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 Norme & Tributi

SPAZIO  E URO PA  

FONDI IN EMILIA-ROMAGNA 
PER L’INNOVAZIONE

Scade il 18 dicembre il termi-
ne per presentare progetti a
valere sul bando Por Fesr
azione 1.1.2 di Regione Emi-

lia Romagna destinato alle piccole e
medie imprese impegnate in percor-
si di innovazione tecnologica e diver-
sificazione dei propri prodotti e/o 
servizi, con l’obiettivo di accrescere
la quota di mercato o di penetrare in
nuovi mercati. 

I progetti devono avere un costo ri-
compreso tra 20mila euro e 80mila eu-
ro, essere realizzati tra aprile e novem-
bre 2020 e includere almeno una delle
seguenti azioni: ampliamento della 
gamma dei prodotti e/
o servizi o la loro signi-
ficativa ridefinizione 
tecnologica e funzio-
nale in senso innova-
tivo; introduzione di 
contenuti e processi 
digitali e di innovazio-
ne di servizio in grado
di modificare il rap-
porto con clienti e 
stakeholder; la ridefi-
nizione dei prodotti e 
dei servizi verso le esi-
genze di sostenibilità ambientale, in-
clusione e qualità di vita, cultura e so-
cietà dell’informazione.

Tra le spese ammesse rientrano la
consulenza tecnologiche e di ricerca, 
gli studi e le analisi tecniche; le prove 
sperimentali; la progettazione softwa-
re, multimediale e della componenti-
stica digitale; il design di prodotto/ser-
vizio e il concept design; la stampa 3D
di elementi prototipali e la progetta-
zione di impianti pilota.

I contratti di fornitura dovranno es-
sere stipulati per almeno il 40% del va-
lore del progetto con soggetti che

appartengano ad una delle seguen-
ti tipologie:

1) laboratori di ricerca e centri
per l’innovazione accreditati e ap-
partenenti alla rete regionale del-

l’alta tecnologia;
2) università e altre istituzioni di rango
universitario, anche del campo artisti-
co, enti pubblici di ricerca,
organismi di ricerca;
3. start-up innovative e Pmi innovati-
ve, registrate alla data di pubblicazione
del presente bando negli appositi elen-
chi speciali del Registro delle imprese
della Camera di commercio

Tra i requisiti per la partecipazione,
oltra alla qualifica di Pmi, vi è la sede 
operativa in Emilia-Romagna e alme-
no un bilancio approvato riferito al 
2018 per le società di persona, e depo-
sitato alla competente Camera di com-

mercio invece per le
atre tipologie di società,
alla data di presenta-
zione della domanda;

Il contributo regio-
nale, in regime di esen-
zione ai sensi dell’arti-
colo 28 Regolamento
Ce 651/14, è concesso
nella forma del contri-
buto alla spesa nella
misura del 50% delle
spese ammissibili.

I progetti saranno
valutati sulla base di due criteri
sostanziali: 
1) coerenza con la strategia, i conte-
nuti e l’obiettivo specifico del Por;
2) e coerenza con le priorità della 
strategia di specializzazione Intelli-
gente dell’Emilia-Romagna, e ambi-
to di operatività delle imprese nei si-
stemi produttivi individuati dalla S3.

Tra gli altri criteri di valutazione vi
sono la qualità tecnica, la chiarezza e la
completezza del progetto proposto, il
suo grado di innovazione, gli impatti 
previsti in termini di fatturato, ed in 
particolare di fatturato estero, le rica-
dute occupazionali e la qualificazione,
capacita ed esperienza dei fornitori.

