NEWSLETTER n. 1
FEBBRAIO 2016
Pubblichiamo un estratto delle ultime notizie relative alle opportunità offerte da bandi e finanza agevolata.
CHIARI SERVIZI Srl è a Vostra disposizione per fornire l’idonea assistenza affinché possiate ottenere i finanziamenti necessari per
migliorare la Vostra attività o per lo sviluppo di nuove progettualità.
Se di vostro interesse, Vi chiediamo di aderire al servizio di “Newsletter Finanza Agevolata” scaricando l’apposito modulo,
scaricabile dal nostro sito www.chiariservizi.it, da inoltrare a: finanzaagevolata@chiariservizi.it

REGIONE LOMBARDIA
LINEA “R&S PER AGGREGAZIONI” (POR-FESR 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA - ASSEI.B.1.3)
FINALITÀ
L’obiettivo generale della Linea “R&S per Aggregazioni” consiste nel sostegno a programmi di R&S (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da
MPMI anche in collaborazione con Organismi di ricerca (Pubblici e Privati) e/o Grandi Imprese, in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze
strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale orientandole per fare emergere il grande potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di
ricerca e sviluppo e di favorire, in ultima analisi, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte principalmente delle imprese, promuovendone il
processo di innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e sostenibile e una crescita competitiva.
SOGGETTI BENEFICIARI
Partenariati composti da MPMI anche in collaborazione con Organismi di ricerca e/o Grandi Imprese.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili progetti, presentati in partenariato da minimo tre soggetti di cui almeno due MPMI ed un Organismo di ricerca o una Grande Impresa, che
comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e siano finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed
attinente con l’oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva del soggetto richiedente.
DURATA DEI PROGETTI
Fino a 24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione (salvo ulteriori proroghe preventivamente autorizzate a
fronte di motivate richieste)

FONDI BEI - CREDITO ADESSO
BENEFICIARI
PMI LOMBARDE appartenenti ai settori MANIFATTURIERO, DEI SERVIZI ALLE IMPRESE,DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO O DELLE COSTRUZIONI
non in stato di difficoltà e del SETTORE TURISTICO (ISTAT I55)(procedure, protestate ecc.)

CONTRIBUTI AL CREDITO PER TURISMO E ACCOGLIENZA: LOMBARDIA CONCRETA
BENEFICIARI
MPMI del turismo e del commercio.

FRIM/FESR INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO
BENEFICIARI
PMI aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e F
nonché, per la Sottomisura 1.“Innovazione di processo e di prodotto”, le PMI operanti nel settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT
ATECO 2007 codici 62 Produzione di software,consulenza informatica e attività connesse; 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici; 72
Ricerca scientifica e sviluppo. Possono altresì accedere al presente bando le imprese artigiane e del sistema della cooperazione.

FONDO DI ROTAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (FRI)
Supportare le MPMI lombarde nell’avvio di programmi di investimento atti a sviluppare e consolidare la presenza e la capacità d’azione sui mercati
internazionali mediante la creazione di nuove società estere (New.Co.).
Sostiene programmi di investimento realizzati da imprese lombarde, in forma diretta o in joint-venture con altre imprese, finalizzati alla creazione di
Insediamenti produttivi permanenti all’estero. La creazione dell' insediamento produttivo all' estero non deve comportare la chiusura o limitazione di uno
stabilimento localizzato in Lombardia o comunque nel territorio nazionale.
LOCALIZZAZIONE: paesi UE ed extra UE
SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono richiedere l’Intervento Finanziario le MPMI in qualunque forma costituite, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso di
uno dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a. attive da almeno due anni nel settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C);
b. attive da almeno due anni nel settore delle costruzioni (codice primario Ateco 2007 lett. F);
c. attive da almeno due anni in uno dei seguenti settori dei servizi alle imprese (codice primario Ateco 2007):
PRESENTAZIONE DOMANDE
A sportello fino ad esaurimento risorse

