A cura di Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese
Via GB Stucchi, 64 – Monza tel. 039.3632300 – istituto.gatti@apaconfartigianato.it

BANDI DI FINANZIAMENTO,
CONTRIBUTI E OPPORTUNITA’
VARIE
Nazionale (Italia)

Pag. 2

LOMBARDIA

Pag. 17

EMILIA ROMAGNA

Pag. 21

GENE

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

1

SCADENZA

21 Febbraio
2019

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

“Inventiamo una banconota” – Premio per la scuola
2018/2019
Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole
primarie e delle secondarie di primo e secondo grado in un
progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione
didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una
banconota “immaginaria” al termine di un percorso che metta
in rilievo le motivazioni di fondo e le diverse scelte effettuate
durante il suo svolgimento.
Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la guida degli
insegnanti, potranno confrontarsi e prendere contatto con
l’attività di fabbricazione delle banconote e arricchire le proprie
TITOLO conoscenze sul biglietto di banca, considerandolo nella sua
/DESCRIZIONE accezione più ampia quale veicolo di trasmissione di messaggi
e di valori e non solo come mero segno monetario.
Per l’anno scolastico 2018-2019, il tema del Premio è “Il
denaro e le emozioni”. Gli studenti sono invitati a realizzare il
bozzetto di una banconota che raffiguri come le nostre scelte
economiche sono spesso condizionate da emozioni e
sentimenti che ci inducono in errore.
Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche tecniche fornite,
che costituiscono parte integrante del bando.
Il Premio si svolgerà in tre distinte fasi di selezione e avrà il suo
culmine nella cerimonia di premiazione presso il Servizio
Banconote della Banca d’Italia in Roma, il Centro di
produzione delle banconote in euro.
La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio
nazionale e all’estero, statali e paritarie, che – laddove
interessate alla valenza formativa e didattica dell’iniziativa e
BENEFICIARI

nella più piena autonomia – concorreranno ognuna per la
propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado, scuola secondaria di secondo grado).
Le tre classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di
premiazione presso il Servizio Banconote della Banca d’Italia,
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che prevedrà, oltre alla visita allo stabilimento di produzione
dell’euro, la consegna di una targa ricordo.
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un
contributo in denaro, pari a diecimila euro, per il supporto e lo
sviluppo delle attività didattiche.
Alle classi che prenderanno parte alla cerimonia di
premiazione sarà riconosciuto un contributo forfettario per la
copertura delle spese di viaggio dai luoghi di provenienza a
Roma.
ENTE FINANZIATORE Banca d’Italia
RIFERIMENTI

SCADENZA

25/02/2019

https://premioscuola.bancaditalia.it/premio/documenti/BAND
O_2018-19.pdf

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Call For Impact 3 – Smart Cities & Mobility Action, Food &
Environment
Get it! è un’iniziativa promossa da Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore (“FSVGDA”), fondazione che investe in
progetti a impatto sociale e promuove la cultura dell’impact
investing, e da Cariplo Factory S.r.l. (“CF”), Hub di Open
Innovation,

Talent

Management

e

Corporate

Social

Responsibility, nata per sostenere la nascita, lo sviluppo e il
rafforzamento delle start-up a vocazione sociale, ambientale e
TITOLO culturale in Italia.
/DESCRIZIONE Questa Call For Impact prevede i seguenti settori e alcuni
esempi (non esaustivi) di aree di attività:
– Accessibility & Urban Recovery:


Strumenti, servizi integrati e soluzioni per la riduzione
dei consumi di energia o utilizzo di fonti rinnovabili in
ambito urbano per lo sviluppo della smart city;



Strumenti e servizi integrati per lo sviluppo della smart
city;



Strumenti e servizi integrati per lo sviluppo e la
diffusione dell’intermodalità;
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Strumenti e servizi integrati per la diffusione della
mobilità sostenibile (ciclabile, elettrica, a idrogeno etc.)
in ambito urbano;



Strumenti e servizi integrati per la mobilità della
comunità, delle categorie sociali deboli e per chi vuole
raggiungere le possibilità di una vita indipendente
(persone con disabilità);



Strumenti,

servizi

e

buone

pratiche

per

la

riqualificazione delle aree dismesse e periferiche
interessate dal disagio sociale.
– Food & Environment


