
Bando: Call for proposal in 

arrivo il 18 aprile, le princi-

pali novità del programma 

LIFE 

 

 

Descrizione e Obiettivi 

 

Con la Decisione di esecu-

zione UE 2018/2010 del 12 

febbraio 2018 è stato adot-

tato il Multi Annual Work 

P r o g r a m m e  ( M A W P ) 

2018‐2010, che aggiorna le 

priorità strategiche di LIFE 

alla luce dell’esperienza ma-

t u r a t a  n e l  p e r i o d o 

2014‐2020 e delle racco-

mandazioni della Valutazio-

ne intermedia (COM(2017) 

642:  

 Semplificazione delle 

procedure per la pre-

sentazione delle pro-

poste  

 Replicazione dei risul-

tati del progetto 

 Miglioramento delle 

strategia di comunica-

zione  

 

 

Le principali novità 

 

Il nuovo Programma di lavo-

ro pluriennale: 

- tiene conto dei recenti 

aggiornamenti nella politica 

dell’UE, come l’Accordo di 

Parigi sul clima, il Piano d’a-

zione per l’economia circola-

re (COM(2015) 614 e il Pia-

no d’azione per la natura, i 

cittadini e l’economia 

(COM(2017) 198); 

- aumento del 10% delle 

risorse destinate alla conser-

vazione della natura e della 

biodiversità (pari ad almeno 

il 60,5% della dotazione sot-

toprogramma ambiente); 

- riduzione (da 87 a 42) 

del numero dei temi; 

- obbligo per i progetti di 

produrre effetti misurabili 

sull’ambiente o sui cambia-

menti climatici in tutti i setto-

ri prioritari; 

- nuovo orientamento dei 

temi dei progetti in materia 

di Governance e informazio-

ne su specifiche questioni;  

- semplificazione della 

procedura di presentazione 

delle proposte per le sovven-

zioni delle azioni, da una a 2 

fasi (concept note e full no-

te); 

- no Allocazioni nazionali 

indicative per i progetti 

«Tradizionali» «Tradizionali» 

del Sottoprogramma Am-

biente.  

 

 

Beneficiari 

 

1) enti pubblici; 

2) aziende private; 

3) organizzazioni non a sco-

po di lucro, comprese le 

ONG. 

Le proposte possono esse-

re presentate da persone giuri-
diche aventi sede legale nell’U-

nione europea.  

 

 

Entità contributo 
 

A) Progetti tradizionali 

«Natura e Biodiversità»: co‐

finanziamento al 60% dei 

costi ammissibili, ma 75% 

per i progetti aventi come 

oggetto «habitat e specie di 

interesse prioritario»; 

B) Progetti integrati, progetti 

di assistenza tecnica e pro-

getti preparatori: co‐ finan-

ziamento al 60%; 

C) Tutti gli altri progetti: co‐

finanziamento al 55% per 

2018‐2020  

 

 

Budget 

 

Le risorse finanziarie del 

Programma LIFE per l’ultima 

parte della programma zio-

ne:  

 Dotazione sottopro-

gramma Ambiente: 

1.243.817.750 Euro 

 Dotazione sottopro-

gramma Azioni per il 

clima: 413.245.250 

Euro  
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Scadenze - Timeline indicativa 

 

 18 aprile 2018: pubblicazione 

call; 

 12 Giugno 2018: termine ultimo 

per i proponenti per presentare 

le proposte di massima (concept 

note) all’Autorità contraente 

(EASME);  

 Ottobre 2018: notifica ai propo-

nenti, invito ai candidati selezio-

nati a presentare le loro propo-

ste dettagliate; 

 Gennaio 2019: termine ultimo 

per i candidati selezionati per 

presentare le proposte dettaglia-

te (full proposal); 

 

Maggiori informazioni 

http://www.minambiente.it/pagina/life

-2014-2020  

http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
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Descrizione 

 

Il Piano nazionale Industria 4.0 

(ora Impresa 4.0) è l'occasione per 

tutte le aziende che vogliono cogliere le 

opportunità legate alla quarta rivoluzio-

ne industriale. 

