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Ascoli ,nonci sonosolooli veeAni setta
“Innovi amoconi l turi smoelestartup”

JennerMeletti
AscoliPiceno

Un’anisetta ai tavolini del
caffè Meletti,uno sguardo

a piazza del Popolo e capisci per-
ché il sindaco insiste tanto sulla
“bellezza” della città. Il pavimento
di lastre di travertino, il Palazzo
dei Capitani del Popolo, le forme
gotiche della chiesa di SanFrance-
sco. «Unabellezzada ammirare–
dice il primocittadino, GuidoCa-
stelli – maanche da vendere. Sì,
credo che questo sia il primo
brand per il rilancio della nostra
città». Ascoli Piceno – e questa è
statauna sorpresasoprattutto per
gli ascolani – nella graduatoria del
Sole24 Oresullecittà più vivibili è
arrivata al 15° posto, con unbalzo
di 27 posizioni in un anno. Eal 1°
posto, addirittura, nella sezione
Lavoro eInnovazione, lasciando a
Milanosolo la medagliad’argen-
to. In ottima posizione (12° gradi-

to. In ottima posizione (12° gradi-
no) anche la Culturae il Tempoli-
bero.

«Conl’innovazione –dice il sin-
daco –siamodavvero messibene.
Con il lavoro, invece, c’è ancora
tanto da fare. Partiamodalle cose
buone. Con l’aiuto iniziale di una
fondazione bancaria nel 2012 èna-
to Hub21,incubatore di startupdi-
gitali. In pratica, questohub – ora
tutto privato –seleziona idee epro-
getti e li finanzia, con accordi di
partenariato azionario. Circa 35
accordi sono già stati fatti, con in-
vestimenti per circa 3 milioni. Ri-
guardanol’e–commerce,la mobi-
lità sostenibile, i servizi in genere.
ComeComuneabbiamo parteci-
pato adunadi questestartup,chia-
mataMinijob, per metterein con-
tatto chi habisogno di piccoli lavo-
ri (babysitter, falegnameria,lezio-
ni private, badanti, ecc.) e chi è in
grado di fare questi lavori. E’ chia-
ro comunqueche iniziative come
questa sono una speranza, per
cambiareunasituazione generale
che resta pesante».

Ad Ascoli, secondo il sindaco
GuidoCastelli (Forza Italia) ci so-
no stati non unomadueterremo-
ti. «Primadi quello tragico dell’a-
gosto 2016 fra il 2009 ed il 2010 era
arrivato il terremotodella nostra
economia. Qui nella Valle del
Tronto iniziava la Cassadel Mez-
zogiorno che ha portato crescita

zogiorno che ha portato crescita
ma che ha abituato le aziende
all’assistenza. Con la crisi econo-
mica e finito l’aiuto statale una
buonafettadellenostre manifattu-
re non è stata capace di reagire.
C’èchi hachiuso, compresealcu-
ne multinazionali. Chi lavorava
con basso valore aggiunto se n’è
andato. I migliori sono rimasti».
Quasi fermesono grandi aziende
che,comelaPrysmiane laManuli
Rubber che producono tubi di
gomma. Ha chiuso la cartiera
Mondadori. Aperti, e in crescita,
gli stabilimenti della farmaceutica
Pfizer edellaBarilla. In fortesvilup-
po laSabelliSpa,conmozzarellee
burratine esportatein mezzaEuro-
pa. A Campolungo,nella zona in-
dustriale di Ascoli, lungo il Tronto,
èsemprein crescita l’HpComposi-
tes che,con finanziamenti france-
si (in testaJacquesNicolet, expilo-
ta di formulaEndurance) lavora il
carbonio (ha costruito pezzi di
scoccaanche per la Ferrari) e co-
struisce telai e carrozzerie per vet-
turesportive e attrezzatureper l’in-
dustria aeronautica.

«Nel 2010-2011 –raccontail sin-
dacoGuidoCastelli –abbiamodo-
vuto reinventarci , puntando su
questanostra Ascoli cosìbellae co-
sìpoco conosciuta. A luglio faccia-
moil festival culturale“L’altra Ita-
lia”, dallo scorso anno abbiamo

ECCOCOMEHACONQUISTATO
IL PRIMATONELLA CLASSIFICA

DELSOLE24 ORE. IL SINDACO
CASTELLI:“CONLA FINE DELLA

CASMEZMOLTEGRANDI
AZIENDE HANNOCHIUSOE

ABBIAMODECISODI PUNTARE
SULDIGITALE”. L’ALIMENTARE

HASAPUTORIPARTIRE
CONL’EXPORT
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lia”, dallo scorso anno abbiamo
portato in città il festival del Teatro
sacro che era a Lucca, a febbraio
avremo“Cinesofia” sull’estetica al
cinema. Dal 2014 abbiamo un
nuovo polo universitario nel cen-
tro storico, con 3.000 studenti alla
scuoladi architettura edisegno in-
dustriale. Nel turismoabbiamole
primesoddisfazioni: nel 2009ave-
vamo70.000 turisti, ora sono più
di 200.000. In alberghi eb&babbia-
mo1.500 posti letto”.

MatteoMelettiè l’export mana-
ger dell’azienda di famiglia Silvio
Melettisrl che produce l’Anisetta
fin dal 1870. E’ anche presidente
del settorealimentari della Confin-
dustria Centro Adriatico (nata po-
chi giorni fa dall’unione di Ascoli
con Fermo). «Lemultinazionali se
nesono andate quando sono finiti
i soldi dello Statoitaliano. Noi, co-
meazienda, all’inizio dellacrisi ab-
biamo invece capito che il futuro
potevaesserci solo investendo nel
mercatoestero,perché sapevamo
cheavrebbe reagito ripreso lacor-
sa prima dell’Italia. Pensiamodi
avereraggiunto l’obiettivo. Melet-
ti, con l’Anisettae l’Amaro,adesso
ètra i brand italiani più conosciuti
negli Stati Uniti. Comepresidente
degli Alimentaricredoche sia giu-
sto proporre la stessastrategia: far-
ci conoscereal di là delleAlpie de-
gli oceani, perché in tutto il mon-
do c’è voglia di prodotti italiani e
l’alimentare è il settore che più di
altri traina il territorio».

Forsec’è un futuroanche per le
olive all’ascolana. «Cambiando
tutto, però. In un famosoristoran-
te di Manhattan,visto che arriva-
vo daAscoli,mihanno presentato
unpiatto delle “nostre” olive: pez-
zi di pollo coperti dascaglie di oli-
ve e zucchine impanate e fritte.
Non possiamo accettare questi
sfregi. Dobbiamoesserecapaci di
difendere lenostre eccellenze».