Strumenti

per

favorire

l’innovazione

sociale

e

tecnologica nelle aree rurali;


Strumenti e soluzioni per ridurre lo spreco alimentare;



Strumenti e soluzioni a sostegno dell’economia
circolare;



Strumenti, processi e soluzioni per incrementare la
sostenibilità ambientale del settore agroalimentare;



Strumenti, processi e soluzioni sostenibili per la tutela
ambientale;



Strumenti e servizi integrati per l’adattamento ai
cambiamenti climatici in ambito urbano;



Strumenti e soluzioni per favorire approvvigionamento
di alimenti sostenibili (km 0, biologico);



Strumenti, piattaforme e servizi per migliorare la
sicurezza alimentare.

La Call For Impact è aperta a team di innovatori e/o start-up
che:

BENEFICIARI



Siano persone fisiche maggiori di età



Generino impatto sociale, culturale o ambientale nei
settori o aree di attività previste



Abbiano almeno una persona di età inferiore ai 35
anni

ENTE FINANZIATORE Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ("FSVGDA")
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https://getit-cariplo-wp.azurewebsites.net/wpRIFERIMENTI content/uploads/2018/12/Bando-Get-it_Call-For-ImpactSmart-Cities-Mobility-Action-Food-Environment.pdf

SCADENZA

28/02/2019

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Contributi annuali della Banca d’Italia – prima scadenza
2019
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”,
stabilisce i criteri e le procedure per assegnare contributi
finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale
i seguenti settori di intervento:


la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle
funzioni

istituzionali (economia,

finanza),

in

particolare

moneta,

sostenendo

credito,

università,

associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di
ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.),
programmi di dottorato e master universitari, borse di
studio e di ricerca;


la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con
particolare riguardo a progetti di istituzioni e aree

TITOLO

scientifiche

/DESCRIZIONE

di

eccellenza;

ricerche

in

campo

biomedico; trasferimento del know-how scientifico e
tecnico

al

sistema

economico-produttivo;

acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostich
e

e

terapeutiche

presso

strutture sanitarie e

ospedaliere;


attività di accademie e istituzioni culturali di primario
rango operanti a livello nazionale nella promozione e
nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative
divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;



promozione a livello nazionale della qualità della
formazione giovanile e scolastica, con particolare
riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti
allo sviluppo di opportunità educative che incidano
sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla
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formazione culturale e scientifica dei giovani; progetti
di alta formazione, promossi da centri accreditati e di
rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità
coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del
lavoro;


beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con
particolare riguardo a progetti di primarie associazioni,
enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno
di minori e anziani in stato di bisogno; malati e disabili;
persone colpite da forme di esclusione e disagio
sociale.

Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari
dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità
BENEFICIARI

di lucro e i soggetti ed organismi che costituiscono
emanazione di formazioni politiche o sindacali. Gli enti
territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di
carattere straordinario e di particolare utilità sociale.

ENTE FINANZIATORE Banca d’Italia
RIFERIMENTI

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientalesociale/
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SCADENZA

28/02/2019

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Contributi liberali 2019
I contributi finanziari della Banca assistono in via preferenziale
le attività concernenti:


la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle
funzioni istituzionali (economia, moneta, credito,
finanza). In particolare:
o

progetti di ricerca o eventi specifici (convegni,
seminari, etc.)

o

programmi di dottorato e master universitari,
borse di studio e di ricerca



la ricerca scientifica, la promozione culturale, la
formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:
o

ricerca scientifica e innovazione tecnologica,
con particolare riguardo a:

o

progetti di istituzioni e aree scientifiche di
eccellenza, eventualmente in collaborazione
con università, istituti nazionali e consorzi interuniversitari

