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MIC Direzione Generale Creatività Contemporanea
PAC 2021 Piano per l’Arte Contemporanea
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con un
budget complessivo di oltre 3 milioni di euro, lancia la seconda edizione del PAC –
Piano per l’Arte Contemporanea, l’avviso pubblico per la selezione di proposte
SINTESI
progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e
della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano, in
attuazione della Legge 29/2001 che istituì – vent’anni fa – il Piano dell’Arte
Contemporanea.
OBIETTIVO
Incrementare il patrimonio pubblico di arte contemporanea
BENEFICIARI
Musei e i luoghi della cultura pubblici
ampliare le collezioni di arte contemporanea già in essere o avviare un progetto di
ampliamento delle proprie collezioni con un percorso dedicato alla creatività co
Il PAC2021 supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell’incremento delle
AZIONI
collezioni pubbliche d’arte contemporanea, oltre che tramite il finanziamento
AMMISSIBILI
di acquisizioni, anche attraverso il sostegno alla produzione di nuove opere,
all’acquisizione di collezioni e archivi legati al contemporaneo e alla valorizzazione di
donazioni già ricevute dai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
contemporanea
Potranno partecipare tutti i musei e i luoghi della cultura pubblici italiani, compresi
quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di
fondazione, istituzione e azienda speciale, così come i soggetti privati senza scopo di
ULTERIORI
lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. I proponenti devono
CRITERI DI
essere proprietari o gestori di una collezione pubblica, a cui destinare le acquisizioni e
ELEGGIBILITÀ
le produzioni realizzate attraverso il finanziamento del PAC, e dovranno dimostrare
una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della
creatività contemporanee.
AGEVOLAZIONE Contributi a fondo perduto
BUDGET
tra € 300 ed € 2.500 per abbonamenti pari a 18 o 24 mesi
SCADENZA
12/4/2022
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Dipartimento per le pari opportunità. Finanziamento a fondo perduto per iniziative di informazione e
sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne
Si pubblica l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative di informazione e
sensibilizzazione rivolte alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per
la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle
SINTESI
reti operative territoriali delle donne vittime violenza e dei loro figli.
L’Avviso, che si colloca nel quadro dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla
violenza maschile contro le donne 2021-2023, prevede due distinte Linee di
intervento.
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
• La prima Linea (Linea A) è dedicata alla realizzazione di azioni di
sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla
prevenzione del fenomeno della violenza attraverso il contrasto degli
stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e
donna, e la stigmatizzazione della violenza di genere.
TOPIC
• La seconda Linea di intervento (Linea B) intende invece contribuire, mediante
progetti innovativi e potenzialmente replicabili anche in altri contesti, al
rafforzamento delle reti territoriali antiviolenza, con l’obiettivo di migliorare
la qualità della presa in carico integrata delle vittime e dei loro figli da parte
di tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano sul territorio.
• Linea di intervento A: Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni
di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla
prevenzione del fenomeno della volenza di genere attraverso il contrasto
degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo
e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare
AZIONI
riferimento ai modelli sociali
AMMISSIBILI
• Linea di intervento B.: Progetti per potenziare le reti operative territoriali
antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di
violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l’adozione di
procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte
come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali
dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.

SPESE
Consulenze/Servizi
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
max € 200.000
SCADENZA
03/05/2022
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Ministero della Cultura. Finanziamento a fondo perduto per attività e iniziative di promozione
cinematografica e audiovisiva. Anno 2022
Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno
2022, per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
• progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva
SINTESI
• festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi;
• attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro,
studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico
e audiovisivo svolte dalle cineteche.
SETTORE
Pubblico, Cultura
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
• promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici,
l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti
“A – Internazionalizzazione e cineturismo”);
• favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia,
AZIONI
siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico,
AMMISSIBILI
culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica,
civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo
del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni
di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B –
Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”).
SPESE
Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo,
FINANZIATE
Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
max 80% per un contributo non inferiore ad € 10.000,00
SCADENZA
25/03/2022
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Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale
È stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi, per
l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
SINTESI
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale
SETTORE
Pubblico
BENEFICIARI
Ente pubblico
• Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata,
presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo
di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune
ULTERIORI
capofila;
CRITERI DI
•
Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto
ELEGGIBILITÀ
Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza
tra gli importi previsti dal DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal
predetto Decreto Interministeriale.
Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere
pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici volti a ridurre i fenomeni di
marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale attraverso:
• manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, ivi
AZIONI
incluse la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale
AMMISSIBILI
difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
• mobilità sostenibile.

SPESE
Opere edili e impianti
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
SCADENZA
31/03/2022

5

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT) - Tel: +39 0835 309228-30 - Email: info@csi.matera.it

Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Finanziamento a fondo perduto alle imprese editrici di
periodici italiani diffusi all'estero
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che
SINTESI
trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere
la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
SETTORE
Servizi/No Profit
• costo giornalisti e personale dipendente addetto alla produzione della
testata
• costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte
nell'anno di riferimento del contributo
• costo per la stampa
• costo per la distribuzione all'estero
SPESE
• costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa
FINANZIATE
• costo per l'infrastruttura tecnologica
• costo per la realizzazione e gestione del sito web
• costo per la gestione e alimentazione pagine web
• costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione per la gestione di
abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di
piattaforme per l'integrazione con i sistemi di pagamento digitale
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
L'importo massimo per il costo del personale è di 50.000 euro
BUDGET
Per il calcolo del contributo si rimanda al bando.
SCADENZA
31/03/2022
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Finanziamento a fondo perduto per i periodici editi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti
Il contributo è volto a sostenere le associazioni dei consumatori e degli utenti che
SINTESI
editano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela
dell’interesse collettivo dei consumatori.
SETTORE
Servizi/No Profit
• Per avere accesso ai contributi è necessaria un’anzianità di costituzione
ULTERIORI
dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima
CRITERI DI
dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata.
ELEGGIBILITÀ
• L’associazione deve essere proprietaria della testata per la quale richiede il
finanziamento.

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Consulenze/Servizi
Associazioni/Onlus/Consorzi
Contributo a fondo perduto
Max 10% dello stanziamento assegnato
31/03/2022
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Finanziamento a fondo perduto all'editoria speciale
periodica non vedenti e ipovedenti
Il contributo è volto a sostenere imprese editrici, enti e associazioni che editano
SINTESI
periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni
che operano per finalità a sostegno del settore.
SETTORE
Servizi/No Profit
• anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due
anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è
presentata;
• obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede
ULTERIORI
il finanziamento;
CRITERI DI
• obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto
ELEGGIBILITÀ
negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo
ricevuti;
• periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del
contributo.

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Consulenze/Servizi
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Contributo a fondo perduto
Max 10% dello stanziamento assegnato
31/03/2022
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali. PNRR M5C2S1I1.1.-1.2.-1.3. Avviso 1/2022.
Finanziamento a fondo perduto a sostegno delle persone vulnerabili, con disabilità e per sostenere
l'housing temporaneo e stazioni di posta
Il presente Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate
categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non
autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Nello specifico, la misura prevede
interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni
SINTESI
alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per
garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socioassistenziali domiciliari
per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per
contrastare il fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia
temporaneo che definitivo.
Sono destinatari del presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), circa 600, e i
Comuni singoli. Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento
BENEFICIARI
e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli
Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla
programmazione regionale.
•

•

OBIETTIVI

•
•
•
•
•

•

IMPATTO
ATTESO

•

•

Realizzare, entro il primo trimestre del 2026, a livello locale circa 2000 progetti, ossia
n. 400 nuovi progetti attivati per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la
vulnerabilità di famiglie e bambini coinvolgendo almeno 4 mila nuove famiglie con
bambini in situazione vulnerabile;
n. 125 progetti attivati per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli
anziani, coinvolgendo almeno 12.500 anziani;
n. 250 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la
dimissione anticipata supportata e prevenire l'ospedalizzazione;
n. 200 progetti attivati per rafforzare i servizi sociali e prevenire l'esaurimento degli
assistenti sociali;
n. 850 progetti attivati sui modelli di autonomia per le persone con disabilità; ; n. 250
interventi Housing First prendendo in carico almeno ulteriori 3.400 soggetti;
n. 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto prendendo in carico
almeno ulteriori 22 mila senzatetto.
1.1 (M5C2-6), raggiungere entro marzo 2026, del coinvolgimento di almeno l'85% dei
distretti sociali/ambiti territoriali e che abbia completato uno degli interventi previsti
(sostegno ai genitori; autonomia delle persone anziane; servizi a domicilio per gli
anziani o sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out);
1.2 (M5C2-7), raggiungere entro dicembre 2022, realizzazione da parte dei distretti
sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o
alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione
sulle competenze digitali;
1.2 (M5C2-8), raggiugere entro marzo 2026, di raggiungere almeno ulteriori 4 mila
persone con disabilità come beneficiari del rinnovo dello spazio domestico e/o la
fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione
sulle competenze digitali;
1.3 (M5C2-10), da raggiungere entro marzo 2026, di presa in carico di almeno 25 000
persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale che devono ricevere
un alloggio temporaneo.

AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
Totale € 1.450.600.000,00
SCADENZA
31/03/22
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Ministero dell'Università e della Ricerca. Finanziamento a fondo perduto per interventi sulle strutture
residenziali universitarie
Il decreto stabilisce le procedure e le modalità di accesso a circa 467 milioni di euro
per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.
Si tratta del bando del Ministero dell’Università e della Ricerca che, oltre a fondi
SINTESI
nazionali, stanzia anche risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: 300 dei 467
milioni, infatti, sono parte dei 960 milioni previsti dal PNRR per portare il numero degli
alloggi per studenti universitari dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.
• Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
• Università, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali, i
BENEFICIARI
collegi universitari, le cooperative di studenti, le organizzazioni, le fondazioni
e le istituzioni senza scopo di lucro
• manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica,
restauro, risanamento di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture
residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare
interventi di efficientamento energetico;
AZIONI
• efficientamento o miglioramento energetico di strutture residenziali
AMMISSIBILI
universitarie esistenti;
• demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento
di immobili esistenti;
• l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie
SPESE
Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti,
FINANZIATE
Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
Totale € 467.000.000,00
SCADENZA
16/05/2022
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Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano
prodotti e imballaggi ecosostenibili
Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
SINTESI
credito di imposta per la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
AZIONI
Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli
AMMISSIBILI
imballaggi possiedono i requisiti tecnici indicati nel bando

SPESE
Attrezzature e macchinari
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Bonus fiscale
BUDGET
SCADENZA

Credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni
2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi, fino ad un importo massimo
annuale di € 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite
complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
22/4/2022

11

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT) - Tel: +39 0835 309228-30 - Email: info@csi.matera.it

Dipartimento per lo sport. Finanziamento a fondo perduto in favore degli organizzatori di eventi del
Campionato del mondo MotoGP
Il Decreto in oggetto disciplina i criteri di gestione del fondo e le modalità di accesso al
contributo per il quale, gli organizzatori di eventi del campionato del mondo
SINTESI
MotoGP possono presentare domanda di accesso al Dipartimento per lo sport per il
ristoro dei costi diretti organizzativi sostenuti e non coperti dai ricavi a causa del
divieto della presenza del pubblico.
SETTORE
Servizi/No Profit
Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate sostenute per
AZIONI
l'organizzazione di eventi del campionato del mondo di MotoGP relativi alla stagione
AMMISSIBILI
2021, soggetti al divieto di presenza del pubblico

