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PIANO NAZIONALE
IMPRESA 4.0
PIA N O
NA Z IO NA LE

I M P R E S A 4.0

0

Il Piano nazionale Industria 4.0 è nato allo scopo
di creare un ambiente favorevole alle imprese, tenendo conto della nuova
fase di globalizzazione e
di cambiamenti tecnologici in atto, attraverso un insieme di misure organiche
e complementari in grado
di favorire gli investimenti
per l’innovazione e per la
competitività.
4

Sul sito del Ministero dello
sviluppo economico sono
state pubblicate le nuove
pagine dedicate agli strumenti attuativi del Piano
(Iper e superammortamento, Nuova Sabatini,
Credito d’imposta Ricerca
e Sviluppo, Patent box,
Startup e PMI innovative,
Fondo di Garanzia).
Con il termine “Industria
4.0” si vuole indicare la

“quarta rivoluzione industriale” resa possibile dalla disponibilità di sensori e
di connessioni wireless a
basso costo, con un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni,
di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di
nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente
digitalizzati e interconnessi.

INNOVAZIONE

Il piano italiano segue
analoghe iniziative avviate in Germania, Francia,
Regno Unito e Olanda.
Industria 4.0 investe tutti
gli aspetti del ciclo di vita
delle imprese che vogliono aumentare competitività, offrendo un supporto
negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi
produttivi, nella valorizzazione della produttività dei
lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di
nuovi prodotti e processi.
Dallo scorso settembre
2017 il nel prendere ufficialmente il via la fase
due del Piano nazionale
Industria 4.0 esso cambia nome e diventa Piano
nazionale Impresa 4.0.
L’evoluzione da Industria
a Impresa 4.0 sta a sottolineare il fatto che il piano
non si rivolgerà più soltanto al settore manifatturiero, ma anche agli altri settori dell’economia – servizi
in primis – per consentire
a tutte le imprese di dotarsi degli strumenti in grado
di supportare la digitaltransformation.
Il piano prevede misure concrete in base a tre

principali linee guida:
- Operare in una logica di
neutralità tecnologica
- Intervenire con azioni
orizzontali e non verticali
o settoriali
- Agire su fattori abilitanti.
- Le direttrici strategiche
sono quattro:
- Investimenti innovativi:
stimolare
l’investimento privato nell’adozione
delle tecnologie abilitanti
dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione
- Infrastrutture abilitanti:
assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire
la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare
alla definizione di standard di interoperabilità internazionali
- Competenze e Ricerca:
creare competenze e stimolare la ricerca mediante
percorsi formativi ad hoc
- Awareness e Governance: diffondere la co-

noscenza, il potenziale e
le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e
garantire una governance pubblico-privata per
il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
- Il Piano nazionale Impresa 4.0 è quindi l’occasione per tutte le aziende che
vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale e
prevede misure concrete
in base a tre principali linee guida:
•
operare in una logica di neutralità tecnologica
•
intervenire
con
azioni orizzontali e non
verticali o settoriali
•
agire su fattori abilitanti
Sono state potenziate e
indirizzate in una logica
4.0 tutte le misure che si
sono rilevate efficaci e,
per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste
di nuove.
Le principali azioni del
Piano:
• IPER E SUPER AM5

MORTAMENTO
Investire per crescere
La misura è attivabile
anche senza presentare
domanda ma eleva rispettivamente del 150% il
costo d’acquisto nel caso
di “iperammortamenti” e
del 30% (per il 2018) in
quello dei “superammortamenti”, in fase di bilancio e quindi di dichiarazione dei redditi.
• NUOVA SABATINI
Credito all’innovazione
È il contributo a parziale
copertura degli interessi
pagati dalla PMI per finanziamenti da 20.000
a 2.000.000 di euro per
finanziamenti
finalizzati
all’acquisto, in proprietà
o leasing, di beni strumentali nuovi (macchinari,
attrezzature, impianti, tecnologie digitali e software)
con esclusione di terreni e
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fabbricati. L’agevolazione
è cumulabile con la garanzia del “Fondo di Garanzia” e con i Super-Iper
ammortamenti previsti dal
Piano.
• FONDO DI GARANZIA
Ampliare le possibilità di
credito
È costituito dalla concessione di una garanzia
pubblica per favorire l’accesso al finanziamento
di PMI e Professionisti. È
sufficiente rivolgersi ad
una banca e la garanzia
copre fino a un massimo
dell’80% del finanziamento sia per liquidità sia per
investimenti.
• CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA E SVILUPPO
Premiare chi investe nel
futuro
È costituito da un credito
d’imposta del 50% sulle
spese incrementali (ovve-