—Sergio Praderio
cura di AssoEPI
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Professionisti, «Resto al Sud» 
a progetti con Ateco diverso
MEZZOGIORNO

All’iniziativa finanziata 
fondi fino a un importo 
totale di 200mila euro 

Alessandro Sacrestano

L’incentivo «Resta al Sud »– discipli-
nato dal decreto interministeriale 
174/17, – si rifà il look. In attesa di al-
largare ulteriormente dal 2020 la pla-
tea dei beneficiari, nel frattempo 
l’agevolazione si apre ai soggetti che
svolgono attività libero-professiona-
li. Si tratta dei soggetti iscritti in ordini
o collegi professionali, ma anche degli
esercenti professioni non organizzate
in ordini o collegi disciplinate dalla 

legge 4/13. Ampliato anche il range 
anagrafico degli aspiranti beneficiari:
ora le porte delle sovvenzioni si apra-
no a tutti i soggetti di età compresa tra
i 18 e i 45 anni, residenti nelle regioni
ammesse (Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia) e già costituiti all’atto
della presentazione della domanda o,
al massimo, che vi si trasferiscano nei
60 giorni dopo la comunicazione del-
l’esito positivo dell’istruttoria, che di-
ventano 120 per i residenti all’estero.

I richiedenti non devono essere ti-
tolari di contratti di lavoro dipendente
né trovarsi nell’esercizio di imprese,
o comunque essere stati beneficiari, 
nell’ultimo triennio, di ulteriori in-
centivi nazionali a favore dell’autoim-
prenditorialità. I liberi professionisti
non devono essere stati titolari di par-
tita Iva per l’esercizio di un’attività
analoga a quella proposta nei dodici 
mesi precedenti la presentazione del-
la domanda di agevolazione. Più nel 
dettaglio, è inibito l’accesso alle age-

volazioni per i professionisti che ri-
sultano essere titolari, nei dodici mesi
precedenti la presentazione della do-
manda, di partita Iva associata a un 
codice Ateco identico, fino alla terza 
cifra di classificazione delle attività 
economiche, a quello corrispondente
all’attività oggetto domanda di am-
missione alle agevolazioni. Oltre ai
professionisti che, se richiesto do-
vranno essere iscritti negli appositi al-
bi professionali, chi presenta istanza
di agevolazione deve operare in forma
di impresa individuale o di società, 
anche cooperativa, a questo punto co-
stituite anche tra professionisti.

Le imprese così composte, o i liberi
professionisti, dovranno mantenere
la loro residenza, o sede legale, nei
territori agevolati per tutta la durata 
del finanziamento. Nel caso delle so-
cietà, il Regolamento chiarisce che 
nella compagine potranno figurare 
anche soggetti privi dei precedenti re-
quisiti, purché in misura non superio-
re a un terzo, e che gli stessi non ab-

biano rapporti di parentela fino al 
quarto grado con gli altri soggetti ri-
chiedenti. A ciascun progetto potrà 
essere attribuito un finanziamento fi-
no a 50mila euro per ogni richiedente
dotato dei requisiti di ammissibilità 
alla misura e, comunque, fino a un 
ammontare totale di 200mila euro. 

Il finanziamento – rimborsabile in
otto anni dall’erogazione del finan-
ziamento, di cui i primi due anni di
pre-ammortamento – è concesso a 
copertura del 100% delle spese am-
missibili, ed è così strutturato:
1) 35% come contributo a fondo per-
duto erogato dal Soggetto gestore (da
non rimborsare); 
2) 65% sotto forma di finanziamento
bancario a condizioni agevolate.

Mentre gli interessi saranno ab-
battuti tramite un contributo in conto
interessi erogato da Invitalia, l’inter-
vento del Fondo centrale di garanzia
per le Pmi permetterà di coprire fino
all’80% del finanziamento bancario.
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Per i non residenti 
trasferimento obbligatorio
entro 60 giorni dall’ok

IL BANDO ENTRO DICEMBRE

Sicilia, stage in piccole e grandi imprese
Le aziende dovranno 
dimostrare il bisogno 
di ampliare l’organico 