TITOLO

di

ricerca,

anche

tramite

il

finanziamento di borse di studio
o

/DESCRIZIONE

ricerche in campo biomedico, attraverso il
finanziamento per investimenti in attrezzature
scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che
agevolino l’attività di ricerca

o

trasferimento

del

know-how

scientifico

e

tecnico al sistema economico-produttivo
o

acquisto

di

strumentazioni,

attrezzature

diagnostiche e terapeutiche presso strutture
sanitarie e ospedaliere


attività di accademie e istituzioni culturali di primario
rango operanti a livello nazionale nella promozione e
nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica, con particolare riguardo a:
o

studi e iniziative divulgative in campo storico,
letterario e scientifico;

o

eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione
di iniziative meramente celebrative di ricorrenze

o

promozione a livello nazionale della qualità
della formazione giovanile e scolastica, con
particolare riguardo a:
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o

progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo
sviluppo di opportunità educative che incidano
sulla crescita qualitativa del sistema scolastico
e sulla formazione culturale e scientifica dei
giovani

o

progetti di alta formazione, promossi da centri
accreditati e di rilievo nazionale, volti allo
sviluppo di professionalità coerenti con i
fabbisogni espressi dal mercato del lavoro



beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con
particolare riguardo a:
o

progetti

di

primarie

associazioni,

enti

e

istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno
di:
o

minori e anziani in stato di bisogno

o

malati e disabili

o

persone colpite da forme di esclusione e
disagio sociale.

BENEFICIARI Enti non profit.
ENTE FINANZIATORE Banca d'Italia
RIFERIMENTI https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientalesociale/index.html

SCADENZA

01/03/2019

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa.
L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione
dell’idea di Europa, per analizzare in maniera critica e
propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione. Per
favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica
- dell’Italia all’Unione europea e migliorare la consapevolezza
TITOLO dei diritti e doveri di cittadinanza e il dibattito democratico per
/DESCRIZIONE il 2019 sul futuro dell’Unione, il Dipartimento per le politiche
europee ritiene infatti prioritario promuovere in particolare tra i
giovani un approccio diretto e documentato agli atti fondanti
dell’UE:

Questo

obiettivo

è

considerato

condizione

imprescindibile per poter incoraggiare una partecipazione
consapevole e attiva al dibattito sui valori e sul futuro
dell’Europa. Occorre quindi ripartire da quella concezione di
GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese
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un'Europa di pace e di benessere che mosse i Padri fondatori
della Comunità, poi l'Unione, e trovò grande consenso presso
la pubblica opinione, e conoscere, analizzare e ripensare le
vicende che sono seguite alla firma del Trattato di Maastricht.
Ciò è fondamentale per orientare l’Europa verso un approccio
politico, ossia una politeia, una visione concordata per il
perseguimento del bene comune europeo.
Perché ciò si possa realizzare in futuro, è necessario
promuovere tra i giovani la lettura approfondita e la critica
documentata delle fonti. Gli studenti potranno prepararsi alla
partecipazione al concorso analizzando:
a. il Trattato sull'Unione europea
b. la Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea
c. il documento Una Politeia per un’Europa più forte e più
equa
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un elaborato di
tipo testuale, sotto forma di saggio o lavoro di ricerca di
massimo di 5.000 (cinquemila) battute.
Le 5 scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una
visita alle istituzioni europee organizzata dal Dipartimento per
le

Politiche

Europee

e

dal

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la
Rappresentanza italiana della Commissione europea e con
l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia.
BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

Possono partecipare al concorso – come intera classe – gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR)
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Concorso+Conosc

RIFERIMENTI ere+i+Trattati_DPE+%281%29.pdf/481e987d-d72a-4a7cb278-7331b4368c93?version=1.0
SCADENZA

15/04/2019

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Concorso Viaggi da imparare
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto on line Viaggi da
TITOLO
/DESCRIZIONE

imparare, con il quale l’UNHCR e il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca si sono impegnati a favorire, tra
gli studenti italiani, una corretta conoscenza dell’asilo e della
condizione di vita dei rifugiati. L’iniziativa si rivolge alle scuole
superiori italiane e permetterà agli studenti delle classi di
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realizzare, al termine di un percorso didattico interattivo sul sito
http://viaggidaimparare.it/, un video sul tema dei rifugiati. Una
volta realizzato, il video potrà essere caricato sul sito nella
sezione dedicata. Una giuria composta dai tre protagonisti
delle storie raccontate su http://viaggidaimparare.it/ sceglierà il
video migliore tra i dieci più votati sul sito. La partecipazione al
concorso è completamente gratuita.
La partecipazione è aperta a tutte le classi delle scuole
superiori

italiane

che

abbiano

utilizzato

il

sito

BENEFICIARI http://viaggidaimparare.it/ come strumento di apprendimento e
sensibilizzazione. La partecipazione avviene collettivamente
tramite le classi e non individualmente.
UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati in
ENTE FINANZIATORE collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
RIFERIMENTI

