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Bando Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno  
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nel rispetto di quanto 
previsto nel Piano Pluriennale 2017/2019, considera strategico il tema della 
coesione sociale e ritiene indispensabile la collaborazione tra i soggetti del 
Terzo Settore per generare dinamiche relazionali ed aggregative. La 
Fondazione sostiene la progettualità delle Organizzazioni Non Profit della 
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società civile ed ha emanato l’avviso per la presentazione di proposte 
progettuali nei seguenti ambiti di intervento: 

• Famiglia 
• I giovani ed il lavoro 
• La scuola ed i giovani 
• Interventi socio – sanitari in favore delle categorie sociali deboli e 

qualità della vita 
Sono state stanziate complessivamente risorse fino ad un massimo di € 
3.200.000. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 31 
marzo 2017. 
 

 Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro conferma il suo impegno nel 
territorio. Il Documento Programmatico Previsionale 2017 mette a 
disposizione per l’attività istituzionale la somma di € 750.000. 
Tre i settori “rilevanti”, scelti per operare nel prossimo triennio, il sostegno 
alle categorie sociali più deboli ed alla promozione del capitale umano. 
Per il 2017 € 350.000 sono destinati al “Volontariato”, area che nell’attuale 
contesto socio-economico si presenta più fragile e bisognosa di supporto, € 
250.000 ad “Arte, Attività e Beni Culturali” e € 150.000 ad “Educazione, 
Istruzione e Formazione”.  
Le domande, inoltrate su apposita modulistica scaricabile dal sito della 
Fondazione, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio e dovranno 
pervenire entro il 31 maggio 2017. 
 

 

PSR: pubblicato il secondo bando per favorire l’insediamento dei giovani 
La Giunta Regionale ha pubblicato il secondo bando per l’insediamento dei 
giovani in agricoltura, sostenuto con i fondi del Programma di sviluppo rurale 
(PSR) 2014-2020. Le domande scadranno il 28 aprile 2017. 
I destinatari del bando sono Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 
anni al momento della presentazione della domanda di aiuto, che si insediano 
per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. Ciascun 
giovane agricoltore potrà usufruire di un premio di importo massimo di 
50.000 € oltre ad un sostegno previsto dalle seguenti misure: 
-Misura 4.1: finanzia gli investimenti strutturali finalizzati al miglioramento 
della competitività sostenibile 
-Misura 6.4 A: finanzia investimenti strutturali relativi ai settori 
dell'agriturismo, dei servizi sociali e della trasformazione di prodotti 
-Misura 1.1: finanzia progetti formativi 
-Misura 2.1: finanzia servizi di consulenza 
 La dotazione finanziaria complessiva di 26.300.000,00. 
 

 Bando in uscita: contributi per l'efficientamento energetico e le rinnovabili 
La Regione Marche è in procinto di emanare un bando per l'erogazione di 
contributi al fine di agevolare gli investimenti destinati all’efficientamento 
energetico dei processi produttivi e sulle strutture al cui interno sono svolte 
attività economiche, e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.  
Tale obiettivo viene perseguito utilizzando, quale forma di sostegno, uno 
strumento finanziario (Fondo Energia e Mobilità) combinato con una 
sovvenzione a fondo perduto. 
L'incentivazione può coprire fino all’80% dei costi ritenuti ammissibili 
dell'investimento e risulta così suddivisa:  



 

 

 finanziamento a tasso agevolato erogato a valere sulle risorse del Fondo 
regionale (Fondo Energia e Mobilità) pari al 40 % del valore del progetto 
in termini di costi ammissibili: 

 contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 40% a seconda della 
dimensione dell’impresa. 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 

 interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici 
nell’unità locale che migliorino di almeno una classe energetica la 
prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare; 

 razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di 
riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed 
illuminazione; 

 installazione/modifiche di impianti ed attrezzature funzionali al 
contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di 
erogazione dei servizi;  

 interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica 
ed elettrica all’interno dell’unità produttiva. 
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FEAMP Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura 
L’avviso disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a perseguire una o più 
delle seguenti finalità: 

 Contribuire a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, 
incluso il trattamento dei rifiuti; 

 Migliorare la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro; 

 Sostenere la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non 
possono essere destinate al consumo umano; 

 Trasformare i sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione 
principali; 

 Trasformare i prodotti dell’acquacoltura biologica; 

 Realizzare prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a 
sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, veicoli, 
altri beni mobili, fabbricati, terreni e spese generali. 
La misura prevede un’intensità massima del contributo a fondo perduto pari 
al 50%. La spesa minima ammissibile non può essere inferiore a € 100.000.  
La domanda dovrà essere presentata entro 28 aprile 2017. 

