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DI MARGHERITA DICAMPO 

IL NUOVO CONTO TERMICOmodifica in
maniera sostanziale il meccanismo di
assegnazione degli incentivi per l’effi-
cienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
In settimana il ministero dello svi-
luppo economico firma e pubblica il
decreto con le nuove misure. I fondi
ammontano a 900 milioni di euro an-
nui e di questi 700 milioni sono ri-
servati a interventi di privati e impre-
se e 200 a operazioni effettuate da en-
ti pubblici. 

Una mini rivoluzione
Le principali novità introdotte ri-

spetto al meccanismo finora adottato
sono le seguenti: eliminazione del-
l’iscrizione ai registri per pompe di
calore elettriche o a gas e caldaie a
biomassa di potenza termica superio-
re a 500 kW che d’ora in avanti po-
tranno quindi accedere direttamente
all’incentivo; predisposizione di un
catalogo di prodotti di mercato ido-
nei e prequalificati per l’accesso al
meccanismo per i quali è prevista una
procedura semi-automatica di rico-
noscimento (il catalogo è integrabile
su richiesta degli operatori); una nuo-
va modalità di pagamento per la pub-
blica amministrazione. Viene inoltre
introdotta la possibilità di erogare un
acconto e pagamenti per stato di avan-
zamento lavori, nonchè il rilascio in
un’unica rata per importi fino a 5mi-
la euro. Altre novità: l’aggiornamen-
to del contratto tipo predisposto dal-
l’Aeegsi (Autorità per l’Energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico) con ter-
mini di pagamento ridotti a 60 gior-

ni da fine lavori rispetto ai 180 vi-
genti; l’introduzione di nuovi inter-
venti agevolabili e l’innalzamento del-
le soglie di accesso per pompe di ca-
lore elettriche, a gas, caldaie a bio-
massa e impianti solari termici; la pos-
sibilità, per le sole pubbliche ammi-
nistrazioni, di richiedere, prima della
realizzazione degli interventi e al ri-
correre di precise condizioni, la pre-
notazione degli incentivi con impegno
all'erogazione delle risorse.

Dai climatizzatori all’impatto zero
Gli interventi ammessi sono divisi

in due categorie: aumento dell’effi-
cienza energetica su edifici esistenti,
parti di edifici o unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catasta-
le, dotati di impianti di climatizza-
zione; interventi di piccole dimensio-
ni per la produzione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e di sistemi
ad alta efficienza. 
Esempi di opere che ricadono nel-

la prima categoria: isolamento termi-
co di superfici opache delimitanti il
volume climatizzato; sostituzione di
chiusure trasparenti comprensive di
infissi delimitanti il volume climatiz-
zato; sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale esistenti con
impianti di climatizzazione invernale

che utilizzano generatori di calore a
condensazione; installazione di siste-
mi di schermatura e/o ombreggia-
mento di chiusure trasparenti con
esposizione da est-sud-est a ovest, fis-
si o mobili, non trasportabili. Fanno
parte della seconda categoria sostitu-
zione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti, anche
combinati, per la produzione di acqua
calda sanitaria, dotati di pompe di ca-
lore, elettriche o a gas, che utilizzano
energia aerotermica, geotermica o
idrotermica, unitamente all'installa-
zione di sistemi per la contabilizza-
zione del calore nel caso di impianti
con potenza termica utile superiore a
200 kW.  E ancora: installazione di
impiati per la produzione di acqua
calda sanitaria. Gli incentivi hanno
una durata di 2 o 5 anni in base ai di-
versi interventi. Per quanto riguarda
la pubblica amministrazione, l'in-
centivo è pari al 50 per cento dell'in-
vestimento per le opere di isolamen-
to termico di superfici opache; al 55
per cento dell'investimento per in-
terventi integrati edificio-impianto;
al 65 per cento dell'investimento per
interventi per rendere l'edificio a
energia quasi zero. ••• 

ENERGIA SPORT

Contributi per imprese e privati
Dal Governo 700 milioni l’anno

DI NINO MESSINA

UN FONDO TRIENNALE dell’importo di 100
milioni di euro consentirà ad associazioni
e piccole società sportive di migliorare gli
impianti e rilanciare l’attività nelle perife-
rie. Il fondo sarà gestito dal Coni e preve-
de una quota complessiva di 50 milioni di
euro per il 2016 e 30 milioni per il 2017,
soldi che si aggiungono ai 20 milioni già
utilizzati nel 2015. 
Diversi gli interventi che è possibile rea-

lizzare con le risorse stanziate dalla legge
numero 9 del 22 gennaio 2016: ricogni-
zione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio nazionale; realizzazione e rigene-
razione di impianti sportivi con destina-
zione all’attività agonistica nazionale, lo-
calizzati nelle aree svantaggiate del Paese e
nelle periferie urbane; completamento e
adeguamento di impianti sportivi esisten-
ti, con destinazione all’attività agonistica
nazionale e internazionale; attività e inter-
venti finalizzati alla presentazione e alla
promozione della candidatura di Roma
2024. 

