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di: 

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; 
• salvare la domanda inserita; 
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione 

presente in procedura tramite il tasto “invia”. 
 
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in 
possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per 
ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, 
nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017. 
 
Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 
ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la 
registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, 
potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del 
proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca. 
 
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day) 
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al 
finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto 
mediante la procedura di download. 
 
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle 
domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017. 
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle 
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro 

https://www.inail.it/
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sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo. 
 
Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda 
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, 
entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di 
perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della 
domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso 
pubblico, per la specifica tipologia di progetto. 

Info: Sito web 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
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Bando “BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI” 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 31 dicembre 2018 

Ente erogatore: Ministero dello Sviluppo Economico 

Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e 
media (MPMI) che alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in 
Italia, indipendentemente dal settore in cui operano, con sola esclusione delle attività 
finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 
2007.  
Possono inoltre presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno 
Stato Membro dell’UE e che provvedano ad aprire una sede operativa in Italia. 
 

Descrizione: Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini” è finalizzato 
ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al 
credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature. 
 
Le MPMI possono chiedere, alle banche aderenti all’iniziativa, finanziamenti compresi tra 20 
mila e 2 milioni di euro. Il bando concede un contributo che copre parte degli interessi a 
carico delle imprese sui finanziamenti bancari ottenuti. Il contributo, nel caso di investimenti 
ordinari, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento 
convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni ed è 
maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0. 
 
Spese ammissibili: sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di 
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture 
produttive già esistenti o da realizzare. L’investimento deve essere, comunque, configurabile 
in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento e non è in ogni 
caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 
 
Presentazione della domanda: a partire dal 1 marzo 2017 le imprese richiedenti potranno 
presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a valere sulla 
nuova disciplina introdotta dalla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, alle banche e agli 
intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo 
economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).  
L'impresa, al fine della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in formato 
elettronico l'Allegato 1 - Modulo di domanda e sottoscriverlo con firma digitale. Una volta 
apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento, 
scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. Tra i documenti utili è consultabile l'elenco delle 
banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all'Addendum alla 
convenzione MiSE-ABI-CDP. 
 

Info: Sito web 
Guida alla presentazione della domanda 
Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti 

 

 

  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_Aderenti_28feb17.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Allegato-n1_Modulo_di_domanda_Release_4_0.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Guida_compilazione_domanda_di_agevolazione_NS_Release_2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_Aderenti_28feb17.pdf
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Fondo Microcredito FSE" rivolto ai giovani NEET che hanno aderito al Programma "Garanzia giovani" 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: a partire dall'8 marzo 2017 fino a esaurimento risorse 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Lavoro 

Beneficiari: L’Avviso è riservato ai giovani disoccupati iscritti al Programma “Garanzia Giovani” che, 
coerentemente con il percorso svolto, vogliano avviare una nuova iniziativa 
imprenditoriale nel territorio regionale e si trovino in difficoltà ad accedere ai canali 
tradizionali del credito. In particolare, per partecipare occorre che al momento della 
domanda il soggetto abbia seguito e concluso il percorso di assistenza tecnica di 
“Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” (Misura 7 del PAR “Garanzia 
Giovani in Sardegna” o Misura 7.1 del PON IOG nell’ambito dei PAR delle Regioni 
aderenti al Programma “Garanzia Giovani”). 

Descrizione: L’iniziativa permetterà ai beneficiari di ottenere un finanziamento da 5 a 25 mila euro 
(da restituire senza interessi in 60 mesi), attraverso il quale avviare un’attività 
imprenditoriale. Per la presentazione delle domande c’è un’ampia finestra temporale: 
tre mesi, a partire dal 28 novembre e fino al 28 febbraio dell’anno prossimo. Le risorse 
finanziarie disponibili ammontano a 875 mila euro. 
 
I progetti potranno riguardare iniziative economiche nel settore del turismo (alloggio, 
ristorazione, servizi); servizi sociali alla persona; tutela dell’ambiente; ICT (servizi 
multimediali, informazione e comunicazione); risparmio energetico ed energie 
rinnovabili; servizi culturali e ricreativi; servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo 
gestionale, scientifico e tecnico); manifatturiero; commercio di prossimità e artigianato 
(imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane). Le nuove attività possono essere 
microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a 
responsabilità limitata, società cooperative; cooperative (di tipo A e B); piccole imprese. 
Le nuove attività devono costituirsi entro 60 giorni dall’eventuale provvedimento di 
ammissione. Non sono ammesse le iniziative che prevedono il subentro in un’azienda 
già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda. 
 