Startup e olive possono dare
unamano,mail futuroarriverà so-
lo sesaranno spesi bene i soldi del
post terremoto. «Dal sisma del
2016 – dice subito SimoneMaria-
ni, presidente di Confindustria
Centro Adriatico - può nascere
unagrande opportunità di cresci-
ta per il territorio. I fondi stanziati
per le imprese debbono davvero

portare occupazione, perché solo
il lavoropuòaiutare unaveraripre-
sa. Sono stati fatti investimenti
davvero importanti: con il fondo
Fesr(Fondoeuropeoper lo svilup-
po regionale) sonoprevisti 248mi-
lioni, chevanno ad aggiungersi ai
31,8 stanziati dal governo e dalla
Regione con la legge181 per lano-
stra ‘area di crisi industriale com-
plessa’. Noi chiediamo che siano
fatti bandi che siano mirati all’oc-
cupazione, per leimpresedel terri-
torio ed altre chepotranno venire
qui con in testail medesimoobiet-
tivo: dare lavoro».

Nel suo rapporto annuale,il 15
dicembrescorso, il presidente Si-
moneMariani(che è addell’azien-
da di famiglia Sabelli) non ha cer-
to nascosto la pesantezzadella si-
tuazione. « Sein Italia la ripresa è
debole, nella Regione Marchela
crescita è asfittica, quasi ferma. Se
le Marchenon crescono, le nostre
province di AscoliPiceno eFermo
mostranoi segni di gravi difficoltà
economichee sociali, acuite - co-
mese non bastasse- dagli ultimi
devastanti effetti del sisma».

I numeridicono tutto: dal 2015
ad oggi la provincia di Fermoha
perso ben 111 imprese attive nel
settore della calzaturae della pel-
letteria. In provincia di AscoliPice-
no continua l’ecatombedi impre-
seedili: 97 in menorispetto a due
anni fa manegli ultimi dieci anni
la filiera dell’edilizia picena si è di-
mezzata passando da 5.602 a
2.856 impreseattive.

Nel mercatodel lavoro, in riferi-
mentoall’anno 2016, gli occupati
nell’industria in provincia di Fer-
mosono drasticamentediminuiti
di 2.200 unità, in provincia di Asco-
li Piceno il tassodi disoccupazio-
ne complessivo si è attestato al
14.8%% rispetto ad una mediare-
gionale del 10,6% e in particolare
quella giovanile ha raggiunto la
percentuale record del 42,6% ri-
spetto ad unamediaregionale del
31%.

31%.
SimoneMariani insiste: «Senza

crescita è impossibile creare lavo-
ro, eliminare le diseguaglianze,
produrre benessere». E cita Sene-
ca: «Industria, non fortuna, ma-
gnamgloriamparat» (La laboriosi-gnamgloriamparat» (La laboriosi-
tà, il sacrificio enon lasorte – lafor-
tuna– procurano grandegloria).
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Guido Castelli ( 1) sindacodi
AscoliPIceno. Simone Mariani
(2), presidente diConfindustria
CentroAdriatico e addellaSabelli.
MatteoMeletti (3) presidente
deglalimentari di Confindustria
CentroAdriatico. Abramo Levato
(4) dgdi HpComposites

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,20
SUPERFICIE : 0 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (597694)
AUTORE : Jenner Meletti

15 gennaio 2018 - affari & finanza



Nelle foto dasinistra, l’Anisetta Meletti . Unafasedi lavorazionedei latticini della Sabelli .
Auto dacorsa realizzateconcomponenti in fibra di carbonio dellaHp Composites

Alato, la Piazzadel Popolo,
il luogosimbolo dellacittà

diAscoli
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SCADENZA AL 23 APRILE

Marche,4 milioni
per l’efficienza
energeticadellap.a.
Gli enti locali marchigiani possono richiede-
re contributi fi nalizzati al risparmio ener-
getico relativi a edifi ci pubblici non resi-
denziali, localizzati nel territorio regionale.
Sono esclusi gli edifi ci pubblici adibiti ad
attività sportive. Lo prevede il bando della
regione Marche relativo all’azione 13.1.2a
del por fesr 2014-2020 che stanzia 4,2 milio-
ni di euro per la concessione di contributi a
fondo perduto. Possono presentare doman-
da gli enti locali singoli o in forma associa-
ta, i consorzi di enti e gli enti pubblici che
svolgono attività di interesse pubblico non
economico. Saranno ammessi a contributo
gli interventi di miglioramento dell’effi -
cienza energetico-ambientale degli edifi ci
pubblici esistenti, riferiti sia all’involucro
edilizio, sia agli impianti, quali installazio-
ne di impianti solari termici, fotovoltaici e
di cogenerazione, e in ogni caso riguardanti
tutte le opere edili fi nalizzate alla ridu-
zione dei consumi energetici dell’edifi cio
e volte a conseguire una elevata effi cienza
energetica e qualità ambientale. Saranno
ammessi anche interventi per l’introduzio-
ne di sistemi di contabilità energetica per
rilevare, monitorare e documentare l’evo-
luzione dei consumi degli edifi ci pubblici
assicurando l’implementazione del cata-
sto energetico regionale. Sono considerate
ammissibili le spese effettivamente pagate
dal 1° gennaio 2014. L’entità massima del
contributo pubblico a fondo perduto è pari
al 75% del costo dell’investimento sostenu-
to ammissibile a fi nanziamento e non potrà
comunque superare l’importo di 500 mila
euro. La scadenza del bando è fi ssata al 23
aprile 2018.
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MARCHE

Fer-eficienza per le imprese

Sul bollettino n. 12 dell’8 febbraio è
pubblicata l’approvazione del bando “In-
centivi finalizzati alla riduzione dei con-
sumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l’installazione di im-
pianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando
priorità alle tecnologie ad alta efficien-
za”, parte del POR Fesr 2014-2020.
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FondiUe,3,6miliardi
daspenderenel2018daspenderenel2018
Entro il 31dicembre di
quest’anno regioni e mini-
steri italiani dovranno
spendere 3,6miliardi di
fondi strutturali. Per chi non
ci riuscirà, e in molti sono in
ritardo, scatterà il disimpe-
gno automatico. u pagina 5

FondiUe:3,6miliardi
daspendere
entrofineanno
Serveun’accelerazioneperevitareildisimpegnoautomatico
Giuseppe Chiellino

E
ntro il 31dicembre di que-
st’anno regioni e ministe-
ri italiani dovranno spen-

dere 3,6 miliardi di fondi strut-
turali europei, assegnati con la
programmazione 2014-2020at-
traverso il Fondo europeo per lo
sviluppo regionale (Fesr) e il
Fondo sociale europeo (Fse).
Per chi non ci riuscirà scatterà la
tagliola del disimpegno auto-
matico in basealla “regola N+3”:
seentro tre anni dall’impegno di
spesa indicato dalla regione o
dal ministero che gestisce fondi
strutturali non èstata presenta-
ta la domanda di pagamento alla
Ue, Bruxelles “cancella” auto-
maticamente (salvo alcune ec-
cezioni) la relativa quota di fi-
nanziamento.

