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Finanziamenti Nazionali

Minoranze linguistiche: finanziamento progetti 2014
Pubblicata la circolare per le  Amministrazioni territoriali e locali con le istruzioni e i moduli per le
domande di finanziamento dei progetti per le minoranze linguistiche.
Scadenza 30 aprile 2014. 
Lo stanziamento complessivo per il 2014 ammonta a 1.995.068,00 euro. Di questi, 1.935.216,00
euro sono destinati alle amministrazioni territoriali e locali, la quota restante di 59.852,00 euro -
ossia il 3% - è destinata alle Amministrazioni statali.
Sul sito di GuardiaCivica tutta la documentazione per la presentazione dei progetti.

---------------------------

Zone Franche Urbane - Riunione Anci-Ministero Sviluppo Economico per 
l'attuazione dei bandi

Si è svolta pochissimi giorni fa a Roma, presso la sede dell'Anci, la riunione di avvio del programma
congiunto  Anci-Ministero  dello  Sviluppo  Economico relativo  alle  azioni  di  supporto  ai  Comuni
beneficiari di Zone franche urbane (Zfu).

La Zfu prevede un beneficio fiscale (a valere su Irpef, Irap, Imu e contributi sociali) per le Pmi che
operano nei quartieri individuati dal Cipe, sulla base di un indice di disagio economico e sociale,
nelle città selezionate. L'investimento sulleZfu é finanziato dal Piano di Azione e Coesione (Pac) e
viene programmato nelle Regioni Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.
Le risorse finanziarie a disposizione sono circa 350 Milioni di Euro.

Le Zfu identificate sono 45. Interventi sono previsti anche per L'Aquila e il Sulcis-Iglesiente. Per le
ZFU localizzate in Calabria e Campania, i bandi sono stati già pubblicati Campania nei giorni scorsi.
Il  bando  siciliano  sarà  aperto  nei  prossimi  giorni.  Prevista  per  le  prossime  settimane  anche
l'apertura del bando per le Zfu ubicate nella Regione Puglia.

Il  direttore generale del Mise, Carlo Sappino, ha assicurato che a breve sarà attivata una linea
telefonica  dedicata,  attraverso  cui  verranno  veicolate  tutte  le  informazioni  di  interesse  dei
Comuni. 

---------------------------

Lifebility Award premia idee innovative rivolte al sociale con un Concorso 
di idee

Lions Club, service di opinione che si propone di inserire il tema dell’innovazione in un contesto
sociale, indice la terza edizione del premio “Lifebility Award”: è rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 30
anni con idee innovative e sostenibili rivolte al sociale. I partecipanti dovranno inviare le loro idee
progettuali di soluzioni in grado di migliorare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici
e privati della comunità.

Sei le categorie di idee in concorso:
• Energia e ambiente
• Trasporti e mobilità
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• Comunicazione, immagine e design
• Bioingegneria e biotecnologie
• Nutrizione e qualità della vita
• Turismo e beni culturali

Per ognuna delle sei categorie verrà selezionato un vincitore, che si aggiudicherà uno dei seguenti
premi:
1. premio in denaro pari a 5.000 euro al lordo delle imposte e tasse a titolo di borsa di studio
2. inserimento in uno stage di sei mesi retribuito presso una delle aziende sponsor
3. carnet  di  voucher  gratuiti  di  assistenza  allo  start  up  di  impresa  (tra  cui  un  servizio  di
incubatore, tutoring, assistenza legale e consulenza finanziaria)
Scadenza per presentare le proposte:  31 Marzo 2014.

Per ulteriori informazioni: http://lifebilityaward.ideatre60partner.it/ 

Finanziamenti Regionali

Lazio, al via "App on", bando per lo sviluppo di applicazioni digitali
Al via “App On”, il secondo avviso pubblico del programma CREATIVI DIGITALI con cui la Regione
Lazio mette 2 milioni di euro a disposizione dei 'giovani talenti under 35 e delle Pmi' nell'ambito
del POR FESR Lazio 2007-2013.

Il bando promuove la progettazione e lo sviluppo di piattaforme e applicativi per Smartphone e
Tablet, proposti da giovani programmatori, attraverso il finanziamento dei costi di realizzazione di
un'applicazione digitale “App”. Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo pari al 100%
dei costi ritenuti congrui e ammissibili, fino a un valore assoluto di 40 mila euro.

