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Proroga scadenza bando  
“Agevolazioni per le PMI culturali e creative, della manifattura e del 
turismo” 
Vi informiamo che la Regione Marche ha concesso una proroga per la 
presentazione della domanda al 28 marzo 2017 
 



 

 
 

Bando in uscita: contributi per l'efficientamento energetico e le 
rinnovabili 
La Regione Marche sta per emanare un bando per l'erogazione di contributi 
al fine di agevolare gli investimenti destinati all’efficientamento energetico 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'incentivo 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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

 
FEAMP Marche 2014- 2020 - Misura 5.69 
"Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” 
I progetti ammissibili a contributo sono quelli che:  



 

 
 

a) contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, 
incluso il trattamento dei rifiuti; b) migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute 
e le condizioni di lavoro;  
c) sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non 
possono essere destinate al consumo umano;  
d) si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività 
di trasformazione principali; 
e) si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica 
conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;  
f) portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a 
sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 
È previsto un contributo a fondo perduto fino al 60 %. 
I progetti presentati devono avere un valore ammissibile tra 40.000 € e 
1.000.000 €.   
Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 18 aprile 2017. 
 

 FEAMP Marche 2014- 2020 -  Misura 2.48 “Investimenti produttivi 
destinati all’acquacoltura 
I progetti ammissibili a contributo sono nello specifico riferibili alle seguenti 
tipologie di attività: 
a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
b) la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie 
allevate; 
c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore 
dell’acquacoltura; 
d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli 
animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli 
allevamenti dai predatori selvatici; 
e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli 
effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; 
f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai 
prodotti dell’acquacolturag) recupero di stagni o lagune di acquacoltura 
esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire 
l’accumulo di quest’ultimo; 
h) diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di 
attività complementari; 
k) l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione 
delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia. 
È previsto un contributo a fondo perduto fino al 60 %. 
I progetti presentati devono avere un valore ammissibile tra 25.000 € e 
1.000.000 €.   
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è il 
25 aprile 2017. 

 

 
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. A tal fine la 
Fondazione ha emanato l’avviso per la presentazione di proposte 
progettuali nei seguenti ambiti di intervento: 



 

 
 

 Famiglia: verranno finanziati interventi per l’assistenza alle categorie 
sociali deboli intese come anziani e persone affette da patologie 
invalidanti, per il contrasto del disagio delle donne e degli uomini che 
hanno vissuto l’esperienza della separazione. Saranno inoltre ammessi 
interventi volti a fronteggiare il problema della carenza di alloggi, 
contrastare il disagio giovanile e favorire la nascita di condomini solidali. 
E’ previsto un contributo pari al 75% del costo di progetto, fino ad un 
massimo di € 100.000. 

 I giovani ed il lavoro: saranno finanziate proposte progettuali che 
prevedono la dazione di borse lavoro per l’inserimento lavorativo, 
interventi a favore dell’agricoltura con finalità sociale e le iniziative di 
imprese sociali volte alla valorizzazione delle eccellenze eno-gastromiche. 
E’ previsto un contributo pari al 80% del costo di progetto, fino ad un 
massimo di € 120.000. 
La scuola ed i giovani: attraverso questo intervento si sostiene 
l’innovazione didattica e lo sviluppo di percorsi scolastici ed extra 
scolastici.E’ previsto un contributo pari al 100% del costo di progetto, fino 
ad un massimo di € 30.000. 

 Interventi socio – sanitari in favore delle categorie sociali deboli e 
qualità della vita: la Fondazione sosterrà interventi nell’ambito socio 
sanitario volti all’assistenza domiciliare e specialistica, a supporto delle 
persone fragili con difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Sarà inoltre 
finanziato l’acquisto di strumentazione diagnostica.  
E’ previsto un contributo pari al 90% del costo di progetto, fino ad un 
massimo di € 75.000. 

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

 

BANDI REGIONE ABRUZZO 
 

 

  
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.  
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Aree di crisi industriale non complessa 
Dal 4 aprile 2017 sarà possibile presentare la domanda per progetti di 
investimento nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che 
potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 181/89. 
L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato nei 
Comuni individuati dal Decreto Direttoriale Mise del 19 dicembre 2016. 
Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione 
costituite sotto forma di società di capitali, comprese le società cooperative 
e le società consortili. 
La legge 181/89 finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema 
economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di 
ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione.Gli incentivi sono stati 
riavviati con importanti novità: 
- sono finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela 

ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa 
- la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non è più 

obbligatoria. 
 