Domande entro 20 giorni
Fino al 23 febbraio 2016 il Coni sarà im-

pegnato nella ricezione delle proposte di in-
tervento a valere sul Fondo e successiva-
mente sottoporre all’approvazione della
presidenza del Consiglio un apposito pia-
no pluriennale di interventi. La legge di
conversione inoltre introduce una disposi-
zione che consente ad associazioni e socie-
tà sportive senza fine di lucro di presenta-
re agli enti locali progetti finalizzati a rige-
nerare, riqualificare o ammodernare im-
pianti sportivi presenti sui territori, che
prevedano il successivo affidamento in ge-
stione gratuita dell’impianto per un utiliz-
zo teso a favorire l’aggregazione sociale e
giovanile. Qualora l’ente locale riconosce
l’interesse pubblico del progetto, può affi-
dare la gestione dell’impianto al propo-
nente per un termine proporzionato al va-
lore dell’intervento proposto, comunque
non inferiore a 5 anni. Le proposte agli en-
ti locali devono essere formulate nel ri-
spetto delle procedure previste dal decreto
legge numero 133 del 2014 il quale onera
gli enti locali di determinare criteri e con-
dizioni per l’inoltro di progetti provenien-
ti dai cittadini tesi a valorizzare aree urba-
ne ed extraurbane. ••• 

Come ottenere
i finanziamenti
per il recupero
degli impianti

Il Conto Termico in pillole
• Risorse stanziate
700.000.000 di euro per privati e imprese
200.000.000 di euro per enti locali

• I progetti
Miglioramento dell’efficienza energetica
su edifici esistenti e produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili o di si-
stemi ad alta efficienza, sempre su edifici
esistenti

• Le agevolazioni
Tra 50 e 65 per cento dell’investimento
ammesso a contributo

• Scadenza
Le domande possono essere presentate
fino all’esaurimento delle risorse disponi-
bili per l’anno in corso e hanno una du-
rata compresa tra i 2 e i 5 anni in base
alla tipologia

Scarica il bando

SONO ANCORA DISPONIBILI fondi per la
patrimonializzazione delle imprese
esportatrici. La misura, gestita da Si-
mest, ha come obiettivo il migliora-
mento della competitività di chi lavora
su mercati esteri e ha un piano di svi-
luppo da finanziare. Possono richiedere
i fondi tutte le piccole e medie imprese
che hanno sede legale in Italia e che han-
no realizzato in ciascuno dei tre eserci-
zi finanziari precedenti la data di pre-
sentazione della domanda, un fatturato

estero pari, in media, ad almeno il 35 per
cento del fatturato aziendale totale. Al
momento dell’erogazione del finanzia-
mento le Pmi beneficiarie, devono essere
costituite in forma di società per azio-

ni. Dopo l’erogazione, e fino alla data di
chiusura del bilancio esaminato per la
prima verifica, le imprese hanno l’ob-
bligo di non modificare la propria for-
ma di SpA, pena l’eventuale revoca del
finanziamento stesso. L’impresa già be-
neficiaria di un finanziamento per la Pa-
trimonializzazione, può richiedere un
nuovo finanziamento solo dopo aver in-
teramente rimborsato il precedente. Ad
ogni modo ciascuna azienda può chie-
dere un contributo massimo di 300mi-

la euro e comunque non superiore al 25
per cento del suo patrimonio netto. Ai
fini del finanziamento è individuato un
livello di solidità patrimoniale di riferi-
mento (di seguito “livello soglia”), co-
stituito dal rapporto tra patrimonio net-
to ed attività immobilizzate nette. Il li-
vello soglia è posto uguale a 0,80 per le
imprese industriali/manifatturiere e ad
1,00 per le imprese commerciali/di ser-
vizi. Il coefficiente è calcolato prenden-
do in esame l’ultimo bilancio presenta-
to prima dell’invio della domanda di fi-
nanziamento.  ••• 

Simest, supporto alla patrimonializzazione
EXPORT

Leggi le Faq sul sito

https://drive.google.com/open?id=0B7R6Ihx5sbbFMGxwMzBGWU53Qkk
http://www.simest.it/page.php?id=379


Autoimprenditorialità, sostegno ai progetti degli U35
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DI CLEONICE PARISI 

INVITALIA RIAPRE i cordoni
della borsa per l’Autoimpren-
ditorialità, una misura che gra-
zie a un fondo di 50 milioni di
euro consente a donne e gio-
vani di età non superiore ai 35
anni di età di aprire una so-
cietà. Le imprese devono esse-
re costituite in forma di socie-
tà da non più di 12 mesi ri-
spetto alla data di presentazio-
ne della domanda. Possono
presentare domanda di acces-
so ai finanziamenti anche le
persone fisiche purché, entro
45 giorni dall’eventuale am-
missione alle agevolazioni, co-
stituiscano la società.