ro tese a favorire innovazioni e scoperte soluzioni
innovative di problemi ma
non semplici arricchimenti di sistemi o programmi
già esistenti) in Ricerca e
Sviluppo fino ad un massimo di 20 milioni di euro
l’anno cumulabili con tutte
le altre misure del Piano.
Le spese sono finalizzate
alla pura ricerca e quindi
ammettono l’assunzione
di personale altamente
qualificato, la stipula di
contratti con Università,
Enti di ricerca e le spese
di acquisto di attrezzature
per strumentazioni e attrezzi da laboratorio ecc.
La misura si applica nel
periodo 2017/2020.
• STARTUP E PMI INNOVATIVE
Accelerare l’innovazione
Le nuove imprese e le PMI
che operano nel campo
dell’innovazione possono
fruire di particolari agevolazioni fiscali, fallimentari e
costitutive, tra cui la possibilità di costituirsi digitalmente in modo gratuito,
di avere accesso prioritario al Fondo di Garanzia
per le PMI nonché degli
incentivi agli investimenti
nel loro capitale di rischio
che si esplicano in una

INNOVAZIONE

detrazione IRPEF o deduzione IRES/IRPEF o IRES
del 30%.
• PATENT BOX
Dare valore ai beni immateriali
Il decreto “Patent Box”
del 28 novembre 2017
prevede un regime opzionale di tassazione per i
redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
L’opzione ha un vincolo
quinquennale e si esercita in fase di dichiarazione

dei redditi. L’agevolazione
consiste nella detassazione del 50% del reddito
derivante da beni immateriali, ai fini IRES/IRPEF e
IRAP .
• CENTRI DI COMPETENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Tecnologie avanzate per
le imprese
La misura promuove la
costituzione dei centri di
competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, nella
forma del partenariato
pubblico-privato. I centri
di competenza dovranno
svolgere attività di orientamento e formazione alle
imprese nonché di supporto nell’attuazione di

progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati
alla realizzazione, da parte
delle imprese fruitrici, in
particolare delle Pmi, di
nuovi prodotti, processi o
servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie
avanzate in ambito Industria 4.0.
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L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE
SOCIALI DELL’UNCI.

PROGETTO “MEGLIO INSIEME”

Siamo fatti... così
Il giorno 17 aprile, presso
il teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), sito
in via G. Verdi n. 25, si
svolgerà il settimo spettacolo teatrale targato
Meglio Insieme.
Allo spettacolo si esibiranno gli ospiti delle
strutture riabilitative gestiti dalla cooperative sociali afferenti al progetto
Meglio Insieme.
Lo spettacolo è intitolato
“Siamo fatti così!”, un’onesta e libera interpretazione del tema dell’identità,
rappresentato
attraverso sketch teatrali
ed esibizioni musicali,
talvolta inediti.
Il teatro e la musica rappresentano
un’importante settore di attività
del suddetto progetto,
in quanto rappresentano
un importante strumen8

SOCIALE

to riabilitativo capace
di creare un momento
di intrattenimento che
sia, al tempo stesso,
costruttivo e formativo,
cercando di migliorare le
capacità comportamen-

tali e comunicative degli
utenti coinvolti, spesso
nascoste dalla malattia.
L’intento è quello di favorire un generale miglioramento delle condizioni
di vita, una maggiore

consapevolezza di sé ed
il recupero di abilità residue socializzazione.
Attraverso il teatro, la
musica e l’arte, si è cercato di mettere in risalto una realtà diversa e
spesso
stigmatizzata,
dando vita ad uno spazio
nuovo fatto di emozioni,
di libertà di espressione,
di condivisione, di assenza di pregiudizi.
Allo spettacolo potranno
partecipare tutti i gruppi interessati, afferenti
ai diversi enti pubblici e
privati territoriali. La partecipazione è completamente gratuita.
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IL FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA COOPERAZIONE
SOCIO-ASSISTENZIALE NELLE MARCHE
La cooperativa “La Picena” nasce il 17 ottobre
1984. Dopo aver svolto
diverse attività, nell’anno
1986 inizia ad occuparsi di assistenza agli anziani settore nel quale a
tutt’oggi può vantare una
ragguardevole esperienza.
La Cooperativa, che ha
al suo attivo la partecipazione a molteplici Convegni, Conferenze e Seminari di studio, è stata
scelta dalla Kooperativa
Instituded di Stoccolma,
quale coordinatrice e referente italiana per scambi di esperienze nella
gestione delle coopera10

