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SCADENZARIO RAGIONATO DELLE

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI
COMUNITARI E REGIONALI

Novembre 2018
a cura di C INZIA B OSCHIERO

LEGENDA

- Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-
so in numero di stelle HHHHH (5 stelle = massima anticipazione)

- Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello
fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-
ne di avvenuto vaglio e approvazione), ai tempi per l’arrivo dei fondi ecc.

Per domande o segnalazioni: cinziaboschiero@gmail.com

Contributi per il settore 4.0, Progetti di economia circolare e sviluppo
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dei contributi microimprese, piccole imprese e persone
fisiche delle aree rurali, che si impegnino a esercita-
re l’attività di impresa non agricola. Si punta a voler
sostenere l’avviamento di nuove attività imprendi-
toriali nei settori extra-agricoli: cultura e turismo;
impresa creativa; servizi alla popolazione e alle im-
prese, nell’ambito di Progetti Integrati Locali (Pil).
L’intervento è connesso all’attuazione degli Obietti-
vi Specifici OS_1 -Creazione di opportunità di lavoro
e di nuove opportunità di impresa nei settori extra-
agricoli e OS_2 - Innovazione nell’offerta di servizi e
prodotti sul territorio. La finalità è quella di sostene-
re l’avviamento di nuove attività imprenditoriali nei
settori connessi al turismo rurale, ai settori cultura-
li e creativi finalizzati alla valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, allo sviluppo di attività in-
formatiche ed elettroniche, per fornire informazioni
e commercializzare i prodotti turistici. L’intervento
è inoltre connesso all’Obiettivo Specifico OS_5 - Mi-
glioramento qualitativo e quantitativo della dotazione
di servizi di prossimità». In attuazione dell’obiettivo
OS_5, la finalità è quella di sostenere l’avviamento
di nuove attività imprenditoriali nei settori dei ser-
vizi socio-assistenziali, educativi e didattici, nonché
per lo sviluppo di attività informatiche ed elettroni-
che, per fornire servizi alla popolazione e alle imprese.
L’ambito di intervento è quello di operatività del Gal
Fermano Leader, costituito dai territori dei comuni
di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilo-
ne, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina,
Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giber-
to, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte
Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefor-
tino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo,
Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pe-
tritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria
in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patri-
zio. Il bando ha un budget di 200 mila euro.

Riferimenti : www.regione.marche.it - http://siar.
regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx - www.gal-
fermano.it

SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

MARCHE
Contenuto : è aperto un bando sino al 31 dicembre

2020 all’interno del Programma Operativo Regiona-
le del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR
MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 1 - OS 1 - AZIO-
NE 1.3 - Manifattura e Lavoro 4.0. Offre sostegno
ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di
nuove tecnologie digitali nelle micro, piccole e me-
die aziende marchigiane. Il budget totale ammonta
a 8.976.193,43 euro. Gli aiuti sono per investimenti
riconducibili a una o più delle seguenti aree, in linea
con quanto previsto nel «Piano Nazionale Industria
4.0» ovvero automazione industriale, smart & digi-
tal factories, sistemi produttivi flessibili, produzione
rapida, progettazione e sviluppo di prodotti multi-
funzione, modulari e configurabili, progettazione di
prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali
innovative di modellazione e simulazione del prodotto
e del sistema di produzione, progettazione integra-
ta, realizzazione del sistema di etichettatura per la