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Consulenze/Servizi
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Contributo a fondo perduto
€ 1.000.000,00
16/03/2022
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Ministero della Transizione Ecologica. PNRR Avviso M2C1.1 I1.2 Linea D. Finanziamento a fondo
perduto per l'infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo
L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte
all’infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post
SINTESI
consumo, all’ammodernamento dell’impiantistica e alla realizzazione di nuovi
impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”.
SETTORE
Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato
• Impianti finalizzati alla raccolta e alla cernita operativa;
ULTERIORI
• impianti per il trattamento delle frazioni tessili
CRITERI DI
• creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei
ELEGGIBILITÀ
sottoprodotti derivati dal riciclo della frazione tessile
SPESE
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e
FINANZIATE
macchinari
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
35% dei costi ammissibili
BUDGET
La % potrà essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese
SCADENZA
Prorogata al 23/03/2022
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Ministero dell'Università e della Ricerca. Finanziamento a fondo perduto per progetti di ricerca di
rilevante interesse nazionale (PRIN)
1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è
destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di
promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra
università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana
alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione
dell'Unione Europea.
2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti biennali che per complessità
e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le
SINTESI
cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole
istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve
essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti
o istituzioni differenti.
3. I principi guida del programma PRIN sono:
• l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché
l’originalità, l’adeguatezza metodologica, l’impatto e la fattibilità del progetto
di ricerca;
• la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;
• un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR.
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico
Sono soggetti ammessi a presentare domanda i coordinatori scientifici (o “principal
investigator” – PI), cioè:
• un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o
non statali;
• un ricercatore a tempo determinato, il cui contratto non gravi su fondi
vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
•
per
gli EPR: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un
ULTERIORI
ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
CRITERI DI
•
un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non
ELEGGIBILITÀ
gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento
pubblico
Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le
istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi
comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM
italiane riconosciute dal Ministero.
Il nuovo bando PRIN finanzia progetti biennali che per complessità e natura possono
richiedere la collaborazione di più professori e ricercatori.
AZIONI
Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al
AMMISSIBILI
personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico
dell’ateneo/ente/istituzione sede dell’unità di ricerca

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET

Innovazione Ricerca e Sviluppo
Persona fisica, Ente pubblico
Contributo a fondo perduto
Max € 250.000,00
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SCADENZA

31/03/2022

MISE. Fondo per le piccole e medie imprese creative. Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo
perduto per promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore
Il fondo supporta la nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso
contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti
SINTESI
agevolativi da destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici,
finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.
• nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese creative
• voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative
In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d’impresa
dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla
conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o
TOPIC
altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi,
alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema,
la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio
culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura,
alle arti dello spettacolo.
SETTORE
Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Artigianato
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
• Nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese creative. Sono ammissibili
alle agevolazioni i programmi di investimento volti alla creazione, allo
sviluppo e al consolidamento delle imprese creative
• Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative
AZIONI
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative, proposte dalle imprese
AMMISSIBILI
operanti in qualunque settore, finalizzate all'introduzione nell'impresa di
innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di
ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e
commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore
creativo
SPESE
Attrezzature e macchinari, Avvio attività / StartUp, Opere edili e impianti,
FINANZIATE
Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Fino all’80% delle spese ammissibili. I finanziamenti non sono assistiti da forme di
BUDGET
garanzia
SCADENZA
Procedura valutativa con procedimento a sportello
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MISE. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per interventi volti a favorire lo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things
Gli interventi del Fondo sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale
dell'economia, potenziando la capacità di innovazione del sistema produttivo
SINTESI
nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of Things, con
l'intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l'adozione nei settori di interesse
pubblico e nel settore privato.
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico, Industria, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro
• progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree
strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e
dell'internet of Things
•
iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e
AZIONI
applicativi.
AMMISSIBILI
Il Fondo finanzia altresì le attività di supporto operativo e amministrativo alla
realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle lettere a) e b), al fine di
valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo, con particolare attenzione alle PMI.

SPESE
Innovazione Ricerca e Sviluppo
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
BUDGET
SCADENZA

Al fine di favorire l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali,
l'intervento del Fondo può essere combinato a fondi e risorse nazionali, anche di fonte
regionale, ovvero comunitari messi a disposizione da istituzioni e programmi europei,
nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse
Procedimento a sportello
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MIPAAF. Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Finanziamento a fondo
perduto a sostegno dei programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e
biodinamica e per la stipula di accordi di colla
Il bando definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il
finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura
biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione tra pubbliche
SINTESI
amministrazioni a valere sul «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica
e di qualità» e la rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi e/o delle
spese sostenute nell'ambito degli accordi di collaborazione.
SETTORE
Pubblico, Agricoltura
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
Gli enti vigilati dal Ministero, regioni e province autonome, dipartimenti e istituti
universitari, centri interdipartimentali e gli enti che hanno tra gli scopi istituzionali e
ULTERIORI
statutari la ricerca, quale attività svolta non a scopo di lucro, a presentare una
CRITERI DI
proposta progettuale, anche a carattere pluriennale, nell'ambito della ricerca e
ELEGGIBILITÀ
sperimentazione in agricoltura biologica che soddisfi determinati requisiti tecnici e
qualitativi.
• ricerca e sperimentazione di interesse pubblico, anche con riferimento alla
dimensione economica del settore biologico e delle connesse attività di
rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati e delle informazioni;
• progetti volti ad introdurre sistemi innovativi e di semplificazione per
migliorare le funzionalità del sistema, anche con riferimento a banche dati e
strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo;
AZIONI
• progetti volti a cofinanziare programmi di ricerca definiti nell'ambito di
AMMISSIBILI
iniziative internazionali cui partecipa il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
• progetti ritenuti di interesse del settore dell'agricoltura biologica nell'ambito
dei lavori del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, dei
Comitati rappresentativi degli Stati membri istituiti presso la Commissione
europea, o in altri tavoli o gruppi di lavoro di rilevanza nazionale ed
internazionale.
• Partecipazione ad incontri, riunioni di progetto, convegni e congressi anche
all’estero, visite di studio legate all’attività progettuale;
• spese di supporto all’attività di coordinamento, segreteria, monitoraggio e
SPESE
rendicontazione del progetto;
FINANZIATE
• eventuali altre spese: da descrivere analiticamente in sede di presentazione
del progetto, al fine di valutarne l’ammissibilità (es. spese per eventi di
divulgazione dei risultati, spese per l’iscrizione a convegni).
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
99% della spesa ammessa a finanziamento.
BUDGET
Nel caso di accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni il Ministero può
assumere per intero l'onere economico della spesa ammessa a rimborso
SCADENZA
18/03/2022
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Ministero della Transizione Ecologica. PNRR M2C2I3.1. Finanziamento a fondo perduto per la selezione
di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse
L’ Avviso pubblico ha la finalità di individuare le Regioni e le Province autonome
interessate ad avviare, nei propri territori, una procedura di selezione finalizzata al
SINTESI
finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree
industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di
idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili.
• produzione di idrogeno verde;
• promozione e sviluppo dell’uso dell’idrogeno verde nelle attività produttive e
nei servizi pubblici;
• riduzione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti derivanti dall’impiego dei
combustibili fossili;
OBIETTIVI
• mantenimento e sviluppo dell’occupazione sul territorio;
• promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione nelle tecnologie
afferenti alla filiera dell’idrogeno;
• promozione degli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie dell’idrogeno
verde.
SETTORE
Pubblico
BENEFICIARI
Regioni e Provincie autonome
I progetti di investimento selezionati a cura delle Regioni/Province autonome
dovranno prevedere la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di
centri di produzione, distribuzione e impiego su scala locale di idrogeno, prodotto
utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili (di seguito «idrogeno verde»).
Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi:
AZIONI
• impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione
AMMISSIBILI
di idrogeno verde, comprensivi di eventuali sistemi di accumulo;
• elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi
ausiliari, necessari al processo produttivo;
• eventuali infrastrutture dedicate esclusivamente alla distribuzione di
idrogeno verde, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti
Contributo a fondo perduto
Totale € 500 milioni
Attualmente non prevista
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MTE “Programma Mangiaplastica” - Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica
Il programma sperimentale Mangiaplastica, avviato dal Ministero della Transizione
SINTESI
ecologica, ha come obiettivo quello di contenere la produzione di rifiuti in plastica.
SETTORE
Pubblico
BENEFICIARI
Ente pubblico
Possono partecipare al Programma i Comuni.
In particolare, i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono
presentare una sola istanza per l’acquisto di un eco-compattatore, mentre quelli la cui
popolazione supera la soglia dei 100.000 abitanti possono presentare un’istanza, per
AZIONI
ciascuna delle categorie di eco-compattatori, nei limiti di un macchinario ogni 100.000
AMMISSIBILI
abitanti.
Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di
bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in
PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

SPESE
Attrezzature e macchinari
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto

BUDGET

SCADENZA

• Anno 2022: 5 milioni di euro
• Anno 2023: 4 milioni di euro
• Anno 2024: 2 milioni di euro
Il contributo è erogato fino a esaurimento della disponibilità annuale di
finanziamento, nel limite di:
• 15.000 euro per l’acquisto di un eco compattatore di capacità media,
• 30.000 euro per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta.
• per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022
• per l’annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023
• per l’annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024
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PNNR MINISTERO DELLA CULTURA “Attrattività dei borghi” – Linea A - Progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati
Il bando sostiene progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica
dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di un numero
limitato di interventi di carattere esemplare, uno per ciascuna Regione o Provincia
SINTESI
Autonoma per un totale di 21. Ciascun intervento sarà di importo pari a 20 milioni di
euro e sarà finalizzato al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o
caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono.

BENEFICIARI

Regioni o Provincie autonome d’intesa con il Comune interessato

I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e
servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad
AZIONI
esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi,
AMMISSIBILI
residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie
assistenziali (RSA) dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze
per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali.
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
€ 20.000.000
SCADENZA
15/03/22
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MISE - INVITALIA. Fondo Impresa Donna
Il bando disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di
realizzare la promozione e sostegno all'avvio e al rafforzamento dell'imprenditoria
femminile, nonché' di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione
femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del
Paese da parte delle donne.
Per l'attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli
SINTESI
interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione:
• incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
• incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
• azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale
femminile.
Il piano di attività del punto c) verrà attuato da Invitalia, secondo modalità concordate
con il Ministero.
Turismo,
Servizi/No
Profit,
Industria,
Commercio,
Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Disciplina in materia di aiuti di Stato Applicabile
Le agevolazioni sono concesse in caso di imprese:
• non quotate
• di micro e piccola dimensione
• costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data
ULTERIORI
di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette
CRITERI DI
all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, i periodi di cinque anni sono
ELEGGIBILITÀ
considerati a partire dal momento di avvio dell'attività libero professionale,
con apertura della Partita Iva
• che non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa; non aver distribuito utili;
non essere costituite a seguito di fusione
• Solo per il capitolo 'nascita', possono presentare domanda anche le persone
fisiche che intendono costituire una impresa femminile.
SPESE
Attrezzature e macchinari, Avvio attività / StartUp, Opere edili e impianti,
FINANZIATE
Consulenze/Servizi, Digitalizzazione
AZIONI
• Incentivi per la nascita delle imprese femminili
AMMISSIBILI
• Progetti per la diffusione della cultura imprenditoriale e l'orientamento
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili
I finanziamenti agevolati:
• hanno una durata massima di 8 anni
BUDGET
• sono a tasso zero
• sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota
dell'agevolazione
• non sono assistiti da forme di garanzia
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi
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MISE. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) definito con il decreto Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1°
dicembre 2021 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a
sostegno delle finalità del “Green New Deal italiano”.
SINTESI
La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti
agevolati Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI),
e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e
sviluppo.
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI
ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
•
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che
presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.
•
I soggetti beneficiari possono presentare programmi anche
congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo
restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di
valore non inferiore a euro 3.000.000,00
L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal
italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di:
1. decarbonizzazione dell’economia
2. economia circolare
3. riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali
alternativi
4. rigenerazione urbana
5. turismo sostenibile
6. adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti.
Gli investimenti per l’industrializzazione, che sono ammessi esclusivamente per le
PMI, devono avere un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volti
a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente. Possono essere ammessi distintamente ovvero insieme ad un
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma
integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni, alle condizioni previste dal
decreto.
I progetti ammissibili inoltre devono:
1. essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio
nazionale
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2. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a
40 milioni di euro
3. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi
4. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazioni
Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Attrezzature e macchinari
• il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con
mansioni amministrative, contabili e commerciali;
SPESE
• gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono
FINANZIATE
utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
• i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di
ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei
risultati di ricerca, dei brevetti e del knowhow, tramite una transazione
effettuata alle normali condizioni di mercato;
• le spese generali relative al progetto;
• i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
1. a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non
PROCEDURE
superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti
2. negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore
a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.
Contributi a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi
ammissibili di progetto:
1. pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di
BUDGET
ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle
prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione
2. pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle
immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
SCADENZA
31/12/2023
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MADE. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per la selezione di progetti di innovazione, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
Il presente bando è finalizzato a selezionare le proposte di progetti di innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui temi dell’Industria 4.0, i cui ambiti
SINTESI
tecnici di intervento sono descritti di seguito, che saranno realizzati attraverso le
competenze e le strumentazioni di cui MADE è dotato.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
Coerentemente con l’obiettivo strategico di MADE di poter rispondere alle esigenze
di imprese che si trovano a diversi livelli di maturità della comprensione di Industria
4.0, ogni impresa o aggregazione di imprese potrà candidare una o più proposte
progettuali, ciascuna delle quali dovrà essere coerente con almeno una delle attività
progettuali di seguito elencate:
AZIONI
• Attività di trasferimento tecnologico
AMMISSIBILI
a) Strategia Industria 4.0
b) Progetti di innovazione
c) Demo e test
d) Scouting tecnologico
e) Consulenza Tecnologica
f) Validazione di progetti Industria 4.0
SPESE
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e
FINANZIATE
macchinari
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
50% nella misura max di € 100.000,00
SCADENZA
11/03/2022