Dall’industria al turismo
Ecco cosa è possibile fare

con i soldi di Invitalia: produ-
zione di beni nei settori indu-
stria, artigianato e trasforma-
zione dei prodotti agricoli; for-
nitura di servizi alle imprese e
alle persone; commercio di be-
ni e servizi; turismo; filiera tu-
ristico-culturale, intesa come

attività per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e pae-
saggistico, nonché per il mi-
glioramento dei servizi di ri-
cettività e accoglienza; inno-
vazione sociale, intesa come
produzione di beni e fornitu-
ra di servizi che creano nuove
relazioni sociali o soddisfano
nuovi bisogni sociali. 

Respiro nazionale
I progetti d’impresa posso-

no essere realizzati sull’intero

territorio nazionale. Le agevo-
lazioni consistono in finanzia-
menti agevolati, erogati nei li-

miti del regolamento “de mi-
nimis”: in altre parole l’am-
montare del finanziamento

erogato da Invitalia non può
superare l’importo di 200mila
euro per programmi di inve-
stimento che prevedono spese
complessive fino a 1,5 milioni
di euro. 
In ogni caso il finanzia-

mento agevolato a tasso 0 del-
la durata di 8 anni può copri-
re fino al 75 per cento delle
spese totali. 
Le imprese devono garanti-

re la restante copertura finan-
ziaria e realizzare gli investi-
menti entro 24 mesi dalla fir-
ma del contratto di finanzia-
mento. 
Le domande possono essere

inviate a decorrere dal 13 gen-
naio 2016 mediante la piatta-
forma informatica di Invitalia.
Non sono previste graduato-
rie, né click-day. Le istanze
vengono esaminate in base al-
l’ordine cronologico di pre-
sentazione e fino all’esauri-
mento delle risorse disponibi-
li per l’annualità 2016.  •••

DI ANTONELLA AUTERO

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO concede contri-
buti a fondo perduto ai Con-
sorzi per l’internazionalizza-
zione per il sostegno alle pic-
cole e medie imprese nei mer-
cati esteri e per favorire la dif-
fusione internazionale dei lo-
ro prodotti e servizi, nonche�
per incrementare la presenza
e la conoscenza delle autenti-
che produzioni italiane presso
i mercati e presso i consuma-
tori internazionali, per con-
trastare il fenomeno dell’ita-
lian sounding e della contraf-
fazione dei prodotti agroali-
mentari italiani. 

Cosa fare coi soldi
Sono ammesse a finanzia-

mento le spese per partecipa-
zioni a fiere e saloni interna-
zionali o eventi collaterali alle
manifestazioni fieristiche in-
ternazionali, realizzazione di
show-room temporanei, inco-
ming di operatori esteri, in-
contri bilaterali fra operatori
esteri e all'estero, workshop
e/o seminari in Italia con ope-
ratori esteri e all’estero, azioni
di comunicazione sul mercato
estero, attività di formazione
specialistica per l’internazio-
nalizzazione, destinata esclu-
sivamente alle imprese parte-

cipanti al progetto. Tale atti-
vità non può costituire più del
25 per cento del costo totale
delle iniziative. 
I fondi possono anche esse-

re impiegati per la realizzazio-
ne e registrazione del marchio
consortile. 
Tra le spese ammissibili

rientrano ovviamente le quo-

te di affitto o occupazione di
spazi all’interno delle fiere, le
spese di viaggio e soggiorno

seppure in maniera limitata,
l’interpretariato, la realizza-
zione di materiale informativo

ivi compreso l’acquisto di spa-
zi pubblicitari, la realizzazione
di un portale web strutturato
anche in lingua inglese e in-
centrato sulla promozione dei
prodotti delle imprese aderen-
ti al consorzio.

