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NUOVO	SERVIZIO	FINANZIAMENTI	E	BANDI	

MARZO	2018	
	

JRS	CONSULTING		S.r.l.	è	in	grado	di	supportare	i	propri	clienti	nell'ottenimento	e	
nella	rendicontazione	di	finanziamenti	agevolati,	bandi	per	le	attività	di	formazione,	
consulenza	in	ambito	di	certificazioni	volontarie	nonché	per	investimenti	in	campo	
sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	finalizzati	al	miglioramento	della	condizione	lavorativa	
degli	addetti.		Per	approfondimenti	o	per	essere	contattati	dalla	nostra	specialista,	
invia	una	email	all'indirizzo:		finanziamenti@jrsconsulting.it		

	

In	evidenza	questo	mese:	

	

Bandi	e	misure	della	Regione	Toscana	.........................................................................	2	

Bandi	e	misure	della	Regione	Lombardia	.....................................................................	5	

Bandi	e	misure	della	Regione	Umbria	..........................................................................	7	

Bandi	e	misure	della	Regione	Emilia	Romagna	............................................................	8	

Bandi	e	misure	Nazionali	..............................................................................................	9	
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Bandi e misure del la Regione Toscana 
	
SOSTEGNO	ALLE	MPMI	PER	ACQUISIRE	SERVIZI	e	CONSULENZE	PER	L'INNOVAZIONE	
Contributo	 a	 fondo	 perduto	 sotto	 forma	 di	 voucher	 per	 sostenere	 l’acquisto	 di	 servizi/consulenze	 previste	 nel	
“Catalogo	dei	servizi	qualificati”,	dove	per	tipologia	di	impresa	e	attività	sono	indicate	anche	la	spesa	ammissibile,	
la	 durata	 dell'investimento,	 l’intensità	 massime	 (da	 un	 minimo	 del	 30%	 ad	 un	 massimo	 del	 70%	 del	 costo	 del	
servizio).	
Rivolto	a	MPMI	in	forma	singola	o	associata	ATS,	ATI,	Reti	d’imprese,	Consorzi.	
Alcuni	dei	servizi	qualificati	di	riferimento:	

• Servizi	di	supporto	alla	certificazione	di	sistemi	di	gestione	
• Servizi	di	miglioramento	dell’efficienza	produttiva	(es.	analisi	TPM,	SMED,	6	Sigma,	Kanban)	
• Servizi	per	la	gestione	delle	relazioni	con	i	Clienti	(es.	implementazione	software	CRM)	
• Servizi	di	supporto	allo	sviluppo	delle	reti	distributive	(es.	e-commerce,	e-marketing)	
• Servizi	tecnici	di	progettazione	prodotti	e/o	processi,	compresa	prototipazione	
• Servizi	di	supporto	allo	sviluppo	di	nuove	idee,	prodotti	e/o	processi	
• Ricerche	di	mercato	e	studi	di	marketing	
• Temporary	Manager	
• Servizi	 specifici	 per	 la	 creazione	di	nuove	 imprese	 (studi	di	 fattibilità,	 servizi	 di	 affiancamento,	 supporto	

alle	negoziazioni	commerciali	
• Servizi	 di	 consulenza	 per	 l’innovazione	 finanziaria	 (es.	 capitalizzazione,	 finanziamenti	 a	 medio-lungo	

termine)	
Alcuni	servizi	possono	essere	anche	cumulabili.	
Graduatorie	trimestrali:	31/03,	30/06,	30/09,	31/12.	
	
NOTA	
Bando	A	rivolto	a	MPMI	in	forma	singola	momentaneamente	sospeso	per	esaurimento	delle	risorse	assegnate.	
Bando	B	rivolto	a	MPMI	in	forma	associata	ATS,	ATI,	Reti	d’imprese,	Consorzi,	attivo.	
	
EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	DEGLI	IMMOBILI	di	ENTI	LOCALI	
Contributo	a	fondo	perduto,	pari	all'80%	delle	spese	ammissibili,	destinato	a	Enti	Locali,	Aziende	Sanitarie	Locali	e	
Aziende	Ospedaliere,	per	interventi	di	efficientamento	energetico:	

• isolamento	termico	di	strutture	orizzontali	e	verticali,		
• sostituzione	di	serramenti	e	infissi,	
• sostituzione	 di	 impianti	 di	 climatizzazione	 con	 impianti	 alimentati	 da	 caldaie	 a	 gas	 a	 condensazione	 o	

impianti	alimentati	da	pompe	di	calore	ad	alta	efficienza,		
• sostituzione	 di	 scaldacqua	 tradizionali	 con	 scaldacqua	 a	 pompa	 di	 calore	 o	 a	 collettore	 solare	 per	 la	

produzione	di	acqua	calda	sanitaria,		
• sistemi	intelligenti	di	automazione	e	controllo	per	l’illuminazione	e	la	climatizzazione	interna,	
• impianti	di	cogenerazione/trigenerazione	ad	alto	rendimento.	