SCADENZA

Scadenza non
specificata

https://www.concorso.viaggidaimparare.it/file/REGOLAMENT
O.pdf

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO
La Fondazione CON IL SUD intende proseguire il sostegno di
iniziative in cofinanziamento con altri soggetti erogatori che,
oltre a garantire un arricchimento in termini di esperienze,
producono un effetto “leva” di maggior afflusso di risorse
per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE IN
COFINANZIAMENTO
TITOLO Le iniziative in cofinanziamento sono classificate in tre
/DESCRIZIONE tipologie:


Bandi/Inviti elaborati congiuntamente con altri enti
erogatori su tematiche di comune interesse;



Scaffale dei progetti: cofinanziamento di progetti
pervenuti in risposta ai diversi Bandi e iniziative
promosse dalla Fondazione, valutatati positivamente
ma non finanziati per incapienza di fondi;



Progetti proposti da soggetti del Terzo Settore e
sostenuti almeno al 50% da uno o più enti erogatori o
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progetti da identificare congiuntamente con l’ente
cofinanziatore.
Saranno, a parte casi eccezionali, sostenute iniziative che:


prevedano la realizzazione degli interventi, coerenti
con la missione della Fondazione, nei territori di una o
più Regioni del Sud d’Italia;



siano realizzate da organizzazioni senza scopo di lucro
appartenenti al mondo del Terzo Settore con sede
legale (o operativa) nelle Regioni del Mezzogiorno, in
partnership con altri soggetti;



prevedano l’apporto di risorse da parte di soggetti
privati preferibilmente non appartenenti alle regioni in
cui opera la Fondazione;



non rappresentino la articolazione nel Mezzogiorno di
un progetto nazionale.

I soggetti co-finanziatori devono essere privati, preferibilmente
BENEFICIARI

non meridionali, che intendono avviare un percorso comune di
collaborazione con la Fondazione, al fine di sostenere o
realizzare interventi congiunti nel Mezzogiorno.

ENTE FINANZIATORE Fondazione CON IL SUD
RIFERIMENTI

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-incofinanziamento/

Fino ad
SCADENZA

esaurimento

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

fondi
Bando SELFIEmployment. Finanziamento a tasso agevolato
fino a 50.000,00 € promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a favore di giovani iscritti a Garanzia Giovani
per l'avvio di impresa.
Sostenere l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego e
TITOLO
/DESCRIZIONE

autoimprenditorialità: micro impresa, lavoro autonomo e
società di professionisti. È questo l’obiettivo del fondo di
rotazione SELFIEmployment, il nuovo strumento del Ministero
del Lavoro gestito da Invitalia, riservato ai giovani iscritti a
Garanzia Giovani. Il fondo prevede prestiti a tasso zero, di
importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro e di durata massima
di 7 anni.
Il nuovo strumento sarà gestito dall’Agenzia Nazionale per
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l’attrazione degli investimenti e sviluppo d’impresa (Invitalia),
che provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, alla predisposizione dei dispositivi attuativi,
all’istruttoria dei business plan, all’erogazione del credito
agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della misura.
L’Agenzia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le
nuove iniziative ammesse al finanziamento.
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria iniziale di 124 milioni di
euro, di cui:
- 50 milioni conferiti dal Ministero del Lavoro;
- 74 milioni dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio,
Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al
Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di
nuove iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o
micro impresa o franchising, comprese le associazioni e
società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria dovranno essere presentate da
compagini composte totalmente o prevalentemente (soci e
capitale) da NEET, che dovranno avere la maggioranza
assoluta numerica e di quote di partecipazione.
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.
Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al
Programma Garanzia Giovani che hanno completato con
successo i percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa
e supporto allo start-up.
BENEFICIARI Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia
che, al momento della registrazione al portale nazionale o
regionale, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non
siano impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso
scolastico o formativo (giovani NEET).
ENTE FINANZIATORE Ministero del Lavoro
RIFERIMENTI

