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INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A 

FAVORE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA. 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Industria, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  € 86.621.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 
E' stato pubblicato il Bando per la presentazione dei progetti a valere sul Programma 

Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. 

Soggetti beneficiari 

Potranno presentare progetti i soggetti proponenti di almeno una Manifestazione di 

Interesse e che abbiano partecipato al processo formativo dei “Laboratori per lo sviluppo 

delle progettualità”. 

 

Al programma partecipano: 

-per l'Italia, le Regioni Lombardia (Province di Como, Sondrio, Lecco, 

Varese), Piemonte(Province di Biella, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli), Valle 

d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano; 

-per la Svizzera, i Cantoni Vallese, Ticino, dei Grigioni. 
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Tipologia di progetti ammissibili 

Il bando aprirà contemporaneamente su tutti gli Assi del Programma: 

Asse 1 – Competitività delle Imprese; 

Asse 2 – Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile; 

Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità; 

Asse 5 – Rafforzamento della Governance transfrontaliera. 

 

Il bando riguarderà le seguenti tipologie progettuali e tempistiche: 

-Progetti di durata non superiore ai 18 mesi: dalle ore 12.00 di lunedì 3 luglio alle ore 12.00 

di venerdì 29 settembre 2017; 

-Progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi: dalle ore 12.00 di lunedì 3 

luglio alle ore 12.00 di martedì 31 ottobre 2017.  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva del primo bando ammonta all’80% delle risorse di 

Programma, di cui € 86.621.000,00 per parte italiana e CHF 17.185.000,00 per parte 

svizzera. 

Scadenza 

-dal 3 luglio al 29 settembre 2017 per progetti di durata non superiore ai 18 mesi, 

-dal 3 luglio al 31 ottobre 2017 per progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 

mesi. 
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FONDIMPRESA. AVVISO 3/2017. 

CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEI 

LAVORATORI PER LA PARTECIPAZIONE A 

CORSI A CATALOGO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 6.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 

Con l’Avviso n. 3/2017 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo 

aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la formazione dei lavoratori delle 

imprese aderenti con la partecipazione a corsi presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo. 

I finanziamenti dell’Avviso riguardano esclusivamente i Piani formativi presentati sui 

seguenti Ambiti: 

 

1. Formazione a Catalogo PMI (micro, piccole, medie imprese): 

-Piano aziendale PMI, con utilizzo esclusivo di voucher formativi per la partecipazione di 

lavoratori della PMI titolare dell’intervento ad uno o più corsi presenti nei Cataloghi 

qualificati da Fondimpresa. 

-Piano interaziendale PMI, presentato e gestito direttamente dal soggetto titolare del 

Catalogo qualificato da Fondimpresa che coinvolge esclusivamente PMI aderenti che 

intendono partecipare ad uno o più corsi (voucher) del suo Catalogo. 
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2. Formazione a Catalogo GI (grandi imprese): 

Piano aziendale GI, con utilizzo esclusivo di voucher formativi per la partecipazione di 

lavoratori della grande impresa titolare dell’intervento ad uno o più corsi presenti nei 

Cataloghi qualificati da Fondimpresa. 

Soggetti beneficiari 

1. Singole aziende aderenti a Fondimpresa, che presentano un Piano aziendale che prevede 

l’utilizzo esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi presenti in Cataloghi 

qualificati dal Fondo, compresi quelli di cui sono titolari operatori non aderenti a 

Fondimpresa. 

2. Operatori aderenti a Fondimpresa, titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, che 

presentano Piani interaziendali, in ciascuno dei quali realizzano uno o più corsi presenti nel 

loro Catalogo qualificato, destinati alla formazione dei lavoratori di due o più imprese 

aderenti coinvolte. 

Tipologie di spese ammissibili 

 Nei Piani formativi presentati dalle imprese aderenti, sono ammissibili a finanziamento 

esclusivamente le voci di spesa di seguito indicate. 

Per i Piani aziendali (Ambiti 1A e 2A): 

- Erogazione della Formazione, che comprende esclusivamente, a preventivo, la quota di 

iscrizione prevista per i corsi del Piano, e a consuntivo, l’importo pagato dall’azienda che 

ha presentato il Piano per la frequenza di suoi lavoratori nei corsi erogati, a fronte della 

fattura emessa dall’ente titolare del Catalogo formativo qualificato. 

- Gestione, che comprende esclusivamente le spese di gestione del Piano connesse 

esclusivamente agli adempimenti richiesti per la presentazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione sulla piattaforma informatica di Fondimpresa, oltre all’eventuale quota di 

IVA indetraibile sulle quote di iscrizione, nel limite del 10% del costo complessivo, 

comunque entro un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). 