	
Le	domande	sono	presentabili	entro	il	31/03/2018.	
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VOUCHER	per	FORMAZIONE	INDIVIDUALE		
VOUCHER	DEDICATO	AI	GIOVANI	PROFESSIONISTI	
Voucher	 riservati	 a	 i	 giovani	 lavoratori	 autonomi	 di	 tipo	 intellettuale	 che	 al	momento	 della	 presentazione	 della	
domanda,	non	hanno	compiuto	40	anni,	sono	residenti	o	domiciliati	in	Toscana;	hanno	una	partita	IVA,	sono	iscritti	
ad	albi	di	ordini	e	collegi	o	ad	associazioni	di	cui	alla	 legge	n.4/2013	e/o	alla	e/o	alla	 legge	regionale	30/12/2008	
n.73,	o	iscritti	alla	Gestione	Separata	dell’INPS.	
	
Finestre	trimestrali:	prossime	scadenze	31	marzo	e	30	giugno	2018.	
	
	
VOUCHER	DEDICATO	AI	MANAGER	
Voucher	 riservato	 a	 manager	 delle	 imprese	 private,	 per	 percorsi	 formativi	 di	 aggiornamento,	 qualificazione,	
riqualificazione	(compresi	master	universitari).		
Non	ammessi	i	corsi	di	formazione	obbligatori	sulla	sicurezza.	
	
Finestre	trimestrali:	prossime	scadenze	31	marzo	e	30	giugno	2018.	
	
	
INNOVAZIONE	DIGITALE-	ANTEPRIMA	
Rientrano	 nelle	 agevolazioni	 la	 formazione	 e	 consulenza	 su	 soluzioni	 per	 la	 manifattura	 avanzata,	 manifattura	
additiva,	realtà	aumentata	e	virtuale,	simulazione,	integrazione	verticale	e	orizzontale,	industrial	internet	e	internet	
of	 things,	 cloud,	 cybersicurezza	e	business	continuity,	big	data	e	analytics.	Se	collegate	con	queste	materie	 sono	
agevolabili,	 limitatamente	 alla	 consulenza,	 spese	 su	 sistemi	 di	 e-commerce,	 sistemi	 di	 pagamento	mobile	 e	 via	
internet,	sistemi	EDI	(electronic	data	interchange),	geolocalizzazione,	sistemi	informativi	e	gestionali	(ad	esempio,	
ERP,	 MES,	 PLM,	 SCM,	 CRM),	 tecnologie	 per	 l’in-store	 customer	 experience,	 RFID,	 barcode,	 sistemi	 di	 tracking,	
system	integration	applicata	all’automazione	dei	processi.	
		
Le	domande	possono	essere	presentate	dal	19	marzo	al	31	luglio	2018.	
	
FLUSSI	TURISTICI-	ANTEPRIMA	
Micro,	piccole	e	medie	imprese,	professionisti,	enti,	organismi	pubblici	e	privati	possono	ottenere	un	contributo	a	
fondo	perduto	per	cofinanziare	iniziative	di	destagionalizzazione	e	delocalizzazione	dei	flussi	turistici,	in	modo	da	
contribuire	a	sviluppare	un	turismo	sostenibile	nel	territorio	di	tutta	la	città	metropolitana	di	Firenze.	I	progetti	
selezionati,	che	prevedano	almeno	40mila	euro	di	spese,	possono	ricevere	un	contributo	a	fondo	perduto	pari	al	
50%	delle	spese	ammesse	fino	a	un	massimo	di	125mila	euro.	
Le	domande	possono	essere	presentate	in	Camera	di	Commercio	di	Firenze	dal	15	marzo	al	20	aprile	2018.	
	
