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IL SINDACO 

 
RENDE NOTO 

I SEGUENTI BANDI E OPPORTUNITA’ 
 
Prestiti di conduzione 2015 
La regione Abruzzo concede alle imprese agricole un contributo, in conto interessi, su prestiti contratti con le Banche convenzionate. Le domande di 
prestito devono essere presentate entro il 31 marzo 2015 dagli operatori agricoli direttamente, o tramite i COFIDI di cui il richiedente è socio, alle 
banche convenzionate. 
 

Smart&Start Italia: dal 16 febbraio 2015 
L'incentivo sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative in tutto il territorio nazionale. Gli incentivi sono rivolti:     alle start-up innovative 
costituite da meno di 48 mesi e iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese;  alle persone che vogliono costituire una start-up innovativa in 
Italia 
Smart&Start Italia offre: 
− un mutuo a tasso zero  fino al 70% della spesa o fino all’80% della spesa se la startup è costituita esclusivamente da giovani fino a 35 anni o da 

donne, oppure se ha tra i soci un dottore di ricerca italiano che rientra dall’estero; 
− un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo per le start-up innovative con sede nel Cratere sismico; 
− un  tutoring tecnico-gestionale per sostenere l’avvio delle start-up innovative costituite da meno di 12 mesi. 
 
Dal 16 febbraio 2015 è possibile presentare la richiesta di finanziamento esclusivamente on line sul sito www.smartstart.invitalia.it. Non ci sono 
scadenze: le domande saranno valutate da Invitalia in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 
Bando INAIL ISI 2014: dal 3 marzo 2015 
L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Si rivolge a 
imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il 
contributo, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese ammesse.  
Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Abruzzo è pari a complessivi € 6.442.372. 
Avviso: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html 

 
Life  
La commissione europea ha pubblicato il calendario provvisorio 2015 dei bandi previsti dal programma di finanziamento LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm (scadenze tra settembre e ottobre 2015). Le diverse tipologie di progetti 
intervengono in materia di: 

• ambiente e uso efficiente delle risorse. Priorità tematiche: acqua e ambiente marino, rifiuti, efficienza nell`uso delle risorse - compresi suolo e 
foreste e economia verde e circolare, ambiente e salute - comprese le sostanze chimiche e il rumore, qualità dell`aria ed emissioni - compreso 
l`ambiente urbano; 

• governance e informazione in materia ambientale. Priorità tematiche: campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione relative 
all'attuazione della legislazione ambientale UE. 

Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili. 

 
Fondazione Telecom Italia - Scade il 15/03 e il 31/10 
La Fondazione Telecom Italia eroga sovvenzioni agli enti no profit (pubblici e privati) che propongono progetti nei seguenti ambiti: sociale; patrimonio storico-
artistico e ambientale; educazione, formazione e ricerca scientifica. Gli enti, previa registrazione al sito, possono proporre la propria idea progettuale.   

Info: http://www.fondazionetelecomitalia.it/contatti. 

 

Penna Sant’Andrea, 23.febbraio.2015                         f.to Il Sindaco 
                                                                                                                                                                                                 Severino Serrani 