L’obiettivo di spesacomples-

sivo a fine 2018per i 52program-
mi italiani finanziati da Fesr e
Fseè fissato a8,55miliardi di eu-
ro sui quasi34miliardi di risorse
europee del periodo 2014-2020.
A quell’obiettivo mancano ap-
punto 3,6miliardi, pari al 42,5%.
Se nei prossimi mesi non ci sarà
un’adeguata accelerazione della
spesa e delle rendicontazioni a
Bruxelles, il rischio di perdere ri-
sorse già assegnate diventerà
sempre più concreto.

A livello di singoli programmi
la situazione è variegata, con al-
cune soprese e molte conferme,
sia positive chenegative. L’info-
grafica accanto illustra in detta-
glio la situazione aggiornata a
metà febbraio. Due programmi
hanno raggiunto in anticipo
l’obiettivo: il Por Piemonte Fsee
il Pon Iniziativa per le Pmi . Si
tratta tuttavia di programmi con
dotazioni complessive contenu-

te, inparticolare il secondocheha
in tutto 100milioni in setteanni.

Nella classifica elaborata dal
Sole24Ore su dati europei e na-
zionali, tra i grandi programmi
operativi (quelli chehanno lado-
te di fondi comunitari più alta) la
performance migliore è del Por
Calabria , unico per Fesr e Fse,
chedaqui afine anno devespen-
dere 149milioni, un terzo del tar-
get di 446 milioni concordato
con Bruxelles, ben aldi sotto del-
lamedia nazionale.Una sorpresa
positiva considerato che negli
anni scorsi la Calabria era co-
stantemente fanalino di coda.
L’auspicio èche il dato siconsoli-
di. Le regioni chehanno fatto me-

glio sono tutte del Centro-Nord
( Lombardia, Friuli V.G., Emilia
Romagna, Veneto, Liguria, To-
scana) con l’eccezione della Ba-
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silicata che batte la Calabria di
pochi decimali, masolo per il Por
Fse (mentre il Por Fesr è molto
indietro). Si tratta però di pro-
grammi di dimensioni contenu-
te: nessuno supera i 500 milioni
di euro di dote europea mentre
quello della Calabria, in quanto
regione meno sviluppata, ha
1,784 miliardi di fondi Ue da
spendere (che diventano più di
2,3miliardi con il cofinanziamen-
to nazionale) con la complessità
chequestocomporta. I program-
mi delle altre quattro regioni me-
no sviluppate sono tutti più in-
dietro. Sopra la media nazionale
sicollocano il Por Campania Fse

(con un gap del 38,4%rispetto al
target euna dote Ue di 628milio-
ni) eil Por Sicilia Fse(40,1%ladi-
stanzadall’obiettivo N+3pari a53
milioni di euro eun budget com-
plessivo di 615milioni). Magra
consolazione per la Sicilia cheè
negli ultimi posti per il program-
ma Fesr, ben più corposo (3,42
miliardi Ue), con 534milioni da
spendere entro fine anno e una
distanza del 61,2%dacolmare.

Agli ultimi posti Bolzano (Fe-
sr eFse)Valle d’Aosta ,eTrento
(Fesr). Laragione èche tutte han-
nonominato con enorme ritardo
leautorità di gestione.

I dati, ottenuti conenorme dif-
ficoltà, sono considerati “sensi-
bili” nel timore - è stato detto - di
strumentalizzazioni elettorali.
Un timore infondato, agiudicare
dal peso che lapolitica di coesio-
neeuropea hanel dibattito e nei
programmi dei partiti, nono-
stante l’annuncio di tagli per la
prossima programmazione
2021-2027che quasi certamente
colpiranno anche l’Italia.

Tra i programmi nazionali
(Pon) i più lontani dall’obiettivo
sono il Pon Legalità , gestito dal
ministero dell’Interno e quello
Ricerca e innovazione (Miur)
chedevono spendere ancora più
del 60%del target, ei programmi
Governance (57,3%)eCittà me-
tropolitane (58,7%) gestiti dal-
l’Agenzia per la Coesione.Quasi

un paradosso,visti i compiti del-
l’Agenzia. Oltre aIniziativa Pmi
e Imprese e Competitività (ge-
stiti dal ministero dello Svilup-
po) sono benal di sopradellame-
dia nazionale Garanzia Giovani
eSistemi per le politiche attive
per l’occupazione (Lavoro) e
Cultura (Mibact).

. @chigiu
© RIPRODUZIONERISERVATA

LESORPRESE
In forteritardoTrento,
Bolzano,Valled’Aosta
ei Pondell’Agenziaperla
Coesione.LaCalabria
nonèpiùfanalinodi coda
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I target a rischio
Lontani dagli obiettivi di spesamolti
programmi nazionali gestiti daministeri

Il confronto con gli altri
Nonostante le iniziative degli anni scorsi
l’Italia è in ritardo rispetto ai partner Ue

Spesa ancora
da dichiarare in %

Spesa ancora
da dichiarare in %

Spesa ancora
dadichiarare in %

TOTALEITALIA 8.5493.637 42,55

113,8

149,2

Piemonte

Iniziativa Pmi (Mise)

Lombardia

Friuli VeneziaGiulia

Emilia Romagna

Iniziativa occupazione
giovani (Lavoro)*

Liguria

Lombardia

Cultura (Mibact)

Veneto

Toscana

Emilia Romagna

PA Trento

Liguria

Basilicata

Calabria

Politiche attive per
l’occupazione (Lavoro)

Impresae competitività
(Mise)

Lazio

Sardegna

Marche

Piemonte

Abruzzo

Campania

Inclusione sociale
(Lavoro)

Educazione (Miur)

Umbria

Valle d’Aosta

Sicilia

Sardegna

Toscana

Lazio

Occupazione giovani
(Lavoro)

Puglia

Marche

Friuli VeneziaGiulia

Infrastrutture e reti
(Infrastrutture)

Campania

Molise

Veneto

Governance e capacità
istituz. (Ag. Coesione)

Umbria

Città metropolitane
(Agenzia Coesione)

Basilicata

Abruzzo

Ricerca e innovazione
(Miur)

Legalità (Interno)

Sicilia

Valle d’Aosta

PA Bolzano

PA Bolzano

PA Trento

ProgrammaNazionaleN Fondo sociale Fondo sviluppo regionale

Fonte: Elaborazione Sole 24Ore su dati Pon, Por e Commissione Ue

TargetN+3 (solo risorse Ue)Spesa ancora dadichiarare entro 31/12/2018 (in Mln€)