	
INNOVAZIONE	IN	AGRICOLTURA	
L'obiettivo	del	bando	è	quello	di	sostenere,	attraverso	il	cofinanziamento,	 le	attività	relative	alla	realizzazione	dei	
Piani	strategici	di	Gruppi	operativi.	
L'innovazione	 che	deve	promuovere	e	 trasferire	 il	Gruppo	operativo	è	orientata	 a	 conseguire	 risultati	 specifici	 e	
concreti	 a	 favore	 delle	 imprese	 del	 settore	 primario,	 attraverso	 l'applicazione	 dei	 risultati	 della	 ricerca,	 la	
realizzazione	di	nuove	idee,	il	collaudo	e	l'adattamento	di	tecniche/pratiche	esistenti.	
L'istanza	con	proposta	progettuale	deve	essere	presentata	dal	capofila	a	partire	dal	15	gennaio	fino	al	20	marzo	
2018.	
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PROGETTI	INTEGRATI	TERRITORIALI	(PIT)	
I	 PIT	 (Progetti	 Integrati	 Territoriali)	 sono	 progetti	 che	 prevedono	 l'aggregazione	 di	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	
mediante	 l'adesione	 ad	 un	 Accordo	 Territoriale	 finalizzato	 alla	 soluzione	 di	 specifiche	 problematiche	 locali	 ed	
all'attuazione	di	strategie	mirate	alla	mitigazione	o	all'adattamento	ai	cambiamenti	climatici. Per	ciascun	progetto	
integrato	 territoriale	 il	 numero	minimo	 di	 soggetti	 partecipanti	 è	 15,	 di	 cui	 almeno	 12	 partecipanti	 diretti.	 Fra	 i	
partecipanti	è	obbligatoria	la	presenza	di	almeno	10	agricoltori.	
Le	domande	potranno	essere	presentate	entro	il	03/03/2018.	
	
GARANZIE	PER	LIQUIDITÀ	E	INVESTIMENTI	DELLE	PMI	AGRICOLE,	FORESTALI	E	DELLA	PESCA	
Garanzie	concesse	su	finanziamenti	per	investimenti	e	per	qualsiasi	altra	finalità	relativa	all'attività	aziendale,	per	i	
settori	 agricoltura	 e	 pesca.	 L'operazione	 finanziaria	 garantita	 non	 potrà	 avere	 durata	 inferiore	 a	 60	mesi	 e	 non	
superiore	 a	 120	 mesi,	 per	 un	 importo	 massimo	 garantito	 non	 superiore	 all'80%	 dell'importo	 di	 ciascun	
finanziamento,	locazione	finanziaria	o	cambiale	agraria/pesca.	
L'importo	massimo	garantito	è	fissato	in	500.000	euro	per	singola	impresa.	
La	 domanda	 può	 essere	 presentata	 in	 qualunque	 momento,	 fino	 ad	 esaurimento	 delle	 risorse.		
	
PROGETTI	INTEGRATI	DI	FILIERA	FORESTALE	(PIF)	
I	 PIF	 consentono	 l'attivazione	 di	 una	 molteplicità	 di	 sottomisure	 /	 tipi	 di	 operazioni	 del	 PSR	 finalizzate	 ad	
incentivare	gli	investimenti	aziendali,	l'innovazione	tecnologica,	la	cooperazione.	
Sono	 ammessi	 a	 beneficiare	 del	 sostegno	 i	 soggetti	 definiti	 come	 beneficiari	 nell'ambito	 di	 ciascuna	
sottomisura/tipo	di	operazione	attivata	all'interno	del	PIF	e	che	aderiscono	come	partecipanti	diretti	ad	un	Accordo	
di	filiera.	
Per	 ciascun	 progetto	 di	 filiera	 il	 numero	 minimo	 di	 soggetti	 partecipanti	 è	 12,	 di	 cui	 almeno	 5	 devono	 essere	
partecipanti	diretti.	
	
Le	domande	possono	essere	presentate	entro	il	29/06/2018.	
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Bandi e misure del la Regione Lombardia 
	
START	UP	DI	IMPRESA	IN	VALCHIAVENNA	
Contributo	 a	 fondo	 perduto	 del	 40%	 della	 spesa	 ammissibile	 per	 avvio	 e/o	 sviluppo	 di	MPMI	 oppure	 avvio	 e/o	
sviluppo	di	attività	di	lavoro	libero-professionale	in	forma	singola	o	associata.		
I	progetti	per	essere	dichiarati	ammissibili	devono:		
a)	essere	realizzati	in	almeno	uno	dei	comuni	dell’Area	Interna	Valchiavenna,	
b)	essere	coerenti	con	la	Strategia	d’Area	Interna	“Valchiavenna	2020	–	da	realtà	periferica	a	polarità”;		
c)	afferire	ad	almeno	uno	dei	temi	del	posizionamento	strategico	turistico	di	Regione	Lombardia:	