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA PSR 2014-2020
(Mis.11 SOTTOMISURA 11.1 Conversione all’agricoltura biologica - SOTTOMISURA MISURA 11.2 OPERAZIONE11.2.01
Mantenimento dell’agricoltura biologica)
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
La misura è applicabile sull’intero territorio regionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono:

a. agricoltori attivi [1]singoli;
b. associazioni di agricoltori attivi.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
• aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.
• aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed
integrazioni.
COSA FINANZIA?
Il sostegno al mantenimento del metodo di produzione biologica, mediante il pagamento dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta l’adozione di
tale pratica rispetto all’agricoltura convenzionale.
TEMPISTICA
La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al
successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto dall’articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

AGEVOLAZIONI NAZIONALI
MISURE PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”
• si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età;
• è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale;
• non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di

euro (per singola impresa);
SPESE AGEVOLABILI
Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative
che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo;
• attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
o la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico,
nonché al miglioramento dei servizi);
o l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali,
anche attraverso soluzioni innovative).
FINANZIAMENTO
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.
TEMPISTICA
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione, potranno essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno
13 gennaio 2016.

BANDO INAIL (PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)
OBIETTIVO
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati
progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale (A FONDO PERDUTO) nella misura del 65% dei costi del progetto. Il contributo massimo è di euro
130.000.
BENEFICIARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura ubicate sul territorio nazionale.
SPESE AMMISSIBILI
a. ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
b. installazione e/o sostituzione di macchine , dispositivi , attrezzature;
c. eliminazione di coperture d’amianto;
d. interventi relativi alla riduzione o eliminazione di fattori di rischio;
e. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Realizzazione dell'intervento entro 12 mesi dalla comunicazione di esito positivo della verifica della documentazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2014-17
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compreso coloro che hanno iniziato l’attività.
SPESE AGEVOLABILI
Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella categoria “macchinari e apparecchiature NCA”;Si tratta di
macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere
esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:
•
di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
•
effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.
Si evidenzia che i beni devono essere nuovi, pertanto sono esclusi dal beneficio gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo
già utilizzati e che le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.

NUOVO BONUS RICERCA
Incentivo in forma di credito d’imposta per attività e investimenti di tutte le imprese in ambito Ricerca e Sviluppo.
PLATEA
Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile.
REQUISITI
L’investimento minimo è di 30mila euro annui.

SABATINI-BIS
INTERVENTO AGEVOLATIVO

E’ stata prevista la costituzione presso la cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse pari a 2,5miliardi di euro che le Banche e gli intermediari possono
utilizzare per concedere fino al 31dicembre 2016 finanziamenti e contributi alle PMI per investimenti.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Agevolazione nella forma di contributo in conto interessi pari al 2,75% sul tasso del finanziamento.
BENEFICIARI
PMI che hanno sede operativa in Italia e sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese .- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non sono in
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
TEMPISTICA
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle
banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana.
E’ vietato presentare in via contestuale una domanda per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

DI PROSSIMA USCITA
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA PSR 2014-2020
(Mis. 4.0 ammodernamento delle aziende agricole)

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE LOMBARDIA PSR 2014-2020
(Mis. 6.4 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche)
Documento predisposto da CHIARI SERVIZI srl – CHIARI. All rights reserved.
Ricevete questa newsletter in quanto l’email a cui è inviata appare nei nostri elenchi, dove sono raccolti i nominativi di quanti hanno chiesto di ricevere
informazioni periodiche da Chiari Servizi srl. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 la informiamo che i suoi dati – che si limitano alle informazioni
necessarie per poterle inviare comunicazioni in formato elettronico – saranno da noi utilizzati solo ed esclusivamente per l’invio di contenuti connessi alla
nostra attività. Non saranno comunicati ad altri per alcun motivo e lei in qualsiasi momento potrà chiedere di consultarli, modificarli o cancellarli con una email a finanzaagevolata@chiariservizi.it . Titolare del trattamento dei dati personali è Chiari Servizi srl, con sede in Chiari, via dell’Agricoltura 2/B.
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Società Chiari Servizi srl.
In caso non vogliate ricevere questa Newsletter Vi chiediamo di comunicarlo con una e-mail a finanzaagevolata@chiariservizi.it .
I nostri riferimenti:
Chiari Servizi srl
via dell’Agricoltura 2/B
25032 CHIARI (BS)
Telefono 030 712553 int.3