0

0

6,05

9,81

12,75

20,05

21,32

21,91

22,13

25,23

26,11

26,70

28,47

31,73

33,23

33,42

33,78

33,85

35,23

35,29

36,34

37,66

38,04

38,41

38,79

38,86

39,09

40,00

40,11

45,88

47,14

47,58

47,59

48,88

49,62

50,32

51,10

51,42

55,03

56,01

57,37

57,85

58,73

59,05

60,04

60,81

60,83

61,27

61,82

61,82

61,82

61,84

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

97,7

60,2

111,7

32,6

90,2

567,5

41,5

111,7

94,0

91,8

84,6

61,5

12,9

50,1

34,6

446,4

251,4

393,3

0

0

6,8

3,2

11,5

8,9

24,5

20,8

23,2

22,1

16,4

3,7

15,9

11,5

84,9

133,2

N

34,0

17,3

11,9

46,6

5,1

51,5

63,9

133,6

10,6

2,7

53,2

54,7

47,7

55,5

270,1

436,4

21,4

14,8

96,4

49,1

32,7

123,7

13,4

134,0

164,7

343,7

27,2

6,8

132,5

119,2

101,3

116,6

567,5

892,8

43,1

29,5

N

N

N

N

180,5

405,1

10,2

39,7

78,9

26,3

82,8

62,3

18,1

140,2

42,9

534,9

5,1

10,8

10,8

8,6

353,2

788,0

18,6

70,9

137,5

45.,5

140,9

105,5

30,1

230,5

70,5

873,1

8,2

17,4

17,4

13,9

Ladistanza cheseparai programmi regionali e nazionali dall’obiettivo di spesa
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Nelle Marche zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRPONMLIGFEDCBA
La Steat di Fermo fa il pieno di Vivacity
e si prepara a introdurre l'autobus elettri-
co. Se quest'ultimo è solo un annuncio,
la prima notizia è realtà: sei Vivacity 8
realizzati da Industria italiana autobus,
costati 21Ornila euro ciascuno, sono sce-
si in strada a febbraio. L'investimento
è cofinanziato dal piano Por Fesr 2014-
2020. Il mezzo, prodotto nello stabili-
mento Iia di Bologna, è un autobus da
8 metri in grado di ospitare tino a 61
persone. Il motore è il Nef 6 firmato Fpt
da 6,7 litri di cilindrata.VUTSPMLIG(L.U.)
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Il bando

ARGOMENTO
Avvisopubblicoper la
concessionedi incentivi peril
sostegnoalla creazionedi
impresa.

ISTITUZIONERESPONSABILE
RegioneMarche-P.F.
Promozionee sostegnoalle
politiche attive peril lavoroe
corrispondenti servizi
territoriali.

SCADENZA
12aprile2018

DOTEFINANZIARIA
6 milioni dieuro,di cui 2milioni
per l’annualità2018e4 milioni
per l’annualità2019.
Sonostabilite quoteprovinciali
per lerisorsefinanziarie

minimapari osuperiorea
10.000 euro.

SOGGETTIAMMISSIBILI
Soggetticonminimo18 anni,
residenti odomiciliati nella
Regione,disoccupati.
Ammessia contributo:
imprese;studi professionali,
singoli e/o associatie/o dei
liberi professionisti.Lenuove
realtàdevonocostituirsi dopo
lapubblicazionedell’avviso e
dopolapresentazionedella
domanda.

NOTE
Ladomandavapresentatadal
soggettorichiedente
utilizzando il formulario
presentenelsistema
informaticoSiform2.

necessarie

FINANZIAMENTO
I contributisonoconcessiperun
importofinoa 30.000 € e,se
riconducibilialle spese
ammissibilialFse,sono
consentitifinoal100%,fatta
eccezioneperi voucher
formativichepossonoessere
concessifinoall’80%della
spesa.I contributiperspese
riconducibilialFesrsono
consentitifinoal50%.
Possonoessereammessia
contributo i progetticonspesa

CONTATTI
Responsabiledel
procedimentorelativoal
bando:SimonaPasqualini
simona.pasqualini@regione.
marche.it;telefono 071-
8063246. Un responsabileper
lagestionedell’interventoper
ciascunaareaprovinciale.

LINK
https://www.regione.marche.i
t/Entra-in-Regione/Fondi-
Europei/bandi-
se/id_11499/644

Altri bandisuwww.quotidianofisco.ilsole24ore.com

NelleMarche aiuti
per aprire lo studio

L
a Regione Marche con-
cede incentivi economi-
ci per sostenere l’avvio di

nuove realtà economiche (im-
prese e liberi professionisti in
forma singola o associata) con
sede legale o operativa nella
regione Marche. Fini ultimi

sono l'ampliamento del tessu-
to imprenditoriale regionale e
lapromozione della creazione
di opportunità lavorative.

Tra le spese riconosciute
quelle di costituzione (spese
notarili), fideiussione, consu-
lenze tecniche.

SPAZIOPROFESSIONISTI
A CURADI Confprofessioni
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El Marche: Bando
e Lavoro zsronmifeaIC

Cosa: zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUSRPONMLIGFECBAÉ stato rifinanziato il Bando e Lavoro
un'agevolazione che intende favorire processi di innovazione
tecnologica e digitale, nell'ambito di Industria 4.0, delle imprese
manifatturiere marchigiane, con il sostegno a nuovi investimenti
collegati alla valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda.
Come: Beneficiari del Bando sono le MPMI (micro, piccole e
medie) manifatturiere marchigiane. Le risorse a disposizione sono
quelle del Por Marche Fesr 2014-2020, che sostengono i processi
di innovazione aziendale e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali
(Azione 1.3).La dotazione finanziaria iniziale è di 8,9 milioni di
euro, da ripartire sotto forma di contributi a fondo perduto.
Informazioni: Per maggiori dettagli consultare il sito della
Regione Marche al link: http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/News-ed-eventi/Post/32122/
Approvato-bando-Manifattura-e-Lavoro-4-0
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Simone Finotti utsrpnmlihgecaE

Energia più pulita per le imprese marchigiane!
E' stato recentemente approvato dalla

Regione Marche il bando Por Fesr 14-20

finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti

delle imprese e delle aree produttive

compresa l'installazione di impianti di

produzione di energia da fonte rinnovabile per

l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie

ad alta in breve per le

Il bando, che può contare su una dotazione

di finanziaria € 9.836.644,00, intende

agevolare le imprese alla transizione verso

un'economia a basse emissioni di carbonio.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste

dal bando le Micro, Piccole, Medie Imprese

(MPMI) che hanno sede o unità locale

nel territorio delle Marche. Tra le imprese

ammesse all'agevolazione rientrano anche

quelle la cui sede o l'unità locale destinataria

dell'investimento abbia un codice ATECO

2007 tra cui è ricompreso anche il C - Attività

manifatturiere.

