TOSCANA, FONDI PER I PROFESSIONISTI UNDER 40
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito un fondo regionale di garanzia
per le professioni con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, con
particolare attenzione ai giovani. Al fine di rendere più agevole l’accesso al credito e consentire uno
sviluppo efficace delle attività professionali, la Regione Toscana ha previsto, in affiancamento alla
misura della garanzia, il contributo in conto interessi quale ulteriore intervento a sostegno dei
giovani professionisti. Il Regolamento per la concessione di garanzie e di contributi in conto
interessi a favore delle professioni è attivo fino ad esaurimento fondi. Sono ammesse alla garanzia
le operazioni finanziarie finalizzate all’avvio e sviluppo di studi professionali, all’acquisizione di beni
strumentali innovativi e tecnologie, all’acquisizione di strumenti informatici, a garantire la sicurezza
dei locali dove si esercita l’attività professionale, nonché a finanziare progetti innovativi.
REGIONE
PROGRAMMA
TITOLO
ISTITUZIONE
RESPONSABILE
SCADENZA
DOTAZIONE
FINANZIARIA
DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

DURATA

TOSCANA
POR FSE 2014-2020
Fondo Giovani Professionisti
Il soggetto gestore dell’intervento è il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A (soggetto
capofila), Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A
Il fondo giovani professionisti è attivo fino ad esaurimento fondi.
737.000 €
La garanzia rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo
garantito pari all’ 80% dell’importo di ciascun finanziamento per i giovani
professionisti e i praticanti. Il contributo in conto interessi concesso al
giovane professionista o al praticante in misura pari al 100% dell’importo
degli interessi gravanti sul finanziamento garantito.
1. Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi:
 i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni (non compiuti)
iscritti in albi di ordini e collegi oppure iscritti ad associazioni
professionali (art. 5 della legge regionale 30/12/2008 n. 73);
 i giovani di età non superiore a 30 anni (non compiuti) che svolgono
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato
all’accesso alla professione.
 Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio
professionale prevalente in Toscana (ovvero il cui reddito deriva
almeno per il 60% da attività professionale svolta in Toscana).
2. Possono beneficiare esclusivamente della garanzia gli Ordini e Collegi
professionali o Associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi
sede in Toscana.
Gli investimenti devono essere integralmente restituiti entro e non oltre 12
mesi dalla data di erogazione

CONTATTI

La domanda di garanzia e di ammissione al contributo deve essere
presentata utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale
di Toscana Muove (Sezione Garanzie per operazioni finanziarie).
info@toscanamuove.it

LINK

http://giovanisi.it/2014/11/17/fondo-per-giovani-professionisti/

NOTE
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FRIULI VENEZIA GIULIA. Supporto alle nuove realtà imprenditoriali attraverso la formazione
Con il presente bando si intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio
regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo,
incentivando, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese da parte
di imprenditori che hanno aderito al percorso formativo svolto nell’ambito di IMPRENDERO’ e
supportando le stesse nella fase immediatamente successiva. In particolare si intende promuovere
il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, supportare i costi legati all’avvio
dell’attività imprenditoriale nonché gli investimenti materiali e immateriali necessari per l’attività di
impresa nel primo periodo di attività, Consentire, grazie ai contributi a fondo perduto erogati in
regime di de minimis, di consolidare l’azienda nella sua fase di avvio, mitigando il possibile
indebitamento.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA
TITOLO

POR FESR 2014-2020
Imprenderò 4.0
Regione FVG. Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Area Agenzia regionale
per il lavoro. Servizio politiche per il lavoro

ISTITUZIONE
RESPONSABILE
SCADENZA

22/12/2017

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DIMENSIONE
CONTRIBUTO

5.000.000 €

BENEFICIARI

DURATA

NOTE

L’importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente
bando non deve essere superiore a 100.000 €.
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
a) Aspiranti imprenditori
b) Nuove imprese
Gli aspiranti imprenditori devono avere superato positivamente il percorso
formativo Imprenderò e avere sviluppato un’idea imprenditoriale con la
definizione di un business plan.
Il progetto si considera concluso e la spesa deve essere pagata e
rendicontata entro 15 mesi dalla data di avvio del medesimo per gli
aspiranti imprenditori nuovi ed entro 12 mesi dalla data di avvio del
medesimo per gli imprenditori che intendono avviare nuove imprese
L’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere
rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dal
pagamento finale al beneficiario. Rientra in particolare tra gli obblighi del
beneficiario il mantenimento dei
seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle imprese; b) sede o unità
produttiva attiva nel territorio regionale; c) non essere in stato di
liquidazione; d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed
immateriali oggetto di contributo.

