Opportunità di finanziamento per
le imprese
BANDO ISI INAIL 2015
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 65% dell’investimento, per un massimo di
130.000 euro.
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ( tramite
acquisto di macchine; installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici…ecc..)
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Rimozione di coperture …..)
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia
tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico
datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
TEMPISTICA:

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico
di arrivo delle domande.
1 marzo 2016 : apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
5 maggio 2016 : chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
19 maggio 2016: comunicazione relativa alla data per l’invio della domanda (click day).

SPESE AMMESSE:

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le
eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua
completezza. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati dal bando.
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Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di
realizzazione alla data del 5 maggio 2016.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del
progetto, al netto dell’iva.
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di
contributo.

BENEFICIARI:

Tutte le aziende ubicate sul territorio nazionale (PMI e GI) - anche quelle individuali - iscritte alla Camera di
Commercio previo verifica dei prerequisiti minimi determinati sulla base dei parametri aziendali e progettuali
(120 punti) .

________________________________________________________________________________
VOLTAPAGINA - Bando per l'innovazione di edicole e librerie

Il bando stanzia 1 milione di euro per interventi di innovazione e valorizzazione dei punti vendita di libri,
giornali, riviste e periodici. E' rivolto a micro e piccole imprese, singole o aggregate, con almeno un punto
vendita sul territorio lombardo.
L’accesso ai contributi è rivolto a micro e piccole imprese, singole o aggregate, con almeno un punto vendita
ubicato sul territorio lombardo, che svolgono attività di commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e
periodici.
L’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto in regime “de minimis” fino ad un massimo
del 70% della spesa complessiva ammissibile, nel limite di 10.000 euro per impresa. Il valore minimo del
progetto presentato deve essere pari a 2.000 euro.
Sono ammessi al finanziamento una serie di interventi funzionali all’innovazione del punto vendita, come
opere strutturali, acquisto di software e hardware, spese per interventi innovativi di efficientamento
energetico, costi per la formazione degli imprenditori e del personale impegnato, acquisto di attrezzature
funzionali a interventi di innovazione, organizzazione di eventi e progetti di attività di promozione on line e
off line.
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La richiesta di contributo deve essere sottoscritta, presentata e inviata on line esclusivamente dal soggetto
richiedente il contributo, ovvero dal capofila per le aggregazioni, dalle ore 12 del 25 gennaio 2016 fino alle
ore 12 del 12 febbraio 2016.

_____________________________________________________________________________

Bando R&S per Aggregazioni 2015 POR FESR 14-20
La linea di intervento istituita con la DGR 4292/2015 è stata approvata in attuazione della nuova l.r.
“Manifattura Diffusa Creativa e Tecnologica 4.0” e della Strategia Innovalombardia. Favorisce ricerca,
sviluppo e innovazione attraverso il sostegno di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
realizzati da MPMI in collaborazione con Grandi imprese o Organismi di ricerca (Pubblici e Privati), per far
emergere il grande potenziale del territorio lombardo in ambito di ricerca e sviluppo.

L’intervento intende favorire la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese e
dell’ecosistema dell’innovazione, per promuovere innovazione e crescita competitiva.
L’azione si inserisce nell’Asse I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” del POR FESR 2014-2020 di
Regione Lombardia e nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura.
Destinatari
Partenariati composti da MPMI in collaborazione con Grandi imprese o Organismi di ricerca.
Ciascuna PMI può partecipare massimo due Progetti di R&S presentati a valere sul presente Bando.
Risorse
120 Milioni di euro suddivisi in:
60 milioni di euro per la quota di finanziamento agevolato a tasso 0
60 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto

-

L'agevolazione complessiva concedibile a per progetto è pari a 2 milioni di euro

aerospazio



agroalimentare



eco-industria



industrie creative e culturali



industria della salute



manifatturiero avanzato



mobilità



Smart Cities and Communities
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Ambiti d'intervento
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto
e/o di processo. I progetti devono afferire alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia regionale
di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3):
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Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente dalle ore 14.30 del 19 gennaio 2016
fino alle ore 14.30 dell'11 marzo 2016.