RISORSE FINANZIARIE. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 875 mila euro, 
sufficienti a coprire da un minimo di 35 a un massimo di 175 richieste. La dotazione si 
prevede sia sufficiente a coprire tutte le domande che perverranno dalla platea dei 
possibili beneficiari. Naturalmente, se la misura dovesse ottenere un successo al di là 
alle aspettative, producendo richieste superiore alle risorse disponibili, la Regione fin da 
ora garantisce la piena disponibilità ad aumentarne la dotazione. L’Avviso attinge dai 
78,5 milioni che costituiscono la corposa dotazione del Fondo Microcredito FSE, gestito 
da Sfirs. Il fondo rotativo – che si rigenera, cioè, attraverso il rientro dei prestiti erogati – 
da anni sostiene in Sardegna nuove iniziative di autoimprenditorialità, con rilevanti 
risultati: ottima partecipazione di donne, tasso di sofferenza nella restituzione dei 
prestiti inferiore a quello registrato dal sistema bancario, sopravvivenza media delle 
imprese sostenute a cinque anni superiore alla media. Da poco è scaduta la 
programmazione del Microcredito ordinario, un nuovo Avviso è previsto per l’inizio del 
2017. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Le domande, come detto, potranno 
essere presentate a partire dal prossimo 28 novembre e fino al 28 febbraio del 2017. Gli 
interessati, dopo aver compilato online la domanda di finanziamento, dovranno inviare 
la stampa della domanda e i rispettivi allegati, firmati dal titolare o legale 
rappresentante entro i sette giorni successivi all’invio telematico, esclusivamente 
tramite raccomandata, posta celere o corriere con avviso di ricevimento, al seguente 
indirizzo: Fondo Microcredito FSE – Avviso Garanzia Giovani – c/o Sfirs S.p.A – via Santa 
Margherita, 4 – 09124 Cagliari oppure tramite posta elettronica certificata (Pec) con 
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firma digitale del proponente/legale rappresentante 
all’indirizzo: emailfondofse.sfirs@legalmail.it 
 

Info: Sito web 
Modulo di domanda [file.pdf]  
Elenco aggiornato delle sedi dei centri da contattare per informazioni a sportello del 
bando sul fondo Microcredito FSE Programma "Garanzia giovani" [file.pdf] 
Avviso Microcredito Garanzia Giovani [file.pdf]  
Modulistica [file.zip] 

 

  

mailto:%20emailfondofse.sfirs@legalmail.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=55281
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20161123111417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161115115934.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161115115934.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161025103446.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20161025103525.zip
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Invitalia – SELFIEmployment 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: non prevista (fino a esaurimento risorse) 

Ente erogatore: Invitalia 

Beneficiari: Giovani NEET che alla presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti: 
a) aver compiuto il 18esimo anno di età; 
b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 

universitari o universitari) o di formazione; 
c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari; 
d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del d.l. 

150/2015; 
e) avere residenza sul territorio nazionale; 
f) aver aderito al Programma Garanzia Giovani. 

La domanda può essere presentata dai soggetti NEET in forma di: 
- imprese individuali, società di persone, società cooperative con max 9 soci, 

associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 
mesi rispetto alla presentazione della domanda e inattive; 

- imprese individuali, società di persone, società cooperative con max 9 soci non 
costituite, purché si costituiscano entro 60 giorni dall’ammissione. 

I requisiti soggettivi nelle società devono essere posseduti da: 
- Per le società di persone il rappresentante legale deve detenere la maggioranza 

assoluta delle quote societarie (51%) e possedere i requisiti; 
- per le società cooperative i soci rappresentanti la maggioranza assoluta 

numerica e di quote, nonché il Presidente della stessa, devono possedere i 
requisiti; 

- per le associazioni professionali e per le società tra professionisti tutti i 
componenti devono possedere i requisiti. 

Descrizione: 
Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 

In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di 
garanzia reale e/o di firma rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate 
che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito. 

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti entro 18 mesi 
dal perfezionamento del provvedimento di ammissione. 

Invitalia valuta le domande, concede gli incentivi e verifica la realizzazione dei progetti 
finanziati. Offre inoltre un servizio di tutoraggio per accrescere le competenze 
imprenditoriali dei giovani e favorire lo sviluppo dell’attività. 

Spese di investimento ammissibili: 

- l’acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività 
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi 

ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising 
- ristrutturazioni di immobili  

Spese di gestione per l’avvio dell’attività: 

- materie prime, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti, utenze, 
canoni di locazione - prestazioni di garanzie assicurative funzionali all’attività 
finanziata; 
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- personale dipendente e collaboratori  

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 18 
mesi dal perfezionamento del provvedimento. 

Info:  SITO WEB 
 FAQ Selfiemployment 
 Avviso pubblico del Ministero del Lavoro 
 Integrazione Avviso Pubblico del Ministero (a partire dal 12 settembre 2016) 
 Scheda di sintesi 
 10 consigli per presentare domanda 
 Guarda il video 

 

  

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/cose/documento19007195.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/cose/documento19006723.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/cose/documento19007147.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/cose/documento19006748.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/cose/documento19006813.html
https://www.youtube.com/watch?v=d3fF1UDQIfo
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Fondo di capitale di rischio per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 31 Dicembre 2020 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – SFIRS S.p.A. 

Beneficiari: Startup innovative (vedi definizione art. 25 del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012) operanti 
in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni di cui all’art.5 del bando.  