Grazie ad “App On” saranno selezionate 70 idee-progetto presentate da giovani sviluppatori e, allo
stesso tempo, saranno costituiti due elenchi:

• società  attive  nel  settore  digitale  (“Pmi  incubatrici”)  disponibili  a  sviluppare  le  idee
progetto;

• mentori di alto profilo professionale disponibili ad affiancare i giovani sviluppatori con la
loro esperienza (“Coach”).

Le  idee-progetto  dei  giovani  sviluppatori,  le  manifestazioni  d’interesse  delle  Pmi  incubatrici  e
quelle dei Coach dovranno essere inoltrate alla Filas mediante raccomandata fino al 31 maggio
2014.

E'  possibile  scaricare  la  determinazione  di  approvazione,  l'avviso  pubblico  e  la  modulistica
completa mediante questo link: http://www.filas.it/Download.aspx?L2=50 

---------------------------

Bando “Innova in Coop”: nel Lazio voucher per la nascita di nuove imprese 
cooperative

La LegaCoop Lazio ha indetto il  bando “Innova in Coop”,  rivolto ad aspiranti  imprenditori  che
intendono avviare progetti innovativi in forma cooperativa. L’iniziativa, che fa parte del progetto
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CoopStartup,  è  finalizzata  a  incentivare interventi  di  promozione della  cultura cooperativa  nel
territorio regionale.

Le  tre  idee di  impresa cooperativa  vincenti  saranno premiate  con un voucher  di  10.000 euro
ciascuno e saranno accompagnate nella fase di costituzione e di realizzazione del business plan
tramite servizi materiali e di tutoring.

Il gruppo proponente deve essere composto almeno da tre persone e la cooperativa dovrà avere
sede  legale  e  operativa  nel  Lazio.  Le  idee  imprenditoriali  devono  essere  inviate  per  posta
raccomandata entro il 31 marzo 2014 complete di domanda di ammissione e scheda progettuale.

Per ulteriori informazioni e scaricare documentazione e modulistica: http://www.legacooplazio.it/
%E2%80%9Cinnova-in-coop%E2%80%9D-voucher-per-far-nascere-un%E2%80%99impresa-
cooperativa/  

---------------------------

Sardegna - Entro il 30 Aprile i progetti per la tutela delle minoranze 
linguistiche

Entro  il  30  aprile  2014,  Enti  Locali,  camere  di  commercio  e  aziende  sanitarie  locali  possono
presentare i progetti per ottenere i finanziamenti previsti dalle norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche. 

Le  domande  devono  essere  indirizzate  all’Assessorato  della  Pubblica  istruzione  utilizzando  la
modulistica appositamente predisposta e disponibile  fra  i  documenti  allegati.  Sono disponibili,
inoltre, le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ripartizione dei
fondi 2014. 

L’Assessorato  della  Pubblica  istruzione  provvederà  all’istruttoria  dei  progetti  pervenuti  ed
esprimerà le proprie osservazioni e valutazioni sulla compatibilità e coerenza degli stessi con la
legislazione regionale. 

La  documentazione,  inoltre,  dovrà  essere  inviata  tramite  email  all'indirizzo:
pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it  e  contestualmente  all’indirizzo  di  posta  elettronica
minlidar@palazzochigi.it  del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport. 

Per  la  documentazione  e  la  modulistica:  http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?
s=1&v=9&c=390&c1=1347&id=41289 

---------------------------

Sardegna - Contributi per le manifestazioni di grande interesse turistico 
Pubblicati dall'Assessore del Turismo i nuovi requisiti e criteri per richiedere i contributi destinati a
manifestazioni  pubbliche di  grande interesse turistico, in base alla Legge regionale n. 7 del  21
aprile 1955, art. 1, lett. c. - Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 
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Possono accedere all'agevolazione gli  Enti  Pubblici,  singoli  o associati,  e gli  organismi privati  o
comitati legalmente costituiti che non abbiano scopo di lucro. 

Le manifestazioni dovranno: 
- svolgersi nel territorio regionale; 
- non avere scopo di lucro; 
- promuovere l'immagine della Sardegna e attrarre nuovi flussi di visitatori; 
- riguardare programmi di attività coerenti con uno dei network previsti (grandi eventi identitari;
jazz; eventi di spettacolo; grande folk; artigianato artistico; turismo culturale; turismo equestre;
cinema; turismo enogastronomico; sport; "L'Isola che danza"). 