tive socio-assistenziali e
sanitarie. Tale iniziativa
ha visto la presenza in
Italia di una delegazione
di cooperatori svedesi
negli anni 1990/91 e dal
29 agosto al 5 settembre
1992 l’invio di una delegazione di dirigenti di cooperative impegnate nel
sociale tra cui la Coop.
San Patrignano di Vincenzo Muccioli di Ospedaletto di Coriano, la cooperativa Val Conca di
Cattolica, la cooperativa
“Cento Fiori” di Rimini, la
Lega delle Cooperative
dell’Emilia Romagna di
Bologna, la “Spescoop”
di Bologna, la “CADAI”

di Bologna, la “Luce sul
Mare” di Rimini, la coop.
“Il Seme” e “L’Albero”
di Firenze e la “CPR” di
Rimini, coordinate dalla
nostra cooperativa.
In tale occasione, oltre
alla visita a cooperative
svedesi operanti nel settore socio-assistenziale
e a strutture socio – sanitarie residenziali, sono
state tenute dai nostri dirigenti, conferenze e incontri che hanno visto tra
gli altri anche la presenza
di autorità comunali, provinciali e regionali, in particolare
dell’assessore
alla sanità della regione
di Stoccolma.

TERRITORI

La Coop. La Picena vanta inoltre un importante
curriculum
nell’ambito
della Formazione del personale dedicato all’Assistenza Geriatrica e dei
Bambini portatori di handicap. A questo proposito, infatti, ha ottenuto nel
1998, dall’Associazione
Picenum 2000, ente di
emanazione della Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno, l’approvazione di un progetto
“Job” per l’occupazione
giovanile nel settore dei
servizi socio-assistenziali finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha
presentato alla A.S.L.
n. 22 di San Benedetto
del Tronto un progetto per “Organizzazione
della assistenza infermieristica domiciliare”,
ha presentato due progetti ai sensi del Decreto
del Ministero del Lavoro
n. 5/MA/26/845/88 del
10/08/88 da inserire nel
“Piano Strategico di Intervento Formativo per il
Rilancio della Zona della Valle del Tronto” nel
gennaio 1990, rispettivamente denominati: “Progetto di Corso di For-

mazione per Assistenti
agli Anziani”, il Progetto
per Corso di Formazione
per Assistenti ai Bambini
Portatori di Handicap”, e
nel 2003 è stata partner
del Comune di Grottammare (Det. Dir. n.82 del
19/03/03) nel progetto di
cui alla legge 06.03.2001
n. 64: Istituzione del Servizio Civile Nazionale con
il comune di Grottammare denominato “Filo d’Argento” per la formazione
di operatori nel settore
socio-assistenziale agli
anziani.
Anche in tema di Sicurezza negli ambienti di
lavoro, la cooperativa La
Picena è particolarmente
sensibile e certamente
all’avanguardia. Svolge
corsi di aggiornamento
per il proprio personale in merito al Decreto Legislativo 81/2008
integrato col D. Legs.
106/2009 sulla sicurezza
degli ambienti di lavoro, il cui responsabile è
l’Ing. De Angelis Nicola
della società Eurotecna e
il medico del lavoro Rolando Degli Angioli, che
volge controlli annuali
sulle condizioni di salu-

te degli operatori e sulla
idoneità degli ambienti di
lavoro. Per tale attività la
Picena ha ottenuto dalla
Regione Marche nell’anno 2012 il “Premio Valore
Lavoro per la Buona Imprenditoria Marchigiana”
classificandosi tra le prime dieci aziende.
Inoltre la cooperativa
nell’anno 2011 ha ottenuto la certificazione
X-SAFE sulla sicurezza
e salute sugli ambienti di lavoro e nel 2012 il
Certificato di Asseverazione rilasciato dall’EBA
FOS – Ente Bilaterale di
Certificazione per la Formazione e la Sicurezza
riguardante la “Progettazione ed erogazione
di servizi di assistenza
sociale, residenziale e
domiciliare agli anziani e
residenziale per pazienti
affetti da minorazioni fisico-psichiche e sensoriali”. Oggi la cooperativa
è in possesso della certificazione del sistema di
gestione per la salute e
la sicurezza dei lavoratori conforme alla norma
BS OHSAS 18001:2007
nel settore dei servizi di
assistenza sociale, re11