Descrizione: Il Fondo di capitale di rischio è stato costituito presso la Sfirs per investimenti in equity 
riguardanti l’avvio e il primo sviluppo di piccole e medie imprese innovative di nuova o 
recente costituzione che abbiano un valido progetto di sviluppo e con prospettive di 
crescita sia dimensionale, sia reddituale. 
 
In particolare, il fondo interviene co-investendo in operazioni di equity degli investitori 
privati, ovvero nell’acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni 
finanziarie temporanee e di minoranza in piccole e medie imprese.  
 
Gli interventi del Fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello 
studio, della valutazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale, che precedono la 
fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto 
e la commercializzazione iniziale).  
 
Le risorse finanziarie disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 
ammontano a euro 10.000.000.  
 
Le domande dovranno essere presentate online sul "Sistema informativo per la gestione 
del processo di erogazione e sostegno" della Regione Sardegna disponibile all’indirizzo: 
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml 

Info: Sito web e modulistica 

 

  

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=52428


20 
 

Servizi per l’innovazione nelle MPMI 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 30 Giugno 2017 (prorogato) 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna Ricerche 

Beneficiari: Beneficiari dei finanziamenti sono le micro, piccole e medie imprese sarde operanti da 
almeno 2 anni che intendano realizzare un Piano di innovazione nel territorio regionale 
in uno dei settori individuati secondo la Classificazione ATECO 2007 di seguito elencati: 

- Sezione C – Attività Manifatturiere (compreso settore Agroalimentare); 
- Sezione E – Fornitura di Acqua: Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e 

Risanamento  
- Sezione F – Costruzioni  
- Sezione H – Trasporto e Magazzinaggio (sono escluse le seguenti divisioni: 49 

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per 
vie d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 Attività postali con obbligo di servizio 
universale.)  

- Sezione J - Servizi di Informazione e Comunicazione (limitatamente alle seguenti 
divisioni e sottocategorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla 
sottocategoria: 58.11.00, 58.21.00, 58.29.00; 59 - Attività di produzione 
cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 
sonore, limitatamente alla classe: 59.11, 59.12.00, 59.20; 62.01.00 - Produzione 
di software non connesso all’edizione; 63.9 Altre attività dei servizi 
d'informazione)  

- Sezione M - Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche (esclusivamente per: 
72 Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente al seguente gruppo 72.1).  

- Sezione N - Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto Alle Imprese 
(esclusivamente per le seguenti sottocategorie: 77.21.01, 77.21.02, 82.92).  

Sezione R - Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento (per le 
seguenti divisioni: 90, 91, 93.21.00; 93.29.20, 96.01.10, 96.04). 

Descrizione: Il Bando ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un Piano di innovazione aziendale, 
costituito da servizi di innovazione e di supporto all’innovazione. 
 
Progetti finanziabili 
Un Piano di innovazione coerente con la Smart Specialization Strategy (S3) regionale:  
- che preveda lo sviluppo di un nuovo prodotto e/o processo di produzione;  
- e solo per le imprese che hanno già realizzato interventi con il bando precedente, un 

Piano contenente servizi a supporto dell’innovazione organizzativa e di mercato. 
Il valore del piano deve essere compreso tra 15.000,00 € e 150.000,00 €. I servizi relativi 
all'attività di promozione dell’azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di 
consulenza concernente lo studio e progettazione dell’intervento. Nelle consulenze in 
ICT sono escluse spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, 
allacciamento, canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di 
registrazione in motori di ricerca. 
 
Spese ammissibili 
Le spese ammissibili riguardano i servizi di innovazione e di sostegno all'innovazione, 
individuati nel “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”, ai sensi degli artt. 
18, 19 e 28 del Reg. (UE) n. 651/2014. Sono escluse le spese relative a: formazione del 
personale, imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori, progetti 
realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione, servizi erogati, 
effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria da soggetti che abbiano un qualsiasi 
legame con la società beneficiaria o per i quali si è già usufruito di altra agevolazione 
pubblica. 
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Info: Sito web 
Disposizioni attuative [file.pdf]  
Allegato A - Domanda di accesso [file.zip]  
Allegato B - Piano di innovazione [file.zip]  
Allegato C - Piano di lavoro [file.zip]  
Allegato D - Catalogo dei servizi alle MPMI [file.pdf] 

 

  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028110739.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20161121112503.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028110817.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20161121112515.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028110909.pdf
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Servizi per l’innovazione nelle MPMI turistiche 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 30 giugno 2017 (prorogato) 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna Ricerche 

Beneficiari: Micro e Piccole e Medie Imprese (MPMI), così come definite nell'Allegato 1 al 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 operanti 
nei seguenti settori di attività economica:  
- Sezione I - sottocategorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;  
- Sezione N – sottocategorie: 79.12.00 Attività dei tour operator; 79.90.19 Altri servizi 

di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio n.c.a; 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;  

- Sezione R – sottocategorie: 91.02.00 Attività di musei; 91.03.00 Gestione di luoghi e 
monumenti storici e attrazioni simili; 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini 
zoologici e delle riserve naturali; 93.21.00 Parchi di divertimento e Parchi tematici; 
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. 