Privilegiate le Pmi
Le iniziative devono essere

realizzate nel periodo 1 gen-
naio 2016-31 dicembre 2016.
L’importo del progetto non
puo�essere inferiore a 50mila e
superiore a 400mila euro. de-
ve coinvolgere, in tutte le sue
fasi, almeno cinque piccole e
medie imprese consorziate
provenienti da almeno tre di-
verse regioni italiane, appar-
tenenti allo stesso settore o al-
la stessa filiera. 
Le Pmi coinvolte nelle ini-

ziative devono essere in preva-
lenza imprese industriali, arti-
giane, turistiche, di servizi,
agroalimentari, agricole e itti-
che; le imprese del settore
commerciale possono parteci-
pare in misura non prevalente
rispetto alle altre. 
Le Pmi partecipanti al pro-

getto devono essere attive, non
devono essere in liquidazione
o soggette a procedure con-
corsuali. ••• 

Consorzi italiani all’estero
Aiuti per la promozione

LE IMPRESE di autotrasporto hanno
tempo fino al 31 marzo per acquistare
nuovi mezzi e ottenere un contributo dal
ministero dei Trasporti. 
Ecco le spese finanziabili: acquisi-

zione anche mediante locazione finan-
ziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico da 3,5 a 7
tonnellate, nonché pari o superiori a
16 tonnellate, a trazione alternativa a
metano Cng e gas naturale liquefatto

Lng; acquisizione anche mediante lo-
cazione finanziaria, di semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto com-
binato ferroviario rispondenti alla nor-
mativa Uic 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci
nave rispondenti alla normativa Imo,
dotati di dispositivi innovativi volti a
conseguire maggiori standard di sicu-
rezza e di efficienza energetica; acquisi-
zione, anche mediante locazione finan-
ziaria, di container e casse mobili. La

concessione del contributo è subordi-
nata, in ogni caso, alla dimostrazione
che la data di prima immatricolazione
dei veicoli, o la data di consegna dei
beni nel caso di container e casse mo-
bili, sia avvenuta in Italia fra la data di
pubblicazione del decreto del ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti (pro-
tocollo 322 del 29 settembre 2015) ed
il termine stabilito per la conclusione
dell'investimento (31 marzo 2016).
L’entità del contributo viene definita in

sede di istruttoria, a seconda dell’inve-
stimento. Le domande devono essere
redatte utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al bando, riempiendo,
a pena di nullità, tutti i campi di inte-
resse e corredandole di tutta la docu-
mentazione ivi prevista, ovvero compi-
lando il modello di domanda pubbli-
cato in formato Word sul sito del mi-
nistero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, nella sezione “autotrasporto” -
“contributi ed incentivi»”, e devono es-
sere presentate entro il termine peren-
torio del 31 marzo 2016. ••• 

TRASPORTI

Acquisto di mezzi, risorse ancora disponibili

• Destinatari
Consorzi 

• Contributi
Tra 50.000 e 400.000 euro per
singolo progetto

• Spese coperte
Dal fitto degli spazi nelle fiere alla
comunicazione e pubblicità 

• Scadenza
Le iniziative devono essere
realizzate entro il 31 dicembre 2016

Spinta al made in Italy

Vai alla Gazzetta Ufficiale

Scarica il decreto

Scarica il bando

INTERNAZIONALIZZAZIONE

• Risorse complessive
50.000.000 di euro

• Beneficiari
Giovani di età non superiore a 35
anni e donne

• Cosa si può fare
Invitalia finanzia la costituzione di
nuove società con una partecipa-
zione di giovani e donne

• Contributi
Fino a 200.000 euro per progetti
che prevedono una spesa com-
plessiva non superiore a 1.500.000
euro. Il 75 per cento dell’importo è
a tasso zero per la durata di 8 anni

• Scadenza
Ad esaurimento delle risorse di-
sponibili, le domande sono esami-
nate secondo ordine di arrivo

Linea verde per le società
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Bando_Consorzi_Decreto_Direttore_Generale_29_dicembre_2015.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-04&atto.codiceRedazionale=15A08186&elenco30giorni=false
https://drive.google.com/file/d/0B7R6Ihx5sbbFT0pJdUQtbndBRG8/view?usp=sharing