Nino Amadore

Si intitola «Formazione per la crea-
zione di nuova occupazione» ed è 
l’avviso, che sarà pubblicato entro di-
cembre e promosso dall’assessorato
regionale alla Formazione della Re-
gione siciliana. L’avviso in questione
punta a creare opportunità di inseri-
mento o reinserimento lavorativo 
grazie alla qualificazione o riqualifi-

cazione delle competenze. A disposi-
zione risorse a valere sul Fondo socia-
le europeo: sei milioni parte di un pac-
chetto complessivo di circa 25 milioni
per tutte le cinque misure di innova-
zione per l’impresa. Alcune sono già 
state attivate con avviso, altre lo sa-
ranno fra dicembre-gennaio. Questo
avviso è rivolto a soggetti disoccupati
o in stato di non occupazione, ma pos-
sesso di un titolo di studio coerente 
con la tipologia di corso proposto.

L’obiettivo è quello di favorire l’in-
serimento lavorativo attraverso l'at-
tuazione di percorsi formativi, realiz-
zati dagli enti di formazione, stretta-
mente legati alle concrete esigenze

delle imprese aventi sede in Sicilia,
con priorità per quelle che operano
nei settori dell'agro-alimentare, del 
manifatturiero, incluse le attività arti-
giane e poi ancora nel campo dell’edi-
lizia, delle tecnologie dell'informazio-
ne e delle comunicazioni, del turismo,
dei beni culturali e dei servizi sociali.

Le imprese interessate a partecipa-
re si devono impegnare ad accogliere
i soggetti destinatari dell’intervento 
per un periodo di stage finalizzato al-
l’inserimento in organico, dando 
quindi occupazione almeno al 25%
degli allievi che concludono positiva-
mente il percorso formativo, nel caso
delle piccole imprese, al 40% se si trat-

ta di grandi aziende. 
L’azienda interessata dovrà pre-

sentare un dettagliato Piano di svilup-
po aziendale da cui si evinca il fabbi-
sogno di ampliamento dell’organico
supportato anche dall’eventuale so-
stenibilità finanziaria. «Con questa 
iniziativa puntiamo ad accrescere la 
competitività delle imprese siciliane
- spiega Lagalla - investendo sulla for-
mazione di soggetti non in stato di oc-
cupazione professionale, ma in pos-
sesso di titoli e creando le condizioni
per il loro inserimento lavorativo di-
rettamente in azienda. Un'iniziativa 
sperimentale per la Sicilia».
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In Friuli-V.G.
contributi
su export
e turismo
REGIONI

In Molise previste
agevolazioni alle Pmi
nelle aree di crisi 

Giuseppe Arleo

In Friuli-Venezia Giulia sono pre-
visti contributi a fondo perduto per
investimenti diretti alla promozio-
ne all’estero delle Pmi aventi sede
legale o operativa nel territorio re-
gionale e operanti nel settore indu-
stria e servizi. Sono agevolabili le 
partecipazioni a fiere e mostre ol-
tre alle spese sostenute per consu-
lenze e ricerche di mercato. Il limite
minimo di investimento è di 
10mila euro, il contributo massimo
ottenibile è pari al 50% del totale 
delle spese fino a 150mila euro. Le
domande si possono presentare 
entro il 30 gennaio 2020. 

Rimanendo in Friuli si segnala
la riapertura del bando sul turismo
ricettivo per le imprese presenti 
con l’unità operativa sul territorio
regionale in forma di microimpre-
sa o di Pmi. Sono agevolabili gli in-
vestimenti per opere edili, impian-
tistica, arredamenti, attrezzature e
macchinari. L’importo minimo del
progetto è di 20mila euro fino a 
400mila con un contributo pari al
50% per le strutture ricettive alber-
ghiere ridotto al 40% per le altre 
strutture turistiche. La scadenza 
del bando è il 30 dicembre 2019.

La Regione Molise prevede in-
vece agevolazioni alle Pmi che ope-
rano nei settori dell’artigianato, 
commercio, moda e produzione di
prodotti lattiero caseari, con sede
nell’area di crisi complessa «Vena-
fro – Campochiaro – Bojano».

I contributi erogati sono a fondo
perduto e variano a seconda del ti-
po di attività.
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