Tra le spese ammissibili: spese per

investimenti materiali, quali fornitura,

installazione, modifica e posa in opera di

macchinari, impianti, attrezzature, sistemi,

componenti e strumenti necessari alla

realizzazione del programma (compresi
sistemi di telecontrol lo, misura e monitoraggio

energetico), lavori edilizi ed impiantistici anche

da fonte rinnovabile per la riqualificazione

energetica e strettamente connessi e

dimensionati rispetto al programma di
investimenti; spese accessorie, nel limite

del 10% delle spesa ammissibile di cui al

precedente punto, per servizi di consulenza,

studi e progetti, audit energetici, adozione

del sistema di gestione ISO 50001,

servizi di certificazione energetica o di

redazione dell'attestato energetico, spese

di progettazione tecnica ed economico-

finanziaria degli investimenti, redazione dei

piani della sicurezza in fase di progetto e di

cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo.

Tali spese devono essere strettamente

connesse alla realizzazione degli investimenti

di cui al precedente punto e in nessun caso

sono ammesse spese per servizi continuativi

o periodici ovvero connessi al normale

funzionamento dell'impresa. Le fatture o la

documentazione di spesa equivalente devono

essere intestate al soggetto destinatario finale
dell'agevolazione regionale.

L'incentivazione può coprire fino all'80% delle

spese ritenute ammissibili. Gli investimenti

devono presentare un importo complessivo

di spese ammissibili non inferiore a 20.000 €
ed essere realizzati nel territorio delle Marche.

Il tasso di interesse applicato al Prestito

Agevolato è pari a zero ovvero è determinato

in sede di concessione del Prestito Agevolato.

Per le MPMI l'importo massimo delle spese

ammissibili è pari a 250.000,00 €, fermo

restando il rispetto delle soglie individuate

dalla normativa sugli aiuti concessi. La

partecipazione al bando prevede la procedura

in Le domande potranno essere

presentate fino ad esaurimento delle risorse.

Link per ulteriori info: http://www.regione.

marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/

bandi-Fesr/bandi/id 11498/630
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La Regione pubblicizza su vari media le tante bellezze marchigiane. Perché?
Siamoconsapevolidel valoreunitario e strategicodel brand Marche,articolato in tante tipologie di oferta turistica eculturale:
dallecittà d’arte ai borghi, dal patrimonio archeologicoa quellomusealee paesaggistico.Per promuovereuna cosìvariegata
propostaabbiamopensatodi aidare alla vocedi GiancarloGiannini la narrazione dellabellezzadelleMarche,attraverso 35
spotradiofonici contraddistinti dal nuovo«claim»:Marchebellezzaininita.
Quanto investe in cultura l’amministrazione regionale nel 2018? E quanto ha investito nel 2017?
Il settorecultura arriva a gestirerisorseordinarie regionali annuali pari in media a settemilioni di euro. Taledotazioneha
subitonel corsodellaprecedentelegislatura una progressivacontrazione,in linea contutti i diversicomparti dell’Amministra-
zioneregionale,fortementepenalizzatadai mancati trasferimenti statali oltre chedalla più generalecontrazionedelleentrate
dovutealla crisi economica,ino al picconegativosegnatonel 2015.Questotrend è stato poi invertito a partire dal 2016,pur
in un contestocomplessivodi bilancio regionalefortementeridotto. Lecapacità di spesaordinaria del settoreperaltro sonosi-
gniicativamente integrate conricorsoalla progettualità trasversalee aggiuntiva e, in particolare, conla programmazionedei
fondi strutturali cheriguardano l’ambito culturale in maniera signiicativa. NelPorFesr2014/2020sonostati previsti, infatti,
investimentiper losviluppolocalemedianteprogetti territoriali di valorizzazionedeicontenitori culturali, d’innovazionetecno-
logicaenon tecnologicanel settoredella cultura e dellacreatività, di sviluppo di nuovereti di impresee iliere capaci

L’assessore:puntiamo tutto sulla cultura
‹ 3

› 5
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MARCHE

Eficienza, schede attuazione

Il bollettino n. 38 del 27 aprile riporta
la delibera della Giunta regionale del 16
aprile relativa all’approvazione delle sche-
de di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione
sismica e idrogeologica, miglioramento
dell’efficienza energetica e sostegno alla
ripresa socioeconomica delle aree colpite
dal sisma”, parte del POR FESRMarche
14-20.
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Marche, wifi gratuito
entro il 2019entro il 2019
Entro la Pasqua del 2019 l'as-
sessore alla Cultura e al Turi-
smo delle Marche Moreno Pie-
roni conta di avere il wifi gratui-
to su tutto il litorale “da Gabic-
ce a San Benedetto del Tronto.
La Giunta regionale ha appro-
vato una delibera - ha detto - in
cui è previsto un investimento
di 1,85 milioni di euro, con ri-
sorse del Por Fesr”.
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da lavoro autonomo e dagli esercenti
attività agricole con residenza, sede
legale o operativa nei comuni colpiti
dal sisma.

Carburanti, cambio titolarità

il bollettino n. 46 del 5 giugno
riporta la determina dirigenziale che
trasferisce la titolarità della conces-
sione petrolifera relativa all’impianto
di distribuzione di carburanti per au-
totrazione sull’autostrada a1 Milano-
napoli, dalla Eni spa alla aPI “ano-
nima Petroli Italiana” spa .

LOMBARDIA
Biomassa, piano interventi

il bollettino n. 22 del 1° giugno
riporta la delibera della giunta regio-
nale che approva il piano di indirizzo
forestale della Comunità montana
Parco dell’alto Garda Bresciano, in
cui figurano interventi di promozione
dell’uso di piccoli impianti a biomassa
vegetale per il riscaldamento di edifici
pubblici per un valore previsto di euro
20.000,00.

Diagnosi Pmi,
ottavo elenco e contributi

il bollettino n. 23 del 5 giugno ri-
porta il decreto dirigenziale che appro-
va l’ottavo elenco delle rendicontazioni
presentate nell’ambito del bando per
incentivare la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di un sistema
di gestione dell’energia conforme alla
norma iSO 50001 da parte delle PMi
della lombardia e che impegna Ilspa ,
entro trenta giorni dalla data del prov-
vedimento, ad erogare il contributo
spettante a ciascunaPMi per un impor-
to complessivo di euro di 60.100,00.

Idro, un ok

il bollettino n. 23 del 6 giugno
riporta la concessione di derivazione
d’acqua dal fiume Olona meridionale

ad uso idroelettrico, assentita alla dit-
ta rinnowatt srl.

Pompe di calore,
un’esclusione da Via e un ok

il bollettino n. 23 del 6 giugno ri-
porta il decreto dirigenziale che esclu-
de dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale relativa al proget-
to di piccola derivazione delle acque
pubbliche sotterranee a mezzo di n.
5 pozzi di presa, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore,
per una portata media di 21,2 l/s e
massima di 99,44 l/s, richiesta dalla
società coIMa sGr spa nel comune
di Milano. lo stesso bollettino reca la
concessione di derivazione d’acqua
per uso scambio termico in impianti
a pompe di calore, con portata media
complessiva di 6 l/s e portata massi-
ma complessiva di 14.3 l/s, assentita
a rolex Italia spa , presso il Comune
di Milano.

