Quadro riepilogativo
dei finanziamenti e incentivi alle imprese
REGIONALI
SISTEMA PUGLIA
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/SistemaPuglia
BANDI IN CORSO APERTI
PIA - Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione.
Regimi di Aiuti - Titolo II - Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole
Imprese.
Contratti di Programma - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da
concedere attraverso Contratti di Programma regionali.
Nuove Imprese Innovative - Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione.
Imprese Innovative Operative - Aiuti alle piccole imprese innovative operative.
Titolo II - Turismo - Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese turistiche.
PIA - Turismo - Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione.
Insediamento in Aree Produttive Extraurbane - Aiuti all'insediamento in aree produttive
extraurbane.
Contratti di Programma Turismo - Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo.
PIA Piccole Imprese - Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione.
Microcredito - Il Fondo Microcredito d'Impresa è lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle
microimprese pugliesi già operative e non bancabili un finanziamento per realizzare nuovi
investimenti o per spese di gestione.
Internazionalizzazione - Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la
realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed alla
collaborazione industriale, a favore delle reti per l’internazionalizzazione, costituite da P.M.I.
pugliesi
N.I.D.I. - Nuove iniziative d’impresa. Avviso per la presentazione delle istanze di accesso.

PIANO PER IL LAVORO
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/Home
INIZIATIVE ATTIVE
Tirocini Formativi - Avviso Pubblico: Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed
incentivi all'occupazione stabile.
Piani Formativi - Avviso FC/2013 Formazione continua: Piani formativi aziendali e pluriaziendali.
Fondo Sostegno alla Flessibilità – Avviso per la selezione delle lavoratrici e dei lavoratori
occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità e richiedono l'accesso al "fondo per il
sostegno alla flessibilità".

NAZIONALI
MINISTERO DEL LAVORO
http://www.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx
Incentivi per l’occupazione
"Incentivi alle assunzioni. Agevolazioni su disposizioni nazionali, provinciali e regionali"
(aggiornato al 31 dicembre 2013)
Iniziative per i giovani
Donne e lavoro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
PER L’IMPRESA
Incentivi e strumenti di sostegno
»
Beni strumentali (Nuova Sabatini) Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i
settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante
operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware,
software e tecnologie digitali
»
Fondo di garanzia per le PMI La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti
finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia
pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Accesso semplificato per le imprese femminili e le startup innovative.
»
Incubatori Invitalia: bando per le agevolazioni alle startup Le agevolazioni consistono in
contributi a fondo perduto fino a 200 mila euro per impresa.
»
Investimenti innovativi nelle regioni Convergenza ("Macchinari") Le domande vanno
presentate a partire dal 3 febbraio 2014 e fino al 5 maggio 2014. I programmi ammissibili
alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia
l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in
grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività
economica oggetto del programma di investimento
»
Imprese nelle regioni del Sud, nuovo regime di aiuto (Smart & Start) Aiuti in favore delle
piccole imprese di nuova costituzione e sostegno ai programmi di investimento effettuati
da nuove imprese digitali e a contenuto tecnologico.
»
Fondo Start Up Fondo rotativo per il sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle
PMI.
Imprese in difficoltà Sostiene il salvataggio e/o la ristrutturazione di medie e grandi imprese in
difficoltà sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa.

INVITALIA, L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
Invitalia valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni e verifica i risultati raggiunti per i seguenti
strumenti agevolativi.
Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000 titolo I) – Promuove l’imprenditorialità nelle forme
societarie la cui maggioranza, numerica e di capitale, sia in capo a soci di età compresa tra 18 e
35 anni
Autoimpiego (D. Lgs. 185/2000 titolo II) - Sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali sotto
forma di ditte individuali, società di persone e società (anche di capitali) in affiliazione
commerciale con Franchisor convenzionati

COMUNITARI
COMMISSIONE EUROPEA - Portale europeo per le piccole e medie imprese
http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
Finanziamenti http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
Questo sito vi aiuta a richiedere finanziamenti che beneficiano del sostegno dell'Unione europea. Per
accedere ai finanziamenti dell'UE, cliccate sul vostro paese per individuare le banche o i fondi di capitale
di rischio che offrono finanziamenti con il sostegno dell'UE.