  

Nei Piani formativi interaziendali, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le 

seguenti voci di spesa: 

  

- Erogazione della Formazione, che comprende esclusivamente, a preventivo, le quote di 

iscrizione previste per i corsi del Piano, e a consuntivo, gli importi delle fatture emesse nei 

confronti delle aziende che hanno partecipato al Piano come beneficiarie dei corsi erogati 

dall’ente titolare del Catalogo formativo qualificato in relazione alla frequenza dei loro 

lavoratori. Il corrispettivo per partecipante esposto nelle fatture non può essere superiore 

alla quota di iscrizione ai corsi indicata nel Catalogo qualificato. 

- Gestione, che comprende esclusivamente le spese di gestione del Piano connesse 

esclusivamente agli adempimenti richiesti per la presentazione, il monitoraggio e la 
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rendicontazione sulla piattaforma informatica di Fondimpresa, oltre che l’eventuale quota 

di IVA indetraibile sulle quote di iscrizione, nel limite del 10% del costo complessivo, 

comunque entro un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria stanziata è suddivisa tra i seguenti Ambiti di applicazione: 

 

  Ambito   Tipologia Piani 
Stanziamento 

(euro) 

1. Formazione a Catalogo PMI: micro, piccole e 

medie imprese 

A. Piani aziendali 

B. Piani interaziendali 
3.600.000,00 

2. Formazione a Catalogo GI: grandi imprese A. Piani aziendali 2.400.000,00 

 

Scadenza 

Dalle ore 9:00 del 26 giugno 2017 fino alle ore 13:00 del 27 ottobre 2017. 
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GAL TRADIZIONE DELLE TERRE 

OCCITANE. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 40% A SOSTEGNO DI 

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Commercio, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Persona fisica, PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 

Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2017 

 

 

Il presente Bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI 

FILIERA (PIF). Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, 

più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per 

conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera 

nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono. 

 

La modalità operativa scelta dal GAL per concretizzare questa impostazione innovativa si 

concretizza nell’attivazione del presente bando integrato, comprensivo delle specificità di 

cui alle Operazioni: 

-4.1.1: Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole.  

-4.2.1: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

-6.4.2: Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
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Soggetti beneficiari 

4.1.1: operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. 

4.2.1: micro e piccole imprese. 

6.4.2: le micro e piccole imprese non agricole 

Tipologia di spese ammissibili 

Operazione 4.1.1: 

1) Investimenti di tipo fondiario; 

2) Investimenti di tipo edilizio: 

- costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli 

investimenti finalizzati alla vendita diretta prevalentemente di prodotti agricoli di propria 

produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all’azienda agricola o al centro aziendale; 

3) Acquisto o acquisizione di macchine agricole e/o macchinari e/o attrezzature, comprese 

quelle informatiche, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi. 

4) Acquisto di veicoli stradali: 

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e 

simili); 

- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non 

finestrata e con massimo tre posti. 

5) Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) 

salvo quanto rientrante nell’ambito di applicazione della OCM; 

6) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici; 

7) Interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e 

mascheramento di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di 

aumentare il “valore scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-

percettiva”. 

Operazione 4.2.1: 
1) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e 

commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali: 

- costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli 

investimenti finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo 

stabilimento produttivo; 

2) Acquisto o acquisizione, di macchine e/o attrezzature; 

3) Acquisto di veicoli stradali: 

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e 

simili); 

- furgoni con caratteristiche non di lusso; 
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4) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, per la riduzione dei consumi 

idrici e per la prevenzione degli inquinamenti. 

5) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto 

di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d’autore e 

marchi commerciali. 

Operazione 6.4.2.: 
1) investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro 

pertinenze; 

2) nuove costruzioni esclusivamente nell’ambito degli interventi previsti dall’operazione; 

3) adeguamenti strutturali di modesta entità, connessi all’installazione degli impianti, 

macchinari, strumenti e attrezzature di cui al punto successivo; 

4) acquisto/acquisizione, di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware) 

e arredi nuovi (compresi i costi di installazione); 

5) acquisto di veicoli stradali: 

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e 

simili); 

- furgoni con caratteristiche non di lusso; 

7) consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e 

know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e 

simili). 

Entità e forma agevolazione 

Operazione 4.1.1: 
L’agevolazione prevista è rappresentata da un contributo in conto capitale pari al 40% della 

spesa ammessa. 

Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000,00. 

Operazione 4.2.1: 
L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. 

Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000,00. 

Operazione 6.4.2: 
L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa, 

elevato al 50% per le imprese extra-agricole localizzate in area D. 

Il contributo massimo erogabile è fissato in € 40.000. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate entro il 15.09.2017.  