Tre le principali linee guida: 

- operare in una logica di neutralità 

tecnologica 

- intervenire con azioni orizzontali e non 

verticali o settoriali 

- agire su fattori abilitanti 

 

Attività previste 

 

SUPER E IPERAMMORTAMENTO: 

Obiettivo: Supportare e incentivare le 

imprese che investono in beni strumen-

tali nuovi, in beni materiali e immate-

riali (software e sistemi IT) funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digi-

tale dei processi produttivi 

Vantaggi: Il superammortamento 

sull’acquisto di macchinari da parte 

delle imprese è stato prorogato per 

tutto il 2018,  prevedendo una percen-

tuale del 130%. Gli acquisti di beni 

strumentali nuovi (esclusi i veicoli) pos-

sono essere effettuati entro il 30 giu-

gno 2019, a patto che entro il 31 di-

cembre 2018 l’ordine sia stato accetta-

to dal venditore e sia stato pagato un 

acconto pari almeno al 20%. L’iperam-

mortamento, pensato appositamente 

per gli investimenti in digitalizzazione, 

che sono attualmente incentivati al 

250%. Gli acquisti possono essere ef-

fettuati fino al 31 dicembre 2019, ma 

entro il 31 dicembre 2018 deve essere 

stato effettuato l’ordine con pagamen-

to di almeno il 20%. C’è un elenco spe-

cifico di beni tecnologici 4.0 agevolati. 

Le imprese che investono i questi beni, 

possono anche utilizzare un ammorta-

mento al 140% per l’acquisto di soft-

ware. ATTENZIONE: l’incentivo sui soft-

ware è riconosciuto solo alle imprese 

che investono anche in macchinari 

digitali utilizzando l’iperammortamen-

to. E’ uno dei punti chiariti dalla circola-

re attuativa dell’Agenzia delle Entrate 

(4/2017), che fornisce tutti i dettagli 

sulle caratteristiche specifiche dei beni 

incentivati e sugli aspetti fiscali.  

Beneficiari: Tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa, comprese le impre-

se individuali assoggettate all’IRI, con 

sede fiscale in Italia, incluse le stabili 

organizzazioni di imprese residenti 

all’estero, indipendentemente dalla 

forma giuridica, dalla dimensione 

aziendale e dal settore economico in 

cui operano. 

 

NUOVA SABATINI (commi 52 e seguenti 

manovra 2017 e rifinanziata dal com-

ma 22 della Legge di Stabilità 2018):  

Obiettivo: Sostenere le imprese che 

richiedono finanziamenti bancari per 

investimenti in nuovi beni strumentali, 

macchinari, impianti, attrezzature di 

fabbrica a uso produttivo e tecnologie 

digitali (hardware e software). 

Vantaggi: Proroga al 31 dicembre 2018 

per i finanziamenti agevolati alle PMI 

che acquistano nuovi macchinari. Con-

tributo a parziale copertura degli inte-

ressi pagati dall’impresa su finanzia-

menti bancari di importo compreso tra 

20.000 e 2.000.000 di euro, concessi 

da istituti bancari convenzionati con il 

MISE e la copertura del Fondo di Ga-

ranzia. Novità rispetto al 2017: il 30% 

delle risorse (l’anno scorso era il 20%, 

è stato potenziato dalla manovra di 

quest’anno) è destinato a imprese di 

micro, piccola e media dimensione per 

l’acquisto di “macchinari, impianti e 

attrezzature nuovi di fabbrica aventi 

come finalità la realizzazione di investi-

menti in tecnologie, compresi gli inve-

stimenti in big data, cloud computing, 

banda ultralarga, cybersecurity, roboti-

ca avanzata e meccatronica, realtà 

aumentata, manifattura 4D, Radio fre-

quency identification (RFID) e sistemi di 

tracciamento e pesatura dei rifiuti”. Il 

decreto attuativo del MISE elenca con 

precisione tutte le tecnologie incentiva-

te. 

Beneficiari: Tutte le micro, piccole e 

medie imprese presenti sul territorio 

nazionale, indipendentemente dal set-

tore economico in cui operano. 

 

PATENT BOX: 

Obiettivo: Rendere il mercato italiano 

maggiormente attrattivo per gli investi-

menti nazionali ed esteri di lungo termi-

ne, prevedendo una tassazione agevo-

lata su redditi derivanti dall’utilizzo 

della proprietà intellettuale; incentivare 

la collocazione in Italia dei beni imma-

teriali attualmente detenuti all’estero 

da imprese italiane o estere e al con-

tempo incentivare il mantenimento dei 

beni immateriali in Italia; favorire l’inve-

stimento in attività di Ricerca e Svilup-

po. 