TERRITORI

Progetto “Non Solo Anziani”,
al centro il Presidente
Antonio Bruni, Emanuela
Carboni assessore ai servizi
sociali di S.Benedetto del
Tronto, il Dott. Gianluigi
Menzietti coordinatore dei
servizi, la Direttrice del
Centro Primavera Nicoletta
Marinangeli assieme
a rappresentati delle
Associazioni “Sinestesie” e
“IRIS Insieme a te” Antonia
Quarticelli, Antonella Crivellaro
e Erica Amatucci e il Dott.
Marcucci dell’UTES.

sidenziale semiresidenziale e domiciliare agli
anziani e ottenuto sin
dal 21/09/2006 la certificazione di qualità ISO
9001:2000
rilasciata
dall’ente di certificazione
RINA SPA e il certificato
IQNET (The International
certification network) per
l’”Erogazione di servizi
di assistenza sociale residenziale e domiciliare
per anziani e residenziale
per pazienti affetti da minorazioni fisico psichiche
e sensoriali”. Inoltre è in
possesso della certificazione ambientale ISO
14001:2015 che copre
tematiche come la progettazione, l’implemen12

tazione, il mantenimento
e il miglioramento del
sistema di gestione della
cooperativa.
Attualmente la cooperativa ha gestito e gestisce
diverse case di riposo e
residenze protette, centri
diurni per disabili, case
famiglia e partecipa al
progetto “Home care”
proposto dagli ambiti
territoriali sociali di San
Benedetto del Tronto e di
Fermo, riguardante l’assistenza domiciliare agli
anziani.
Ultimo in ordine di tempo, la cooperativa ha
avuto
l’approvazione
dalla Fondazione Carisap di Ascoli Piceno

del progetto “Non Solo
Anziani” con un finanziamento di €. 130.000.
Il progetto rivolto agli
anziani residenti nel territorio, che ha avuto inizio
il 1° gennaio 2018 e sarà
attivo fino al 30 giugno
2019, si svolgerà presso il “Centro Primavera“,
casa di riposo e residenza protetta sito in via Piemonte a San Benedetto
del Tronto e vedrà coinvolti comitati di quartiere,
il comune, l’ ASUR, l’Ambito Territoriale Sociale di
San Benedetto del Tronto, l’Università della Terza Età, lo SPI CGIL e le
associazioni operanti nel
settore.

VITA ASSOCIATIVA

CON IL BANDO DEL MISE “FINANZIAMENTI
AGEVOLATI SOCIETÀ COOPERATIVE 2018” NUOVE
OPPORTUNITÀ PER LA CREAZIONE DI NUOVE
PICCOLE E MEDIE COOPERATIVE E LO SVILUPPO O
LA RISTRUTTURAZIONE DI QUELLE ESISTENTI
In una nota alle imprese
associate, il Presidente
Nazionale, Cav. Dott.
Prof. Pasquale Amico, ha
ricordato che su iniziativa
del Ministero dello
Sviluppo Economico è
stato pubblicato il bando
“Finanziamenti agevolati
società cooperative
2018” per sostenere
la nascita di piccole e
medie cooperative in
tutta Italia ed in più, ma
solo per il Mezzogiorno,
per lo sviluppo o la
ristrutturazione di società
cooperative esistenti.
Il Presidente Amico, nel
ribadire che la cosiddetta
“Nuova Marcora”, di
cui al Decreto MiSE del
4 dicembre 2014 e il
Decreto direttoriale 16
aprile 2015, ha sottolineato
che la stessa ha istituito
un regime di aiuto volto
a promuovere nascita
e sviluppo di imprese
cooperative di piccola
e media dimensione,
concede finanziamenti

agevolati (per un plafond di
9,8 mln di euro) alle società
cooperative partecipate da
MiSE e Soficoop.
Nella nota, si sottolinea
inoltre che beneficiari del
Bando del Ministero dello
Sviluppo Economico, sono
le cooperative di nuova
costituzione o già costituite
da lavoratori impiegati
presso aziende in crisi,
Società cooperative sociali
finalizzate all’integrazione
lavorativa e sociale di
persone svantaggiate
e Cooperative che
gestiscono aziende
confiscate alla criminalità
organizzata.
Inoltre, Il Presidente
UNCI ha sottolineato che
nel Mezzogiorno, oltre
a quanto già previsto
per tutta Italia, la misura
consente anche lo sviluppo
o la ristrutturazione di
società cooperative
esistenti e la possibilità di
accedere alla domanda
“Resto al Sud” 2018.