Descrizione: Il bando cofinanzia la realizzazione di un Piano di innovazione che deve essere coerente 
rispetto alla Smart Specialization Strategy regionale e rientrare nell’ambito delle aree di 
specializzazione in essa individuate. Il Piano di innovazione consente l’implementazione 
di un sistema di strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, 
automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali e, a 
complemento, servizi consulenziali a supporto all’innovazione organizzativa e di 
mercato. 
I Piani di innovazione, data la natura e la fonte finanziaria degli interventi, devono 
produrre risultati a vantaggio delle imprese che hanno la struttura localizzata in 
Sardegna e attive da almeno un anno (si intende convenzionalmente “attiva”, la 
struttura che nell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda, 
risulti aperta e con presenza di clienti).  
Il valore del Piano di innovazione oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 euro e 150.000 
euro. Le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del piano di innovazione e il 
costo dei singoli servizi coerente alle caratteristiche e dimensioni aziendali. 
I Piani di innovazione devono necessariamente prevedere l’implementazione di 
strumenti ICT; le imprese che hanno già implementato, con le precedenti edizioni del 
bando, strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e 
sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali possono 
presentare un Piano di innovazione contenente solo i servizi a supporto 
dell’innovazione organizzativa e di mercato. 
L’impresa beneficiaria deve realizzare il Piano di innovazione, completando e pagando le 
fatture dei servizi che lo compongono, entro 24 mesi dalla data di concessione 
provvisoria dell’aiuto. 

Info: Sito web 
Disposizioni attuative [file.pdf]  
Allegato A - Domanda di accesso [file.zip]  
Allegato B - Piano di innovazione [file.zip]  
Allegato C - Piano di lavoro [file.zip]  
Allegato D - Catalogo dei servizi alle MPMI [file.pdf] 

  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028121906.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028121930.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028121950.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028122013.zip
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161028122046.pdf
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Agricoltura 
 

Aiuto per le adesioni degli agricoltori sardi ai regimi di qualità 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 30 novembre 2017 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura 

Beneficiari: Può accedere al sostegno l’“agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
(UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dell’art. 3 del DM 6513 
del 18.11.2014, dell’art. 1 del DM 1420 del 26.02.2015 e dell’art. 1 comma 1 del DM 
1922 del 20.03.2015, che partecipa per la prima volta, ai regimi di qualità istituiti in 
conformità alle rispettive normative ed elencati al paragrafo “Regimi di qualità 
ammissibili”. Il beneficiario ha l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di 
cui al DPR n. 503 del 01.12.1999. Sono ammessi al sostegno gli agricoltori e le 
associazioni di agricoltori, come specificato nel bando. 

Descrizione: Il  bando è relativo alla sottomisura 3.1 per l’annualità 2017, legato al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020, e ha l’obiettivo di contribuire a promuovere 
l’organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura, 
sostenendo le nuove adesione a regimi di qualità, attraverso la concessione di contributi 
per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di 
controllo. 
 
E’ ammissibile al presente bando la spesa sostenuta direttamente dal beneficiario nei 
confronti dell’organismo di certificazione per l’accesso e la partecipazione al sistema di 
qualità successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Sono 
inoltre ammissibili le spese sostenute per la partecipazione al sistema di qualità tra la 
data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora 
tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno (ad esempio spese per attività 
di verifica documentale e ispettiva dell’organismo di certificazione sostenute prima 
della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando). 
Le spese ammissibili devono essere relative all’anno solare 2017 e pagate entro la 
presentazione della domanda di pagamento. 
 
Le domande di finanziamento deve essere compilata per via telematica tramite il 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it e 
potrà essere inviata a decorrere dal 20 marzo 2017 fino al 30 novembre 2017. 

Info: Bando [file.pdf] 
Allegati [file.pdf] 

  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170315111337.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/www.sian.it
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170315111337.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170315111506.pdf
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Bando PSR 2014/2020 “pacchetto giovani” - sottomisura 6.1 (aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori sottomisura) - sottomisura 4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole) 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 14 aprile 2017. 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura 

Beneficiari: Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di 
capo dell’azienda I beneficiari del premio devono essere residenti in Sardegna e in 
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato. 
Requisiti soggettivi: 
a. Età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti; 
b. Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate; In mancanza del 

requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate, viene 
accordato un periodo di proroga fino a 36 mesi. In tale periodo la conoscenza e la 
competenza professionale può essere conseguita attraverso l’acquisizione di titoli 
congrui.  

c. Insediamento per la prima volta in azienda in qualità di capo (i.e. titolare, 
amministratore). 

 

Descrizione: Il bando sostiene il ricambio generazionale attraverso un premio forfettario di 
insediamento per l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano 
in qualità di capo azienda. 
Con il bando “Pacchetto Giovani”, si interviene secondo una logica di progettazione 
integrata che consente di ottenere un premio per l’avviamento dell’attività agricola e 
dei contributi agli investimenti attraverso l’attivazione obbligatoria della Sottomisura 
4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”. 
 