 
 

 

PSR Misura 4.1.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
finalizzati al miglioramento della redditività 
Il bando sostiene gli investimenti in ammodernamento, ristrutturazione ed 
innovazione all’interno delle imprese agricole finalizzati al miglioramento 
della competitività e della sostenibilità aziendale. Possono presentare la 
domanda gli agricoltori singoli, gli agricoltori associati in forma societaria e le 
associazioni di agricoltori. 
Gli obiettivi dell’intervento sono: 



 

 

 Razionalizzare e innovare i processi produttivi; 

 Diversificare e migliorare i prodotti; 

 Introdurre in azienda fasi successive alla produzione; 

 Avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose 
dell’ambiente in grado di migliorare la redditività aziendale. 

Le spese ammissibili decorrono dalla data successiva alla presentazione della 
domanda di sostegno e riguardano: miglioramenti fondiari; costruzioni e 
ristrutturazioni; macchine, macchinari e attrezzature; realizzazione e 
ristrutturazione delle strutture di stoccaggio, degli impianti per la produzione 
di energia e per il trattamento delle acque di scarico aziendali; investimenti 
per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti 
agricoli; attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto aziendale 
dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo; investimenti volti a 
proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi; 
acquisto di terreni e immobili; acquisizione o sviluppo di programmi 
informatici; acquisizione di brevetti e licenze.  
Il contributo a fondo perduto è fino al 60% della spesa ammissibile.  
L’investimento minimo previsto è pari a 50.000 €.  La domanda dovrà essere 
presentata entro il 31 marzo 2017. 
 

 PSR 2014 – 2020: altre opportunità di finanziamento 
Vi segnaliamo altre opportunità di finanziamento previste dalla 
programmazione dello sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo: 
- Misura M8 - Sottomisura 8.5 - Sostegno per investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – 
scadenza 27 marzo 2017.  

- Misura M8 - Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste – scadenza 27 marzo 2017.  

- Misura M4 - Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli -  
scadenza 31 marzo 2017.  

- Misura M7 – Sottomisura 7.8 -  Sostegno agli investimenti nella 
creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la 
popolazione rurale – scadenza 28 aprile 2017.  

 

 
BANDI NAZIONALI 
 
  

Fondo di sostegno alla nascita e allo sviluppo di società cooperative 
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto un rifinanziamento di 10 milioni di euro 
del fondo destinato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società 
cooperative di piccola e media dimensione. 
 I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere: 

 sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative 
costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in 
crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381 e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla 
criminalità organizzata; 



 

 

 nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al 
punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative 
esistenti  

È possibile richiedere un finanziamento agevolato il quale presenta un tasso 
di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e ha durata 
massima 10 anni.  
L’ammontare del finanziamento non può in alcun caso superare 1.000.000,00 
€ e in particolare non può essere superiore a 4 volte il valore della 
partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa 
beneficiaria. 
La gestione di questo fondo segue le regole dettate della cosiddetta legge 
Marcora - Legge 49/85 – la quale prevede che le società finanziarie 
partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico, Soficoop sc e CFI Scpa, 
assumano delle partecipazioni all'interno della società cooperativa 
richiedente. 
 

 

Fondazione Cariverona: i primi Bandi 2017 
Sono stati pubblicati i primi bandi previsti dal Documento Programmatico 
Previsionale per l'anno 2017: 

 Bando Povertà - Area Socio-sanitaria e welfare del territorio con 
scadenza il 10 aprile 2017 

 Bando cultura- Area Arte e promozione della cultura con 
scadenza il 10 marzo 2017 

 Bando cantiere didattica - Area Formazione e Ricerca con 
scadenza il 10 marzo 2017 

 Bando welfare & famiglia - Area Socio-sanitaria e welfare del 
territorio con scadenza della prima fase il 10 marzo 2017 

 Bando programmi terapeutici-riabilitativi - Area Socio-sanitaria 
e welfare del territorio con scadenza il 10 marzo 2017 

Saranno prese in considerazione, in via prevalente ai sensi dell'art. 2, comma 
3 dello Statuto, le istanze presentate da enti con sede nelle province di 
Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui attività progettuali 
insistano nei medesimi territori. 
 

 

Iper e Super Ammortamento 2017 
La Legge di Bilancio 2017 approvata al Senato il 7 dicembre ha introdotto 
l’Iper e il Super ammortamento per gli investimenti in Industria 4.0. La 
misura serve a supportare e incentivare le imprese che investono in beni 
strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 
In particolare la Legge di Bilancio 2017 prevede: 
 Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in 

beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione 
in chiave 4.0 acquistati o in leasing 

 Super-ammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in 
beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iper-
ammortamento c’è la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli 
investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT). 

 Il beneficio è cumulabile con: 
 Nuova Sabatini 
 Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo 
 Patent Box 

https://www.forexinfo.it/Industria-4-0-cos-e-e-cosa-prevede


 

 

 Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) 
 Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative 
 Fondo Centrale di Garanzia 

Si accede all’agevolazione in maniera automatica in fase di redazione di 
bilancio e tramite autocertificazione. 
   