SINTESI

AZIONI
AMMISSIBILI

SPESE
FINANZIATE

SMART&START ITALIA
Smart&Start Italia è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup
innovative. Finanzia progetti volti a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le
condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di
trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della
ricerca pubblica e privata.
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
• avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo
• essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo
dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e
dell’internet of Things
• essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca
pubblica e privata
Alcuni esempi di spese del piano d’impresa:
• Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica
• Componenti hardware e software
• Brevetti, marchi e licenze
• Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa
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•
•
•
•
•
•
•

Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale
Licenze relative all’utilizzo di software
Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali
informatiche e di impianti tecnologici produttivi
Consulenze specialistiche tecnologiche
Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a
collaboratori
Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa
Investimenti in marketing e web marketing

Alcuni esempi di costi di funzionamento aziendale:
• Materie prime
• Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa
• Hosting e housing
• Godimento beni di terzi
Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute nei 24 mesi successivi alla
firma del contratto.
• startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi
• team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in
Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello
"startup Visa”
BENEFICIARI
• imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio
italiano
I requisiti che qualificano un’impresa come "startup innovativa" sono indicati all’art.
25 del D.L. 179/2012. Per approfondimenti sui requisiti consultare il
sito startup.registroimprese.it.
•
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto
pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.
ULTERIORI
• Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a fondo
CRITERI DI
perduto (il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup innovative
ELEGGIBILITA’
localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia.
•
È previsto un servizio di tutoraggio al fine rafforzare le competenze
dei neoimprenditori nella fase di avvio del progetto (pianificazione finanziaria,
marketing,
AGEVOLAZIONE Finanziamento a tasso agevolato senza garanzia
• Finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura
dell’80% delle spese ammissibili.
• Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita
BUDGET
interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i
soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o
equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.
DURATA
10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

Ministero della Cultura. PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3. Finanziamento a fondo perduto per
interventi di restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici
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SINTESI

OBBIETTIVI

SETTORE
BENEFICIARI

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

L’avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e
giardini storici si colloca nell’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e prevede un finanziamento pari a 190 milioni
di euro.
Il bando è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria,
conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse
culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico)
• rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale,
elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza,
nonché ad assicurarne la migliore conservazione nel tempo, in un’ottica di
sostenibilità e resilienza.
• rafforzare l’identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità
della vita e il benessere psicofisico dei cittadini e a creare nuovi poli e modalità
di fruizione culturale e turistica, contribuendo a generare positive ricadute
sullo sviluppo economico del territorio di riferimento e sull’occupazione, con
particolare riguardo per quella giovanile.
• contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come
guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive
ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del
microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e
concorrendo, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le
attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità
ambientale e paesaggistica.
• a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di
conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate,
sperimentate e sedimentate nei secoli.
Pubblico
Ente pubblico
•
Possono presentare domanda di finanziamento i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini
di interesse culturale.
•
Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o
detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante
l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di
domanda di finanziamento.
•
Possono presentare domanda di finanziamento anche i gestori –
pubblici o privati - di beni di proprietà pubblica, producendo apposita
dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione
dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.
•
Nel caso in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi lo stesso
contributo è concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento
non rientri negli impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento.
Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un
tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un
positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico,
ambientale, educativo, economico e sociale.
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I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano
come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali sul parco o giardino incentrati
sugli ambiti di seguito elencati:
• Componente vegetale e disegno del giardino
• Componente architettonica e scultorea
• Componente impiantistica
• Sicurezza e accessibilità
• Valorizzazione e comunicazione

SPESE
Opere edili e impianti, Promozione/Export, Consulenze/Servizi
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
SCADENZA

100% delle spese ammissibili
Nel caso di beni di proprietà privata, il contributo concesso potrà variare da un minimo
del 50% alla totale copertura della spesa ammissibile in funzione delle previste
modalità di fruizione pubblica del bene
15/03/2022

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
PNRR: finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed
ecologica delle PMI
SINTESI
Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR – NextGenerationEU
BENEFICIARI
Imprese
MISSIONE
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
COMPONENTE
Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo
INVESTIMENTI
Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione
Finanziamento a Tasso Agevolato e a fondo perduto fino al 25%, nel limite di
AGEVOLAZIONE agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework e
senza necessità di presentare garanzie
BUDGET
vari
FAQ
LINK
SCADENZA
31/05/22

Ministero dell’Economia e delle Finanze: fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione
prima casa
Grazie al fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui
ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e
SINTESI
accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale prima casa.
• giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i
35 anni);
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
BENEFICIARI
• giovani di età inferiore ai 36 anni;
• conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
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•
L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni
di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del
Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
•
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila
euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario
•
Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia
assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30
ULTERIORI
giorni lavorativi dall’adesione della banca al fondo). L’elenco delle banche ad
CRITERI DI
oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su
ELEGGIBILITÀ
quello di Consap.
•
(ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, che ottengono un mutuo di
importo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo
di oneri accessori, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è
elevata all'80% della quota capitale.
•
Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno
un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota
capitale.
AGEVOLAZIONE garanzia
BUDGET
Fino all’80% della quota capitale
SCADENZA
30/6/2022

Ministero del Turismo. Credito di imposta pari all'80%, finanziamento a fondo perduto pari al 50% e
finanziamento a tasso agevolato per le imprese turistiche
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea
progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento
del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e
SINTESI
resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti indicati di seguito, un contributo, sotto
forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli
interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2024.
SETTORE
Turismo, Servizi/No Profit
PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture
BENEFICIARI
ricettive all'aria aperta, nonché' alle imprese del comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i
porti turistici, i parchi tematici.
Sono ammissibili interventi realizzati a partire dal 7 novembre 2021 fino al 31
ULTERIORI
dicembre 2024. Sono inoltre ammessi gli interventi avviati a far data dal 1° febbraio
CRITERI DI
2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a patto che le relative spese siano
ELEGGIBILITÀ
sostenute a decorrere da quest’ultima data.
• Investimenti
finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
AZIONI
• Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
AMMISSIBILI
• Opere edilizie di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione purché funzionali alla realizzazione degli
interventi indicati nei primi due punti;
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Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e
apparecchiature per le attività termali;
• Spese per la Digitalizzazione;
• Spese per la progettazione relative ai suddetti interventi.
SPESE
Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio energetico/Fonti
FINANZIATE
rinnovabili, Consulenze/Servizi, Digitalizzazione
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, Bonus fiscale
BUDGET
Max € 100.000
SCADENZA
In fase di attivazione
•

Ministero del Turismo. Fondo rotativo imprese. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo
perduto per il sostegno alle imprese e per gli investimenti di sviluppo nel turismo
Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno
alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti
SINTESI
alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e
innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10
milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i
finanziamenti indicati nel decreto.
SETTORE
Turismo
AZIONI
Interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione
AMMISSIBILI
digitale

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
DURATA
SCADENZA

Digitalizzazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Da € 500.000 ad € 10 milioni
Max 10 anni
31/12/2025

Ministero della transizione ecologica. Credito di imposta pari al 25% sui prodotti da riciclo e riuso
Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la
SINTESI
natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché' i criteri e
le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ
SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI

Le agevolazioni sono riconosciute per l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:
• semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro
composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
• compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica
differenziata dei rifiuti.
Consulenze/Servizi
Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
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AGEVOLAZIONE Bonus fiscale
BUDGET
SCADENZA

25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di € 10.000
per ciascun beneficiario.
Entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della
piattaforma

PNRR: concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali
Ministero del Sud e Coesione Territoriale “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” finanziato
dall’Unione Europea- Next GenerationEU
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e
più in particolare della Missione n. 5 Inclusione e Coesione ed è finalizzata a
SINTESI
supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la
disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore
offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate.
BENEFICIARI
Imprese
Realizzazione di diverse tipologie di interventi, tra cui la riorganizzazione e
AZIONI
implementazione dell’area di dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci, la
AMMISSIBILI
partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di
assistenza domiciliare, il potenziamento dei servizi di telemedicina.

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

LINK
Contributo a fondo perduto con procedura a sportello
Totale € 100 milioni
30/06/22

PNRR Ministero della Cultura: proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del
PNRR
Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei
consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei
SINTESI
cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3) a valere sull’Investimento 1.3 “Migliorare
l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, anche in relazione ad interventi
collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza
OBIETTIVO
Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei
Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore, Regioni, Comuni,
BENEFICIARI
Province

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ
AZIONI
AMMISSIBILI

Pena revoca del contributo, l’intervento ammesso a contributo dovrà essere iniziato
entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
•
•

Pianificazione tecnico-economico-finanziaria,
audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell’impatto
ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate all’individuazione di criticità,
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individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle
prestazioni energetiche;
• interventi sull’involucro edilizio;
• interventi di sostituzione / acquisizione di apparecchiature, strumenti,
sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, nonché strumentazione
accessoria per il loro funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e knowhow; d. installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici.
• Spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;
• spese per pubblicazione bandi di gara; c. spese per l’acquisizione di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti;
• spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano
di gestione nonché quelle per le analisi preliminari, tra cui le diagnosi
energetiche e le analisi e valutazioni ambientali, etc), direzione lavori,
SPESE
coordinamento della sicurezza e collaudi, 13-24 opere d’ingegno, incentivi per
FINANZIATE
funzioni tecniche ex art. 113 del d. lgs n. 50/2016, ove previsti, con esclusione
della quota di cui al comma 4 del medesimo articolo;
• imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
• allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
• spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche
all’adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti
disabili
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto in ordine di graduatoria
BUDGET
Tabella dotazione finanziaria art. 2: LINK
SCADENZA
18/03/22

PNRR Ministero della Cultura: proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici
La Linea B Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale, oggetto di questo
Avviso, ha una dotazione finanziaria pari a 380 milioni di euro ed è finalizzata alla
realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici in coerenza con il target previsto
dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura. Inoltre, con
SINTESI
successiva procedura ,con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro, saranno
sostenute a gestione centralizzata di responsabilità del MiC, le imprese che svolgono
attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei
medesimi comuni oggetto dei Progetti di rigenerazione culturale e sociale.
Promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande
patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani,
OBIETTIVO
integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello
spopolamento.
Piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei
BENEFICIARI
quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel
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ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

caso di comuni dimensionalmente molto piccoli, si configurino essi stessi come un
borgo storico)
• Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni
ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. Nel
caso di aggregazioni di più comuni fino ad un massimo di tre, in ogni comune
dovrà essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni in forma
aggregata la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il
ruolo di proponente e capofila.
• Ogni Comune – sia capofila che aggregato – può presentare un’unica
candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature.
• La domanda di partecipazione presentata da Comuni in forma aggregata, la
popolazione residente complessiva di tutti i Comuni aggregati (compreso il
Comune capofila) deve essere inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come
risultante dall’ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al
31.12.2020
V.D. in particolare l’Art 4 per i criteri di inammissibilità: Link
Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto
socioeconomico di questi luoghi attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la
rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all'attivazione di
iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul
territorio.