CONTATTI

lavoro@certregione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europeifvg-internazionale/por-fesr/bandi-aperti20142020/allegati/Allegato_1_alla_Delibera_717-2017.pdf
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LAZIO. BONUS PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO.
Il presente avviso si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
disoccupate/inoccupate che versano in condizione di svantaggio sociale e marginalità attraverso
una iniziativa per l’occupazione che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni
occupazionali del sistema imprenditoriale. Il presente avviso intende sostenere l’occupazione o la
ricollocazione dei disoccupati al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione Cardine
24 “Sperimentazione del Contratto di ricollocazione”. Il Bonus occupazionale è riconosciuto
principalmente per contratti di lavoro a tempo indeterminato ma anche per contratti di lavoro a
tempo parziale e l’importo del Bonus è proporzionato alle ore di lavoro previste dallo stesso
contratto in relazione al contratto nazionale di riferimento. I beneficiari possono altresì richiedere
l’integrazione del bonus anche in caso di trasformazione del contratto da tempo parziale a full time.
REGIONE
PROGRAMMA
TITOLO
ISTITUZIONE
RESPONSABILE
SCADENZA
DOTAZIONE
FINANZIARIA

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

NOTE

LAZIO
POR FSE 2014-2020
BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE
REGIONE LAZIO. Assessorato Lavoro, Pari Opportunità, Personale.
Direzione Regionale Lavoro.
Dal 15 maggio 2017 e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili (modalità a sportello)
8.000.000 €
Contratto a tempo indeterminato full time (anche in regime di
somministrazione), compreso anche il contratto di apprendistato. € 8.000
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi full time
(anche in regime di somministrazione). € 5.000
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi full time (anche
in regime di somministrazione). € 2.500
Sono beneficiarie dell’incentivo le imprese che assumono a decorrere dal 1
gennaio 2017.
Sono destinatari dell’intervento i soggetti di seguito indicati residenti nella
Regione Lazio o iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio:
a) i disoccupati;
b) i soggetti in cerca di occupazione;
c) i soggetti percettori di mobilità ordinaria o in deroga o percettori di
ammortizzatori sociali
La Regione erogherà il Bonus occupazionale in due tranche, e fino a
concorrenza dei fondi disponibili.
La prima tranche, pari al 50% del contributo ammissibile concesso, verrà
erogata previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Il saldo, di pari entità,
verrà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione per i
contratti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando successiva
verifica del mantenimento dell’occupazione dopo 24 mesi dall’assunzione.
Possono partecipare anche gli immigrati in possesso di regolare permesso
di soggiorno aventi i requisiti di ammissibilità.

CONTATTI

bonus2017@regione.lazio.it

LINK

https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=newsDettaglio&id=171
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MARCHE. AL VIA I BONUS PER LE ASSUNZIONI NEL CRATERE SISMICO
La Regione Marche è impegnata da tempo nella realizzazione di interventi atti a fronteggiare la crisi
del mercato del lavoro che interessa la Regione (e l’Italia) dal 2010; tale situazione si è
ulteriormente aggravata a seguito dei gravi eventi sismici che si sono verificati nel 2016. Pertanto, al
fine di sostenere la ripresa sociale, economica e produttiva delle zone del cratere, il presente Avviso
prevede di mettere in campo due importanti azioni:
 Azione 1: realizzazione di circa cinquecento Tirocini, quale misura formativa di politica attiva
che permette un contatto diretto con un’impresa e favorisce l’arricchimento delle conoscenze
e delle competenze professionali, facilitando l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
 Azione 2: concessione di circa cento Aiuti all’assunzioni a favore dei datori di lavoro che
assumono a conclusione del Tirocinio.
REGIONE
PROGRAMMA
TITOLO

MARCHE
POR FSE 2014-2020
Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del
cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona
del cratere e aiuti in caso di assunzioni.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Marche - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