Liquidatori,
al via il
portale
Al via il portale per la raccolta
delle candidature per incarichi
nelle procedure sanzionatorie
e di liquidazione coatta
amministrativa degli enti
cooperativi. Ad annunciarlo
è il ministero dello Sviluppo
economico con una nota.
La procedura, direttamente
on line, è in forma totalmente
digitale. Il punto di
riferimento è il sito https://
commissariliquidatori.
mise.gov.it. Da qui si
accede alla piattaforma che
permette ai professionisti
interessati di registrare
la propria candidatura
compilando un semplice
modulo online. Grazie a
questa semplificazione
anche i tempi per la verifica
delle dichiarazioni e per
altre procedure interne
all’amministrazione saranno
notevolmente ridotti. Il
sistema richiede una
preventiva iscrizione e
autenticazione, la disponibilità
di un account Pec valido
intestato al profesionista
medesimo e l’uso della firma
digitale.
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La liberalizzazione
e le catene
È vero che il decreto
sulla liberalizzazione delle
Blue Box (il sistema di
localizzazione satellitare
dei natanti della flotta
peschereccia nazionale),
ha indubbiamente portato
vantaggi economici tra
gestori e imprese nei
contratti di manutenzione
e del traffico, ma resta
pur sempre un’ulteriore
esborso economico
da parte delle imprese
di pesca. Questo ha
infatti rappresentato un
incremento dei costi di
gestione non “riverberabili”
direttamente sul prezzo di
vendita del pescato.
È questo il commento di
Gennaro Scognamiglio,
Presidente di Unci
Agroalimentare, alla
Circolare diramata dalle
Capitanerie di Porto
per l’adeguamento al
D.M. 13/04/’15 per la
“Liberalizzazione degli
apparati di controllo
della flotta peschereccia
nazionale”.
È pur vero che le leggi
vanno rispettate ma ci si
14

poteva pensare prima! - ha
ribadito Scognamiglio - Si
poteva cioè creare una
rete di comunicazione
“Terra-Mare-Terra”
che nella gestione
rappresentasse una
reale semplificazionenel
controllo delle unità da
pesca.La sensazione
del ceto peschereccio è
che questo, più che di
sicurezza, rappresenti
una sorta di “braccialetto
elettronico” di controllo.
Insomma, - ha
sottolineato il Presidente

Unci Agroalimentare l’ennesima Circolare che
fa legge. Il rammarico – ha
concluso Scognamiglio – è
che la proposta di Legge
già licenziata alla Camera
e pronta in Senato non ha
trovato il suo varo.

Sistema Informativo Integrato
SIPI: il controllo delle attività
di pesca

PESCA

La decisione del Consiglio di Stato a
favore delle trivellazioni in mare rischia
di produrre un disastro per ambiente
e pesca professionale
Nonostante nel 2016 il
referendum abrogativo
della norma che estende
la durata delle concessioni
per estrarre idrocarburi in
zone di mare (entro 12 miglia
nautiche dalla costa) sino
all’esaurimento della vita
utile dei rispettivi giacimenti
abbia ottenuto circa l’86% di
“SI”, il risultato fu reso vano
dal mancato raggiungimento
del quorum perché vi
parteciparono solo il 31% dei
votanti. Le Regioni Puglia,
Abruzzo e numerosi altri Enti
presentarono comunque
ricorso al Consiglio di Stato al
fine di impedire l’avvio delle

previste piattaforme per la
ricerca di gas e idrocarburi
sul fondale marino, lungo
un’area di oltre 30mila metri
quadrati, da Rimini a Termoli
e da Rodi Garganico a Santa
Maria di Leuca. Di ieri il
pronunciamento del Consiglio
di Stato che ha però bocciato
le richieste dei ricorrenti.
La decisione è di quelle che
creano sgomento e non poca
preoccupazione.L’attività
di prelievo prevede infatti
l’uso intensivo dell’air-gun
(o fracking) una tecnica
che secondo molti studi
scientifici avrebbe effetti
devastanti sull’ecosistema

marino. Il Presidente di
Unci Agroalimentare,
Gennaro Scognamiglio,
nel commentare la notizia,
non ha nascosto il proprio
disappunto per quello che
sarebbe un vero e proprio
disastro a danno del ceto
peschereccio pugliese che
si vedrebbe depauperato sia
dal punto di vista delle zone
di pesca sia della biomassa
pescabile indiscutibilmente
compromessa in termini
quantitativi e qualitativi.
Secondo Scognamiglio,
infatti, i pescatori
meriterebbero maggiore
attenzione da parte della
Commissione Pesca della
UEche, nel mostrarsi attenta
verso la tutela degli stock
ittici, si limita a calendarizzare
e ridurre le giornate di lavoro
dei pescherecci,mafarebbe
bene a rapportarsianche con
la “consorella” Commissione
Ambiente, al fine di tutelare
a 360° l’ecosistema marino e
i pescatori in questa partita
nettamente svantaggiati
rispetto alla lobby dei
petrolieri.
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La pesca dei piccoli pelagici in
Adriatico tra le esigenze di
salvaguardia della risorsa e la
sopravvivenza dei pescatori