http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Avvis
o_Pubblico_Fondo_SELFIEMPLOYMENT.pdf
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Fino ad
SCADENZA

esaurimento

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

fondi
Finanziamento a tasso agevolato promosso dal MISE per
promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative
di piccola e media dimensione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, il Decreto 4
dicembre 2014 che istituisce un nuovo regime di aiuto
finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società
cooperative di piccola e media dimensione.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al
fine di sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società
cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori
provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e
modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende
confiscate alla criminalità organizzata;
TITOLO
/DESCRIZIONE

b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto
previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di
società cooperative esistenti.
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società
cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di
investimento sono ammissibili esclusivamente le spese
relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali.
A valere sulle risorse finanziarie le società finanziarie sono
autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti
a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative.
I finanziamenti:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale
periodo di preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono
corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla
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Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet. In ogni
caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8
percento;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il
valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria
nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un
importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono
coprire fino al 100 percento dell'importo del programma di
investimento.
Possono beneficiare delle agevolazioni le società
cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
BENEFICIARI imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali.
ENTE FINANZIATORE Ministero dello Sviluppo Economico
RIFERIMENTI

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/imp
resa/cooperative-nuova-marcora

Fino ad
SCADENZA

esaurimento

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

fondi
MISE. Finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle
Imprese sociali.
Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia
sociale è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la
nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio
nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e
TITOLO
/DESCRIZIONE

degli interessi generali.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle
finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa
beneficiaria a partire dalla data di presentazione della
domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle
seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati,

opere

edili

/

murarie,

comprese

le

ristrutturazioni;
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c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di
fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f)

formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione
del progetto;

g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità
economico-finanziaria,

progettazione

e

direzione

lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i)

spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di
qualità;

j)

l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività
d’impresa.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a
tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:
a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento
agevolato, è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non può essere superiore
a

15

anni,

comprensiva

di

un

periodo

di

preammortamento commisurato alla durata in anni
interi del programma e, comunque, non superiore a 4
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di finanziamento;
c) il finanziamento agevolato può essere assistito da
idonea garanzia;
d) d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso
avvenga secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di
preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti
tipologie di imprese:
BENEFICIARI

-

imprese sociali costituite in forma di società;

-

cooperative sociali e relativi consorzi;

-

- società cooperative aventi qualifica di ONLUS

ENTE FINANZIATORE Ministero per lo Sviluppo Economico
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RIFERIMENTI

SCADENZA

30/04/2019

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/imp
resa/imprese-sociali

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE:
LOMBARDIA

Offerta formativa Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale.
Il bando promuove l'apprendistato per acquisire la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
L'apprendistato rappresenta lo strumento centrale per la
realizzazione del modello di apprendimento duale fondato
sulla forte integrazione tra mondo del lavoro e la formazione
per l'acquisizione da parte di giovani residenti o domiciliati in
Lombardia, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, dei seguenti
titoli:
TITOLO
/DESCRIZIONE



Qualifica professionale;



Diploma professionale;



Diploma di istruzione secondaria superiore;



Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);



Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso
all'esame di Stato;

Il valore di ogni singolo PIP ha una importo massimo di Euro
6.000,00. Nel caso di studenti disabili è prevista una quota
aggiuntiva per la componente disabilità per un max di €
1.600,00.
Il contributo è erogato a saldo, a seguito dell’invio della
rendicontazione dei servizi da parte del soggetto gestore.
La domanda di finanziamento può essere presentata da uno
dei seguenti soggetti:


Istituzioni Formative accreditate alla sezione A
dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r.