SPESE
Art 10: LINK
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto

BUDGET

SCADENZA

Max € 1.600.000,00
• L’importo non comprende la quota di risorse a favore delle imprese
insediate/che intendono insediarsi nei borghi selezionati che sarà oggetto di
separata procedura a gestione centralizzata del Ministero della Cultura.
• Qualora il Progetto sia proposto da un’aggregazione di Comuni, il
finanziamento potrà essere incrementato del 30% per ogni Comune
aggregato al capofila a condizione che il Progetto preveda espressamente
interventi anche sul/nel borgo storico del medesimo Comune.
• Per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma di
aggregazione di Comuni è riservata almeno una quota del 10%, qualora
superino la soglia minima di sufficienza di cui al successivo articolo 8.
15/03/22

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo del commercio
elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)
Si tratta di un finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto per:
• la creazione di una nuova piattaforma propria oppure
• il miglioramento di una piattaforma propria già esistente; oppure
SINTESI
• l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi (i.e. market
place), per commercializzare in paesi esteri beni/servizi prodotti in Italia o con
marchio italiano
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
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BENEFICIARI

Micro Impresa, PMI
Il soggetto richiedente il finanziamento deve essere una PMI, secondo normativa
comunitaria con sede legale in Italia (anche “Rete Soggetto”) costituita in forma di
società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci
relativi a due esercizi completi. Il Richiedente può chiedere una quota di cofinanziamento
a fondo perduto sulla richiesta di finanziamento:
ULTERIORI
•
fino
al
40% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il
CRITERI DI
Richiedente ha almeno una sede operativa (costituita da almeno 6 mesi) in
ELEGGIBILITÀ
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia
• fino al 25% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il
Richiedente non ha almeno una sede operativa in una delle Regioni di cui al
punto
SPESE
Attrezzature e macchinari, Promozione/Export, Consulenze/Servizi, Formazione,
FINANZIATE
Digitalizzazione
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo
del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
BUDGET
Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma
propria e di 300.000,00 euro per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi
4 anni di cui 1 di preammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 3 anni di
DURATA
ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali
posticipate a capitale costante.
SCADENZA
31/05/2022

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la partecipazione delle
PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema
Si tratta di un finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto, per
sostenere la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche
virtuale tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per
SINTESI
promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia, attraverso l’erogazione
di un finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto.
Tale vincolo non si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche
ecologiche o digitali.
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Il soggetto richiedente il finanziamento deve essere una PMI secondo normativa
comunitaria con sede legale in Italia (anche “Rete Soggetto”) che abbia depositato
presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo.
ULTERIORI
L'impresa può chiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto sulla richiesta
CRITERI DI
di finanziamento:
ELEGGIBILITÀ
• fino al 40% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il
Richiedente ha almeno una sede operativa (costituita da almeno 6 mesi) in
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia;
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fino al 25% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il
Richiedente non ha almeno una sede operativa in una delle Regioni di cui al
punto
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
•

SETTORE

SPESE
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
BUDGET

DURATA

SCADENZA

Importo massimo del finanziamento: fino a euro 150.000,00, ma comunque non
superiore al 15% dei risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato del
Richiedente. L’esposizione complessiva del Richiedente verso il Fondo 394/81 non
potrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ricavi ultimi due bilanci.
• 4 anni di cui 1 anno di preammortamento, con pagamenti in via semestrale
posticipata, relativi alla sola quota interessi durante il periodo di
preammortamento e a capitale e interessi durante il periodo di rimborso.
• Tasso agevolato per tutta la Durata del finanziamento.
• Il Richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione delle
garanzie. La quota di co-finanziamento a fondo perduto non è soggetta a
garanzie.
31/05/2022

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la Transizione digitale
ed ecologica delle PMI, internazionalizzazione e sostenibilità
L’Intervento ha la finalità di sostenere la realizzazione di:
• investimenti digitali per una quota minima pari al 50%;
SINTESI
• investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui
mercati internazionali per il restante 50%.
Sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale ed Ecologica delle
OBIETTIVO
PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Sole PMI italiane, costituite in forma di società di capitali che abbiano depositato
ULTERIORI
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che
CRITERI DI
abbiano un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20%
ELEGGIBILITÀ
del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale
dell’ultimo bilancio depositato.
L’Impresa Richiedente può chiedere una quota di Cofinanziamento:
• fino al 40% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha almeno una sede
operativa attiva da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della
AZIONI
Domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
AMMISSIBILI
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
• fino al 25% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha la propria sede
operativa in una regione diversa da quelle indicate al punto
Digitalizzazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Promozione/Export
SPESE FINANZIATE
• Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il
50% delle Spese Ammissibili finanziate
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Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno
rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Fino ad € € 300.000,
• € 300.000 ma comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati
dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
BUDGET
• Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud, fino al
25% per le restanti PMI. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è
concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di
agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa.
6 anni a decorrere dalla data di Stipula del Contratto, di cui:
DURATA
• Periodo di Preammortamento: 2 anni
• Periodo di Rimborso: 4 anni
• Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 rate semestrali posticipate a
capitale costante, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento.
• Tasso Agevolato Tasso d’interesse agevolato pari al 10% del Tasso di
CARATTERISTICHE
Riferimento UE.
• L’Impresa Richiedente può chiedere l’esenzione totale dalla prestazione
delle garanzie per la quota di Finanziamento. La quota di Cofinanziamento
non è soggetta a garanzie.
SCADENZA
31/05/2022
•

Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività concernenti la ricerca scientifica,
la promozione della cultura e dell'educazione e per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico
interesse.
La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai
competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative d'interesse pubblico e
somme a scopo di beneficenza.
In particolare, la Banca concede liberalità per iniziative nei seguenti settori:
SINTESI
• ricerca, cultura e educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito, finanza);
• ricerca scientifica, promozione culturale, formazione giovanile e scolastica;
• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
• Ricerca, cultura e educazione in campi affini alle funzioni istituzionali
AZIONI
• ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e
AMMISSIBILI
scolastica
• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse

SPESE
Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET

Il limite massimo annuo per l’ erogazione di somme a scopo di beneficienza o per
contributi a iniziative di interesse pubblico è stabilito periodicamente dal Consiglio
Superiore, che fissa gli importi complessivamente destinati a ciascuno dei settori (A,B
e C).
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SCADENZA

31/08/2022

MISE. Finanziamento a tasso agevolato per le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in
relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il bando intende supportare le grandi imprese che si trovano in situazione di
temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire la propria attività.
SINTESI
Ai fini dell’accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea
difficoltà finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Grande Impresa
Possono beneficiare degli interventi le grandi imprese, anche in amministrazione
straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico che,
alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti
condizioni:
• versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi
economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
ULTERIORI
• presentano prospettive di ripresa dell’attività
CRITERI DI
• hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale
ELEGGIBILITÀ
• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
• non sono destinatarie di una sanzione interdittiva
Sono escluse le imprese che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo.
Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese finanziamenti finalizzati a
sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente
nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.
Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:
• la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento
alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
• la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione
AZIONI
delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal
AMMISSIBILI
diffondersi dalla pandemia da COVID-19, alle debolezze dell’impresa
richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica
dell’impresa sul medesimo;
• le azioni che si intendono attuare per sostenere la ripresa o la continuità
dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e
consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonché per
ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea
difficoltà finanziaria;
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•
•

i fabbisogni e i tempi previsti per l’attuazione delle già menzionate azioni, con
indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a
investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale
operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o
di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato
interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per
trovare un possibile acquirente.

SPESE
Consulenze/Servizi
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Finanziamento a tasso agevolato
BUDGET
DURATA
SCADENZA

Totale € 400.000.000,00
Max 30 milioni di euro
Max 5 anni
29/4/2022

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Finanziamento a fondo perduto a beneficio
delle imprese di trasporto per l'acquisto di veicoli ecologici ed il rinnovo di mezzi pesanti
Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle
risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite
lungo l’arco temporale 2021-2026, destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente
SINTESI
iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo Nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di
autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso
l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad
alimentazione alternativa.
SETTORE
Servizi/No Profit

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Attrezzature e macchinari
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
• Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette
imprese, costituite a norma di legge e iscritte al Registro Elettronico
Nazionale, ovvero relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale delle
imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.
• I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di
inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno
un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.
• acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali
nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico)
ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5
tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa
complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro
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24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la
notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
• acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali
nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG
e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a
7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa
complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo
a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione
ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
• Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta
sostenibilità ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l’avvenuta
radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene
riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo
BUDGET
ad alimentazione “diesel” radiato per rottamazione.
• I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso
di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli
interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al
beneficio.
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

Ministero della Transizione Ecologica. Finanziamento a fondo perduto per l'incentivazione della
vendita di prodotti sfusi o alla spina
Si tratta di un contributo destinato ai negozi che vendono prodotti sfusi e alla spina.
SINTESI
Esso è pensato per ridurre la produzione di imballaggi per alimenti e detergenti
SETTORE
Commercio
• Fra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute per l’adeguamento dei
locali per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi inclusi l’arredamento o l’allestimento del punto vendita o di uno spazio
AZIONI
dedicato - oltre alle spese per la pubblicità dell’iniziativa.
AMMISSIBILI
• Non rientrano nel bonus prodotti sfusi le spese sostenute per l’acquisto o
l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
• La durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve
essere inferiore ai tre anni.

SPESE
FINANZIATE
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Promozione/Export, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Contributo a fondo perduto
Fino ad € 5.000
30/04/2022

MIPAAF. Misura 17.1. Finanziamento a fondo perduto per l'assicurazione del raccolto, degli animali e
delle piante
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SINTESI

OBIETTIVO
SETTORE
BENEFICIARI
AZIONI
AMMISSIBILI
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

La sottomisura supporta l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta di strumenti
assicurativi e l’incremento del numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi.
Inoltre, la sottomisura intende ridurre il divario nella diffusione degli strumenti
assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.
Il presente Avviso, reca una serie di disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle
operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo
pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari
sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di
assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2021,
a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili
a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Il bando mira a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo
scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura
Agricoltura
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2021 sono
esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle
piante basata sul PAI.
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Fino al 70%
02/01/2023

Con i Bambini Impresa Sociale. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per il contrasto delle forme
di povertà educativa minorile. Terza edizione
Con i Bambini intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative in cofinanziamento,
SINTESI
in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
• Attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del Fondo
• Favorire un positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo
OBIETTIVI
reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi alla
povertà educativa minorile.
SETTORE
Servizi/No Profit, Cultura
• progetti proposti direttamente da enti del terzo settore e sostenuti, almeno al
50%, da uno o più cofinanziatoti;
AZIONI
• progetti da identificare congiuntamente con uno o più cofinanziatoti (fino a
AMMISSIBILI
un massimo di 2), attraverso percorsi di progettazione
partecipata/condivisione o attraverso specifici bandi a evidenza pubblica
promossi congiuntamente dai cofinanziatoti e dà Con i Bambini.
SPESE
Consulenze/Servizi
FINANZIATE
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
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AGEVOLAZIONE
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SCADENZA