Primo insediamento, Ismea lancia il bando 2016
AGRICOLTURA

È IN CORSO di pubblicazione il
nuovo bando di Ismea per il pri-
mo insediamento di giovani in
agricoltura. Sono beneficiari
delle agevolazioni i giovani agri-
coltori, anche organizzati in for-
ma societaria, che intendono in-
sediarsi per la prima volta in
una impresa agricola in qualità
di capo azienda e che presenti-
no un piano aziendale per lo
sviluppo dell’attività agricola ar-
ticolato su un periodo di alme-
no 5 anni che dimostri la soste-
nibilità economica e finanzia-
ria dell’operazione. 
Sono esclusi dalle agevola-

zioni i giovani che si insediano
in aziende create dal fraziona-
mento di aziende esistenti. Gli
aiuti sono limitati alle piccole e
micro imprese. Il giovane, per
accedere agli aiuti previsti nella
misura, deve essere in possesso
dei requisiti e rispettare le con-
dizioni di ammissibilità. Ecco-
li: presentazione di un piano

aziendale che dimostri la soste-
nibilità economica e finanzia-
ria dell’operazione di leasing in

relazione allo sviluppo dell’atti-
vità agricola articolato su un pe-
riodo di almeno 5 anni. Il pia-

no aziendale può prevedere, lad-
dove necessario, investimenti
diretti all’ammodernamento
aziendale, eventualmente fi-
nanziati da altre fonti pubbliche
nazionali o comunitarie; pos-
sesso di adeguate capacità e
competenze professionali atte-
state dal possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti: titolo di
studio di livello universitario ov-
vero di un titolo di studio di
scuola media superiore conse-
guito in campo agrario; espe-
rienza lavorativa, dopo aver as-
solto l’obbligo scolastico, di al-
meno due anni in qualità di
coadiuvante familiare ovvero di
lavoratore agricolo, documen-
tata dall’iscrizione al relativo re-
gime previdenziale;attestato di
frequenza con profitto a idonei
corsi di formazione nazionali o
regionali. 
Come per il passato anche il

nuovo bando dovrebbe preve-
dere interventi di entità com-

presa tra 250mila e 2 milioni di
euro. Molto dipende dalla ti-
pologia del terreno e dal suo va-
lore. 
Infatti Ismea chiede, per po-

ter avviare la pratica e concede-
re le agevolazioni, il riborso del-
le spese di istruttoria e la sotto-
scrizione di un’apposita polizza
assicurativa. 
Le spese variano tra 10mila e

20mila euro per valori di terre-
no compresi tra 750mila e 1,5
milioni di euro. Il richiedente
deve avere un’età compresa tra
18 e 40 anni e essere capo di
un’azienda agricola regolar-
mente iscritta al registro delle
imprese. 
L’insediamento alla guida

dell’attività può anche avvenire
nei tre mesi dall’attivazione del-
la partita Iva.

Giovanni Rodia

DI GIUSEPPA ROMANO 

C'È TEMPO fino al 19 aprile
prossimo per aderire al bando
dell’Inail sul rafforzamento del-
la formazione prevista dalla le-
gislazione vigente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Le
misure contenute nell’inter-
vento sono riservate alle micro,
piccole e medie imprese italia-
ne. Il bando distingue tra sog-
getti attuatori (dipartimento
dei Vigili del Fuoco, enti di pa-
tronato, organismi paritetici,
sindacati, università) e desti-
natari (datori di lavoro e lavo-
ratori delle micro, piccole e
medie imprese, piccoli im-
prenditori di cui all’articolo
2083 del codice civile, rappre-
sentanti dei lavoratori per la si-
curezza). 

Un budget consistente
Le risorse investite ammon-

tano a 14.589.896 euro. Que-
sto importo viene frazionato in
misura paritaria per ciascun
ambito progettuale, per un im-
porto pari a 2.431.649,33 eu-
ro. Il finanziamento erogabile
è compreso tra un massimo di
800mila ed un minimo di
200mila euro (comprensivi
dell’eventuale Iva). Ciascun
progetto di formazione sarà fi-

nanziato per un importo pari al
totale dei costi ammissibili, so-
stenuti per la sua realizzazione
e documentati. Può essere ri-
chiesta un’anticipazione del fi-
nanziamento fino al 30 per
cento dell’importo del finan-
ziamento concesso. I finanzia-
menti rispettano le condizioni
e le limitazioni della normati-
va comunitaria relativa agli aiu-
ti “de minimis”.

Un elenco di modelli
Diversi gli esempi di pro-

getto ammessi dal bando del-
l’Inail. Per esempio vanno be-
ne proposte che adottano mo-
delli innovativi di organizza-
zione e gestione e prevedono

al tempo stesso un sistema di
relazioni in grado di cambiare,
in meglio, la cultura organiz-
zativa dell’azienda. Altro cam-
po di intervento è quello della
formazione di alcuni lavorato-
ri (soprattutto quelli indivi-
duati dall’articolo 21 del de-
creto legisativo 81 del 2008)
in merito ai rischi delle attivi-

tà svolte. La formazione può
interessare anche aspetti orga-
nizzativo-gestionali e tecnico-
operativi nei lavori in appalto
e negli ambienti confinati, con
particolare riferimento alla ge-
stione delle emergenze o pre-
vedere l’adozione di compor-
tamenti sicuri, finalizzati alla
prevenzione del fenomeno in-

