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News dall’Europa e non solo…
Focus Misure
IMPRESE

Bando Isi Agricoltura 2019-2020


finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ha l’obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed
attrezzature di lavoro

Sono destinatari dei finanziamenti le microimprese e le piccole imprese, di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori
agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto
dell’IVA nella misura del:
• 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
• 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.
Calendario scadenze Isi Agricoltura 2019-2020.
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 luglio 2020
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda24 settembre 2020

Per info: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html

Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo
Ufficio Politiche Comunitarie - ascandariato@comune.alcamo.tp.it - Tel. 0924-502701

News dall’Europa e non solo…
BANDI NAZIONALI
IMPRESE



il MISE mette a disposizione 265 milioni di euro, di cui il 25% riservato alle micro e piccole
aziende per rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia,
Chi può partecipare al nuovo bando Macchinari
Innovativi?
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite e iscritte nel registro
delle imprese e non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento
dell'investimento.
Alle agevolazioni potranno accedere anche i liberi professionisti.
Inoltre, per facilitare l’accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e
piccola dimensione sono ammesse anche le reti d'impresa.
Le spese ammissibili devono essere comprese tra i 400mila euro e i 3 milioni. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto
impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale
delle spese ammissibili pari al 75%.
La domanda può essere fatta a partire dal 23 luglio 2020, ma l'invio vero
e proprio della domanda di accesso alle agevolazioni è a partire dal 30
luglio.
Per Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
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ENTI PUBBLICI E SENZA SCOPO DI LUCRO

Interventi da finanziare:
a)
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività
agonistica, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b)
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti
da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento:
a)
le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non
aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti
religiosi civilmente riconosciuti.
CRITERI DI SELEZIONE l punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti :

a)
b)
c)
d)
e)

indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’interventofino ad un massimo di 25 punti;
indice di sostenibilità ambientale, , fino ad un massimo di 25 punti;
indice di contribuzione da parte del proponente, fino ad un massimo di 10 punti;
livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici
ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;
grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto, fino ad un
massimo di 25 punti;

La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/

a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 luglio 2020,

Per Info: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-ePeriodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo
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Pubblicati i bandi di cui alla operazione 6.4a e alla sottomisura
16.9 relativi all'Agricoltura Sociale.
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di
AGEA, a partire dal 01/08/2020 al 31/10/2020
OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso
la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.
SOTTOMISURA 16.9 - "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare".
Documenti allegati:

DDG approvazione Bando 6.4.a Bando 16.9 Agricoltura Sociale
Bando AS 6.4a del 26/06/2020
Bando Attuativo 16.9 del 30/06/2020
Allegati al DDG 2030 del 30/06/20 - sottomisura 16.9

Per Info: www.psrsicilia.it/2014-2020/

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 20142020 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola.
Nell’ambito della Programmazione delle risorse FEASR alla Regione Siciliana sono state assegnate risorse pari a 2.212.747.000 di
euro, con un incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla
dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato, da cui
partire per pianificare la programmazione del periodo 20142020, fa della Sicilia la regione d’Italia a cui è stata assegnata la
maggior dotazione finanziaria a livello nazionale.
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RESTO AL SUD RILANCIA
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali
avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno.
La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi e libera professione.
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio.
Decreto Rilancio prevede per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante:



15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione
esercitata in forma individuale



10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate
in forma societaria

ULTERIORI NOVITÀ
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, all’art. 245 bis sono state introdotte ulteriori
novità. In particolare:


per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente)
il massimale di spesa è stato elevato a 60.000 euro;



per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al
100% del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo perduto e il 50% di finanziamento bancario agevolato

Queste novità si applicano alle domande
presentate dopo il 19 luglio 2020.
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