BOLLETTINO INFO HELP DESK
ITALIA-EUROPA
logo camerale – logo camerale – logo camerale

N. 8 - 2016

in questo numero
PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

2

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

7

ALTRI FINANZIAMENTI

10

GARE INTERNAZIONALI E TED

12

SITI INTERNET

13

per informazioni

contact point
presso CAMERA DI COMMERCIO di PARMA
Ufficio INTERNAZIONALIZZAZIONE– email: estero@pr.camcom.it

INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CONSORZIO SIMPLER
Az. Spec. SIDI Eurosportello – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it
Unioncamere Emilia-Romagna
Valentina Patano – 051/6377034 - simpler@rer.camcom.it

realizzato da

con il supporto di

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

HORIZON PRIZES
OGGETTO
OBIETTIVI

Novità

La Commissione europea lancia tre nuovi Horizon Prize.
Sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con
l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca.
Sono stati lanciati tre nuovi Horizon Prizes per un ammontare complessivo di 3,25 milioni
di euro. Saranno dedicati alle seguenti tematiche:
1. Photovoltaics meets history
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
Premio: € 750.000
È possibile candidarsi fino al 26 settembre 2018.

AZIONI

2. Low carbon hospital
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
Premio: € 1.000.000
È stato possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.
3. CO2 reuse
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
Premio: € 1.500.000
È possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.

FONTE

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.

KIC InnoEnergy Innovation Projects
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

Bando pubblicato il 1° giugno 2016 dall’European Institute of Technology
Il bando ha la finalità di promuovere e finanziare progetti finalizzati all’ingresso sul mercato di
nuovi prodotti, nuove applicazioni e nuovi servizi nel campo delle energie rinnovabili.
Lo scopo primario del bando è identificare imprese che siano in possesso di soluzioni in
qualche modo rivoluzionarie.
I progetti finanziati devono mirare
 a ridurre il costo dell’energia,
 ad aumentare sicurezza ed affidabilità
 a ridurre le emissioni di GHG
Verranno finanziati progetti nell’ambito dei seguenti settori tematici:
 Tecnologie Gas e carbone pulite
 Deposito di energia
 Edifici e città smart
 Energie rinnovabili
 Efficientamento energetico
 Energia da combustibili chimici
 Reti energetiche smart
I progetti finanziati dovranno riguardare prodotti/servizi
 che possano raggiungere il mercato entro i prossimi 5 anni,
 con TRL 5 o superiore
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h
2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf)

BENEFICIARI
SCADENZA
FONTE

Verranno finanziati progetti presentati da consorzi di 3-7 beneficiari pubblici e/o privati.
11 ottobre 2016
European Institute of Technology: https://cip.kic-innoenergy.com/files/CIP16-2_GEN.pdf

2

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

LIFE 2016
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

LIFE, Call for proposals 2016
In sintesi,
a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di consumo delle risorse,
che produca minori emissioni di carbonio e che sia resiliente ai cambiamenti climatici;
contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’UE;
c) sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 aree
d’azione. Per ciascuna area sono finanziate diverse tipologie di progetti, fra le seguenti:

progetti pilota,

progetti dimostrativi,

progetti di buone pratiche,

progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione,

progetti integrati,

progetti di assistenza tecnica,

progetti di rafforzamento delle capacità,

progetti preparatori.
Aree di azione prioritarie:

I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE




Ambiente e uso efficiente delle risorse
Natura e biodiversità
Governance e informazione in materia ambientale

II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA


Mitigazione dei cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Governance e informazione in materia di clima
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con
sede nell’UE.

BENEFICIARI

Eventuali organismi ammissibili con sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto
in qualità di beneficiari associati, a specifiche condizioni.
Per chi volesse presentare progetti a valere su questa Call, sono organizzati:



un Info Day a Bruxelles il 17/6/2016 (trasmesso in streaming),
ed un Workshop il 22/6/2016 presso l’Università La Sapienza di Roma