Vantaggi: L’agevolazione consiste nella 

riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 

50% dal 2017 in poi, sui redditi d’im-

presa connessi all’uso diretto o indiret-

to di beni immateriali sia nei confronti 

di controparti terze che di controparti 

correlate (società infragruppo). Il bene-

ficio è dato a condizione che il contri-

buente conduca attività di R&S connes-

se allo sviluppo e al mantenimento dei 

beni immateriali.  
Beneficiari: I soggetti titolari di reddito 

d’impresa, , siano esse società di capi-

tali o di persone, imprenditori indivi-

duali, enti commerciali e non, soggetti 

residenti in Paesi esteri (ma con stabile 

organizzazione in Italia) con cui sono 

stati stipulati trattati per adeguato 

scambio di informazioni. 

 

Maggiori informazioni 

Link al sito 

LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO: 

IMPRESA 4.0 

https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/ecco-tutte-le-le-tecnologie-industry-40-nella-legge-di-stabilita/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/ecco-tutte-le-le-tecnologie-industry-40-nella-legge-di-stabilita/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
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Descrizione 
 

Istituito presso il Ministero dello svilup-

po economico (articolo 15, comma 1, 

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 

102), il Fondo è disciplinato dal decreto 

interministeriale 22 dicembre 2017. Il 

decreto attuativo del Fondo Nazionale 

per l’efficienza energetica è stato pub-

blicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 

marzo 2018.  

 

Attività e obiettivi previsti 

 

Il Fondo sostiene gli interventi di effi-

cienza energetica realizzati dalle impre-

se e dalla Pubblica Amministrazione su 

immobili, impianti e processi produttivi, 

favorendo gli interventi necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali 

di efficienza energetica, promuovendo 

il coinvolgimento di istituti finanziari, 

nazionali e comunitari, e investitori pri-

vati sulla base di un’adeguata condivi-

sione dei rischi.  

Nello specifico: 

 la riduzione dei consumi di ener-

gia nei processi industriali; 
 la realizzazione e l’ampliamento 

di reti per il teleriscaldamento; 

 l’efficientamento di servizi ed 

infrastrutture pubbliche, inclusa 

l’illuminazione pubblica; 
 la riqualificazione energetica 

degli edifici. 
 

Sezioni 

 

Il Fondo ha una natura rotativa e si arti-

cola in due sezioni che operano per: 

 la concessione di garanzie su 

singole operazioni di finanzia-

mento, cui è destinato il 30% 

delle risorse che annualmente 

confluiscono nel Fondo; 

 l’erogazione di finanziamenti a 

tasso agevolato cui è destinato il 

70% delle risorse che annual-

mente confluiscono nel Fondo 

La sezione garanzie prevede inoltre, 

una riserva del 30% per gli interventi 

riguardanti reti o impianti di teleriscal-

damento, mentre il 20% delle risorse 

stanziate per la concessione di finan-

ziamenti è riservata alla PA. 

 
Cumulabilità 

 

È previsto che le agevolazioni concesse 

alle imprese siano cumulabili con age-

volazioni contributive o finanziarie pre-

viste da altre normative comunitarie, 

nazionali e regionali nel limite del Rego-

lamento de minimis laddove applicabi-

le, o entro le intensità di aiuto massime 

consentite dalla vigente normativa 

dell’Unione Europea in materia di aiuti 

di Stato. 

Per quanto riguarda le agevolazioni 

concesse alla Pubblica Amministrazio-

ne, esse sono cumulabili con altri in-

centivi, nei limiti di un finanziamento 

complessivo massimo pari al 100 per 

cento dei costi ammissibili. 

 

Gestione e  Budget 

 

La gestione del Fondo sarà affidata ad 

Invitalia sulla base di apposita conven-

zione con il Ministero dello sviluppo 

economico e il Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, 

che provvederà a pubblicare le modali-

tà operative per la presentazione dei 

progetti. 

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo 

potrà contare su 150 milioni di euro già 

resi disponibili dal Ministero dello Svi-

luppo economico, che destinerà anche 

ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 

2018-2020. 

Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le 

risorse messe a disposizione dal Mini-

stero dell’Ambiente. Con i 150 milioni 

già disponibili si stima una mobilitazio-

ne di investimenti nel settore dell’effi-

cienza di oltre 800 milioni di euro. 

Si ricorda infine che il Fondo per l'Effi-

cienza Energetica è tra le misure adot-

tate volte al raggiungimento degli obiet-

tivi di risparmio energetico fissati nella 

Strategia Energetica Nazionale. 