BENEFICIARI

19/2007 e s.m.i;


Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II
grado;



Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
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Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio
2008 con sede in Lombardia;



Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che
raggruppano:



istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi
sede nel territorio regionale;



istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione
“A” dell’Albo Regionale;



università o dipartimenti universitari aventi sede nel
territorio regionale;



imprese o associazioni di imprese aventi sede in
Lombardia.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/De
RIFERIMENTI

ttaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/istruzione/offerta-formativa/offerta-formativaapprendistato-art43-2018-2019

SCADENZA

08/06/2019

REGIONALE:

AMBITO TERRITORIALE

LOMBARDIA

Potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nella IeFP a.f. 2018/2019
Finanziamenti

per

azioni

sperimentali

di

sviluppo

e

rafforzamento del "sistema duale" attraverso il potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi IeFP che prevedono
esperienze all’estero.
Le risorse a disposizione ammontano a € 6.924.846,00.
Avviso è finanziato con lo strumento della dote:
TITOLO



il valore della dote per i servizi formativi è diversificato
in relazione alla tipologia di percorso (euro 4.000,

/DESCRIZIONE

4.300, 4.600 o 7.500)


il valore della componente aggiuntiva per la disabilità
ammonta a euro 3.000



il valore massimo dei servizi riconoscibili per la
dispersione

grave

(Accompagnamento

continuo,

coaching, creazione di rete di sostegno) ammonta a
euro 1.500


esperienza all’estero: max. euro 2.000 per studente
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La liquidazione finale avverrà sulla base delle ore rendicontate.
Possono accedere al finanziamento delle azioni per il
potenziamento dell’alternanza scuola‐lavoro nei percorsi
regionali di formazione professionale e al finanziamento delle
BENEFICIARI

azioni per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa le
istituzioni formative, accreditate nella sezione “A”, ai sensi
della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 e dei relativi decreti
attuativi, che abbiano presentato un’offerta formativa (non
esclusivamente in apprendistato) di cui al decreto n. 365/2018.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/De
RIFERIMENTI

ttaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/istruzione/offerta-formativa/potenziamentoalternanza-scuola-lavoro-iefp-20182019

SCADENZA

31/07/2019

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE:
LOMBARDIA

Contributo straordinario Generazione Web Lombardia
2017/2018 e 2018/2019
Con Deliberazione di Giunta regionale n. XI / 616 del
08/10/2018 è stato assegnato un contributo straordinario del
valore unitario di euro 3.975,00= alle Reti di istituzioni
scolastiche e formative selezionate nell’ambito dell’azione
"Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia a
sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica
TITOLO nella didattica" relativa agli anni scolastici 2017/2018 e
/DESCRIZIONE 2018/2019, con provvedimenti d.d.s. n. 14157 del 15
novembre 2017 e d.d.s. n. 13007 del 13 settembre 2018.
Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate nel periodo
tra la data di pubblicazione della DGR 616/2018, 11 ottobre
2018, e il 31 maggio 2019, destinate all’acquisto di strumenti e
tecnologie digitali, come ad esempio software, hardware
(escluso smartphone), stampanti e stampanti 3D, da impiegare
esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche
nell’ambito del sistema di istruzione e formazione.
Le reti di istituzioni scolastiche e formative che possono
BENEFICIARI beneficiare del contributo straordinario per la formazione
insegnanti di Generazione Web.
ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/De
RIFERIMENTI

ttaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/istruzione/offerta-formativa/gw-contributostraordinario-2017-2018-2019

Fino ad
SCADENZA

esaurimento

AMBITO TERRITORIALE

fondi

REGIONALE:
LOMBARDIA

HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
(Lombardia e le province di Novara e del Verbano-CusioOssola)
Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie di
sostenere, con contributi a fondo perduto, l’avvio di nuovi
interventi di abitare sociale, promossi da soggetti non-profit,
capaci di rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più
bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse locali altrimenti
non disponibili. Nel concreto, il Bando intende sostenere
interventi che dimostrino di:
1) aumentare l’offerta di alloggi sociali e di attivare, ove
TITOLO necessario, percorsi di accompagnamento e di sostegno
/DESCRIZIONE all’autonomia delle persone accolte, nonché di integrarsi nelle
rete dei servizi;
2) massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di
ospitalità favorendo così le categorie più deboli;
3) porre attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento
dei gas serra e contenere i costi gestionali a regime
(concretamente significa che i progetti che prevedono
interventi di ristrutturazione di immobili o porzioni di immobili dotati di impianto termico autonomo – devono avere come
obiettivo anche una riduzione dei consumi di energia da fonti
fossili pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione di partenza
del bene)
Bando si rivolge alle organizzazioni non profit di natura
BENEFICIARI privata in forma singola o in partenariati composti al massimo
da 2 organizzazioni.
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
RIFERIMENTI

http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/hou/housingsociale-per-persone-fragili.pdf