Lo scorso 21 marzo si
è riunito il “Tavolo di
confronto permanente
nel settore della pesca
dei piccoli pelagici” per
una consultazione voluta
dalla Direzione Pesca
circa le misure da adottare
per la pesca dei “Piccoli
Pelagici” in Adriatico.
L’esigenza dell’apertura di
un Tavolo di confronto tra
Amministrazione e i vari
“stakeholder” nel comparto
si è resa necessaria perché
è ormai chiaro che la pesca
di sardine e alici debba
essere soggetta ad una
regolamentazione diversa
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dall’attuale. I dati della
ricerca, infatti, dimostrano
che gli stock di queste
specie sono in sofferenza
e rendono ormai, non
più rimandabile,l’ipotesi
di misure ancora più
restrittive rispetto a quelle
già adottate.
D’altro canto, se la
salvaguardia delle specie
ittiche impone l’adozione di
provvedimenti di riduzione
dello sforzo di pesca,
oggetto già di discussione
in Commissione Europea,
non meno importante è la
salvaguardia dei posti di
lavoro e quindi la tutela del

reddito.
L’Amministrazione del
nostro Paese dovrebbe
tutelare maggiormente il
mercato interno al fine di
evitare che le importazioni
da altri Paesi possano
costituire la classica beffa
che si unirà inevitabilmente
al danno.
Le imprese di pesca, a cui,
oggi, vengono già ridotte
le giornate lavorative e
nel contempo, ridotte le
catture,vedrebbero, infatti,
drasticamente crollare
i ricavi rendendo quasi
inevitabile la cessazione
dell’attività.
Siamo dunque
favorevoli all’adozione
di provvedimenti posti a
salvaguardi degli stock
ittici a condizione che
vengano attuate misure
compensative di sostegno
al reddito a favore del
comparto ittico che risulta
sempre maggiormente
colpito.

PESCA

Il piano EU di tutela delle risorse
demersali del Mediterraneo Occidentale
rischia di creare i confine della riserva
entro cui relegarne i pescatori

La proposta di Bruxelles,
che prevede l’ulteriore
allontanamento dalla costa
della pesca a strascico,
ha molto l’aria di essere
l’anticamera dell’abolizione
di questo sistema di
pesca. Nelle intenzioni –ha
commentato il Presidente
di Unci Agroalimentare,
Gennaro Scognamiglio – il
provvedimento dovrebbe
riguardare solo Italia,
Francia e Spagna allo
scopo di tutelare gli stock

di nasello, triglia e gamberi
nelle varietà presenti nel
Bacino Occidentale, ma
rischia al contempo di
creare lo steccato di una
riserva entro cui confinare
i pescatori dediti allo
strascico, sul modello delle
riserve indiane negli States
e sappiamo tutti come è
andata a finire.
Se i Commissari sono
così preparati sui dati
della ricerca, ormai datati
di almeno due anni, e