MARCHE
Eficienza, schede attuazione

il bollettino n. 46 del 1° giugno
riporta la delibera della giunta regio-
nale del 21 maggio relativa all’ap-
provazione degli interventi relativi
alle schede di attuazione dell’asse 8
del POR FESR2014/2020 (v. Staffet-
ta 03/05) , per una somma comples-
siva di euro 36.200,000,00, in cui
figurano interventi finalizzati all’effi-
cientamento energetico negli edifici
pubblici e a sostegno della ripresa
socio-economica delle aree colpite
dal sisma.

MOLISE
Fv, un ok

il bollettino n. 35 del 1° giugno
riporta la determina dirigenziale che
autorizza il consorzio per lo svilup-
po industriale Isernia-venafro alla
costruzione e all’esercizio di un im-
pianto fotovoltaico di potenza nomi-

nale di 127 kWp, da realizzare presso
il comune di Pozzilli (iS), e la società
E-distribuzione spa alla realizzazio-
ne di tutte le opere di connessione
dell’impianto alla Rtn.

PIEMONTE
Geotermico, un ok

il bollettino n. 22 del 31 maggio
reca la concessione di derivazione
d’acqua sotterranea tramite 4 pozzi
nel comune di Chivassoad uso geoter-
mico, assentita alla società asl to4 –
P, presso il Comune di Chivasso.

Idro, un’istanza

il bollettino n. 22 del 31 maggio
reca l’istanza di concessione di deri-
vazione d’acqua dal torrente Pascone
nel comune di Civiasco ad uso ener-
getico, presentata dalla società Ener-
gia per il territorio srl.

PUGLIA
Mobilità, ok PUMS Triggiano

il bollettino n. 73 del 31 maggio
riporta la delibera della giunta regio-
nale che adotta il piano urbano per
la mobilità sostenibile (P.U.M.S)per il
Comune di triggiano.

Riiuti, bando da 3 mln

il bollettino n.73 del 31 maggio
reca la determina dirigenziale che
adotta l’avviso pubblico rivolto ai co-
muni pugliesi per la presentazione di
domande di finanziamento per gli
interventi di rimozione di rifiuti ille-
citamente abbandonati su aree pub-
bliche, per un valore complessivo di
euro 3.000.000,00.

Eolico, Via parziale

il bollettino n. 74 del 4 giugno ri-
porta il giudizio positivo di compati-
bilità ambientale relativo all’impianto

Notizie dalle Regioni
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GABICCEMARE

FondidalleMarche
peril restylingdelMississippi
In arrivo 300mila euro
Il localeedificato nel 1959
su palafitte, fu meta del
jet set negli anni '60 e '70

Arrivano fondiper riqualificareil
Mississippi di Gabicce Mare. Il
consigliere regionale Andrea
Biancani (Pd), da tempo impe-
gnato per salvare l'edificio, co-
munica la notizia in attesadell'as-
segnazione formale del finanzia-
mento. «La Regione – spi ega
Biancani – hariconosciuto il Mis-
sissippi come un immobile strate-
gicointermini diattrattivitàturi-
stica». I fondi sono stati indivi-

duati nell'azione del Programma
operativo Fesr. Il locale, edificato
nel 1959su palafitte,meta deljet
setneglianni'60 e '70,versaoggi
in avanzato stato di degrado. Dal
1981 il complesso, utilizzato co-
me ristorante, bar, night club e
dancing, è stato incamerato tra i
beni dello Stato, comepertinenza
demaniale marittima. Con un'in-
terrogazione il consigliere Bian-
cani aveva segnalato alcuni mesi
fa lanecessità ditutelare quest'o-
perae lo scorsoaprile haricevuto
una prima risposta affermativa.
«LaRegione ha messo a disposi-
zione 300mila euro, con cui sarà
possibile finanziare una quota
importante del progetto di recu-
pero del Comune».
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Odg per riduzioni emissioni zvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLIFEDCBA

Il bollettino n. 36 del 7 settembre
riporta l'ordine del giorno n. 58 che
invita il presidente e la giunta regio-
nale a prevedere nel documento di
bilancio, investimenti per limitare la
circolazione di veicoli più inquinanti
e promuovere l'uso efficiente e soste-
nibile delle caldaie a gasolio o a bio-
massa legnosa.

Carburanti, rettifica
legge regionale

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta l'avviso di rettifica della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 12
sestamento al bilancio 2018-2020
con modifiche di leggi in
cui dopo l'articolo 24 è inserito l'ar-
ticolo 25 in materia di
riduzione del prezzo alla pompa del-
la benzina e del gasolio utilizzati per

che modifica l'articolo
8 della legge regionale 20 dicembre
1999, n. 28 relativo alle sanzioni am-
ministrative.

M obilità sostenibile,
odg per cabina di regia

Il bollettino n. 37 del 11 settembre
riporta la delibera della giunta regio-
nale che approva l'ordine del giorno
n. 88 che impegna la giunta regio-
nale ad istituire, entro dicembre, la
cabina di regia per la mobilità soste-
nibile con la partecipazione degli enti
locali e dei stakeholder e di garanti-
re nell'ambito del bilancio regionale
2019 le risorse per nuovi bandi per la
promozione della ciclabilità.

Pompe di calore,
due istanze e due ok

Il bollettino n. 37 del 12 settem-
bre riporta due istanze di concessio-
ne di derivazione d'acqua. La prima,
per una portata media complessiva di
18 l/s, ad uso scambio termico in im-

pianti a pompe di calore tramite due
pozzi di presa, nel comune di Milano,
richiesta dalla societàzyxvutsrqponmligfedcbaVTSRPONMLIGFEDCBACastello SGR
Spa Fondo Augusto. La seconda,
per derivare una portata media com-
plessiva di 1.9 l/s, ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore
mediante un pozzo di presa nel co-
mune di Milano, richiesta dalla ditta
Costruzioni del Nord Srl

Nello stesso bollettino sono ripor-
tate due concessioni di derivazione
d'acqua ad uso scambio termico in
impianti a pompe di calore. La prima,
per derivare tramite un pozzo di presa
una portata media complessiva di 9 l/s
e una portata massima complessiva di
28 l/s, nel comune di Milano, rilascia-
ta alla società Italcine Srl La seconda,
per una portata media complessiva di
15 l/s e massima complessiva di 29.6
l/s, nel comune di Assago, assentita
alla società La Valle Verde Srl

M ARCHE
Efficienza impianti sportivi,
integrazioni al POR FESR

Il bollettino n. 76 del 6 settembre
riporta il decreto dirigenziale che au-
torizza I integrazione della dotazione
finanziaria prevista dal bando POR
LESRMarche 2014-2020
di efficienza energetica negli edifici
pubblici adibiti ad attività
per un importo complessivo pari
ad euro 295.125,82 sulle annualità
2018 e 2019.