SINTESI

BENEFICIARI
AZIONI
AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET

PROCEDURA

SCADENZA

Contributo a fondo perduto
50% per un max di € 1.500.000
30/12/2022
BONUS ACQUA POTABILE
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è
previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il
31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
• filtraggio
• mineralizzazione
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da
acquedotti.
Persone fisiche, Imprese, Terzo settore, Enti religiosi
Acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o
addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti
Credito d’imposta
50% delle spese sostenute
• Max 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
• Max 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o
istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non
commercia
• L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura
elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del
richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura
elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di
un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del
soggetto richiedente il credito.
• Coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute
nell’anno precedente. A tal fine, viene approvato il modello di “Comunicazione
delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, con le relative istruzioni.
La comunicazione:
• va presentata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
sostenimento delle spese, inviando il modello approvato
• va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile
nell’area riservata del sito dell’Agenzia o trasmissione di un file nel rispetto dei
requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Una volta presentata la comunicazione, il Fisco rilascia una ricevuta, al massimo entro
5 giorni, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni.
31 dicembre 2022
Bonus Rottamazione TV 2021
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Il bando sostiene l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di
trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10.
Il Bonus Rottamazione TV, operativo dal 23 agosto 2021, è un’agevolazione di cui si può
beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22
dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10
adottato dalla nuova tecnologia.
Il bando mira a favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un
corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela della salute ambientale.
Si applica solo per la sostituzione delle TV e non per i decoder.
Cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE
• essere residenti in Italia
• rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018
• essere in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.
Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a
settantacinque anni e che, in conformità con quanto stabilito dall’art. 1, comma 132,
della legge n. 244 del 2007, siano esenti dal pagamento del canone al servizio di
radiodiffusione in quanto aventi un reddito familiare annuo non superiore a 8.000 euro
annui.
L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse
stanziate. Il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile con il precedente
incentivo (Bonus TV – Decoder), del valore di 30 euro e valido per l’acquisto di un
televisore o, in alternativa, di un decoder purché i richiedenti siano in possesso di tutti
i requisiti previsti.
• La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori
aderenti all’iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando
al momento dell’acquisto la TV obsoleta e il modulo di autocertificazione con
cui si attesta che il televisore è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 e
ne certifica l’avvenuta consegna: sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto
smaltimento dell’apparecchio e a ottenere un credito fiscale pari allo sconto
applicato all’acquirente.
• In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in un’ isola
ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso,
l’addetto del centro di raccolta RAEE deve firmare il modulo di
autodichiarazione, compilato dal cittadino, che certifica l’avvenuta consegna
dell’apparecchio. Con questo modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti
vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.
• L’elenco pubblico delle isole ecologiche autorizzate, presente sul sito del
Centro di Coordinamento RAEE, è disponibile al seguente
link: https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do.
• Per consultare l’elenco dei rivenditori aderenti all’iniziativa clicca qui.
• I venditori possono trovare tutte le indicazioni relative alla procedura da
eseguire per consentire ai clienti l’accesso alle agevolazioni previste nella Guida
all’uso dell’applicazione “Bonus tv”.
Sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro.
31/12/2022
DECONTRIBUZIONE DEL 30% PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO
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La “Decontribuzione Sud” riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia
situata in regioni svantaggiate, un esonero, prorogato al 31 dicembre 2029, del
versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi
dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
Lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del
Sud anche se l'agenzia di somministrazione ha sede in altra regione.
Dato che il godimento dello sgravio è scaduto, il recupero retroattivo va effettuato
secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 22 ottobre, n. 122 e nella circolare
INPS 22 febbraio 2021, n. 33.
Per il conguaglio c’è tempo fino al 31 dicembre 2021
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro
temporaneo per l'emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:
• siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per
impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole
imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e
non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione
Nuova scadenza 31 dicembre 2029
• 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
• 20% per il 2026 e il 2027
• 10% per il 2028 e il 2029

Recupero e rivalorizzazione di spazi inutilizzati in comodato d’uso
Bando per la messa a disposizione delle comunità locali, in comodato d’uso gratuito,
stazioni e immobili non più funzionali all’ordinaria attività ferroviaria: per l'utilizzo a fini
sociali, la riqualificazione del territorio e la creazione di valore condiviso
Gli spazi non più funzionali all’esercizio ferroviario vengono resi disponili in comodato
d’uso gratuito solo per l’attuazione di progetti finalizzati ad offrire al territorio servizi di
utilità sociale senza scopo di lucro. Di prassi, i contratti di comodato prevedono
una durata di 4 anni e l’impegno da parte dell’ente comodatario di realizzare
nell’immobile interventi di riqualificazione e/o manutenzioni straordinaria e ordinaria
(pulizia, messa in sicurezza, etc.).

42

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT) - Tel: +39 0835 309228-30 - Email: info@csi.matera.it
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A CHI
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DURATA
BUDGET
SCADENZA

SINTESI

BENEFICIARI

La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme a una dettagliata descrizione
del progetto che si intende realizzare, redatta secondo il seguente schema:
• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta;
• descrizione del progetto e delle sue finalità sociali;
• descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali,
imprese, fondazioni, etc.;
• benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali,
occupazionali, culturali, etc.;
• ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree);
• analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi
necessari a rendere lo spazio richiesto idoneo all’iniziativa;
• risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta
la durata del contratto di comodato;
• tempistiche del progetto.
Gli enti no profit possono sottoporre il proprio progetto in via prioritaria ai Comuni in
cui è ubicato lo spazio cui sono interessati, o alle Associazioni nazionali con cui ad oggi
il Gruppo FS Italiane ha attivato Protocolli di Intesa per lo sviluppo dei comodati ad uso
sociale:
Legambiente
Associazione Italiana Turismo Responsabile
CSVnet
Lega Coop Sociali
Fondazione Italiacamp
In alternativa il progetto può essere sottoposto tramite posta ordinaria alle Direzioni
Territoriali RFI competenti per la stazione/l’area di interesse; oppure posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi.
Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit
4 anni
Comodato d’uso gratuito
Attualmente non prevista

BONUS VERDE
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i
seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se
connesse all'esecuzione di questi interventi.
Contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul
quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
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Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro
per unità immobiliare a uso abitativo.
• In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della
quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente
versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
• la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad
un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
• i lavori in economia.
Bonus
Detrazione Irpef del 36%
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un
importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la
detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Attualmente non indicata

MISE. Fondo Impresa Donna. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per
sostenere le imprese femminili
L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo
delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove
SINTESI
attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a
fondo perduto e finanziamenti agevolati.
• Avvio
dell’attività, gli investimenti e
il rafforzamento della
struttura
finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai
settori dell’alta tecnologia. Per questo asse operativo sono stati stanziati
assegnati 32,5 milioni di euro (2021-2022);
• programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la
popolazione femminile e programmi di formazione e orientamento verso
AZIONI
materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni
AMMISSIBILI
di livello europeo e nazionale, con iniziative per promuovere il valore
dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università. Inoltre, si punta
all’orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM e verso
professioni tipiche dell’economia digitale, nonché a tutte le azioni di
comunicazione volte a diffondere la cultura femminile d’impresa e
promuovere i programmi finanziati. Per questo asse sono stati stanziati 6,2
milioni di euro (2021-2022).
• impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; immobilizzazioni
immateriali;
SPESE
• servizi cloud per la gestione aziendale;
FINANZIATE
• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo
la data di presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata.
Il
Fondo
Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti, in
ULTERIORI
particolare
si rivolge a 4 categorie di beneficiari:
CRITERI DI
• cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie . Inoltre,
ELEGGIBILITÀ
è d'obbligo che i legali rappresentanti o amministratori non siano mai stati
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condannati con sentenza definitiva per reati che costituiscono motivo di
esclusione dagli appalti;
• società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di
donne , sempre con il vincolo dell’assenza di condanne definitive per i reati
che comportano esclusione degli appalti pubblici;
• imprese individuali la cui titolare è una donna e risulti non condannata in via
definitiva per reati che costituiscono motivo di esclusione dagli appalti;
• lavoratrici autonome che presentano l'apertura della Partita IVA entro 60
giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda.
• persone fisiche che intendono avviare l'attività purché, entro 60 giorni dalla
comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano
documentazione sull'avvenuta costituzione.
Nel caso di una società, cooperativa, società di capitale o impresa individuale
costituita da meno di un anno, la sede legale o operativa dell’impresa deve essere
collocata in Italia.
Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Persona fisica, Associazioni/Onlus/Consorzi
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
l Fondo Impresa Donna è stato istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di
euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR pari a 400 milioni di euro destinate
all'imprenditoria femminile.
Nuove imprese:
• si tratta di contributi a fondo perduto che entro spese ammissibili di 100.000
euro, coprono l’80% fino a un massimo di 50.000 euro. Per le donne
disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 90%;
• si tratta di contributi a fondo perduto che entro spese ammissibili superiori a
100.000 euro e fino a 250.000 euro, la copertura scende al 50%.
Imprese già esistenti:
Per supportare le imprese già esistenti, va fatta una distinzione a seconda degli anni
di anzianità della ditta e tipi di spese:
• per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni
possono essere per il 50% come contributo a fondo perduto e per un altro
BUDGET
50% come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, per coprire fino
all'80% delle spese ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro;
• per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di capitale circolante sono
agevolate solo con il contributo a fondo perduto, mentre quelle di
investimento anche con il finanziamento agevolato. Il tetto massimo è
sempre pari a 400.000 euro.
• Il Decreto ha previsto anche un voucher fino a 5.000 euro per impresa da
spendere in assistenza tecnica e di gestione dell'impresa (di cui 3.000 euro per
servizi di Invitalia).
• Inoltre, una dotazione di 6,2 milioni il Fondo sostiene anche iniziative di
promozione dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università,
attività di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline
scientifiche e azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile
d'impresa.
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SCADENZA

In fase di attivazione

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo del commercio
elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali,
per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o
l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o
servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L’importo finanziabile va da 10 mila euro
SINTESI
fino a un massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200
mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli
ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni con 1
anno di preammortamento.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET

PMI
Digitalizzazione, Promozione/Export
Contributo a fondo perduto
Sarà possibile per l’impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino
al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di
temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la Transizione digitale
ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale
Si tratta di un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società
di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20%
nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota
almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a
SINTESI
investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Lo strumento
ha una durata di 6 anni, con 2 di preammortamento, e un importo massimo finanziabile
di 300mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli
ultimi due bilanci approvati e depositati.
BENEFICIARI

PMI

SETTORE

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET

Digitalizzazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Promozione/Export
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Sarà possibile per l’impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino
al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di
temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.
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SIMEST. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto per la partecipazione delle
PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema
Si tratta di un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento
di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale
e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia.
Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse
SINTESI
all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L’importo
massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15%
dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di
rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.
BENEFICIARI

PMI

SETTORE

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET

Digitalizzazione, Promozione/Export
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Sarà possibile per l’impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato
(attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino
al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di
temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Ministero del Turismo. Finanziamento a fondo perduto pari al 70% destinato agli esercenti attività di
impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici
Il bando eroga contributi pari a 430milioni di euro destinati al ristoro delle perdite
subite dagli esercenti di attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati
SINTESI
all’interno dei comprensori sciistici.
BENEFICIARI

Imprese esercenti con codice ATECO 49.39.01

SETTORE

Servizi/No Profit

AZIONI
AMMISSIBILI

Ai fini della valutazione del contributo, ovvero il 49% della media dei ricavi di sola
biglietteria negli anni 2017-2019, l’istante procede all’inserimento dei seguenti dati:
• Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria dell’anno 2017 come risultante
dal bilancio di esercizio depositato; - Importo in euro dei ricavi di sola
biglietteria dell’anno 2018 come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
• Importo in euro dei ricavi di sola biglietteria dell’anno 2019 come risultante
dal bilancio di esercizio depositato
• Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2016
e il 30 aprile 2017
• Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2017
e il 30 aprile 2018
• Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018
e il 30 aprile 2019
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•
•
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2019
e il 30 aprile 2020; - Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso
tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2020;
Margine Operativo Lordo (MOL) nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2020
e il 30 aprile 2021

Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 20172019
In fase di attivazione

Ministero del Turismo. Finanziamento a fondo perduto destinato al ristoro delle perdite subite da
agenzie di viaggio e tour operator
Il bando assegna ed eroga contributi pari a 32milioni di euro destinati al ristoro
SINTESI
di Agenzie di viaggio e Tour Operator che NON hanno presentato istanza di contributo
nel 2020
BENEFICIARI

Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
•

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

SETTORE
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE

BUDGET

•

Sono beneficiari delle risorse di cui al presente avviso le agenzie di viaggio e dei
tour operator, che non hanno presentato un’istanza di contributo in
precedenza costituite entro il 28 febbraio 2020 e che, al momento della
presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente
identificata dai seguenti codici ATECO: 79.1, 79.11, 79.12.
Tali risorse sono erogate anche in favore dei soggetti od enti, costituiti o
autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di
viaggio o di tour operator, anche in maniera non primaria o prevalente, in grado
di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili
alle già menzionate attività.