tenendo conto che il 75%
del pescato venduto in
UE è importato da Paesi
terzi – ha sottolineato
Scognamiglio – l’obiettivo
è forse quello di
incrementare l’import?
Se questa è la cura – ha
concluso il Presidente
di Unci Agroalimentare
– proponiamo già d’ora
di destinare le risorse
del FEAMP a misure di
sostegno del reddito dei
pescatori.
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LAZIO
Faber School Digital Manufacturing
Dal 21 al 25 maggio presso il FabLab dello Spazio Attivo di Roma Casilina (in via
Casilina 3/T). Dal 28 maggio all’8 giugno i partecipanti potranno eventualmente
usufruire di ore supplementari
http://www.lazioinnova.it/news/fabber-school-digital-manufacturing/
DTC, bando Regione Lazio per nuove tecnologie applicate a Beni e Attività Culturali
Domande a partire dal 21 marzo 2018
http://www.lazioinnova.it/news/dtc-bando-regione-lazio-per-nuove-tecnologie-applicate-abeni-e-attivita-culturali/
Invitalia e Lazio Innova, ciclo di incontri dedicato agli startupper del Lazio
Per raccontare tutte le opportunità messe in campo dal Governo e dalla Regione
http://www.lazioinnova.it/news/invitalia-e-lazio-innova-al-via-un-ciclo-di-incontri-per-glistartupper-del-lazio/
Centri di trasferimento tecnologico, pubblicato il regolamento
Riguarda la certificazione in ambito Industria 4.0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037903-centri-ditrasferimento-tecnologico-pubblicato-il-regolamento
Presentati 10 progetti operativi per Roma Capitale
Si sviluppano su 5 pilastri: competitività e innovazione; energia e mobilità sostenibile;
turismo; riqualificazione urbana e interventi per favorire produzione e lavoro
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037905-romacapitale-firmati-dieci-accordi
International Best Startup Showcase
Cercansi Startup per partecipare al programma di accelerazione. Shenzhen (Cina) dal
14 al 25 aprile 2018
http://www.laziointernational.it/news/international_best_startup_showcase_cercasi_
startup_per_partecipare_al_programma_di_accelerazione-2394/
Da Lazio Europa
Fondo Futuro, differita l’apertura della finestra annuale
Dal 3 maggio è possibile presentare le domande per il 2018
http://www.lazioeuropa.it/news/por-fse/fondo-futuro-differita-al-3-maggio-apertura18
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finestra-annuale/
Bollettino EEN di Lazio Innova, online il 25° numero
Bandi e partnership, l’Europa a portata di click
http://www.lazioeuropa.it/news/general/bollettino-een-lazio-innova-numero-25/
Bandi aperti
Ecco alcuni bandi aperti per finanziamenti destinati a imprese o a cittadini, gestiti da
Lazio Innova e da altre istituzioni nazionali e locali
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11092&title=bandi_aperti
Appuntamenti
Agenda Spazi Attivi 26 – 30 marzo 2018
Gli appuntamenti della nuova settimana nei centri gestiti da Lazio Innova dedicati alla
nascita e allo sviluppo di startup
http://www.lazioinnova.it/news/agenda-spazi-attivi-26-30-marzo-2018/
Rome startup week 2018
Dal 6 al 14 aprile a Roma
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11110&title=rome_startup_week_2018
RomeCup 2018
Dal 16 al 18 aprile presso il Campus Bio Medico e il Campidoglio
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11096&title=romecup_2018
Energie Rinnovabili Marine: Progresso tecnologico, prospettive e trend
Il 17 aprile a Roma
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11106&title=energie_rinnovabili_marine_
progresso_tecnologico_prospettive_e_trend
Crafting the future Mediterranean
Evento internazionale Made in Med, il 18-19 aprile a Roma
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11105&title=crafting_the_future_
mediterranean
FinTechStage Festival 2018
Il 7 maggio a Roma
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11097&title=fintechstage_festival_2018
Social Media Week Rome
A Roma dal 14 al 16 giugno
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http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11098&title=social_media_week_rome
Dall’Unione europea
Good Governance for Cohesion Policy
Il 24 maggio a Bruxelles la DG Regio organizza una conferenza dedicata a risultati e
prospettive dei Fondi SIE
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11099&title=good_governance_for_
cohesion_policy
Semestre di presidenza bulgara, presentazione del programma
Appuntamento il 28 marzo 2018 (ore 10) a Roma presso il CNEL
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11104&title=semestre_di_presidenza_
bulgara_presentazione_del_programma
“Animus Loci: tracce d’Europa nel cuore d’Italia”
Il concorso nazionale di narrativa breve è aperto fino al 30 aprile
http://newsletter.lazioinnova.it/nl_news.asp?id=11095&title=animus_loci_tracce_d_europa_
nel_cuore_d_italia