Progetti finanziabili 
Il sostegno è concesso: 

- ai sensi della sottomisura 6.1, sotto forma di premio forfettario pari a € 50.000, 
per l’avviamento dell’attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore; 

- ai sensi della sottomisura 4.1, sotto forma di contributo in conto capitale per la 
realizzazione degli  interventi di miglioramento aziendale. 

Requisiti oggettivi: 
a. Dimensione economica dell’azienda compresa tra 15.000 e 200.000 

euro;  
b. Presentazione di un business plan;  
c. Cantierabilità del progetto; 
d. Disponibilità giuridica dei terreni. 

 
Agevolazione concessa 

e. acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili; 
f. acquisto di macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene; 
g. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e 

b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a 
contributo; 

h. investimenti immateriali. 
 
In particolare sono ammessi investimenti per: 

- il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie; il risparmio e 
l’efficientamento energetico; 

- la realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui; per la sostituzione o 
incapsulamento, smaltimento di parti in cemento amianto; 
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- per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali e il miglioramento 
degli allevamenti; 

- per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco per 
terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque 
superficiali; per opere di approvvigionamento idrico; 

- per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda; acquisto di 
attrezzature funzionali all’allevamento e controllo dei processi produttività; 

- per la protezione di colture e allevamenti da avversità atmosferiche attacchi di 
fauna selvatica; 

- investimenti immateriali. 
 
La presentazione della domanda sul SIAN prenota le risorse in ordine cronologico e sulla 
base dell’autovalutazione dei criteri di selezione, attingendo al contenitore pertinente 
in base al relativo livello di priorità. 

Info: Sito web 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=56359
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Programma nazionale di sostegno nel settore del vino -  annualità finanziaria 2017 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 7 Aprile 2017 

Ente erogatore: Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura 

Beneficiari: Le MPMI la cui produzione principale sia la produzione di vino, singole o associate con 
sede legale nel territorio sardo, e, che svolgono almeno una delle seguenti attività: 

a) produzione di mosto di uve ottenuto da trasformazione di uve fresche da esse 
stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua 
commercializzazione; 

b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di 
uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della 
commercializzazione; 

c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o 
acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse le imprese 
che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del 
sostegno; 

d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi 
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di 
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della 
commercializzazione. 

Sono ammesse anche le organizzazioni interprofessionali compresi i Consorzi di tutela 
riconosciuti autorizzati per la registrazione dei marchi collettivi della denominazione.  

Descrizione: La misura prevede il finanziamento di un aiuto per la realizzazione di investimenti 
materiali e/ immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella 
commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei 
prodotti. 
L’obiettivo è quello di favorire il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, il 
suo adeguamento alla domanda del mercato, il raggiungimento di una maggiore 
competitività, anche al fine di favorire i risparmi energetici, l’efficienza energetica 
globale, nonché i trattamenti sostenibili. 
 
Il bando finanzia Investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in 
infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il 
rendimento dell’impresa e riguardanti produzione e commercializzazione dei prodotti di 
cui all’allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli ai punti 13, 
14, 17 (cfr. pagina 3). 
I soggetti interessati possono presentare domanda di aiuto per le seguenti azioni 
identificate sul SIAN come di seguito riportato: 

 Azione 001 Produzione di prodotti vitivinicoli 

 Azione 002 Controllo di qualità 

 Azione 003 Marketing dei prodotti vitivinicoli 

 Azione 004 Investimenti a carattere generale. 
A titolo non esaustivo: 
Investimenti materiali e immateriali: 

 per costruzione di nuovi locali, per ristrutturazione e manutenzione dei locali 
adibiti alla produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento e 
conservazione; 

 per la produzione di energia da effluenti, scarti; 

 per la commercializzazione dei vini; 

 per beni materiali e immateriali per la produzione, trasformazione, 
imbottigliamento, confezionamento e conservazione del vino, barrique e vasi 
vinari; 

 per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili. 
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 per la strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli e per 
implementazione di sistemi di qualità e tracciabilità; 

 Investimenti per macchinari ed attrezzature per il campionamento, analisi, 
gestione e distribuzione dei prodotti vitivinicoli per l’adozione di sistemi di 
qualità. 

 
Le spese ammissibili sono quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal 
progetto. Sono finanziabili le spese generali strettamente collegate alle spese relative 
agli investimenti del progetto. Le spese generali, nel limite del 10% del costo totale degli 
investimenti realizzati. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di 
attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza 
del 5%. Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono 
ammissibili quelli coerenti con i fabbisogni nel limite di potenza degli impianti fino a 1 
MWp, commisurati ai fabbisogni aziendali.  
L’importo massimo di spesa ammissibile per progetto è pari a € 400.000. 
 
 
La compilazione e la presentazione delle domande dovrà essere effettuata on-line, 
utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN, entro il 7 
aprile 2017. Per la compilazione è necessario rivolgersi ai centri di assistenza agricola 
autorizzati da AGEA e ai liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto. 
 
La copia della domanda sottoscritta e scannerizzata o la domanda firmata digitalmente, 
accompagnata dalla prevista documentazione, dovrà essere inviata entro il 13 aprile 
2017direttamente tramite la propria PEC alla PEC del Servizio territoriale competente 
dell’Agenzia Argea all’indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it. 