 

Nuova Sabatini, disponibile il 60% del plafond 
Dal 2 gennaio 2017 le piccole e medie imprese possono nuovamente 
presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi a 
valere sulla Sabatini Ter, la misura nazionale di agevolazione per l’acquisto 
di macchinari, impianti e attrezzature. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che alla data del 31 gennaio 
2017 è ancora disponibile il 60% (oltre 565 milioni di euro) del plafond totale 
(dati di gennaio 2017). 
L’intervento di sostegno prevede la concessione di un contributo in conto 
interessi a fronte di un finanziamento, anche sotto forma di leasing 
finanziario, interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di 
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo e hardware.  
A breve saranno aperti i termini per la presentazione anche delle domande 
per gli investimenti in tecnologie digitali, in sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti. 
 

 
 

 

Sisma: in vigore il nuovo decreto a favore di cittadini e imprese 
Il 9 febbraio 2017 è entrato in vigore il nuovo “decreto 
terremoto” recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Il decreto, propone una serie 
di misure a favore anche delle attività produttive colpite dagli ultimi eventi 
sismici. 
Per quanto riguarda il sistema produttivo, ci saranno 35 milioni di euro, a 
disposizione degli allevatori. Le aziende agricole nei territori colpiti dal sisma 
avranno priorità nell’accesso ai finanziamenti Ismea per i giovani agricoltori e 
potranno beneficiare delle compensazioni del Fondo di solidarietà nazionale, 
la cui dotazione è stata incrementata con 15 milioni di euro per il 2017. 
Il Fondo concede: 

 contributi in conto capitale fino all’80% del danno sulla produzione lorda 
vendibile ordinaria; 

 prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di 
conduzione aziendale; 

 contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali 
danneggiate e per la ricostituzione delle scorte; 

 proroghe delle rate delle operazioni di credito in scadenza; 

 l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali propri e dei propri dipendenti. 

Il Dl, inoltre, proroga sia la cassa integrazione a favore dei lavoratori occupati 
nelle imprese danneggiate dal sisma, sia la cd “busta paga 
pesante” introdotta dal decreto n. 189-2016, che comporta la sospensione 
dell’Irpef da gennaio a settembre 2017 per tutti i contribuenti domiciliati nei 
Comuni del cratere. 
Sono sospesi i termini, da gennaio a settembre 2017, per la notifica 
delle cartelle di pagamento e quelli per la riscossione, ed è prevista una 
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misura di sostegno al reddito per i cittadini residenti da almeno due anni nei 
Comuni colpiti dal terremoto che si trovano in condizioni disagio economico. 
 

 

 

Bando ISI Inail per progetti di sicurezza sul luogo di lavoro 
Torna anche nel 2017 il bando ISI INAIL che finanzia in conto capitale le spese 
sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a 
esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

 Progetti di investimento 
 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale 
 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 
 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 

attività. 
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 
euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del 
superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente 
realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi 
pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da 
Ismea). 
L’inserimento online della domanda è previsto dal 19 aprile 2017 fino alle 
ore 18.00 del 5 giugno 2017. 

 

 

Marchi storici: nuova misura di sostegno a PMI per rilancio e valorizzazione 
marchi 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo al bando per la 
concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese per 
la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 
gennaio 1967. L’intervento, ideato dalla Direzione Generale per la Lotta alla 
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – del Ministero dello 
Sviluppo economico è finalizzato a sostenere la capacità competitiva delle 
PMI attraverso il rilancio e la valorizzazione economica dei marchi che 
rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese. 
Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 4 aprile 
2017. 
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di beni strumentali e di servizi 
specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale 
del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento 
del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e 
l’ampliamento della sua protezione. 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4,5 milioni di euro. 
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Interreg MED – Call progetti integrati e modulari 
L’obiettivo del programma è promuovere la crescita sostenibile nell’area del 
Mediterraneo, incoraggiando l’affermazione di concetti e pratiche innovative 
(che comprendono tecnologie, governance, servizi), un utilizzo responsabile 
delle risorse (energia, acqua, risorse marittime) e supportare l’integrazione 
sociale attraverso la cooperazione. 
Il programma si rivolge a 3 Assi Prioritari del Programma MED strutturati in 
Obiettivi Specifici: 

• Asse 1 “Promuovere le capacità di innovazione nel Mediterraneo per 
sviluppare una crescita intelligente e sostenibile” 

• Asse 2 “Promuovere le strategie a basse emissioni di carbonio e 
l’efficienza energetica in territori specifici dell’area MED: città, isole e 
zone rurali”. 

• Asse 3 “Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali 
mediterranee”. 

L’allocazione finanziaria per questa Call è di 65.000.000,00 €.  Le domande 
dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2017. 
 