Turismo, Servizi/No Profit
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Tot € 32.000.000,00.
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza
tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020
e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019
come segue:
• perequando l’importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo
considerato, con un tetto pari al 25 per cento della perdita di fatturato e
corrispettivi per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo
d'imposta del 2019;
• perequando l’importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo
considerato, con un tetto pari al 17,5 per cento della perdita di fatturato e
corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1
milione di euro nel periodo d'imposta del 2019;
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perequando l’importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo
considerato, con un tetto pari al 12,5 per cento della perdita di fatturato e
corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50
milioni di euro nel periodo d'imposta del 2019;
• perequando l’importo complessivo dei ristori ricevuti, riferiti al periodo
considerato, con un tetto pari al 10 per cento della perdita di fatturato e
corrispettivi per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo
d'imposta del 2019 e con un limite del contributo erogabile pari a 3 milioni di
euro.
In fase di attivazione
•

SCADENZA

Ministero del Turismo. Finanziamento a fondo perduto destinato al ristoro delle perdite subite da
agenzie di animazione per feste e villaggi turistici
SINTESI

Il bando eroga contributi destinati al ristoro delle agenzie di animazione per i villaggi
turistici

BENEFICIARI

Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici
•

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

SETTORE
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

•

L’ammontare del contributo è determinato in via proporzionale rispetto alla
perdita calcolata come differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi
medio mensile, riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche,
per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato
e dei corrispettivi medio mensile per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno
2021.
Il contributo complessivo non può, comunque, superare la differenza tra i ricavi
del 2019 e quelli del 2020 e non può superare il massimale autorizzato dalla
disciplina euro unitaria in materia di aiuti di Stato

Turismo, Servizi/No Profit
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Anno 2021 Tot € 10.000.000,00
In fase di attivazione

Ministero del Turismo. Finanziamento a fondo perduto destinato al ristoro delle perdite subite
nell'anno 2020 dagli enti gestori ai fini turistici di siti speleologici e grotte
SINTESI

Il bando assegna contributi pari a 2milioni di euro destinati al ristoro delle perdite
subite nell’anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.

BENEFICIARI

Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico in possesso

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

•

Le risorse sono ripartite tra i beneficiari proporzionalmente alla differenza tra
il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, calcolata per il periodo
dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, e il valore del fatturato e dei
corrispettivi medio mensile calcolato per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31
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•

SETTORE
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

dicembre 2019, derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione a fini turistici di
siti speleologici e grotte.
Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, a condizione che
l’importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del
2020 nel periodo considerato e, comunque, non superi il massimale autorizzato
dalla disciplina euro unitaria in materia di aiuti di Stato

Turismo, Servizi/No Profit
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Tot € 2.000.000,00
In fase di attivazione

Agenzia delle entrate. ACE Innovativa 2021. Credito di imposta per favorire il rafforzamento
patrimoniale delle imprese
L’ACE (aiuto alla crescita economica) è un’agevolazione introdotta nel 2011 per favorire
il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo
italiano.
L’ACE è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde
al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal
SINTESI
2011.
L’idea alla base di questa agevolazione è quella di equilibrare il trattamento tra imprese
che si finanziano con debito (prestiti) e imprese che si finanziano con capitale proprio.
Infatti, consiste in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale
conferito nell’impresa.
BENEFICIARI
SETTORE

AZIONI
AMMISSIBILI

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET

Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
Tra gli elementi positivi sono compresi:
• i conferimenti versati dai soci o partecipanti (sia i conferimenti tipici, ossia
quelli che concorrono ad aumentare il capitale sociale, sia gli apporti in
denaro che non sono imputati ad incremento del capitale e che vengono
accantonati a riserva o destinati a copertura delle perdite, sia le rinunce
incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti di natura finanziaria
verso la società);
• gli utili accantonati a riserva (inclusi quelli portati a nuovo o quelli destinati
direttamente a copertura di perdite), con esclusione di quelli destinati a
riserve indisponibili. Sono comprese anche le riserve disponibili derivanti dalla
riclassificazione di riserve indisponibili a seguito del venir meno della
condizione di indisponibilità.
La somma degli elementi positivi è soggetta ad ulteriori correzioni a seconda dei
soggetti o dell’applicazione delle norme antielusive.
Consulenze/Servizi
Bonus fiscale
VARI
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SCADENZA

In fase di attivazione

Fondo Professioni. Finanziamento a fondo perduto pari all'80% per piani formativi individuali a
catalogo
L’Avviso prevede l’assegnazione delle risorse per la formazione attraverso una
modalità a sportello, ossia fino ad esaurimento della disponibilità stanziata. Viene
SINTESI
rimborsata allo Studio/Azienda la partecipazione individuale dei dipendenti ad attività
riconosciute dal Fondo nell’ambito dei cataloghi accreditati.
L’Ente proponente può scegliere il corso a catalogo accreditato di proprio interesse.
AZIONI
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell’Ente
AMMISSIBILI
proponente

SPESE
FINANZIATE

Formazione

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
• 80% dell’imponibile I.V.A. di ogni singola iniziativa, fino a un valore
complessivo massimo di € 1.000,00
BUDGET
• L’80% del contributo richiesto dovrà essere pari o superiore a 50,00€. La
restante copertura rimane a carico del Proponente. Si precisa che l’IVA non è
finanziabile.
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

SETTORE

Ministero dell'Università e della Ricerca. Finanziamento a fondo perduto pari all'80% destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2021-2023
Il presente bando persegue la finalità di promuovere e favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e
SINTESI
naturali e come cultura delle tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla
valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico
conservato in Italia mediante contributi pubblici al funzionamento dei soggetti
SETTORE
Cultura
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Possono presentare domanda i soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie
ULTERIORI
finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ
acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con
carattere di continuità attività.
SPESE
Promozione/Export
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
80% dei costi di funzionamento
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi
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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Finanziamento a fondo perduto per gli
operatori dei terminal portuali
Per sostenere il settore dei terminal portuali per lo sbarco e l’imbarco di persone,
SINTESI
penalizzato dalla crisi pandemica, salvaguardare i livelli occupazionali e l’efficienza del
trasporto marittimo, le imprese di gestione possono presentare richiesta di ristori
Per danno subito a causa dell’insorgenza dell’epidemia da Covid19 si intende la
riduzione dei ricavi conseguente al decremento dei passeggeri sbarcati e imbarcati nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei
ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto
all’arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
AZIONI
Nel calcolo della riduzione dei ricavi si deve tenere conto:
AMMISSIBILI
• dei costi connessi alla riduzione dei servizi;
• dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, quali
a titolo esemplificativo l’igienizzazione e la sanificazione dei mezzi utilizzati nei
terminal o l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
SPESE
Consulenze/Servizi
FINANZIATE
SETTORE
Servizi/No Profit
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
Tot € 20.000.000,00
SCADENZA
In fase di attivazione
FONDIMPRESA. Avviso 2/2021. Finanziamento a fondo perduto per la formazione a sostegno della
Green Transition e della Circula Economy
Con l’Avviso n. 2/2021 “Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular
Economy nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi rivolti alla
SINTESI
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un
progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito
delle proprie attività.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
AZIONI
AMMISSIBILI
SPESE
FINANZIATE
BUDGET
AGEVOLAZIONE
SCADENZA

Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
•
•

Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese
Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese

Formazione
Fino ad € 250.000,00
Contributo a fondo perduto
30 marzo 2022
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MISE. Bando Marchi+ 2021. Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per favorire la registrazione di
marchi dell'Unione Europea ed internazionali
Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media
dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella
forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
• Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione
SINTESI
europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà
Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
• Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali
presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)
attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Turismo,
Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare

SPESE
FINANZIATE

Consulenze/Servizi

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito
e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici
• Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di
registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
• Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle
spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese
ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici - e entro
BUDGET
l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
• Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per
USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi
specialistici - entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 8.000,00.
SCADENZA
Fino ad esaurimento delle risorse disponibili

AZIONI
AMMISSIBILI

•

Ministero dell'Università e della Ricerca. Finanziamento a fondo perduto pari all'80% destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2021-2023
Il presente bando persegue la finalità di promuovere e favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e
SINTESI
naturali e come cultura delle tecniche derivate e di contribuire alla tutela e alla
valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico
conservato in Italia mediante contributi pubblici al funzionamento dei soggetti
SETTORE
Cultura
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Possono presentare domanda i soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie
ULTERIORI
finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella
valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ
acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con
carattere di continuità attività.
SPESE
Promozione/Export
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
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BUDGET
SCADENZA

80% dei costi di funzionamento
Fino ad esaurimento fondi

Fondo Professioni. Finanziamento a fondo perduto pari all'80% per piani formativi individuali a
catalogo
L’Avviso prevede l’assegnazione delle risorse per la formazione attraverso una
modalità a sportello, ossia fino ad esaurimento della disponibilità stanziata. Viene
SINTESI
rimborsata allo Studio/Azienda la partecipazione individuale dei dipendenti ad attività
riconosciute dal Fondo nell’ambito dei cataloghi accreditati.
L’Ente proponente può scegliere il corso a catalogo accreditato di proprio interesse.
AZIONI
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell’Ente
AMMISSIBILI
proponente

SPESE
FINANZIATE

Formazione

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
• 80% dell’imponibile I.V.A. di ogni singola iniziativa, fino a un valore
complessivo massimo di € 1.000,00
BUDGET
• L’80% del contributo richiesto dovrà essere pari o superiore a 50,00€. La
restante copertura rimane a carico del Proponente. Si precisa che l’IVA non è
finanziabile.
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

SETTORE

MISE. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% a favore delle imprese operanti nell'industria del
tessile, moda e degli accessori
Sulla Gazzetta Ufficiale, il giorno 8 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto recante
SINTESI
le modalità per ottenere i finanziamenti per le piccole imprese dell’industria del
tessile, moda e accessori.
SETTORE
Industria

SPESE
FINANZIATE

Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

I progetti ammissibili sono finalizzati:
• alla realizzazione di nuovi elementi di design;
• all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
AZIONI
• alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
AMMISSIBILI
• all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali;
• al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili,
in linea con i principi dell’economia circolare.
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
50%
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi
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MISE. Bando Disegni+ 2021. Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione dei
disegni e dei modelli
Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media
SINTESI
dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse
nella forma di contributo in conto capitale.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare

SPESE
FINANZIATE
AZIONI
AMMISSIBILI
BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o
più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo
Micro Impresa, PMI
Contributo a fondo perduto
80% - Max € 60.000,00
fino ad esaurimento fondi

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. Mutuo Cultura 4.0. Finanziamento a tasso agevolato per
l'efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, protezione e digitalizzazione dei
beni del patrimonio culturale su tutto il territorio nazionale
Finanziamento a medio e lungo termine, per progetti e iniziative finalizzati
all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla
SINTESI
messa a norma, alla protezione e alla digitalizzazione dei beni e del patrimonio
culturale su tutto il territorio nazionale.
SETTORE
Pubblico, Cultura

SPESE
FINANZIATE

Digitalizzazione, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti

Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese a
fronteggiare i rischi ambientali, all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle
AZIONI
barriere architettoniche, alla messa a norma, alla protezione e alla digitalizzazione (a
AMMISSIBILI
titolo esemplificativo: visita virtuale del museo, catalogo accessibile per visitatori, sito
web dedicato, allestimenti interattivi e ricostruzioni virtuali) dei beni e del patrimonio
culturale su tutto il territorio nazionale
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia
BUDGET
VARI
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. Mutuo ordinario cultura privati. Finanziamento a tasso agevolato
per l'acquisto attrezzature e conservazione del patrimonio culturale su tutto il territorio nazionale
Finanziamento a medio e lungo termine, dedicato alle iniziative per l’acquisto di
SINTESI
attrezzatura dei beni culturali, alla realizzazione, ristrutturazione, conservazione,
fruizione, valorizzazione, recupero e restauro del patrimonio culturale.
SETTORE
Pubblico, Cultura
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BENEFICIARI