Info: www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=7868

FINANZIAMENTO

SCADENZA

FONTE

Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di progetto, con le
seguenti eccezioni ad eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità che, nel caso di
habitat o specie prioritarie possono ricevere un contributo fino al 75%.
Indicazione www.europafacile.net: La Commissione non stabilisce a priori dei massimali per il

budget di progetto (nel rispetto delle allocazioni indicative per Paese); in passato sono stati
finanziati spesso progetti che hanno beneficiato di un contributo medio di 1-2 milioni di euro
(per i progetti integrati il valore medio indicativo di contributo è di 10 milioni).
Progetti tradizionali
 Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre
 Ambiente - Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
 Ambiente –Natura e biodiversità: 15 settembre
 Ambiente –Governance e informazione: 15 settembre
Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
Progetti integrati - entrambi i sottoprogrammi: I fase (concept note): 26 settembre; II fase
(progetti completi); indicativamente entro il 15 marzo 2017 per il sottoprogramma Ambiente;
entro il 15 aprile 2017 per il sottoprogramma Azione per il clima
Progetti di assistenza tecnica - entrambi i sottoprogrammi : 15 settembre
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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Blue Technology: trasferimento tecnologico
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

Invito a presentare proposte finanziato dal FEAMP
Sviluppare piani d’azione, per coordinare investimenti nell’ambito delle tecnologie blu e
supportare partnership strategiche nell'ambito delle aree marittime, allo scopo di velocizzare
trasferimento ed accesso al mercato dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica.
In riferimento agli obiettivi della call, verranno finanziati progetti che prevedano le seguenti
attività:

Sviluppo di un piano d’azione di investimenti;

Creazione e supporto di partenariati pubblico-privati nello sviluppo di progetti dimostrativi
già bancabili.
Persone giuridiche pubbliche o private attive nei settori della ricerca, dell’innovazione, della
cooperazione internazionale, delle Smart Specialisation Strategies e dell’economia blu.

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

Un proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio costituito da almeno 3
soggetti ammissibili di 3 Stati UE diversi. L’ambito geografico del bando sono i bacini del Mar
del Nord, del Mar Baltico, del Mar Nero, dell’Oceano Atlantico e del mar Mediterraneo.
Le sovvenzioni possono coprire fino all’80% dei costi ammissibili di progetto e saranno
comprese fra 600.000 e 800.000 euro. Saranno finanziate al massimo 4 proposte di progetto.
Lo stanziamento complessivo è di €2.520.000.
30/09/2016
EASME:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovativesolutions-sea-basin-economies
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Agenda
bandi in scadenza

Novità

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 15/07/2016

Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2016 ***aggiornato 18 luglio***

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2016 per Paese *** aggiornato 18 luglio***

Programma
DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

Scadenza
APERTO

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR
APERTO
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
APERTO

HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti
GIUSTIZIA

APERTO

Programma "Giustizia": bandi 2016
Azioni Urbane Innovative: anticipazioni sulla seconda call

APERTO
Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2016

Diritti, uguaglianza e cittadinanza
APERTO
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali
o tecnologiche

23/01/2018
EUROPA PER I CITTADINI

Europa per i cittadini: candidature 2016 per progetti sulla Memoria
europea, progetti di gemellaggio di città e di reti di città, progetti della
società civile
HORIZON 2020 - Bando 2016 per "ERC Advanced Grants"

17/08/2016

01/03/2016
01/09/2016

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2016 per la
mobilitazione di professionisti giovani ed esperti

01/09/2016
17/05/2016
01/09/2016

LIFE
LIFE - Bando 2016 per progetti

07/09/2016
12/09/2016
15/09/2016
20/09/2016
26/09/2016

Access City Award 2017 - Premio europeo per le città accessibili
COSME - Sostegno alla crescita delle PMI nel mercato interno grazie agli
Sportelli unici
Bando EAC/S16/2016: promozione dell’attività fisica e dello sport tra i
rifugiati
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08/09/2016
COSME

08/09/2016
09/09/2016

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI
DCI II

13/09/2016

Incremento della competitività delle micro, piccole e medie imprese nella
Regione SICA (America Centrale)

Programma nazionale FAMI: Avviso pubblico per Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi ***posticipata la scadenza***

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

Bando per l'Azione preparatoria " Sottotitolare i programmi televisivi
culturali in tutta Europa"

15/09/2016

26/09/2016
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017

29/09/2016
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017

Blue Tecnology – trasferimento di soluzioni innovative a economie di
bacino idrico
Sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo per l`anno 2017

30/09/2016
30/09/2016

Sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo per l`anno 2017
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2017