Info: Sito web del procedimento 
Disposizioni presentazione domande di aiuto e pagamento [file.pdf] 
Nota esplicativa per i liberi professionisti [file.pdf] 
Istruzioni operative Agea del 01/03/2017 [file.pdf] 
Modulistica [file.zip] 

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=58603
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170316143749.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170316143825.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170316143935.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20170316144143.zip
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Cultura 
 

Culture LAB  - Contributi alle imprese per lo sviluppo di progetti culturali innovativi 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 10 aprile 2017 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni 
Culturali 

Beneficiari: Beneficiari dello strumento sono le micro, piccole e medie imprese, in forma singola e 
aggregata, del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi. 
Le imprese devono essere riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla 
base dei seguenti codici ATECO 2007: 
 Sezione R – 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) ad esclusione del 

codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (Attività di 
conservazione e restauro di opere d’arte) 

 Sezione R – 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali) 

Descrizione: L’obiettivo del bando è il finanziamento di progetti culturali innovativi di valore 
compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto di IVA, coperti per almeno il 20% con 
mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, che valorizzino i beni culturali della Sardegna, 
rafforzando la fruizione degli stessi e incrementando le attività economiche ad essi 
connesse. 
 
Le spese ammissibili sono: 
 
- costi operativi per la realizzazione del progetto o dell’attività culturale, quali 

materiali e forniture, spese di viaggio, spese di promozione; 
- costi per migliorare l’accessibilità dei beni culturali in relazione alle persone con 

differenti esigenze, per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, per la 
promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi; 

- costi relativi al personale impiegato nel progetto; 
- costi dei servizi di consulenza/progettazione. 

 
Le risorse finanziare ammontano complessivamente a euro 5.000.000. 

Info: Sito web 

 

  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=57054
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Domos de sa Cultura - Bando per le imprese del settore culturale e creativo 

BANDO REGIONALE 

Scadenza: 13 aprile 2017 

Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni 
Culturali 

Beneficiari: Beneficiari dello strumento sono le micro, piccole e medie imprese, in forma singola e 
aggregata, del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi. 
Le imprese devono essere riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla 
base dei seguenti codici ATECO 2007: 
 SEZ. R ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO, E DIVERTIMENTO 

- 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) 
- 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali) 

 SEZ. J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
- 59 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore) 

Descrizione: Finalità del bando è fornire sostegno finanziario alle imprese (MPMI) per lo sviluppo di 
prodotti e servizi integrati per la salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione 
del patrimonio culturale immateriale della Sardegna in tutte le sue forme, compresi i 
costumi e l’artigianato del folklore tradizionale e in particolare: 
- riuso e/o rivitalizzazione di spazi a vocazione culturale; 
- realizzazione di prodotti e servizi tecnologici complementari per la salvaguardia, 

valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale. 
 
I progetti così presentati devono avere valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al 
netto di IVA, coperti per almeno il 20% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi. 
 
Spese ammissibili 
- spese per gli adeguamenti strutturali e/o impiantistici degli spazi deputati ad 

ospitare le “Domos”, finalizzati a garantire l’accessibilità ed il superamento delle 
barriere architettoniche; 

- spese direttamente imputabili al progetto quali la locazione o l'affitto di immobili e 
centri culturali, le spese dei materiali e delle forniture con attinenza diretta al 
progetto; 

- spese relative ad attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione 
sulla tutela del patrimonio culturale immateriale della Sardegna; 

- spese per il personale impegnato nel progetto (organizzazione e realizzazione 
eventi, servizi di interpretariato, traduzioni); 

- spese per promuovere il patrimonio culturale immateriale della Sardegna 
attraverso le nuove tecnologie (es. piattaforme multimediali). 

Info: Sito web 

 

  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=57179
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Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 45/2016 per progetti di cooperazione europea 

BANDO EUROPEO 

Scadenza: 27 aprile 2017 per festival aventi inizio fra il 1° novembre  2017 e il 30 aprile 2018. 

Ente erogatore: Commissione Europea / Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA) 

Beneficiari: Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, 
associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi 
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione 
maggioritaria da cittadini di questi Paesi. Tali Paesi ammissibili sono i 28 Stati UE e i 
Paesi non UE indicati in questo documento. 
 

Descrizione: Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando 
EACEA 16/2016 per il sostegno a festival cinematografici. 
Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 2,9 milioni di euro per 
finanziare la realizzazione di festival che si svolgono nei Paesi ammissibili a MEDIA e 
prevedono una programmazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100 
lungometraggi, oppure 400 cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati, 
provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere 
non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili. 
Inoltre, sono incoraggiati festival che: 
- dimostrano una forte capacità nello sviluppo del pubblico (specialmente il pubblico 

giovane), realizzando attività prima, durante o dopo la manifestazione come, ad 
esempio, attività in tutto il corso dell’anno e/o decentramento in altre città (con 
partner minori del festival) e/o attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico di 
festival cinematografici secondari; 

- dimostrano l’impegno a realizzare azioni innovative soprattutto per quanto 
riguarda la sensibilizzazione e lo sviluppo del pubblico, utilizzando le più recenti 
tecnologie e supporti digitali, tra cui i social media; 

- organizzano, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative di 
alfabetizzazione cinematografica; 

- danno grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da Paesi con 
scarsa capacità di produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi Italia, Francia, 
Germania, Spagna, Regno Unito); 

- danno grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e alla 
diversità geografica di questa programmazione e dimostrano uno sviluppo 
concreto, realistico e strategico in termini artistici, organizzativi e finanziari. 