AZIONE
AMMISSIBILI

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono
finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale), Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente,
Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni
Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese all’acquisto
attrezzatura dei beni culturali (a titolo esemplificativo: arredi, scaffalature,
apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o
per la loro protezione e sicurezza) e alla realizzazione, ristrutturazione, conservazione,
fruizione, valorizzazione, recupero e restauro del patrimonio culturale su tutto il
territorio nazionale (a titolo esemplificativo: musei, biblioteche, archivi, dimore
storiche, monumenti, siti archeologici)
Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia
VARI
Fino ad esaurimento fondi

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

SINTESI

BENEFICIARI
SETTORE

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI
SPESE
FINANZIATE

Il bando ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è volto a sostenere nuova
imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e
piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile
o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al
credito.
Giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare
• Imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da
giovani under 35 e da donne di tutte le età.
• Imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a
seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese
costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.
• Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con
l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle
agevolazioni
• È prevista la garanzia sotto forma di privilegio speciale per i progetti superiori
a 250 mila euro.
• È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che prevedono
l’acquisto di un immobile
• I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula
del contratto di finanziamento
Nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Avvio
attività / StartUp, Attrezzature e macchinari
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PER LE IMPRESE FINO A 3 ANNI
• Progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove
iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi,
commercio e turismo.
• La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10
anni
• Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a
fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile
• Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle
esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi
necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il contributo può arrivare
fino al 20% delle spese di investimento
Alcuni esempi di spese del piano d’impresa
• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
• Macchinari, impianti e attrezzature
• Programmi informatici e servizi per l’ICT
LINEE DI
• Brevetti, licenze e marchi
FINANZIAMENTO
• Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
• Spese per la costituzione della società
PER LE IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI
• Progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività
esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo
• Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può
superare il limite del 15% della spesa ammissibile

AGEVOLAZIONE
BUDGET
DURATA
SCADENZA

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa
• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)
• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
• Macchinari, impianti e attrezzature
• Programmi informatici
• Brevetti, licenze e marchi.
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Fino a 3 milioni di euro che può coprire fino al 90% delle spese ammissibili
MAX 10 anni
Fino ad esaurimento fondi

INVITALIA NUOVO SELFIEMPLOYMENT

SINTESI
BENEFICIARI

Il bando finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative
imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su
tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL).
• NEET
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Donne inattive
Disoccupati di lunga durata
• NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire persone
maggiorenni che al momento della presentazione della domanda:
o si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di
età
o non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o
di formazione professionale
• Donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della
presentazione della domanda non risultano essere occupate in altre attività
lavorative
• disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento
della presentazione della domanda:
o non risultano essere occupati in altre attività lavorative
o hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità
al lavoro (DID)
N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti
a Garanzia Giovani.
• Imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative
sociali, composte al massimo da 9 soci:
o costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della
domanda, purché inattive
o non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90
giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
• Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di
12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
Tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma
di franchising, come ad esempio:
• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
• servizi alla persona
• servizi per l’ambiente
• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
• risparmio energetico ed energie rinnovabili
• servizi alle imprese
• manifatturiere e artigiane
• commercio al dettaglio e all'ingrosso
• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi
di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in
agricoltura e, in generale, i settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n.
1407/2013.
• Strumenti, attrezzature e macchinari
• hardware e software
• opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento
ammesse)
• spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze;
servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi;
materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e
stipendi
•
•

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI

SPESE
FINANZIATE
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AGEVOLAZIONE
BUDGET
DURATA
TEMPI DI
REALIZZAZIONE
SCADENZA

Finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie
100% tra € 5.000 ed € 50.000
Max 7 anni
Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società e individuare una
sede operativa (se non già fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione del
finanziamento e deve completare il programma di investimento entro 18 mesi dalla
stipula del contratto di finanziamento.
Fino ad esaurimento fondi

MISE. Fondo di garanzia

SINTESI
BENEFICIARI

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

AZIONI
AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
DURATA
SCADENZA

L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle
operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della
microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.
• Imprese
• Professionisti
• Titolari di P.IVA
• Imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i
casi da non più di 5 anni.
• Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel
caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni
riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a
200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
• Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti
agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte
nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge
4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base
alle Disposizioni operative del Fondo.
Finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività
svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il
pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al
pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei
costi per corsi di formazione.
Finanziamento a tasso agevolato
Max € 25.000 per ciascun beneficiario
• Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento
preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento
• I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali
7 Anni
Fino ad esaurimento fondi

ISMEA. Bando Più Impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura. Finanziamento a fondo perduto e a
tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale
SINTESI

Il bando è dedicato all'imprenditoria giovanile ed è finalizzato a favorire il ricambio
generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani.
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SETTORE

Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI

Micro Impresa, PMI
Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta
individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni
non compiuti, con i seguenti requisiti:
1. subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa
sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni,
economicamente e finanziariamente sana; la maggioranza numerica dei soci e
delle quote di partecipazione in capo ai giovani, ove non presente al momento
della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle
agevolazioni;
2. ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa
sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
•

ULTERIORI
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

SPESE
FINANZIATE

AZIONI
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
BUDGET

ULTERIORI
CRITERI DI
BUDGET

Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
• studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
• opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
• opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
• oneri per il rilascio della concessione edilizia;
• allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
• servizi di progettazione;
• beni pluriennali;
• acquisto terreni.
• miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda
agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o
miglioramento e riconversione della produzione;
• miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del
benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per
conformarsi alle norme dell’Unione Europea;
• realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia
Mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese
ammissibili
• Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito
agricolo saranno concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite
massimo di euro 200.000.
• Gli investimenti possono raggiungere il massimo di euro 1.500.000 Iva esclusa.
• La beneficiaria deve apportare proprie risorse finanziarie, pari almeno al 25 per
cento delle spese di investimento ammissibili, ovvero al 5 per cento per gli
investimenti per i quali è concesso anche un contributo a fondo perduto, e
comunque fino a concorrenza degli importi necessari alla copertura del
fabbisogno finanziario generato dal piano di investimenti, aumentato dell’IVA
connessa agli acquisti oggetto dell’investimento.
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•

DURATA
SCADENZA

L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al 100 per cento del
mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso
dall'ISMEA. Sono ammissibili:

1. garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su
altri beni della beneficiaria o di terzi;
2. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a
prima richiesta.
Durata minima di 5 (cinque) anni e massima di 15 (quindici) anni.
Fino ad esaurimento fondi

MISE. Finanziamento a tasso agevolato per la nascita, sviluppo e consolidamento delle società
cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel
Paese è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita
SINTESI
e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Il bando mira a sostenere sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi la
OBIETTIVO
nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro
e sociali.
BENEFICIARI

Micro Impresa, PMI

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
SPESE
Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e
FINANZIATE
macchinari
• la creazione di una nuova unità produttiva;
• ampliamento di una unità produttiva esistente;
• diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante
prodotti nuovi aggiuntivi;
AZIONI
• cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità
AMMISSIBILI
produttiva esistente;
• acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso
in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non
fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da
terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
Max € 2.000.000,00
• TASSO: pari allo zero per cento
• DURATA: trai 3 e i 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
massimo di 3 anni
FINANZIAMENTO
• rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di
ogni anno;
• nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire
l’intero importo del programma di investimento;
SETTORE
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sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della
partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa
beneficiaria.
Fino ad esaurimento fondi
•

SCADENZA

MISE – INVITALIA Progetti di Ricerca & Sviluppo per l’economia circolare
#ENERGIACIRCOLARE
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e
sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno
2020, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni
innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di
SINTESI
promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di
economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è
mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al
minimo.
I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività
economiche nell’ambito dell’economia circolare, in una o più delle seguenti
linee di intervento:
1. innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle
risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
2. progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici
integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
3. sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per
AZIONI AMMISSIBILI
la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
4. strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita
dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5. sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart
packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
6. sistemi di selezione del materiale multi-leggero, al fine di aumentare
le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
a. essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel
territorio nazionale;
ULTERIORI CRITERI DI
b. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non
ELEGGIBILITÀ
superiori a euro 2 milioni;
c. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
• Imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di
servizi all’industria e centri di ricerca
BENEFICIARI
• Organismi di ricerca, pubblici e privati in qualità di co-proponenti in
progetti congiunti.
• StartUp
SLIDE SEMPLIFICATIVE
LINK
• MISE: firmato il decreto attuativo (giugno 2020)
FONTI NORMATIVE
• MISE: firmato il decreto direttoriale (agosto 2020)
• Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
62

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT) - Tel: +39 0835 309228-30 - Email: info@csi.matera.it

TIPO DI PROCEDURA
BUDGET
SCADENZA

A sportello
Totale € 217 milioni
Fino ad esaurimento fondi

MISE. PIANO TRANSIZIONE 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere gli investimenti in beni
strumentali
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali
SINTESI
e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La misura è cumulabile con la misura Bonus macchinari Nuova Sabatini
Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)
• Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40%
nel 2022;
• Per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30%
NOVITA’ 2021
nel 2021 e 20% nel 2022;
• Per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni è stato introdotto
un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.
Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)
• Incremento dal 15% al 20%;
• Massimale da 700 mila euro a 1 milione di euro.

SPESE
FINANZIATE

Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Bonus fiscale
BUDGET
VARI
SCADENZA
31/12/2022

SETTORE

MISE. PIANO TRANSIZIONE 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere la ricerca, lo sviluppo,
l'innovazione e il design.
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e
Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i
SINTESI
processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale.
OBIETTIVO
Sostenere la competitività delle Imprese
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
SPESE
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE Bonus fiscale
BUDGET
VARI
SCADENZA
31/12/2022
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INVITALIA. FONDO SALVAGUARDIA IMPRESE. Finanziamento per l'acquisizione di partecipazioni di
minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico finanziaria.
Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di
SINTESI
rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di
ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione.
• sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa;
• ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economicofinanziaria;
• attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di
OBIETTIVI
ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
• instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA
finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di
ristrutturazione condiviso
1. imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi
d’impresa del Ministero dello sviluppo economico
2. imprese in difficoltà economico finanziaria:
a. ai sensi degli orientamenti comunitari
oppure
b. con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni
ULTERIORI
pianificate:
CRITERI DI
1. imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
ELEGGIBILITÀ
a. titolari di marchi storici di interesse nazionale
b. società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato
comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto
di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio
nazionale)
c. detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale,
indipendentemente dal numero degli occupati.

SPESE
FINANZIATE

Consulenze/Servizi

Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare,
Agricoltura
BENEFICIARI
Grande Impresa, PMI
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
VARI
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

SETTORE

INVITALIA. BANDO SELFIEMPLOYMENT

SINTESI

OBIETTIVO

Dal 22 febbraio 2021 diventa operativo il Nuovo SELFIEmployment, che sostituisce la
precedente versione della misura e offre condizioni di accesso e fruizione delle
agevolazioni più vantaggiose. I finanziamenti per avviare una piccola attività
imprenditoriale in tutta Italia e in qualsiasi settore saranno aperti, senza limiti di età,
anche a donne inattive e disoccupati di lunga durata, oltre che ai Net iscritti al
programma Garanzia Giovani.
Sostenere l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità:
microimpresa, lavoro autonomo e società di professionisti.
64

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera
Via Trabaci Centro Tre Torri - 75100 Matera (MT) - Tel: +39 0835 309228-30 - Email: info@csi.matera.it

AZIONI
AMMISSIBILI
SETTORE
BENEFICIARI
SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa
o microimpresa o franchising, comprese le associazioni e società di professionisti.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato
Micro Impresa, Persona fisica
Avvio attività / StartUp
Finanziamento a tasso agevolato
I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un minimo di 5.000 a un
massimo di 50.000 euro e della durata massima di 7 anni. I finanziamenti saranno
erogati senza garanzie personali.
Fino ad esaurimento fondi