tracciabilità del prodotto. Il costo totale ammissibile
del programma di investimento presentato a valere
sul presente bando non deve essere inferiore a 25 mi-
la euro. Possono essere coperte le spese per esempio
acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle impre-
se; acquisto di beni immateriali - software, sistemi e
/system integration, piattaforme e applicazioni; ac-
quisizione di servizi di sostegno all’innovazione nella
misura massima del 25% del totale delle spese pre-
viste dal programma di investimento; spese per il
personale attivato mediante tirocinio nella misura
del 60% della spesa riconosciuta; aiuto all’assunzio-
ne per la trasformazione del tirocinio in contratto di
lavoro subordinato o per l’assunzione di personale
aggiuntivo; voucher formativi finalizzati a creare e
diffondere la cultura dell’innovazione e ad aumenta-
re le conoscenze e le competenze professionali nelle
nuove tecnologie Ict e nelle tecnologie del manifattu-
riero avanzato di lavoratori, manager e imprenditori
coinvolti. Il contributo complessivo massimo concedi-
bile per le spese ammissibili non potrà, in ogni caso,
superare l’importo di 145 mila euro. Ai beneficia-
ri del presente bando sarà riconosciuto un ulteriore
contributo a fondo perduto, finanziato con risorse de-
rivanti dal Por Marche Fse 2014-2020, attraverso uno
specifico Avviso da parte della PF «Mercato del La-
voro, Occupazione e Servizi Territoriali», nel caso di
trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro su-
bordinato o di assunzione di lavoratori che risultino
aggiuntivi, rispetto all’organico risultante al momento
della presentazione della domanda e coerenti, rispet-
to al programma di investimento presentato, pari a
7mila euro per assunzioni a tempo indeterminato;
tremila euro per assunzioni a tempo determinato di
almeno 24 mesi. Detti importi sono elevabili del 30%
in caso di assunzione di lavoratori disabili aggiunti-
vi alla quota di collocamento obbligatorio e del 10%
per lavoratori/lavoratrici di età superiore ai 45 an-
ni o donne.

Riferimenti : www.regione.marche.it - www.regione.
marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive www.euro-
pa.marche.it - https://sigef.regione.marche.it

SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

SICILIA
Contenuto : si può rispondere a un bando del-

la Camera di commercio di Palermo ed Enna per il
Punto Impresa Digitale (Pid), che ha come obiettivo
di promuovere la diffusione della cultura e della pra-
tica digitale nelle micro, piccole e medie imprese con
sede legale o unità locali di tutti i settori economici
attraverso la diffusione della cultura digitale della
circoscrizione territoriale camerale; l’innalzamento
della consapevolezza delle imprese sulle soluzio-
ni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; il
sostegno economico alle iniziative di digitalizzazio-
ne in ottica Impresa 4.0. Il Bando «Punto Impresa
Digitale» finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a
fondo perduto (voucher), servizi di formazione e con-
sulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie
di innovative presentate da singole imprese. Le ri-
sorse complessivamente stanziate a disposizione dei
soggetti beneficiari ammontano a 120 mila euro in-
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F Marche: Fondi per Manifattura e Lavoro 4.0
Cosa: Bando per la concessione di contributi nell’ambito del POR FESR 14-20 - Manifattura
e Lavoro 4.0, Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie
digitali nelle MPMI marchigiane - per favorire i processi di innovazione tecnologica e
digitale in un’ottica di Industria 4.0 delle manifatturiere marchigiane, attraverso il sostegno
a nuovi investimenti materiali ed immateriali.
Come: Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (MPMI); ha una dotazione
complessiva di 8.976.193,43Euro. Il costo totale ammissibile minimo del programma di
investimento non può essere inferiore a 25mila Euro e superiore a 145 mila Euro. Sono spese
ammissibili: acquisto di beni strumentali nuovi, immateriali, perizie tecniche giurata o costo
di fidejussione.
Informazioni: Il Bando ha scadenza il 31/12/2020; per chiarimenti contattare il Servizio
Attività Produttive, Lavoro ed Istruzione: antonio.secchi@regione.marche.it .
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Nuove competenze con i «Mooc». Con la didattica a distanza una chance
per acquisire specializzazioni da aggiungere al profilo professionale

Duemila corsi adistanza
per rafforzare le hard skill
Valentina Reda

L
a velocità dell’innovazione
tecnologica rende sempre
più difficile capire quali
competenze aumentano
davvero lepossibilità di oc-
cupazione. Analizzando i

dati dei suoi oltre milioni di uten-
ti, LinkedIn ha elaborato una road-
map delle hard skills più richieste
dalle aziendenel . Dal cloud com-
puting al data mining, tutte le skills
elencatefacilitano una rapida colloca-
zione nel mondo del lavoro e buoni
guadagni. Maimpongono un aggior-
namento continuo. Con oltre .
corsi nei settori della programmazio-
ne e del computer e data science, i
Massive open online courses (Mooc)
offrono un’opportunità unica per ac-
quisire nuove competenze daaggiun-
ger al proprio profilo professionale.