PIEMONTE
Idro, una proroga e un ok

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta la determina dirigenziale che
proroga al 9 gennaio 2019 il termine
dell'efficacia dell'autorizzazione unica
e del giudizio positivo di compatibilità
ambientale relativi al progetto di co-
struzione ed esercizio di un impianto
idroelettrico, sul torrente Mondalavia,
nel comune di Bene Vagienna, pre-
sentato dalla società G&G Energia

s.a.s. Nello stesso bollettino è riporta-

ta la determina dirigenziale che rilascia
all'impresa individuale Falcione Alda
la concessione di derivazione d'acqua,
per un volume massimo di 88.690 me
annui, dal torrente Mastallone, nel co-
mune di Fobello (VC), per uso energe-
tico e per la produzione di 2,61 kW di
potenza nominale media annua.

Geotermico, un'istanza e un ok

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta I istanza di concessione di de-
rivazione d'acqua sotterranea tramite
due pozzi in falda superficiale per una
portata media annua di 3,96 litri/s, ad
uso geotermico, richiesta dal Politec-
nico di Torino. Nello stesso bolletti-
no è riportata la concessione di de-
rivazione d'acqua mediante 3 pozzi
da falda superficiale nel comune di
Cerrione, ad uso geotermico, assen-
tita alla società De Martini Bayart
&Textifibra Spa.

Rifiuti, proposte di accordo

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta l'avviso di avvio di procedi-
mento relativo a quattro proposte di
accordo in tema rifiuti. La prima, rela-
tiva all'accordo di programma, tra la
Regione e il Consorzio Servizi Ecologia
e Ambiente di Saluzzo, finalizzato alla
riorganizzazione dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani per 12 comuni. La
seconda, relativa all'accordo di pro-
gramma tra la Regione e l'Azienda

consortile ecologica Monregalese,
finalizzato all'ampliamento del centro
di raccolta dei rifiuti urbani in modo
differenziato di Mondovì. La terza, re-
lativa all'accordo di programma tra la
Regione e il Consorzio smaltimento
rifiuti area biellese, finalizzato alla
riqualificazione e valorizzazione degli
ecocentri consortili. La quarta, rela-
tiva all'accordo di programma tra la
Regione e il Consorzio servizi rifiu-
ti del Novese, Acquese, Ovadese,
Econet Srl finalizzato alla riorganiz-
zazione dei servizi di raccolta rifiuti
nell'area omogenea n. 1 Ovadese -
Acquese.
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Fondi Ue

Approcciomirato
asviluppoRegioni

ROMA - L’Unione Europea ha
destinato all’Italia circa 31,76 mi-
liardi di fondi, di cui due terzi at-
traverso il Fondo europeo di
sviluppo regionale e l’ultimo terzo
attraversoquello sociale.Di questa
cifra, circa 22 miliardi sono de-
stinati a cinque regioni del Sud:
Campania, Puglia, Basilicata, Ca-
labria e Sicilia; mentre 9 miliardi
vanno a Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto, Pro-
vincia autonoma di Bolzano, Pro-
vincia autonoma di Trento, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana,Marche, Umbria, Lazio,
Sardegna,Abruzzo e Molise.

Mezzo miliardo è impiegato in
programmi per favorire l’occu-
pazione giovanile. Ai due fondi
strutturali europei che alimentano
in Italia la politica di coesione si
aggiungono i cofinanziamenti na-
zionali: complessivamente, il
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale mobilita nel periodo 2014-
2020 in Italia risorse per 12,5 mi-
liardi, mentre il Fondo sociale
muove 7,5 miliardi. Per il futuro
l’UE hadeciso checi saràuna po-
litica di coesione per tutte le
regioni e un approccio più mirato
allo sviluppo regionale. Le regioni
ancora in ritardo in termini di
crescita o di reddito, princi-
palmentesituate nell’Europa meri-
dionale e orientale, continueranno
a beneficiare di un considerevole
sostegnodell’UE. Gli investimenti
a titolo della politica di coesione
proseguiranno in tutte le regioni
dell’Europa in quanto molte di
esse, anche situate negli Stati
membri più ricchi, hannodifficoltà
a realizzare la transizione indu-
striale, a contrastare la disoccu-
pazione e ad affermarsi in
un’economia globalizzata.

Tutti i diritti riservati
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Finanziamenti

PMI
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 .

Tutti i diritti riservati
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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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FINANZIAMENTI PMI

insieme ad altri investitori istituzionali, di prestiti
obbligazionari (minibond, anche quotati sui mercati
regolamentati) e la concessione di contributi a fondo
perduto (voucher) per abbattere i costi di emissio-
ne; è prevista l’assistenza gratuita di Finlombarda
nelle fasi di quotazione del minibond. Mentre di
Credito PPP si era parlato nell’inserto Pmi prece-
dente, finanzia gli investimenti in infrastrutture e
servizi pubblici o di pubblica utilità in partenaria-
to pubblico-privato con un plafond di 200 milioni di
euro messo a disposizione da Finlombarda. Federi-
co Favretto, responsabile della Direzione sviluppo
prodotti e servizi di Finlombarda Spa, ha dichiarato:
«Nell’offrire il proprio sostegno alle imprese, Finlom-
barda Spa in qualità di intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia, assicura un’allocazione
efficace dei finanziamenti in base ai settori d’in-
tervento, alle tipologie d’impiego, alla dimensione
e al merito creditizio delle imprese. Opera in colla-
borazione con il sistema bancario con l’obiettivo di
garantire addizionalità di risorse finanziarie a favo-
re delle aziende beneficiarie dei finanziamenti. Nello
specifico, i prodotti di Sviluppo Lombardia possono
essere combinati con altre agevolazioni pubbliche
e rispondono alle esigenze, tra le più sentite dalle
imprese, di finanziare gli investimenti produttivi,
il capitale circolante e l’innovazione e di essere più
competitive anche sui mercati internazionali». Di
recente l’On. Michele Vietti, Presidente di Finlom-
barda SpA, membro del Comitato direttivo di Anfir
- Associazione nazionale delle finanziarie regiona-
li, intervenuto a ottobre al convegno organizzato da
Eapb, l’Associazione europea delle banche pubbliche,
a Bruxelles sul «Ruolo delle banche pubbliche nella
gestione dei fondi europei ha ribadito anche l’impor-
tanza di comprendere e di essere presenti in Europa
in modo adeguato «L’apertura sempre più accentua-
ta alla strumentazione finanziaria per l’attuazione
delle politiche di coesione europea post 2020 implica
un cambio di passo anche a livello locale», ha detto,«
In Italia pertanto occorre rafforzare quegli Istituti
finanziari capaci di coniugare le regole di mercato
con le finalità pubbliche in modo da accompagnare
lo sviluppo dei nostri territori».