fortunistico e tecnopatico. E’
possibile inoltre proporre pro-
getti che aiutino a valutare i ri-
schi correlati allo stress da la-
voro, alle differenze di genere
e all’impiego di donne in stato
di gravidanza. Sono coperte da
finanziamento le spese di pro-
gettazione, funzionamento e
gestione, le risorse da impiega-
re per le risorse umane, i fon-
di necessari al pagamento del-
l’Iva, le spese di fideiussione e
quelle direvisione contabile. Al
fine di consentire la migliore
realizzazione della campagna
nazionale di formazione, le
azioni progettuali saranno va-
lutate sulla base della comples-
siva capacita�di promuovere,
attraverso il dialogo sociale e il
massimo grado di coinvolgi-
mento dei lavoratori e delle la-
voratrici, l’adozione di com-
portamenti rispettosi dei prin-
cipi di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. La valutazione dei progetti
si basera�sulle seguenti aree: ca-
ratteristiche economiche del
progetto; diffusione territoria-
le; caratteristiche del Soggetto
attuatore; caratteristiche del
progetto.  •••

Sicurezza, l’Inail investe sulla formazione
LAVORO

L’AGENZIA ESECUTIVA per le piccole e
medie imprese (Easme) lancia un in-
vito a presentare proposte al fine di
promuovere progetti nel settore delle
vie tematiche su patrimonio cultura-
le sottomarino. 
L’obiettivo generale di questa azio-

ne è quello di promuovere la creazio-
ne di itinerari tematici turistici sul
patrimonio culturale sottomarino e

la sua salvaguardia, come un modo
per promuovere la competitività del
settore del turismo costiero e marit-
timo e per promuovere la diversifica-
zione in offerta turistica. 
L’invito mira a concedere sovven-

zioni per due o tre progetti finalizza-
ti alla progettazione, allo sviluppo,
l’istituzione e la promozione di itine-
rari culturali nei bacini marittimi eu-

ropei. Ai fini del presente invito, un
prodotto turistico rappresenta una
combinazione di diversi aspetti (ca-
ratteristiche dei luoghi visitati, mo-
dalità di trasporto, tipi di alloggi, at-
tività specifiche a destinazione) in-
torno a un centro specifico di inte-
resse, come ad esempio escursioni na-
turalistiche, visite a attrattori interni
e nelle zone rurali, visite a siti storici

e culturali, visite a una città partico-
lare, la pratica di sport specifici, la
spiaggia. 
I fondi a disposizione sono 195mi-

la euro (si tratta di un programma pi-
lota, ndr) e la sovvenzione copre fino
all’80 per cento delle spese ritenute
ammissibili. 
È possibile presentare le domande

di finanziamento entro il 15 marzo
2016 e gli ammessi a farlo sono pic-
cole medie imprese con sede nel-
l’Unione Europea e enti locali. •••

TURISMO

Fondi per promuovere il patrimonio sottomarino

• Risorse stanziate
14.589.896 euro

• Beneficiari
Imprenditori, lavoratori, rappre-
sentanti aziendali per la sicurezza

• Il contributo
Tra 200.000 e 800.000 euro per sin-

golo progetto

• Spese ammesse
Progettazione, Iva, fideiussione, ri-
sorse umane, funzionamento e ge-
stione del progetto

• Scadenza
19 aprile 2016

Vai al sito

Scarica il bando

Spazio agli under 40
• Risorse complessive
Da definire

• Destinatari
Imprenditori agricoli di età com-
presa tra 18 e 40 anni

• Contributi

Tra 200.000 e 2.000.000 di euro, va-
riano a seconda del valore del ter-
reno 

• Scadenza
Ad esaurimento delle risorse che
saranno stanziate dal soggetto at-
tuatore dell’intervento

Aumentano le tutele in azienda

Scarica il bando
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https://drive.google.com/open?id=0B7R6Ihx5sbbFRlNaTXl3QnlFTnM
http://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-thematic-routes-underwater-cultural-heritage
https://drive.google.com/open?id=0B7R6Ihx5sbbFSHRjWE1Eb0l1NDA
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Aiuti per gli affitti, nuovi strumenti in arrivo