CAMPANIA

Tipologie 4.1.1, 16.1.1 (azione 2) e Progetto Integrato Giovani: prorogati i termini
per la presentazione delle domande di sostegno
Con decreto dirigenziale n. 91 del 28 marzo 2018, la Regione Campania ha prorogato
i termini per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi di attuazione
delle tipologie d’intervento 4.1.1, 16.1.1 (azione 2) e del Progetto Integrato Giovani.
Ecco le nuove scadenze per la compilazione e il rilascio delle domande sul portale
SIAN:
- 24 aprile 2018, ore 16.00: bando della tipologia 16.1.1“Sostegno per costituzione e
funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”;
- 3 maggio 2018, ore 16.00: bando della tipologia 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”;
- 30 giugno 2018, ore 16.00: bando del Progetto Integrato Giovani, che mette insieme
le tipologie 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e
l’inserimento di giovani agricoltori qualificati” e 6.1.1 “Riconoscimento del premio per
giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”.
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Download: http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dBSOcCa%268%3dV%
26y%3dSU%26I%3dCYPX%266%3d0FN1_Jmwa_Uw_Lbul_Vq_Jmwa_T2Q8O.
wA3AyIwLGLl.J1AtG09.n39JlF55.tL_Dudr_N0aun_VKSP_VKTV_Lbul_5l3wVqHz0_3sot_
C8ZvO_aM-VI-bO-UI.Hz0%26o%3dEGM75Q.HpL%265M%3dJY
Misure 11, 13 e 14 e sottomisure 10.1 e 15.1: aperti i termini per la presentazione
delle domande di conferma degli impegni
Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21 marzo 2018 la Regione Campania ha disposto
l’approvazione del bando e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande
di sostegno/pagamento (annualità 2018) relative alla Misura 13 “Indennità delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (sottomisure: 13.1; 13.2; 13.3).
Con lo stesso decreto, sono stati approvati i bandi ed aperti i termini per la
presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma degli impegni
(annualità 2018) delle seguenti sottomisure e misure:
- Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (tipologie di intervento:
10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4 - 10.1.5);
- Misura 11 “Agricoltura biologica” (sottomisure: 11.1 - 11.2);
- Misura 14 “Benessere degli animali” (sottomisura 14.1);
- Sottomisura 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di
clima”.
Download: http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3d5QFg6Y%26y
%3dZ%26r%3dQL%26M%3d6WGb%26y%3d87Rt_Hd1T_Sn_PUsc_Zj_
Hd1T_RsU1M.nEv9pMpJ8Pe.HrEmE1C.g1zNeDv9.mJ_5yWp_EDTse_ZDQG_
ZDRM_PUsc_9e1nZjFqD_vqfx_66QzH_XH-Z5-ZF-YB.FqD%26h%3dC8Qz3H.
LiJ%26vQ%3dCW
Misura 214, 221 e 223 e misure delle programmazioni antecedenti il 2007
- Campagna 2018: aperti i termini per la presentazione delle domande di
pagamento degli impegni in corso
Con decreto dirigenziale n. 90 del 28 marzo 2018 la Regione Campania ha approvato i
seguenti avvisi:
- Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” - ex Regolamento (CE) n. 1698/2005 Disposizioni Transitorie del PSR 2014-2020. Conferma degli impegni pluriennali;
- Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie. Presentazione
domande di pagamento - Anno 2018;
- Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a superficie.
Presentazione domande di pagamento - Anno 2018;
- Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92
e Reg (CE) 1257/99 - misura h). Presentazione domande di pagamento - Anno 2018.
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Download: http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3d8T3a9b%26l%3dT%2
6u%3dT9%26G%3d9Z4V%262%3dAtLw_KQuW_Va_JXvP_Tm_KQuW_UfO4P.
a9yBcGsMuJh.Ke9pHn7.j4mHhGi3.pM_rsZs_28WvR_TGT4_TGU0_JXvP_3h4aTmId8_
ytSr_99DtK_b0-TE-c3-SE.Id8%26k%3dFuK365.FlM%26iK%3dFZ

MARCHE
La Camera di Commercio di Macerata rende disponibili risorse pari ad € 200.000,00,
a valere sul proprio bilancio anno 2018, per la realizzazione di iniziative di terzi a
sostegno della competitività delle imprese e del territorio.
La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello già
presente sul sito camerale in relazione al regolamento di concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi
dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto compatibile.
Dovrà essere utilizzato anche il nuovo modello di dichiarazione sul de minimis presente
sul sito.
La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa.
macerata@mc.legalmail.camcom.it
È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
La domanda deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione sull’Albo
camerale della delibera di Giunta camerale di approvazione del bando (19.03.2018), e
fino al 31 dicembre 2018.
Farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC con la domanda al nostro protocollo di
posta elettronica certificata.
Per ogni informazione ulteriore si invita a consultare il bando e la modulistica ad esso
relativa, disponibile sul sito www.mc.camcom.it, pagina dedicata in evidenza http://
www.mc.camcom.it/P42A2807C22S21/Bando-Contributi-Iniziative-Terzi.htm e a
contattare l’Ente all’indirizzo promozione@mc.camcom.it
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