Le domande per le manifestazioni che si svolgeranno nell’anno 2014 dovranno essere presentate
da giovedì 20 febbraio al 24 marzo 2014 via pec all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it . 
La  documentazione  dovrà  essere  trasmessa  in  formato  elettronico  (cd,  dvd,  penna  usb)  all’
Assessorato del Turismo in Viale Trieste 105 - 09123 Cagliari.

---------------------------

Sardegna, dal 4 marzo domande per l’inserimento dei disoccupati in nuove
cooperative

Prorogato dall'Assessorato del Lavoro il termine per la presentazione delle domande dell’avviso
per il finanziamento di progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento o al
reinserimento  lavorativo  di  disoccupati  o  inoccupati  in  cooperative  di  nuova  o  recente
costituzione. 

Il  milione  e  mezzo  di  euro  disponibili  per  l'intervento  è,  in  particolare,  destinato  alle  società
cooperative di nuova costituzione non ancora attive, in fase di costituzione o già costituite da non
più di 12 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un socio lavoratore disoccupato
o inoccupato, residente o domiciliato in Sardegna. 

Il  contributo sarà pari a 5 mila euro per ciascun disoccupato o inoccupato inserito, fino ad un
massimo di 25 mila euro per ciascuna cooperativa. 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire a partire dal 4 marzo ed entro le ore 13 del 27
marzo  2014  ,  tramite  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento,  agenzia  di  recapito  o
consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
Servizio politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 
via XXVIII febbraio, 1 - 09131 Cagliari 

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare i referenti dell'Assessorato ai numeri
070 6067038 - 6065727 - 6067188 - 6065577, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il
lunedì e mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 17. Per chiarimenti specifici gli interessati dovranno,
invece,  inviare  un'e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  lav.politsoc.coop@regione.sardegna.it
entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle domande.

---------------------------
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Lombardia, € 5.200.000 a sostegno del no profit per progetti di 
cooperazione internazionale nell'ambito della sicurezza alimentare

Regione  Lombardia,   Comune  di  Milano  e  Fondazione  Cariplo  riconoscono  nell’Esposizione
Universale del 2015 (Expo 2015) e nella tematica che la caratterizza (“Nutrire il Pianeta, energia
per la vita”), un’occasione importante per strutturare un importante partenariato pubblico privato
volto  al  finanziamento  di  progetti  di  cooperazione  internazionale  nell’ambito  della  sicurezza
alimentare.

Obiettivo  del  bando è  sostenere progetti  che,  in  linea  con la  tematica oggetto  di  Expo 2015,
favoriscano  lo  sviluppo  sostenibile  attraverso  iniziative  economiche  e  sociali  locali  capaci  di
contribuire  attivamente  alla  lotta  alla  povertà  nelle  comunità  in  cui  operano,  con  particolare
attenzione alle categorie più vulnerabili.

Aree tematiche di riferimento
Il  bando  finanzierà  progetti  realizzati  nell’ambito  dell’agricoltura  sostenibile  (con  particolare
riferimento  all’agricoltura  urbana  e  peri-urbana)  e  della  filiera  delle  produzioni  alimentari,
prestando attenzione tanto alla qualità e alla sicurezza del cibo che all’innovazione della filiera
(produzione, conservazione, controllo e distribuzione dei prodotti), come pure alla valorizzazione
della conoscenza delle tradizioni alimentari locali come elementi competitivi. 
Altri  elementi previsti  dal bando: coinvolgimento delle imprese lombarde, coinvolgimento delle
comunità straniere in Lombardia, valorizzazione delle iniziative progettuali sul territorio lombardo
nel corso dei sei mesi dell’Esposizione, azioni di educazione alla cittadinanza mondiale (ECM) intesi
come percorsi  innovativi  di  comprensione e di  capitalizzazione delle  problematiche legate  allo
sviluppo, partendo dai temi oggetto dell’intervento.

Chi può partecipare
Le richieste di contributo su questo bando potranno essere presentate esclusivamente dalle ONG
e dalle organizzazioni non profit che abbiano la sede legale e/o una sede operativa in Lombardia,
in  partnership  con  almeno  un’organizzazione  italiana  e  una  controparte  locale  nel  Paese  di
intervento. Il soggetto capofila dovrà dimostrare di avere un’esperienza almeno biennale sui temi
della cooperazione internazionale.