 

Maggiori informazioni 

 

Link ai siti di interesse: 

 Ufficio competente MISE 

 SEN – Strategia energetica na-

zionale 

 Rinnovabili.it   

 

LE OPPORTUNITÀ DI 

FINANZIAMENTO: IL FONDO 

NAZIONALE EFFICIENZA 

ENERGETICA 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/06/18A01498/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/06/18A01498/sg
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=563
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/strategia-energetica-nazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/strategia-energetica-nazionale
http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-per-l-efficienza-energetica/
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NOTIZIE DAI POR  
I BANDI APERTI A LIVELLO REGIONALE 

 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE 
PMI  

Scadenza: ore 16.00 del giorno 16 maggio 
2018  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-

imprese/industria/FOGLIA712/#id5 

VENETO 

Nessun aggiornamento da segnalare 
MARCHE 

BANDO ENERGIA IMPRESE 

Scadenza: 31 dicembre 2020 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-
Fesr/bandi/id_11498/630 

MANIFATTURA E LAVORO 4.0  
Scadenza: 31 dicembre 2020 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-
Fesr?id_11498=534 

INGEGNERIZZAZIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE 
DEI RISULTATI DELLA RICERCA E VALORIZZAZIO-

NE ECONOMICA DELL’INNOVAZIONE 
Scadenza: ore 13.00 del giorno 16 aprile 2018  

http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/36586/INGEGNERIZZAZIONE-
INDUSTRIALIZZAZIONE-DEI-RISULTATI-DELLA-RICERCA-E-VALORIZZAZIONE-

ECONOMICA-DELL-INNOVAZIONE 

LAZIO 

BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
(ROMA) 

Scadenza: ore 21.00 del giorno 30 aprile 2018  

http://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_altri_bandi/1734
71120290O__OBANDO%20VOUCHER%20DIGITALI%20I4.0%202017-2018.pdf 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE DEL LAZIO Scadenza: esauri-
mento risorse 

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/internazionalizzazione-pmi-2018/  

MOLISE 

INCENTIVI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI 

GAS CLIMALTERANTI 
Scadenza: 30 aprile 2018  

http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/106 

PUGLIA 

Nessun aggiornamento da segnalare 
CAMPANIA 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE 
Scadenza: esaurimento risorse 

http://www.cnasalerno.it/voucher-per-la-digitalizzazione/ 

BASILICATA 

INDUSTRIA 4.0 – IMPRESA 4.0 AGEVOLAZIONI 
PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DI TECNO-

LOGIE ABILITANTI 
Scadenza: ore 18.00 del giorno 15 aprile 2018  

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&

area=108893&otype=1058&id=3037598 

CALABRIA 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ADO-
ZIONE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE 

PMI 
Scadenza: esaurimento risorse 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/291/index.html 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA 
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

AZIENDALE 
Scadenza: esaurimento risorse 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/289/index.html 

SARDEGNA 

COMPETITIVITÀ PER LE MPMI DELL’OGLIASTRA 
NEI SETTORI TURISMO, NAUTICA E RICETTIVITÀ, 

PRODOTTI DA FORNO (NI -T1-T2)  
Scadenza: ore 12.00 del giorno 13 aprile 2018  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=60430 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA712/#id5
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA712/#id5
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/630
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr?id_11498=534
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr?id_11498=534
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/36586/INGEGNERIZZAZIONE-INDUSTRIALIZZAZIONE-DEI-RISULTATI-DELLA-RICERCA-E-VALORIZZAZIONE-ECONOMICA-DELL-INNOVAZIONE
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/36586/INGEGNERIZZAZIONE-INDUSTRIALIZZAZIONE-DEI-RISULTATI-DELLA-RICERCA-E-VALORIZZAZIONE-ECONOMICA-DELL-INNOVAZIONE
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/36586/INGEGNERIZZAZIONE-INDUSTRIALIZZAZIONE-DEI-RISULTATI-DELLA-RICERCA-E-VALORIZZAZIONE-ECONOMICA-DELL-INNOVAZIONE
http://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_altri_bandi/173471120290O__OBANDO%20VOUCHER%20DIGITALI%20I4.0%202017-2018.pdf
http://www.rm.camcom.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_altri_bandi/173471120290O__OBANDO%20VOUCHER%20DIGITALI%20I4.0%202017-2018.pdf
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/internazionalizzazione-pmi-2018/
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/106
http://www.cnasalerno.it/voucher-per-la-digitalizzazione/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108893&otype=1058&id=3037598
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108893&otype=1058&id=3037598
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/291/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/289/index.html
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=60430
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