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Il Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale del 2 luglio
2021 ha disposto la riapertura dello sportello per presentare le richieste di
finanziamento e contributo per la nuova Sabatini.
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a
disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e
hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di
presentazione della domanda e concessione del contributo relativo all'avviso
consultare il sito del MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/
*****

Nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori

E' stato attivato nel sito dell'Inps un servizio on line per la presentazione della
domanda di sostegno alle famiglie con figli minori.
I destinatari della misura sono:
• lavoratori autonomi;
• disoccupati;
• coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• titolari di pensione da lavoro autonomo;
• nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza,
residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del
numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino
ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in considerazione l’ISEE
minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.
La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni riguardanti le modalità di presentazione della
domanda consultare il sito web dell'Inps:
https://www.inps.it/news/nuova-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-figliminori
*****

Avviso
ON - Oltre nuove imprese a tasso zero

E' ancora aperto lo sportello per chiedere l’incentivo promosso dal
Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia "ON - Oltre nuove
imprese a tasso zero" che sostiene le micro e piccole imprese composte in
prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte
le età.
Finanzia le imprese con progetti d’investimento che puntano a realizzare nuove
iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori
manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a
fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a € 3 milioni, che può
coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
Per la misura sono ancora disponibili risorse pari a circa 16 milioni di euro.
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L’incentivo è a sportello, le domande vengono esaminate in base all’ordine di
presentazione.
La domanda, può essere inviata esclusivamente online.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:
https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00).
*****

Avviso
Invitalia - Smart Money, L'incentivo per le nuove startup innovative

E' ancora aperto lo sportello per chiedere l'incentivo, promosso dal
Ministero dello Sviluppo Economico e gestito Invitalia, e sono ancora
disponibili risorse pari a circa 2 milioni di euro.
Possono presentare domanda di agevolazione le startup innovative costituite
da meno di 24 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
Devono avere sede in Italia, essere di piccole dimensioni e trovarsi in una delle
seguenti fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione dell’idea d’impresa (preseed) o nella fase di test del mercato finale per misurare l’interesse per il
prodotto/servizio (seed).
Smart Money ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e la
rete degli incubatori e degli altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza
delle startup in Italia e supportare le potenzialità delle imprese innovative
che si preparano a fare il loro ingresso nel mercato.
Smart money prevede due forme di intervento a sostegno delle startup
innovative:
1. Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti
dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati
2. Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative
La domanda può essere inviata esclusivamente online.
Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le
modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:
https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00).
*****

Bando Servizio Civile Universale 2021

Sul sito del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile
Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 756 operatori volontari
da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi
invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile
universale.
Gli aspiranti tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di
servizio civile, devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un
semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale
avanzare la candidatura, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 30 luglio 2021.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni consultare i siti del Dipartimento delle Politiche
giovanili: www.politichegiovanili.gov.it e/o del Servizio Civile Universale:
www.serviziocivile.gov.it
*****
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Avviso
Selezione di un organismo pubblico (soggetto attuatore) per la
realizzazione di “Laghivivi 2.0”progetto per la realizzazione di un
Centro Ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo
sostenibile del patrimonio lacustre siciliano - attuazione misura a
titolarità 2.51 del PO FEAMP 2014-2020

Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato l’avviso per la
manifestazione d'interesse per la Selezione di un Organismo Pubblico (Soggetto
Attuatore), avente competenze amministrative e territoriali sull'areale del "Biviere di
Lentini" per la realizzazione di "LAGHIVIVI 2.0", progetto per la realizzazione di
un Centro ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del
patrimonio lacustre siciliano.
Al fine di concorrere alla selezione come Soggetto attuatore capofila per il
progetto "LAGHIVIVI 2.0", gli Enti Pubblici interessati dovranno trasmettere
l'istanza per la partecipazione entro le ore 12,00 del 30 luglio 2021, con plico
chiuso. Farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell'istanza consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Regionale della
Pesca Mediterranea:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratoagricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pescamediterranea
*****

Avviso pubblico
selezione progetto HALIOTIS SICILIA - Interventi a titolarità misura
2.49 del FEAMP 2014-2020

Il Dipartimento della pesca mediterranea ha pubblicato l’avviso per la
manifestazione d'interesse per la Selezione di un Organismo di Ricerca Pubblico
(Soggetto Attuatore), per la realizzazione di "HALIOTIS SICILIA", con l'obiettivo
generale di contribuire alla crescita della competitività, alla diversificazione e al
miglioramento della sostenibilità dell'acquacoltura siciliana attraverso l'attuazione di
una nuova linea produttiva di molluschi, (H. tuberculata) e, contestualmente alla
valorizzazione e alla protezione delle popolazioni naturali di questa specie,
sottoposte ad un intenso, incontrollato e distruttivo sforzo di pesca.
Le istanze di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12,00 del 30
luglio 2021, con plico chiuso. Farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo.
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione
dell'istanza consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento Regionale della
Pesca Mediterranea:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratoagricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pescamediterranea
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