30/09/2016
EUROPA CREATIVA
ERASMUS+

Erasmus+: bando generale 2016

01/10/2016
31/03/2016
01/04/2016
26/04/2016
12/05/2016
01/07/2016
04/10/2016

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2015 - Sperimentazione di politiche europee ERASMUS+
nel campo dell`istruzione, formazione e gioventù

14/04/2016
13/10/2016

Bando JUST-2016-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo della
politica UE in materia di droga
HORIZON 2020 - Bando 2017 per "ERC Starting Grants"
Premio “Corte dei conti europea” 2016 per la ricerca nel campo dell’audit
del settore pubblico
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GIUSTIZIA
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

18/10/2016
18/10/2016
15/12/2016

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premio ER.Rsi 2016 - Innovatori responsabili

Novità

Scadenza: 10/10/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Con la seconda edizione del premio ER.Rsi 2016, la Regione vuole valorizzare l'importanza del contributo delle imprese
emiliano-romagnole per il conseguimento dei 17 obiettivi indicati dall'Assemblea delle Nazioni Unite, con l'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e diffondere le buone pratiche in materia di innovazione responsabile, sostenerne lo
sviluppo, il consolidamento e la diffusione sul territorio.
Il concorso è suddiviso in due sezioni:

La Sezione ordinaria è rivolta alle imprese, in forma singola regolarmente costituite in data precedente al
01/01/2013, o riunite in Associazioni no profit, Consorzi e reti formalizzate tra imprese della Regione EmiliaRomagna.

La Sezione start-up innovative è riservata alle imprese in forma singola, costituite in data successiva al 01/01/2013,
e che al momento di presentazione della domanda risultino iscritte alla sezione speciale start up innovativa del
registro imprese.
Potranno essere candidati al concorso i progetti avviati da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda,
che presentino significativi contenuti e benefici prodotti in una delle seguenti aree tematiche:

L’impresa e la scuola

L’impresa per la crescita e l'occupazione

L’impresa per l'ambiente

L’impresa per la qualità della vita
Ai soggetti “Primi classificati” in ciascuna delle 4 “Aree tematiche” della “Sezione ordinaria” e alla prima classificata della
“Sezione Speciale Start-Up innovative” che ne hanno fatto esplicita richiesta nella domanda di candidatura (PARTE B
MOD. 1), la Regione Emilia-Romagna prevede un’agevolazione a fondo perduto fino ad una misura massima
corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile, finalizzata allo sviluppo delle seguenti azioni da realizzarsi nel
corso del 2017:
a) implementazione, sviluppo e diffusione del progetto di innovazione responsabile;
b) promozione commerciale, comunicazione e valorizzazione della reputazione di impresa sui valori di innovazione
responsabile e sviluppo sostenibile che ne caratterizzano l'attività;
c) azioni a favore del personale interno sui temi della innovazione responsabile e sviluppo sostenibile.
Le candidature potranno essere presentate fino al 10 ottobre.
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-er-rsi-2016-innovatori-responsabili

PSR: Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche
Scadenza: 23/09/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: agricoltura.regione.emilia-romagna.it

Nell’Ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vengono finanziati gli investimenti delle aziende agricole
abilitate a svolgere attività agrituristica o di fattoria didattica, mirati all’adeguamento ed allo sviluppo delle
strutture adibite a tali attività.
Risorse a bando: 15.684.333,56 euro
Sostegno: contributi in conto capitale, in regime de minimis, rispetto alla spesa ammissibile pari al:

50% per gli interventi attuati in zona D “aree rurali con problemi di sviluppo”

45 % per gli interventi attuati in zona C “aree rurali intermedie”

40% per gli interventi nel resto del territorio regionale
Tra gli altri, saranno ammesse a contributo le spese per
 la costruzione, la ristrutturazione ed il recupero di locali ed immobili,
 l’allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l’attività agrituristica,
 l’acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di sostegno.
Il testo del bando è disponibile alla pagina http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi2016/Agriturismo.
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Progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici
Scadenza: 30/09/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it