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

TUTTE
Contenuto: il Ministero dello Sviluppo economi-

co elargisce agevolazioni a imprese che investano
in acquisti per macchinari, impianti, sistemi ge-
stionali integrati, acquisto di marchi, brevetti con
spese ammissibili sino ad un massimo di 3 milioni
per lo sviluppo aziendale e sino a 6 milioni di euro
per il rilancio delle aree produttive. Le Pmi posso-
no beneficiare di un finanziamento a medio-lungo
termine da parte di Finlombarda e di intermedia-
ri finanziari convenzionati ( importo tra i 50 mila
euro e i 2 milioni e 850 mila euro), di una garanzia
regionale gratuita del 70%; di un contributo a fondo
perduto in conto capitale variabile a seconda della
dimensione dell’azienda. Inoltre fino ad esaurimento
fondi le Pmi posso richiedere per progetti di ricerca
e sviluppo sperimentale un finanziamento agevola-
to che può coprire il 20% delle spese ammissibili. I

settori sono per esempio nanotecnologie, materiali
avanzati, biotecnologie.

Riferimenti : www.sviluppoeconomico.gov

SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

MARCHE
Contenuto: entro il 31 dicembre 2020 si può ri-

spondere a un bando del POR FESR in vigore sino al
2020 per richiedere fondi a sostegno delle start-up,
sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di crisi
del Piceno. Il bando mira ad aiutare gli investimen-
ti localizzati nei comuni area di crisi del Piceno e ha
un budget di 5.857.142,86 euro. Possono partecipare
al bando le imprese (micro, piccole e/o medie), anche
cooperative, regolarmente iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura territorialmente compe-
tente e attive. Per le start-up non sono ammesse le
domande presentate da persone fisiche. I progetti
debbono essere correlati ad un programma occupa-
zionale, finalizzato al mantenimento e/o incremento
dell’occupazione. Possono ricevere i contributi pro-
getti di start-up d’impresa; progetti di investimento
produttivo presentati da imprese già esistenti per la
creazione di una nuova unità produttiva, per la ri-
localizzazione totale o parziale della produzione del
Made in Italy, per l’ampliamento, diversificazione e
acquisizione di attivi di unità produttive esistenti;
progetti di innovazione dell’organizzazione dell’im-
presa, solo in funzione sussidiaria e complementare
a progetti di investimento produttivo; progetti di
trasferimento d’impresa per favorirne la continui-
tà aziendale.

Riferimenti: www.regione.marche.it

EUROAPPUNTAMENTI
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi,

manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende
possono partecipare gratuitamente e che riguarda-
no finanziamenti e settori di ricerca europei.

COOPERAZIONE
Area tematica: BIOMEDICALE
Data: 14 dicembre 2018
Sede: Lussemburgo
Contenuto: è previsto un evento di brokerage

nel settore medicale a cui possono partecipare gra-
tuitamente imprese e centri di ricerca, università,
accademie, per vari settori tra cui biotech, phar-
ma. La piattaforma B2Match consente di vedere
i profili e segnalare i propri desiderata in termi-
ni di necessità di incontrare partners per accordi
di marketing, oppure per progetti di ricerca e svi-
luppo, o per trasferimento di know how. È una
delle iniziative della rete EEN della Commissio-
ne europea a favore delle imprese. Si inserisce
anche in occasione dei una conferenza dal titolo
«Valorizzazione e sostenibilità dei Dati medica-
li» che coinvolge esperti tra cui rappresentanti di
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations), politici, ricercatori,
imprenditori e prevede sessioni in vari ambiti dalla
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Fondi Ue. Lazio, Marche e Sardegna
puntano su credito e nuove tecnologie

Digitale e innovazione
nei bandi regionali
a misura di geometra

Flavia Landolfi

Geometri alla sfida della ri-
conversione tecnologica
con i bandi dei fondi strut-
turali delle Regioni. La pro-

fonda trasformazione della profes-
sione apre la strada a nuove chance
anche nell’accesso aforme di soste-
gno pubbliche, grazie ai fondi messi
in pista dallo Stato e dalla Ue. «Per i
liberi professionisti italiani e, in par-
ticolar modo per i rappresentanti
dell’area tecnica come i geometri -
dice Maurizio Savoncelli, presidente
del Consiglio nazionale geometri e
geometri laureati - i fondi europei
sono un’opportunità da non sottova-
lutare assolutamente».

Per intercettare queste opportu-
nità il Consiglio nazionale, insieme a
Sogei, ha lanciato «Geoweb», la piat-
taforma dedicata che conta .
iscritti efornisce servizi a tutto cam-
po, tra cui naturalmente anche quel-
lo di assistenza ai professionisti nella
ricerca di bandi e avvisi pubblici delle
Regioni. «Poter disporre delle solu-
zioni idonee per affrontare il costan-
te aggiornamento formativo, o degli
incentivi a sostegno della riqualifica-
zione tecnologica del proprio studio,
infatti, rappresenta una leva indi-
spensabile per affrontare il mercato
efronteggiare la crisi cheancora col-
pisce l’economia del nostro Paese»,
conclude Savoncelli.

Geoweb accende i fari sul bando
della Regione Lazio che ha lanciato il
Fondo rotativo per il piccolo credito

(Frpc): con i suoi milioni a valere
sul Por Fesr - sostiene i li-
beri professionisti (e le imprese) che
riscontrano difficoltà nell’accesso al

credito tradizionale. Il costo del pro-
getto non deve essere inferiore a
mila euro e il finanziamento - a
tasso agevolato - può coprire il %
dell’investimento. Il credito può so-
stenere, tra le altre cose, l’acquisto di
macchinari, attrezzature, strumenti
e sistemi, dispositivi, software eap-
plicativi digitali. Il bando scade a
esaurimento delle risorse.

Per i geometri delle Marche, poi,
c’è il bando di quasi milioni nel-
l’ambito del Por Fesr - con
scadenza il dicembre . Si
tratta di risorse destinate ai processi
di innovazione tecnologica e digita-
le, come l’acquisto di beni strumen-
tali nuovi, funzionali alla trasforma-
zione tecnologica edigitale delle im-
prese, comprese le società tra geo-
metri, in chiave Industria .. Il
bando, tra l’altro, copre le spese per
i servizi di sostegno all’innovazione
e per le perizie tecniche giurate o gli
attestati di conformità.

In Sardegna un avviso pubblico
(Por Fesr -) mette sul piat-
to mila euro per il sostegno al-
l’innovazione: anche in questo caso
potranno presentare domanda gli
studi tecnici costituiti sotto forma di
Srl eSrls. Si tratta di aiuti per la rea-
lizzazione di un Piano di innovazio-
ne che deve prevedere lo sviluppo di
un nuovo prodotto o l’innovazione
del processo di produzione. «Il Pia-
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del processo di produzione. «Il Pia-
no - spiegano le disposizioni attuati-
ve dell’avviso - ècostituito da inter-
venti di consulenza in materia di in-
novazione e servizi di supporto al-
l’innovazione organizzativa e di
mercato». Lascadenza èfissata al
dicembre .
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