• enogastronomia	&	food	experience;		
• fashion	e	design;		
• business	congressi	&	incentive;		
• natura	&	green;		
• sport	&	turismo	attivo;		
• terme	&	benessere;		

	
Le	domande	di	 contributo	devono	essere	presentate	 a	 far	 data	dal	giorno	8	marzo	2018	e	 fino	ad	esaurimento	
risorse	
	
LINEA	INTRAPRENDO	
Intervento	che	si	si	compone	di	una	quota	di	contributo	a	fondo	perduto	e	di	una	quota	di	finanziamento	agevolato	
a	tasso	zero,	ovvero	per	una	quota	del	60%	ed	il	65%	dell’investimento	totale	di	cui	90%	a	rimborso	e	10%	a	titolo	
di	contributo	a	fondo	perduto.	
I	Progetti	dovranno	essere	riferiti	a:		
a)	avvio	e/o	sviluppo	di	MPMI;		
b)	avvio	e/o	sviluppo	di	attività	di	lavoro	libero-professionale	in	forma	singola.		
Inoltre,	dovranno	aver	ricevuto	uno	o	più	endorsement,	ossia	una	dichiarazione	a	supporto	della	qualità	dell’idea	
imprenditoriale/professionale	oggetto	della	domanda	di	partecipazione	al	Bando.		
	
	
Il	bando	rimarrà	aperto	fino	a	tutto	dicembre	2020	salvo	esaurimento	risorse	finanziarie.	
VOUCHER	DIGITALI	I4.0	–CAMERE	DI	COMMERCIO	
Contributo	 per	 l'acquisizione	 di	 servizi	 di	 formazione	 e	 consulenza	 finalizzati	 all'introduzione	 delle	 seguenti	
tecnologie	di	innovazione	digitale	I4.0:	
Elenco	1:	utilizzo	delle	tecnologie,	inclusa	la	pianificazione	o	progettazione	dei	relativi	interventi,	relativi	a:	

• soluzioni	per	la	manifattura	avanzata	
• manifattura	additiva	
• realtà	aumentata	e	virtual	reality	
• simulazione	
• integrazione	verticale	e	orizzontale	
• Industrial	Internet	e	IoT	
• cloud	
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• cybersicurezza	e	business	continuity	
• Big	data	e	analytics	

	
Elenco	2:	utilizzo	di	altre	tecnologie	digitali	propedeutiche	o	complementari	a	quelle	previste	al	precedente	Elenco	
1,	limitatamente	ai	servizi	di	consulenza:	

• sistemi	di	e-commerce	
• sistemi	di	pagamento	mobile	e/o	via	Internet	
• sistemi	EDI,	electronic	data	interchange	
• geolocalizzazione	
• sistemi	informativi	e	gestionali	(ad	es.	ERP,	MES,	PLM,	SCM,	CRM,	etc.)	
• tecnologie	per	l'in-store	customer	experience	
• RFID,	barcode,	sistemi	di	tracking	
• system	integration	applicata	all'automazione	dei	processi.	

	
CCIAA	PIACENZA:		
L'importo	 del	 voucher	 è	 fissato	 in	 max	 €	 3.000,00	 ed	 è	 limitato	 al	 50%	 dei	 costi	 ammissibili	 ed	 effettivamente	
sostenuti.	
La	 trasmissione	delle	domande	di	 contributo	dovrà	essere	effettuata	dal	26/02/2018	 fino	al	 12/03/2018,	 salvo	
esaurimento	fondi.	
	
CCIAA	CREMONA	
Contributo	a	fondo	perduto	nella	misura	del	50%	del	costo	sostenuto	(al	netto	di	IVA)	con	un	massimo	è	di	€	5.000	
per	ogni	impresa.	La	spesa	minima	ammissibile	è	di	€	3.000	(al	netto	di	IVA).	
La	 trasmissione	 delle	 domande	 di	 contributo	 dovrà	 essere	 effettuata	 dal	 1/11/2017	 al	 30/06/2018,	 salvo	
esaurimento	fondi.	
	