Scadenze
Apertura bando: 28 febbraio 2014
Chiusura bando: 15 aprile 2014
Pubblicazione soggetti ammissibili alla fase 2 e apertura fase 2: Inizio giugno 2014
Chiusura fase 2: 45 giorni dopo l’apertura
Pubblicazione esiti valutazione: Entro il 10 di ottobre 2014
Avvio progetti: Entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria

---------------------------

Puglia, Bando BIKE FRIENDLY per finanziare iniziative di promozione del 
cicloturismo

Approvato, nell’ambito del Programma per l’educazione ai corretti stili di vita, il bando di selezione
di proposte progettuali per la promozione dell’uso della bicicletta in Puglia. 
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Rivolto  a  imprese,  associazioni  ed enti  del  no-profit  pugliesi,  con esperienza  nel  settore  della
mobilità sostenibile e della mobilità ciclistica, il bando è stato emanato con atto dirigenziale del
Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale n. 118 del 4 dicembre 2013,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20-02-2014.

Il bando intende finanziare l’organizzazione di giornate di promozione all’uso della bicicletta con le
scuole e le  classi  coinvolte dal  progetto SBAM! (267 scuole e 470 classi  di  4^ elementare.  Gli
elenchi  delle  scuole  SBAM!  si  possono  trovare  sul  portale  della  mobilità
www.mobilita.regione.puglia.it ).

In  particolare  i  progetti  dovranno  prevedere  che  nelle  giornate  di  promozione  all’uso  delle
biciclette i bambini possano:
1. acquisire competenze basilari per l’utilizzo della bici in sicurezza sia attraverso l’apprendimento
di informazioni teoriche sia attraverso il superamento di prove pratiche e la sperimentazione di
percorsi in bicicletta;
2. conoscere la bicicletta, la storia e la meccanica del mezzo;
3. imparare ad eseguire semplici riparazioni,
4. coinvolgere nelle attività i bambini e le famiglie (laboratori per genitori, mercatini, diffusione di
informazioni sul cicloturismo, ecc).

I progetti dovranno:
- essere realizzati presso le sedi delle scuole coinvolte dal programma regionale. Solo laddove per
problemi strutturali  o per esigenze di proposta progettuale non sia possibile utilizzare gli  spazi
scolastici il soggetto proponente dovrà individuare spazi alternativi, tenendo conto della necessità
di garantire l’accessibilità degli stessi per tutte le scolaresche e la partecipazione delle famiglie
(costi di trasporto, autorizzazioni, ecc);
- coinvolgere tutte le classi del programma SBAM! (se il progetto lo prevede la partecipazione alle
manifestazioni può essere allargata ad un numero maggiore di classi);
- essere realizzati nella primavera 2014.

A pena di esclusione, le proposte progettuali dovranno essere inviate a mezzo raccomandata entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al
seguente indirizzo:
Regione Puglia
Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità 
Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile” 
Via Gentile, 52 
70126 Bari

---------------------------

Friuli Venezia Giulia, contributi a fondo perduto per iniziative 
promozionali

La  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  sostiene  la  realizzazione  di  manifestazioni  e  iniziative
promozionali. Sono beneficiari del contributo i soggetti pubblici e privati che hanno la propria sede
legale o operativa nel territorio regionale. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono
concessi secondo la regola “de minimis”.
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Per  l’anno  2014  sono  finanziabili  i  progetti  di  carattere  prevalentemente  turistico  e/o
agroalimentare.  Qualora  le  manifestazioni  ed  iniziative  promozionali  presentino  carattere
prevalentemente culturale, artistico, sportivo, dovranno essere evidenziate le ricadute turistiche
ed economiche prodotte sul territorio interessato dallo svolgimento dell’iniziativa.

Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda,
relative esclusivamente a: 
a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
b) promozione sui media; 
c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione o sportive; 
d) compensi e rimborsi spese a collaboratori; 
e) segreteria organizzativa e assistenza; 
f) ospitalità; 
g) noleggio strutture e attrezzature; 
h) trasporti. 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giovedì 20 marzo 2014 a:
Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  centrale  attività  produttive,  commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo
sistema turistico regionale - via Trento, 2 - 34121 TRIESTE.

Le domande si considerano trasmesse entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o mediante l’utilizzo del sistema di Posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo economia@certregione.fvg.it .

------------- FINE NEWSLETTER N. 7 DEL 07/03/2014 -------------
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