SCADENZA
DOTAZIONE
FINANZIARIA

30/06/2018
2.500.000,00, di cui € 1.500.000,00 per l’attivazione dei tirocini e €
1.000.000,00 per favorire le assunzioni.
La concessione dell’aiuto avverrà nel modo di seguito indicato:
– importo massimo di € 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a
tempo indeterminato;
– importo massimo di € 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo
determinato di almeno 24 mesi.
Il tirocinante ha diritto ad un indennità mensile pari ad Euro 500,00 al lordo di
eventuali ritenute di legge,
Sono beneficiari del bando:
 soggetti promotori: Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la
Formazione (CIOF);
 soggetti ospitanti: datori di lavoro privati che possono utilizzare forza
lavoro dipendente, dietro pagamento di corrispettivo; possono
assumere personale dipendente, organizzare il lavoro ed essere
creditori della prestazione di lavoro, con sede legale e/o operativa
nella Regione Marche
 disoccupati
La durata minima del Tirocinio è di tre mesi, la durata massima è di sei mesi.
La durata massima prevista comprende le eventuali proroghe e/o
sospensioni.
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, il soggetto
promotore provvede al caricamento della stessa nel sistema informatico
SIFORM

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

DURATA

NOTE
CONTATTI

rossella.bugatti@regione.marche.it

LINK

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=463
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VENETO. SOSTEGNO ALLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
La Regione intende rafforzare il sistema imprenditoriale veneto mediante il sostegno all’avvio,
insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e
diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali. L’azione
promuove l’imprenditorialità facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e supportando gli
investimenti necessari alla creazione di nuove imprese. Sono ammissibili le spese rientranti nelle
seguenti categorie: macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di
fabbrica; spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie; spese
notarili di costituzione di società o associazione di professionisti; mezzi di trasporto ad esclusivo uso
aziendale; consulenze specialistiche finalizzate all'accompagnamento del beneficiario nella fase
iniziale del progetto imprenditoriale; opere edili/murarie e di impiantistica; programmi informatici.
REGIONE
PROGRAMMA
TITOLO

VENETO
POR FESR 2014-2020
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Veneto e AVEPA

SCADENZA
DOTAZIONE
FINANZIARIA
DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

16/11/2017 con nuova apertura nel 2018
4.500.000 €
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% della
spesa rendicontata ammissibile. Nel limite massimo di 75.000 € corrispondenti
ad una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore ad 150.000. Nel limite
minimo di 10.000€ corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari
a 20.000 €.
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI),
indipendentemente dalla loro forma giuridica, L’impresa o il professionista, al
momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti
requisiti:
 In caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al
Registro Imprese, essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire
alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico
 Avere l'unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in
Veneto

DURATA

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro
il termine perentorio del 14 settembre 2018.

NOTE

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente
per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto.

CONTATTI

organismo.pagatore@avepa.it

LINK

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=7109
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

LOMBARDIA. CREDITO ADESSO. 500 MILIONI DI EURO IN PRESTITI AGEVOLATI
Credito Adesso è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per finanziare
il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in
Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti mediante la concessione di finanziamenti
chirografari e di un contributo in conto interessi a fronte della presentazione di uno o più
ordini/contratti di fornitura non ancora evasi di beni e/o servizi. Con la pubblicazione del nuovo
Avviso del 15 giugno 2016 "Credito Adesso" si è rinnovato per rispondere sempre più
concretamente alle esigenze delle imprese del territorio ampliando il target dei beneficiari,
introducendo soglie di accesso più basse e semplificate, prevedendo condizioni ancora più
favorevoli e incrementando i massimali di finanziamento. Credito Adesso finanzia il fabbisogno di
capitale circolante connesso all’espansione commerciale.
REGIONE

LOMBARDIA

PROGRAMMA

D.G.R. n. IX/3848”
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI
FINANZIARI A FAVORE DELLE PMI – INIZIATIVA CREDITO ADESSO

TITOLO
ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A

SCADENZA

Fino ad esaurimento fondi con modalità a sportello

DOTAZIONE
FINANZIARIA

500.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

Potrà essere finanziato fino all’80% dell’ammontare degli Ordini o dei
Contratti di fornitura ammessi secondo i seguenti massimali:
• da 18.000 a 750.000 euro per le PMI
• da 18.000 a 1.500.000 euro per le Mid-Cap
Possono presentare domanda le imprese:
a) singole e in qualunque forma costituite, con un organico sino a 3.000
dipendenti, ivi comprese le imprese artigiane;
b) con sede operativa in Lombardia;
c) iscritte al registro delle imprese;
d) operative da almeno 24 mesi;
e) appartenenti ad uno dei seguenti settori: codice ISTAT primario - ATECO
2007: M69: attività legali e contabilità; M71: attività degli studi di architettura
e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche; M74: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche; N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri
servizi di supporto alle imprese

DURATA

24 o 36 mesi

NOTE

L’Erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione entro e non
oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

CONTATTI

infoflbei@finlombarda.it

LINK
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