IL FONDO NAZIONALE per
l’accesso alle abitazioni in lo-
cazione “può essere senz'al-
tro ritenuto uno strumento
sufficientemente consolidato
per il sostegno al reddito per
le categorie sociali più debo-
li ma permangono delle cri-
ticità che fanno registrare
scarsa tempestività nella con-
cessione alle famiglie dei con-
tributi”. La causa? Come evi-
denziato dalle Regioni stesse
“è da attribuirsi anche ai vin-
coli di bilancio regionali che
ritardano il trasferimento
delle risorse ai Comuni e ai
tempi di espletamento dei
bandi per l’individuazione
dei soggetti beneficiari”. Lo
dice il sottosegretario al Mit,
Umberto Del Basso De Ca-
ro, in commissione Ambien-
te alla Camera, in risposta a
un’interrogazione di Filiber-
to Zaratti (Sel) che chiede al-
l’Esecutivo lumi in merito al-
l’azzeramento, per il 2016,
delle risorse del fondo nazio-
nale per il sostegno all’acces-
so alle abitazioni in locazio-
ne. Nella richiesta al Gover-
no Sel ha evidenziato come il
decreto 47 del 2014 (cosid-
detto decreto Lupi) avesse
stanziato 100 milioni di eu-
ro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, cifra ritenuta
“assolutamente insufficiente”
per l’emergenza abitativa, ma
il governo non avesse poi as-
sunto nuove iniziative di ri-
finanziamento. 

Procedure lente
“Al 30 aprile 2015 - per

Del Basso De Caro - il mo-

nitoraggio mostra che sulla
disponibilità complessiva per
il biennio 2014-2015, pari
ad oltre 324 milioni di euro
(di cui 200 statali), le risorse
assegnate dalle Regioni ai
Comuni ammontano a 93,7

milioni e quelle effettiva-
mente trasferite dalle stesse a
circa 75 milioni”. Al 30 no-
vembre 2015, invece, le ri-
sorse assegnate ai comuni
passano a 209,38 milioni e
quelle effettivamente trasfe-

rite risultano essere pari a
180,73 milioni facendo regi-
strare un recupero della spe-
sa seppure non del tutto sod-
disfacente. 

Le risposte del ministero
In questo contesto il sot-

tosegretario ai Trasporti di-
chiara che “il Mit, per dare
concrete risposte al disagio
abitativo ha messo in campo
misure di sostegno quali il
programma di recupero e ra-
zionalizzazione alloggi e im-
mobili Erp, rispetto al quale
sono già state erogate alle re-
gioni le annualità 2014 e
2015 per complessi 25 mi-
lioni, in particolare per gli
interventi di non rilevante
entità finalizzati a rendere
prontamente disponibili gli
alloggi sfitti mediante lavo-

razioni di manutenzione e di
efficientamento (di importo
inferiore a 15mila euro) da
realizzare entro 60 giorni dal-
la concessione del contribu-
to regionale ai soggetti at-
tuatori”. E sono in corso di
trasferimento le ulteriori ri-
sorse relative alle annualità
2014, 2015 e 2016 (107,33
milioni) per gli interventi di
ripristino di alloggi di risul-
ta e di manutenzione straor-
dinaria, cumulativamente
ammissibili a finanziamento
nel limite di 50mila euro per
alloggio. 
Altro significativo stru-

mento è, secondo il Governo
italiano, il “fondo inquilini
morosi incolpevoli” che deve
ancora “esplicare compiuta-
mente e positivamente i suoi
effetti, ma il monitoraggio al
30 novembre 2015 lascia in-
travedere segni di migliora-
mento, anche se è emersa la
necessità di procedere a una
revisione dei criteri per l’ac-
cesso ai contributi con l'ac-
cordo di Regioni e Anci”,
specifica il sottosegretario
campano. Per Del Basso De
Caro “le novità più significa-
tive riguardano l’incremento
del contributo concedibile
per sanare la morosità incol-
pevole (da 8mila a 12mila eu-
ro) e la possibilità di utiliz-
zare parte del contributo per
assicurare il versamento di un
numero di mensilità relative
a nuovo contratto per con-
sentire di riavviare il rappor-
to locatizio con maggiore sta-
bilità”.   

Nino Messina

REGIONI TROPPO LENTE NEI TRASFERIMENTI DELLE RISORSE, L’ESECUTIVO STUDIA UN NUOVO MODELLO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE CASE IN LOCAZIONE
SARÀ POTENZIATA LA MISURA DESTINATA AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E ATTIVATO UN SISTEMA DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DEI CONTRATTI

La mappa delle misure
• Fondi stanziati per il 2016
Nessuna risorsa

• Fondi anni precedenti
100.000.000 di euro nel 2014
100.000.000 di euro nel 2015