 

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 con un tasso di interesse 
pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e con durata massima 10 
anni.  
 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. 
L’ammontare del finanziamento non può essere superiore a 4 volte il valore 
della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società 
cooperativa beneficiaria e comunque fino ad un massimo di 1.000.000,00 €. 

 

 
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. 

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


 

 
 

 
 

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 
 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: aperto lo sportello per investimenti in tecnologie 
digitali e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti 
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 è ancora disponibile il 
57% (pari a 534 milioni di euro) del plafond totale (dati di febbraio 
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.  
Nel mese di febbraio 2017 sono state inoltre definite le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo 
maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte 
degli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura 
dei rifiuti ed è stato fissato il termine del 1 marzo 2017 a partire dal quale le 
imprese possono presentare domanda. 
 

 

Bonus per la messa in sicurezza antisismica 
Dal 1 marzo 2017 è diventato operativo, il “SismaBonus”, il nuovo sconto 
fiscale per la messa in sicurezza antisismica previsto dalla Legge di Bilancio 
2017 per le zone sismiche 1, 2 e 3, del territorio nazionale. 
Il “sismabonus”, valido fino al 2021, riguarda sia gli immobili adibiti 
ad abitazioni, prime e seconde case, sia le attività produttive.Con l’entrata 
in vigore delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni i professionisti saranno chiamati a valutare la sicurezza degli 
edifici, attraverso l’assegnazione di una classe di rischio, e a progettare e 
stimare il miglioramento antisismico. 
In seguito alla diagnosi del professionista, dunque, andrà stimato il livello di 
rischio in assenza di interventi nonché il miglioramento ottenuto con la messa 
in sicurezza. Attribuita una delle nuove otto classi di rischio sismico (da A+, 
meno rischio, ad A, B, C, D, E, F e G, più rischio), si applica il bonus: lo sconto 
massimo possibile sarà dell’85% e potrà essere spalmato su cinque anni. 



 

 
 

Le linee guida consentiranno di valutare sia la sicurezza per la vita, sia gli 
aspetti economici collegati ai possibili danni, fornendo due metodologie per 
la valutazione dei professionisti: una di queste è semplificata e riguarda lavori 
minori con il miglioramento di una sola classe. 
Senza salti di classe, infatti, si otterrà il 50%; con un salto di una singola 
classe si arriverà al 70%, mentre il doppio salto consentirà di raggiungere 
l’80%. Un ulteriore 5% sarà scontato in caso di interventi sulle parti comuni 
dei condomini. Il livello massimo di sconto dell’85% si raggiungerà in questo 
modo. Il tetto massimo di sconto è di 96mila euro per unità 
immobiliare che, in caso di condomini, andranno moltiplicati per tutti 
gli appartamenti inclusi nello sconto. Il decreto ministeriale firmato ieri 
prevede, inoltre, l’istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici di una commissione permanente di monitoraggio, incaricata di 
valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio. 

 

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. 
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Bando LIFE per clima e ambiente: call 2017 
È stato reso noto il planning 2017, indicativo, del bando LIFE, il programma 
europeo per l’ambiente e l’azione per il clima. L’apertura è prevista per il 28 
aprile 2017 (la data non è ancora ufficiale). 
Di seguito il dettaglio per tipologia di progetto: 
PROGETTI TRADIZIONALI 

 Azione per il clima - Priorità: Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
Adattamento ai cambiamenti climatici; Governance e informazione in 
materia di clima - scadenza indicativa: 7 settembre 2017 

 Ambiente - Priorità: Ambiente e uso efficiente delle risorse - scadenza 
indicativa: 12 settembre 2017 

http://www.abruzzosviluppo.it/new/wp-content/uploads/2017/03/linee_guida.pdf


 

 
 

 

 Ambiente - Priorità: Natura e biodiversità - scadenza indicativa: 14 
settembre 2017 

 Ambiente - Priorità: Governance e informazione in materia ambientale - 
scadenza indicativa: 14 settembre 2017PROGETTI PREPARATORI 

 Ambiente - scadenza indicativa: 20 settembre 2017 
PROGETTI INTEGRATI – 1° FASE 

 Ambiente e Azione per il clima - scadenza indicativa: 26 settembre 2017 
PROGETTI INTEGRATI – 2° FASE 

 Ambiente e Azione per il clima - scadenza indicativa: metà marzo 2018 
PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA 

 Ambiente e Azione per il clima - scadenza indicativa: 7 settembre 2017 