Le qualifiche più richieste
Due skill in particolare hanno visto
una crescita esponenziale nell’offerta
di corsi verified e specializzazioni
online: la programmazione con
Python elo studio-progettazione de-
gli analytics .Con più di Mooc at-
tualmente disponibili sulle principali
piattaforme, di cui più di solo su
edX, la piattaforma Harvard &
Mit.Con dollari è possibile com-
pletare corsi certificati daHarvard co-
me Using python for research,che in-
troduce alla programmazione e ai
principali applicativi e Webprogram-

principali applicativi e Webprogram-
ming with python and javascript ,cor-
rispondente a un corso curricolare di
livello intermedio adHarvard. Intro-
duttivo èinvece il corso di settimane
Foundations of data science:computa-

tional thinking with python ,dell’uni-
versità di Berkeley, che fa parte - con
altri due corsi - del Professionalcertifi-
cate program in foundations of data
science,dal costo complessivo di circa
. Di livello master è il corso Mit,
Machine Learning with Python: from
linear models to deeplearning ,che ri-
chiede un impegno di - ore setti-
manali per settimane e consente
l’upgrade almicromaster in Statistics
and data science. Per gli analytics la
scelta èaltrettanto vasta. Si parte da
corsi certificati di Microsoft, brevi e
specifici, come Implementing predicti-
veanalytics with spark eProcessingbig
data with azure data analytics .Per ar-
rivare acorsi più strutturati come The
analytics edgedi Mit, che, in setti-
mane, offre una panoramica sui me-
todi applicati, inclusi la regressione
lineare, CART, clustering, e data vi-
sualization, ela loro implementazio-
ne in R. Il costo ècontenuto dollari
e dura - ore a settimana.

La formazione high level
Per i più motivati, i Mooc offrono, infi-
ne, anche accessodiretto all’altissima
formazione della Ivy League america-
na. Il Georgia institute of technology
èstato il primo alanciare, nel , un
master in Computer science intera-
mente online dal costocomplessivo di
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mente online dal costo complessivo di
. dollari (lametà di un solo seme-
stre della sua versione on campus!),
totalizzando in quattro anni .
iscrizioni e diverse centinaia di stu-
denti diplomati. Oggi Georgia Tech
lancia suedX laterza edizione del ma-
ster in Analytics ,chenelle precedenti
due edizioni hagià ammesso stu-
denti, un numero inimmaginabile per
un programma residenziale. E acosti
ridottissimi rispetto agli standard
delle più prestigiose università ame-
ricane: . dollari per l’intero pro-
gramma, e solo per l’iscrizione.

FedericaWeb Learning- Università di
Napoli FedericoII

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i requi-
siti più ri-
chiesti sul
mercato
prevalgono
cloud com-
puting,
data mining
e program-
mazione

1
Architetti-ponte per Horizon, Cosme e Life
Con un bando a valere sui fondi Por Fesr 2014-
2020 la Regione Marche offre sostegno alle
imprese per i servizi di consulenza prestati dagli
architetti e più in generale dai professionisti
nell’accesso ai fondi diretti della Ue come
Horizon 2020, Cosme e Life. Il budget è di
300mila euro e la scadenza per presentare le
domande è fissata al 31 dicembre 202o.

A CHI SI RIVOLGONO I DUE AVVISI

MARCHE

Premiati gli studi con una marcia in più
È rivolto anche alle sinergie tra professionisti il

UMBRIA

2

bando della Regione Umbria a sostegno delle
nuove Pmi innovative (Por Fesr 2014-2o20). Si
tratta di 4,3 milioni che finanzieranno le spese a
copertura di alcune voci dei progetti innovativi
inseriti nella strategia per la specializzazione
intelligente (Ris3). Domande online dal 27
novembre al 21 dicembre.
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