CCIAA	VARESE	
Ciascuna	 impresa	 può	 beneficiare	 di	 un	 unico	 voucher	 di	 importo	 non	 superiore	 a	 5.000,00	 euro,	 nella	 misura	
massima	del	50%	dei	costi	ammissibili.	
La	 trasmissione	 delle	 domande	 di	 contributo	 dovrà	 essere	 effettuata	 dal	 19/01/2018	 al	 23/03/2018,	 salvo	
esaurimento	fondi.	
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Bandi e misure della Regione Umbria 
	
PMI	INNOVATIVE	
Il	contributo	a	fondo	perduto	pari	al	40%	della	spesa	ritenuta	ammissibile,	con	limite	previsto	dalla	disciplina	del	de	
minimis”.	La	spesa	ammissibile	non	deve	essere	inferiore	a	€	30.000,00	e	né	superiore	a	€	500.000,00.	
Sono	soggetti	beneficiari	le	PMI	costituite	sotto	forma	di	società	di	capitali	e	le	società	di	capitali	tra	professionisti.	
Tali	soggetti	possono	configurarsi	in	una	delle	seguenti	tipologie:		
-	start-up	ad	alto	contenuto	tecnologico.		
-	spin-off	aziendali.		
-	spin-off	accademici	ad	elevate	competenze	scientifiche.		
-	incubatori	certificati.		
	
La	domanda	di	ammissione	a	contributo	potrà	essere	effettuata	fino	al	29/06/2018.		
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Bandi e misure del la Regione Emil ia 
Romagna 

	
INVESTIMENTI	PER	LA	QUALIFICAZIONE	DEI	SISTEMI	MANIFATTURIERI	DI	QUALITÀ	
Contributo	 a	 fondo	 perduto	 valido	 solo	 per	 il	 Comuni	 dell’Area	 Leader	 Provincia	 di	 Reggio	 Emilia	 e	 per	 quelli	
dell’Area	Leader	Provincia	di	Modena.	
Rappresenta	condizione	di	ammissibilità	il	perseguimento	di	almeno	uno	dei	seguenti	obiettivi	specifici:	

• Innovazione	di	prodotto,		
• Innovazione	di	processo,		
• Miglioramento	 della	 situazione	 aziendale	 in	 termini	 di	 impatto	 ambientale,	 inteso	 come	 investimenti	

finalizzati	all’efficientamento	energetico,	riciclaggio	e	gestione	rifiuti.	
• 	

Le	domande	di	contributo	potranno	essere	presentate	fino	al	30/03/2018.	
	
	
QUALIFICAZIONE	DELLE	PICCOLE	E	MICRO	IMPRESE	EXTRA-AGRICOLE	
Contributo	a	fondo	perduto,	applicabile	su	tutto	il	territorio	di	competenza	del	GAL	Appennino	Bolognese,	pari:		
-	al	50	%	della	spesa	ammissibile	per	gli	interventi	posti	nella	Zona	D	”Aree	rurali	con	problemi	di	sviluppo”		
-	al	40	%	della	spesa	ammissibile	per	gli	interventi	posti	nella	zona	C	“Aree	rurali	intermedie”		
	
I	progetti	devono	riferirsi	a:		

• Aumento	dell’integrazione	tra	filiera	produttiva	e	turismo;		
• Qualificare	le	imprese	extra-agricole	esistenti	al	fine	di	creare	un’offerta	più	articolata	e	in	sintonia	con	le	

nuove	esigenze	del	turismo	sostenibile;		
• Implementare	l’offerta	(produttiva	e	turistica)	attraverso	l’organizzazione	e	la	creazione	di	nuovi	servizi	di	

presidio	del	territorio.		
	
Le	domande	di	contributo	potranno	essere	presentate	fino	al	17	aprile	2018.	
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Seguici su:        	
	

	
	

Bandi e misure Nazionali  
	
	
FONDIMPRESA	
Finanziamento	della	 formazione	dei	 lavoratori	presso	 le	 imprese	aderenti,	 le	cui	 risorse	sono	costituite	
da	trattenute	dello	0,30%	sulla	busta	paga	di	ogni	lavoratore	del	settore	privato,	delle	aziende	pubbliche	
e	di	quelle	esercenti	i	pubblici	servizi.	
	
Tutte	le	aziende	aderenti	a	Fondimpresa	possono	utilizzare	i	finanziamenti	per	la	formazione	attraverso	
tre	canali:	
1.	Il	Conto	di	Sistema		

• Formazione	 connessa	 alla	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 del	 territorio,	 domande	 dal	 12/03	 al	
11/06/2018	

• Competitività:	qualificazione	dei	processi	e	dei	prodotti,	innovazione	nell’organizzazione,	
digitalizzazione,	contratti	di	rete,	internazionalizzazione,	domande	dal	14/05	al	04/06/2018	

• Innovazione	tecnologica	di	prodotto	e/o	processo,	domande	fino	al	16/06/2018	
	

2.	Il	Conto	Formazione	
3.	Gli	Avvisi	con	contributo	aggiuntivo	domande	fino	al	30/03/2018	
	