- I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 
 
Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di 
importo compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella 
programmazione. 
La Commissione Ue prevede di finanziare 70 progetti. 

Info: Referente: Agenzia esecutiva EACEA 
Sito Web 
 
Referente: Creative Europe Desk Italia - MEDIA 
Sito Web 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
http://www.europacreativa-media.it/
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Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 45/2016 per progetti di cooperazione europea 

BANDO EUROPEO 

Scadenza: 20 Aprile 2017 

Ente erogatore: Commissione Europea / Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA) 

Beneficiari: Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi 
(alla data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei seguenti Paesi 
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE e i Paesi non UE indicati in 
questo documento. 
 
Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, 
ossia devono dimostrare di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera 
audiovisiva come quelle supportate dal bando e di averla distribuita o trasmessa in 
almeno un Paese diverso dal proprio, nel periodo compreso tra l'1/1/2014 e la data di 
presentazione della candidatura. 

Descrizione: Il bando finanzia singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la 
televisione o per lo sfruttamento commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è 
destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti opere: 
 
- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 

minuti, destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 
- fiction (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, 

animazione (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e 
documentari creativi (singola opera o serie) della durata di almeno 50 minuti, 
destinati prevalentemente alla televisione; 

- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di 
almeno 90 minuti; animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente 
complessiva, di almeno 24 minuti, documentari creativi aventi durata complessiva, 
o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati 
prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. Questi limiti non si 
applicano quando sussiste un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. 
realtà virtuale). 

 
Il progetto può avere durata massima di 30 mesi a partire dalla data di presentazione 
della candidatura. 
 
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di: 
• € 60.000, nel caso di opera d’animazione 
• € 25.000, nel caso di documentario creativo 
• € 50.000, nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 

1,5 milioni 
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 

milioni. 

Info: Referente: Agenzia esecutiva EACEA 
Sito Web 
 
Referente: Creative Europe Desk Italia - MEDIA 
Sito Web 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
http://www.europacreativa-media.it/
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Giovani 
 

Progetti relativi a "Orientamento e placement giovani talenti"  

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 1 febbraio 2017 

Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale 

Beneficiari: L’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore singoli o eventualmente 
associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 

Descrizione: avviso pubblico per il finanziamento di azioni volte a promuovere e sostenere 
l'inserimento lavorativo e l'auto imprenditorialità di giovani talenti, con il 
cofinanziamento di iniziative innovative di orientamento - da intendersi quale 
"orientamento personale" (legato ai diversi ambiti di sviluppo e crescita della persona), 
"comunicazione orientativa", "consulenza orientativa", "orientamento formativo 
nell'ambito scolastico -professionale" - e placement, inteso come collegamento tra il 
percorso formativo del soggetto ed il mondo del lavoro. 

Info: Sito web 

 

  

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/11/avvsioorientamentogiovanitalenti.aspx
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Servizio Civile Nazionale, Garanzia Giovani e Corpi Civili di Pace 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 10 febbraio 2017 

Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale 

Beneficiari: Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadini italiani; 
 
Inoltre: 
- essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, per il 

bando relativo ai Corpi Civili di Pace. 
 
Inoltre (per il bando in attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani): 
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia; 
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
- essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito www.garanziagiovani.gov.it), aver 

firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o Servizio 
competente; 

- essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 
settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per i 
“lavoratori a rischio di disoccupazione” di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai 
sensi del paragrafo n. 1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime 
indicazioni”; 

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 
universitari o universitari); 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento 
per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o 
Ordine professionale; 

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto 
misura formativa. 

 
Inoltre (per il bando servizio civile nazionale autofinanziato): 
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. 
 

Descrizione: Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di 
Pace in Italia (24 volontari) e all'Estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale 
dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
» Vai al bando 
 
*** 
 
Bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile 
nazionale, nell'ambito del programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la 
realizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. La domanda di ammissione e la relativa documentazione 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
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va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 10 
febbraio 2017. I volontari saranno così ripartiti: 

 71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del 
patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, da realizzarsi in uno degli 
ambiti territoriali individuati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo; 

 17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace e preventiva difesa 
del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e a 
facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi in uno degli ambiti 
territoriali individuati dal Ministero 

» Vai al bando 
 
*** 
 
Bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale in Italia. Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14:00 del 
giorno 10 febbraio 2017. I volontari saranno così ripartiti: 

 1.000 volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministero dei Beni e 
delle attività Culturali e del Turismo 

 4 volontari da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena 

 20 volontari da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia 
 20 volontari da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia 
 6 volontari da avviare in 1 progetto di un Ente Nazionale 

» Vai al bando 
 

Info: Sito web 

 

  

http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandovolgg_tematici_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/12/pubblicazione-bandi-volontari.aspx
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Cooperazione, volontariato e terzo settore 
 

Bando Culturability 2017 per la rigenerazione degli spazi urbani 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 13 Aprile 2017 

Ente erogatore: Fondazione Unipolis 

Beneficiari: organizzazioni non profit, cooperative culturali e sociali, imprese private che operano in 
campo culturale ricercando un impatto sociale, reti di partenariato fra questi 
soggetti,  team informali, composti prevalentemente da giovani under 35. 