• Il monitoraggio
Da una verifica effettuata dal mini-
stero competente risulta che, al 30
novembre 2015, i fondi effettiva-
mente trasferiti dalle Regioni ai Co-
muni per i contributi agli affitti
ammontano all’86 per cento di
quelle assegnate. Risulta quindi un
rallentamento evidente nel mecca-
nismo di liquidazione delle risorse
agli enti locali

• I nuovi strumenti
Il Governo, per l’annualità 2016, as-
segna 106,7 milioni di euro alle Re-
gioni per il ripristino degli alloggi di
risulta e le manutenzioni straordi-
nare. Inoltre viene attivato il Fondo
inquilini morosi incolpevoli che as-
segna fino a 12mila euro l’anno, a
chi ne ha diritto, per sanare situa-
zioni di morosità che non dipen-
dono dalla volontà dell’affittuario
ma da cause di forza maggiore
come la perdita del posto di lavoro

• Idee per il futuro
Si lavora a un un fondo che con-
senta di riavviare rapporti locatizi
cessati per morosità incolpevole

ildenaro.it

[ITALIA INFORMA]

DI CLEONICE PARISI 

SCADE IL 15 MARZO il termi-
ne ultimo per la presentazione
delle candidature al Premio
Horizon “Superare le barriere
della trasmissione ottica”,
pubblicato dalla Commissione
europea nell’ambito del Pro-
gramma Horizon 2020. Il pre-
mio del valore di 500mila eu-
ro verrà assegnato a quella che
sarà la soluzione innovativa in
grado di  massimizzare le ca-
pacità globali della fibra per
canale, in termini di lunghe
distanze e di sistemi di tra-
smissione. Essa dovrà inoltre
dimostrare un forte potenzia-
le per future applicazioni nel-
le nuove generazioni di pro-
dotti e sistemi di trasmissione
ottica. La sua fattibilità  dovrà
essere provata attraverso chia-
ri risultati sperimentali.

Lo scenario
Negli ultimi decenni il traf-

fico globale di dati ha regi-
strato un tasso di crescita espo-
nenziale. Questo tasso varia da
regione a regione, ma una cre-

scita del 30/40 per cento an-
nuale è già stata registrata in
molti Paesi. Inoltre, i prodot-
ti e le macchine connesse alla

rete sono in continua crescita
ed entro il 2020 si prevede che
il numero di dispositivi con-
nessi sarà di mille volte supe-

riore a quello della popolazio-
ne mondiale. 
Questa domanda aggregata

di banda larga si traduce in
sempre maggiori volumi di da-
ti che devono essere trasferiti
attraverso le reti per la comu-
nicazione ottica attraverso
l’Europa.

Obiettivo
Il premio mira a individua-

re soluzioni che rappresentano
svolte fondamentali nell’area
del la  trasmissione ott ica
“point-to-point” per superare
le attuali limitazioni in termi-
ni di distanza dei sistemi di
trasmissione ottica; soddisfare
l’esplosione della domanda di
banda larga; fornire le risorse
e gli strumenti per applicazio-
ni future. Il target delle pro-
poste deve essere di livello
molto elevato.

I progetti
Le candidature dovranno il-

lustrare soluzioni che possono
essere realizzate entro i prossi-
mi decenni. Ciò significa, tra
le altre cose, la presentazione

di un sistema su scala ridotta
o un dimostratore sperimen-
tale che può provare senza
dubbio il sistema di trasmis-
sione presentato: i progetti che
si basano esclusivamente su
studi e simulazioni non risul-
teranno competitivi. 
La soluzione individuata

dovrà fornire un supporto al-
le reti che distribuiscono la do-
manda di banda larga, e for-
nire strumenti per future ap-
plicazioni. 
La soluzione attesa dovrà

superare diversi limiti, in ter-
mini di lunghe distanze e di si-
stemi di trasmissione attraver-
so le fibre ottiche, in termini
di capacità globale della fibra,
di capacità per canale, di fles-
sibilità nell’allocazione della
capacità attraverso le parti del-
la rete. 
La soluzione proposta do-

vrà, inoltre, confrontarsi con i
temi e gli aspetti legati all’ef-
ficienza energetica e alla fatti-
bilità economica di tali siste-
mi innovativi.  ••• 

Trasmissione ottica, 500mila euro per la migliore proposta
INNOVAZIONE

Vai al sito

Un mese e mezzo per le domande
• Risorse a disposizione
500.000 euro

• Destinatari
Imprese e singoli sviluppatori

• Aree di intervento
Trasmissione in modalità point-to-

point per superare le attuali limita-
zioni in termini di distanza

• I dati
Il traffico globale di informazioni cre-
sce al ritmo del 30/40 per cento ogni
anno, di qui l’esigenza di individuare
strumenti innovativi

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-optic-2015.pdf