Il bando, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n. 18 del 8 gennaio 2016 intende rafforzare le capacità
organizzative e manageriali delle imprese, per renderle capaci di affrontare i mercati internazionali,
contribuendo a diversificare i mercati di sbocco e a rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale.
Possono partecipare al bando:

le imprese di micro, piccola e media dimensione non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi sede o unità
operativa in Regione Emilia-Romagna;

le reti formali di imprese micro, piccola e media dimensione, tutte non esportatrici o esportatrici non abituali, aventi
tutte sede o unità operativa in Regione Emilia-Romagna e fra di loro non associate o collegate.
Il bando supporta progetti finalizzati a realizzare un percorso strutturato, nell’arco di massimo due annualità, costruito a
partire da un piano export, su un massimo di due paesi esteri scelti dall’impresa.
I progetti devono prevedere le seguenti attività:

Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni

Temporary export manager (TEM)

Certificazioni per l’export

Partecipazione a fiere internazionali
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti%20promozione%20export
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Bando per il sostegno alle start up innovative
POR FESR 2014-2020
Scadenza: 30/09/2016
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it

Il bando, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n. 11 dell'11 gennaio 2016, vuole sostenere l'avvio e il
consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza.
L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di start up in grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi
prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto innovativo, cogliere le tendenze dominanti e generare
opportunità occupazionali. Il contributo è rivolto alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca (non al
finanziamento della ricerca stessa).
Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite come società di capitali (incluse Srl, uninominali,
consorzi, società consortili, cooperative),e finanzia due tipologie di progetti:
 progetti di avvio di attività (tipologia A)
 progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B)
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 1°marzo 2016 alle ore 17 del 30 settembre 2016
esclusivamente online.
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/bando-per-il-sostegno-alle-start-upinnovative
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Bando Isi agricoltura 2016

Novità

Fonte: INAIL
Sito web: www.inail.it
L'Inail finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali,
caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40% dell’investimento (50% per gli imprenditori
giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00 ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del
superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
Dal 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.00 del 20 gennaio 2017, nella sezione “accedi ai servizi online”
del sito Inail, le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda
Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alleimprese/bando-isi-agricoltura-2016.html?id1=6443098827982#anchor

MISE: guida alle agevolazioni per le imprese
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
L’azione del Ministero dello Sviluppo economico è riconducibile ad un framework unitario, il cui obiettivo principale è di
creare le condizioni affinché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, una
più forte proiezione internazionale e un maggiore accesso ai fattori di produzione quali l’energia e il credito.
Per perseguire queste finalità il Ministero dello sviluppo economico ha adottato numerose misure per rafforzare la
competitività del sistema produttivo e proiettare l’economia verso una maggiore innovazione tecnologica e organizzativa.
In particolare attraverso lo stimolo alla ricerca e all’innovazione, la promozione e la crescita dimensionale di imprese
innovative ad alto valore tecnologico, l’accesso alle fonti di finanziamento, il consolidamento patrimoniale, il
rafforzamento della proiezione internazionale, l’approvvigionamento energetico a costi più competitivi, la realizzazione e
promozione di servizi e infrastrutture digitali, nonché la promozione della concorrenza, la tutela della proprietà
intellettuale e dei consumatori.
Con l’obiettivo di rilanciare il protagonismo delle imprese attraverso la crescita e il rafforzamento della competitività del
nostro tessuto produttivo, l’Handbook, redatto sia in italiano che in inglese, rappresenta un vademecum di tutte le
misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del
paradigma imprenditoriale italiano.
L’Handbook raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di
intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus
speciale sulle startup e PMI innovative:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2034271-handbook-agevolazioni-per-le-imprese
Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it
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Agevolazione Beni Strumentali
“Nuova Sabatini”
Fonte: MISE
Sito web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2030132
Il nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) è finalizzato ad
accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese (PMI).
Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano
investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Nel dettaglio, la misura prevede:
1.

la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5
miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli
intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise ( sentito il Mef),
l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre
2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra
descritti;

2.

la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico
delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Lo
stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il
contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;

3.

la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura
massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario
di cui al punto 1, con priorità di accesso.

La norma del decreto-legge Del Fare è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013.
Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di
accesso semplificato. Infatti, l’impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata, un’unica
dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso
dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di
finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione
all’impresa.
L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in
quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le
istruzioni utili alla migliore attuazione dell’intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione
da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra
Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà
prossimamente disponibile in questo sito e nel sito www.cassaddpp.it).
I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 su http://www.sviluppoeconomico.gov.it.
Per Informazioni : iai.benistrumentali@mise.gov.it
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
 Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
 Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.
www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea
www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.
www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.
fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.
first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER
www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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