Descrizione: Il Bando sostiene progetti culturali e creativi innovativi di rigenerazione e riuso di spazi, 
ex siti industriali, abbandonati o in fase di transizione. 
 
Il bando è aperto a progetti innovativi nel settore culturale e creativo che, attraverso il 
recupero, il riuso e la riattivazione di beni immobili e spazi fisici (pubblici o privati, 
urbani e non, edifici o spazi aperti, dismessi, sotto utilizzati, con una destinazione d’uso 
diversa da quella culturale, con una destinazione culturale iniziale che ha necessità di 
essere recuperata o rinnovata), si propongano di mettere questi luoghi a disposizione 
delle comunità territoriali, generando un impatto sociale positivo e creando occasioni di 
rigenerazione a vocazione culturale e di sviluppo, favorendo processi e percorsi di 
collaborazione e cittadinanza, soprattutto giovanile. Il bando si propone, quindi, di 
sostenere progetti di innovazione non solo culturale ma anche sociale, in grado di 
generare risposte nuove ai bisogni sociali vecchi od emergenti, di creare nuova 
occupazione e di favorire partnership tra pubblico, privato e terzo settore, cittadini. 
 
La call è aperta dal 16 febbraio al 13 aprile 2017. Tra le proposte pervenute e valutate 
ammissibili, saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di una prima fase di 
attività di formazione, incontri e mentoring. A seguito della presentazione di un 
ulteriore e più completo dossier, fra questi verranno selezionati 5 progetti, che 
beneficeranno di un ulteriore percorso di accompagnamento individuale e di 
un contributo economico a fondo perduto di 50 mila euro ciascuno, per implementare 
le attività proposte per lo sviluppo del progetto. Altri 150 mila euro saranno utilizzati 
per realizzare le attività di formazione e i percorsi di accompagnamento individuale; 
garantire i rimborsi spese ai partecipanti per prendere parte alle attività di supporto. 
 
A seguito della decisione della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che, 
esprimendo un apprezzamento per il progetto “culturability”, ha messo a disposizione 
ulteriori risorse economiche, fra i 15 finalisti, in aggiunta ai 5 progetti beneficiari del 
contributo di Unipolis, verranno selezionati altri due progetti ai quali sarà attribuita una 
“menzione speciale” e assegnato un contributo  di 10 mila euro ciascuno. 
 

Info: Sito web 

 

  

https://bando2017.culturability.org/
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ICT for Social Good: un premio per gli innovatori locali 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 30 Aprile 2017 

Ente erogatore: Ong 2.0 

Beneficiari: Il premio è rivolto a qualunque iniziativa realizzata con il supporto di ICT da realtà locali 
(associazioni, cooperative, ong locali, piccoli imprenditori, aziende) nei seguenti settori: 

- Sicurezza alimentare 
- water and sanitation 
- salute 
- educazione 
- diritti umani 
- partecipazione democratica. 

Descrizione: Il Premio ICT for Social Good,  organizzato da Ong 2.0 con il sostegno strategico e 
finanziario di Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo in collaborazione con 
Fondazione Mission Bambini all’interno del programma “Innovazione per lo sviluppo”, 
ha l’obiettivo di intercettare, conoscere e sostenere quella miriade di progetti,  realtà, 
idee innovative create dal basso che spesso faticano a essere riconosciute e a 
partecipare ai programmi di sviluppo internazionale, ma che rappresentano un terreno 
fertile da cui partire per costruire un nuovo approccio alla cooperazione internazionale 
e allo sviluppo locale. 
 
Il progetto ritenuto migliore da una commissione internazionale di esperti riceverà un 
premio di 12.000 euro. Un premio speciale di 10.000 euro, denominato “ICT 4 Children”, 
verrà messo a disposizione da Fondazione Mission Bambini. Sarà assegnato all’idea che 
risulterà essere maggiormente in linea con la missione dell’organizzazione dimostrando 
una particolare rilevanza per i minori. I vincitori saranno invitati in Italia in occasione 
dell’evento finale del programma “Innovazione per lo Sviluppo” supportando in 
quell’occasione il loro incontro con realtà imprenditoriali e centri di ricerca italiani che 
possano essere interessati a sostenere o sviluppare ulteriormente i progetti vincitori.  I 
progetti possono essere presentati in Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo. La scadenza 
per l’invio della candidatura è il 30 aprile 2017. 

Info: Sito web 

 

http://ictforsocialgood.org/