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

19

Fino ad
SCADENZA

REGIONALE:

AMBITO TERRITORIALE

esaurimento

LOMBARDIA

fondi

Contributo a fondo perduto fino al 70% promosso da
Fondazione Cariplo per il miglioramento delle modalità di
gestione del patrimonio culturale.
Il bando intende favorire la salvaguardia e il miglioramento
delle modalità di gestione del patrimonio culturale nell’ottica di
promuovere lo sviluppo economico locale.
I progetti dovranno riguardare la rifunzionalizzazione di beni
immobili di interesse storico-architettonico e il conseguente
avvio
di attività coerenti con la destinazione d’uso individuata.
Alle attività di natura culturale, che dovranno avere un ruolo
prioritario, potranno essere affiancati servizi, anche di natura
commerciale, che siano funzionali a garantire la sostenibilità
dei beni, nel rispetto della loro natura e in coerenza con il
contesto locale.
Tipologia di progetti ammissibili
TITOLO

a) I progetti potranno riguardare uno o più beni immobili

/DESCRIZIONE

di interesse storico-architettonico.
Saranno

ammesse

alla

valutazione

di

merito

unicamente le proposte articolate in:
1) un piano degli interventi strutturali riguardante la
rifunzionalizzazione di tali beni;
2) un piano di gestione riguardante l’organizzazione
delle attività e dei servizi previsti, a sua volta,
sviluppato in:
a. piano e cronoprogramma delle attività;
b. piano organizzativo-istituzionale;
c. piano di comunicazione;
d. piano economico-finanziario.
-

Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i
progetti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• localizzazione nel territorio della regione Lombardia e
delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
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• durata biennale o triennale;
• costi per investimenti ammortizzabili (voci di spesa A02
Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili; A03
Acquisto di
arredi e attrezzature; A04 Altre spese per investimenti
ammortizzabili), di progettazione e direzione lavori
complessivamente non superiori al 70% dei costi totali;
• costi per la gestione pari ad almeno il 30% dei costi totali.
Soggetti ammissibili
• Enti pubblici o privati non profit proprietari di beni culturali
immobili.
• Enti pubblici o privati non profit affidatari di beni culturali
BENEFICIARI immobili; nel caso in cui la proprietà dei beni sia di un
soggetto non ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo,
è richiesta la formalizzazione, tra proprietario e affidatario, di
un contratto che attribuisca la disponibilità esclusiva dei beni
a titolo gratuito e con durata minima trentennale.
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/arte-cultura/bandoRIFERIMENTI senza-scadenza-patrimonio-culturale-per-lo-sviluppo2016.html

SCADENZA

15/02/2019

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

L.R 1/2010. Contributo a fondo perduto fino al 70% per
iniziative e progetti promozionali nell'artigianato artistico.
Il bando intende promuovere, in collaborazione con le
associazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative a
livello regionale e con le fondazioni e le associazioni
giuridicamente riconosciute, la realizzazione di progetti
TITOLO finalizzati alla promozione e valorizzazione dell'artigianato
/DESCRIZIONE artistico.
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di
spesa:
- acquisto ed elaborazioni di banche dati;
- consulenze e/o acquisizione servizi specialistici purché
strettamente correlati al progetto;
- spese legate all’organizzazione di eventi;
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- spese per diffusione risultati, per produzione di materiale
divulgativo, promozionale e pubblicitario;
- costo personale interno nella misura massima del 25% della
somma delle voci di spesa precedenti.
La Regione riconosce un contributo a fondo perduto in misura
minima del 50% fino a un massimo del 70% delle spese
ritenute ammissibili.
Possono

beneficiare

dell’artigianato

del

sostegno

maggiormente

le

associazioni

rappresentative

a

livello

BENEFICIARI regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente
riconosciute

aventi fra

i

propri

scopi

la promozione

dell’artigianato e la sede legale nell’Emilia-Romagna.
ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
http://imprese.regione.emiliaRIFERIMENTI

romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazioneservizi/bando-per-il-sostegno-dei-progetti-promozionali-afavore-dellartigianato-annualita-2019-2020
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