Fondazione Terzo Pilastro. Sostegno per progetti e iniziative di natura sociale tramite lo sportello della
Solidarietà.
Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la
realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della
mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati. Ad esso
possono rivolgersi gli Enti, senza scopo di lucro, interessati a proporre, ai fini della
eventuale concessione di un contributo, progetti ed iniziative nei seguenti settori di
intervento:
SINTESI
• sanità;
• ricerca scientifica;
• assistenza alle categorie sociali deboli;
• istruzione e formazione;
• arte e cultura.
• Progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica);
• progetti riguardanti l’assistenza sociosanitaria ai malati e il sostegno ai loro
familiari;
• progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani;
AZIONI
• progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e
AMMISSIBILI
immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di
comprovata e pluriennale esperienza nel settore;
• progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche
attraverso programmi di istruzione e formazione.
SPESE
Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo
FINANZIATE
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
BUDGET
Una sola domanda di contributo l’anno, per un importo massimo di euro 50.000,00.
SCADENZA
Fino ad esaurimento sondi
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS). Mutuo Liquidità. Finanziamento a tasso zero per le
associazioni e le società sportive dilettantistiche.
La seconda misura “Mutuo Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali
SINTESI
per lo Sport , consentirà alle Associazioni Sportive e alle Società Sportive
Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a “tasso zero”, senza ulteriori garanzie.
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi
SETTORE
Servizi/No Profit
SPESE FINANZIATE Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato
Da € 1.000 a € 30.000, Max 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o
BUDGET
rendiconto 2019 regolarmente approvato
DURATA
10 anni, dei quali 2 di preammortamento e 8 di ammortamento
totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamento da parte
del Fondo Contributi Interessi – Comparto Liquidità;
TASSO
GARANZIA: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto
Liquidità.
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi
INVITALIA. Bando Voucher TEM digitali. Finanziamento a fondo perduto per l’acquisizione da parte
delle piccole imprese di consulenze per l’internazionalizzazione prestate da temporary export manager
con specializzazione digitale.
Nell’ambito della strategia innovativa di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese, prende vita uno degli interventi prioritari per il rafforzamento dell’export
SINTESI
tramite la progressiva transizione del mondo imprenditoriale verso l’utilizzo sempre più
capillare e diffuso della digitalizzazione.
BENEFICIARI
SPESE
AMMISSIBILI
SETTORE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Micro Impresa, PMI
Consulenze/Servizi, Promozione/Export
Industria, Artigianato
Contributo a fondo perduto
€ 20.000 per impresa e passa a€ 30.000, se vengono raggiunti gli obiettivi previsti di
crescita di fatturato export e di quota delle esportazioni sul fatturato totale.
Fino ad esaurimento fondi

SACE SIMEST. Finanziamenti per l'internazionalizzazione. Finanziamento a fondo perduto e a tasso
agevolato per sostenere la crescita delle imprese sui mercati esteri.
SACE SIMEST supporta i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso 7
strumenti differenti atti a coprire le seguenti spese:
• Patrimonializzazione
• Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema
SINTESI
• Inserimento Mercati Esteri
• Temporary Export Manager
• E-Commerce
• Studi di Fattibilità
• Programmi di Assistenza Tecnica
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BENEFICIARI

Grande Impresa, PMI

SETTORE

Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare

SPESE
FINANZIATE
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Promozione/Export
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
VARI
Fino ad esaurimento fondi

SINTESI

PRIORITÀ
OBIETTIVO
FONDO
BENEFICIARI
CONSORZIO
DURATA

FASI DEL BANDO

AZIONI AMMISSIBILI

RAFFORZAMENTO DEI PICCOLI COMUNI
Il Programma finanzia interventi volti a promuovere la modernizzazione del
sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di
semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese (egovernment), il rafforzamento della trasparenza e della partecipazione civica
attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government), nonché
la ridefinizione del sistema di governance multilivello delle politiche di
investimento pubblico.
Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni.
Aiutare i piccoli Comuni italiani a ripartire, in questo momento delicato, e
agganciare il treno dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’efficienza, per una
crescita armonica in un’ottica di sistema.
Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020
(Programma operativo nazionale cofinanziato con le risorse europee dei fondi
Fesr ed Fse
Comuni con meno di 5000 abitanti
Ammesso tra comuni con il limite massimo totale di 5.000 abitanti
Le attività dovranno terminare entro il 30 giugno 2023.
FASE 1, Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare al progetto da
parte dei potenziali destinatari, con l’indicazione dei fabbisogni e degli ambiti
tematici di intervento individuati dai medesimi;
FASE 2, progettazione partecipata del Piano di intervento, formulato da ciascun
Comune o aggregazione di essi con il supporto di uno o più centri di competenza
nazionale individuati ad hoc, con definizione delle modalità attuative e della
dotazione finanziaria del medesimo Piano; successiva valutazione e approvazione
dei Piani di intervento secondo le procedure che verranno adottate nell’ambito del
progetto complesso;
FASE 3, implementazione delle attività previste nel Piano di Intervento da parte
di centri di competenza nazionali individuati ad hoc, in accordo con i soggetti
destinatari e secondo le modalità definite nel Piano medesimo, che
provvederanno a rendicontare le attività realizzate al Dipartimento della funzione
pubblica secondo le modalità che verranno stabilite tra le parti, sollevando i
soggetti destinatari da ogni onere di rendicontazione, ovvero attraverso modalità
di rendicontazione semplificate, come ad esempio, l’opzione lump sums, che
riducono gli oneri amministrativi in capo ai comuni
1. Rafforzamento della capacità amministrativa per lo smart working,
2. Rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’utilizzo di nuove
piattaforme digitali
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BUDGET
SCADENZA

3. Sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti
pubblici
4. Riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi
quelli amministrativi, con particolare riferimento a quelli riconducibili alle
iniziative imprenditoriali;
5. Sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento
dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi,
16.000,00 E per progetto
30 settembre 2022

MISE. Microcredito. Finanziamento a tasso agevolato fino a € 25.000 per favorire lo sviluppo
della microimprenditorialità.
SINTESI

L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle
operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della
microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

OBIETTIVI

Sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle
fonti finanziarie.

ATTIVITÀ
AMMESSE

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e
servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del
leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla
sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti
o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

BENEFICIARI

BUDEGET

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

SCADENZA

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese
già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di
5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel
caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni
riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 €), i ricavi lordi (fino a 200.000 €) e
livello di indebitamento (non superiore a 100.000 €).
€ 25.000
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere
assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di €25.000 per ciascun
beneficiario. Tale limite può essere aumentato di €10.000 qualora il finanziamento
preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di
almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti
dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per
un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non
superi il limite di 25.000 € o, nei casi previsti, di 35.000 €.
Fino ad esaurimento fondi

FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA.
Finanziamento a tasso agevolato e garanzia per interventi di efficienza energetica.
Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il
SINTESI
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il
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OBIETTIVI

ATTIVITÀ
AMMESSE
SPESE
FINANZIATE

coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base
di un’adeguata condivisione dei rischi.
Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi
comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi
produttivi.
Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:
• la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
• la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
• l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione
pubblica
• la riqualificazione energetica degli edifici.
•
•

la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento
l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,
Consulenze/Servizi

BENEFICIARI

Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già
costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.
Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di
CRITERI DI
ELEGGIBILITÀ Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo
patrimoniale (massimo 300.000 €), i ricavi lordi (fino a 200.000 €) e livello di
indebitamento (non superiore a 100.000 €).
Le risorse finanziarie stanziate per l’incentivo ammontano a 310 milioni di euro, così
suddivise:
• 30% garanzie
• 70% finanziamenti agevolati.
È altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con
BUDEGET
agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali
e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità
di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di
aiuti di Stato.
Per progetto € 150.000.000
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti
da garanzie reali e non possono eccedere il limite di €25.000 per ciascun beneficiario. Tale
limite può essere aumentato di €10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione
MODALITÀ
frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate
DI
pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile
EROGAZIONE
concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato
al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 € o, nei
casi previsti, di 35.000 €.
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

ISMEA. Finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto in favore
dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
SINTESI

L’obiettivo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e
l’ampliamento
di
aziende
agricole
esistenti.
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BENEFICIARI
SPESE
FINANZIATE

BUDGET

SCADENZA

ISMEA finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della
produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
della diversificazione del reddito agricolo.
Micro Impresa, PMI
Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi
L’agevolazione è concessa nelle seguenti modalità:
-mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75% delle spese
ammissibili;
- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
in alternativa ai mutui agevolati, è concesso, un contributo a fondo perduto fino al 35%
della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non
superiore al 60 % della spesa ammissibile.
Fino ad esaurimento fondi

MISE. BANDO DIGITAL TRANSFORMATION

SINTESI
ATTIVITÀ
AMMESSE
BENEFICIARI
BUDEGET
SCADENZA

Il bando mira a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti
diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale
Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di
filiera.
Digitalizzazione
Micro Impresa, PMI
Costi e delle spese ammissibili pari al 50% come segue:
• 10% sotto forma di contributo;
• 40% come finanziamento agevolato.
Minimo euro 50.000 Max 500.000 euro.
Fino ad esaurimento fondi

ENEA TECH

ENEA Tech

SINTESI

BENEFICIARI
TOPIC
TIPO DI
FINANZIAMENTO

ENEA Tech è una Fondazione vigilata dal MISE, la cui missione è investire in tecnologie
innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, classificate in quattro
aree che definiscono i settori e il modello di intervento: Deep Tech; Healthcare
Tech; Green, Energy & Circular Economy; Information Technology.
ENEA Tech lancia la prima Call per progetti di innovazione radicali per permettere non
solo di cogliere ma anche di anticipare le evoluzioni tecnologiche a livello globale. La
Call supporta le idee di impresa fuori dagli schemi, in grado di apportare svolte
tecnologiche e di paradigma
PMI - Startup
Enti di ricerca, università, startup, piccole e grandi aziende innovative, founder e
imprenditori che operano nei settori Deep Tech, Healthcare, Green, Energy & Circular
Economy, Information Technology.
Salute e tutti quei settori che sono stati alterati e/o accelerati dalla pandemia di
Covid-19 e che saranno investiti dai nuovi shock globali.
Contributo nella spesa / Cofinanziamento
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BUDGET
SCADENZA

Equity, quasi equity, convertibili, oppure Grant e contratti di acquisto, con opzione
convertibile.
A sportello

Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Prestito fino al 50% per la promozione di investimenti in
piccole, medie e grandi imprese.

Sintesi

Beneficiari
Finanziamento

Agli interventi dei fondi strutturali si affiancano i fondi messi a disposizione dalla
Banca Europea per gli investimenti (BEI), che si concretizzano in prestiti a condizioni
generalmente più favorevoli se paragonate ai normali tassi di mercato.
La BEI è l’istituzione finanziaria dell’Unione Europea e può intervenire per cofinanziare
progetti specifici attuati sia nel settore pubblico che privato, purché tali progetti siano
economicamente, finanziariamente, tecnicamente e ambientalmente sostenibili.
Grande Impresa, PMI
Tasso agevolato
•

Spese finanziate

Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti,
Attrezzature e macchinari

Scadenza
Documentazione

Fino ad esaurimento fondi
Clicca qui
Per tutte le misure Bei ed i meccanismi di partecipazione e funzionamento clicca qui

FONDIMPRESA. Avviso 2/2021. Finanziamento a fondo perduto per la formazione a sostegno della
Green Transition e della Circula Economy
Con l’Avviso n. 2/2021 “Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular
Economy nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi rivolti alla
SINTESI
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un
progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito
delle proprie attività.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
AZIONI
AMMISSIBILI
SPESE
FINANZIATE
BUDGET
AGEVOLAZIONE
SCADENZA

Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
•
•

Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese
Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese

Formazione
Fino ad € 250.000,00
Contributo a fondo perduto
30 marzo 2022

BANDO ISI INAIL 2021. Finanziamento a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
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Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori
rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese,
operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di
SINTESI
nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la
sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di
rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di
operazioni manuali.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di
finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi
AZIONI
(MMC) - Asse di finanziamento 2
AMMISSIBILI
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento
3
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività Asse di finanziamento 4
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
SPESE
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti,
FINANZIATE
Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
Lo stanziamento per l'anno 2021 è pari ad euro 273.700.000,00.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto
dell’iva,
come
di
seguito
riportato.
a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese,
fermo restando i seguenti limiti:
• Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere
inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun
limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che
BUDGET
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale.
• Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere
inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
• 40% per la generalità delle imprese agricole
• 50%
per
giovani
agricoltori
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00
euro né superiore a 60.000,00 euro.
SCADENZA
16/6/2022
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