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Liguria 
Sviluppo della pesca 

In primo piano 

Investimenti volti a migliorare le infrastrutture 

Stabilti i termini di accesso al bando, rivolto alle imprese di pesca e acquacoltura e relativi servizi, nonché 
agli enti pubblici e alle autorità portuali, che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di 
investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta e dei siti di 
sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Inoltre, al fine di 
migliorare la sicurezza dei pescatori, possono essere sostenuti gli investimenti finalizzati alla costruzione o 
all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 

dal 02/05/2018 al 30/06/2018 

Liguria 
Sviluppo rurale 

In primo piano 

Benessere degli animali delle aziende del comparto zootecnico: proroga 

Slittano al 15 giugno i termini per accedere al bando rivolto agli allevatori di bovini, ovini, suini, caprini e 
avicoli. I finanziamenti supporteranno le imprese che vogliano perseguire buone pratiche e migliorie nei 
propri allevamenti finalizzati al benessere degli animali da cui deriva anche un prodotto di migliore qualità 
sulle tavole del consumatore finale. Per avere diritto al premio l'allevatore si deve impegnare in attività che, 
oltre a osservare gli standard obbligatori per legge, puntino sulla qualità dell'acqua, dei mangimi, della 
stalla e sulla gestione degli animali stessi. 

dal 21/02/2018 al 15/06/2018 

Liguria 
Sviluppo rurale, Ambiente e Territorio 
In primo piano 

Indennità compensativa aree agricole e forestali Natura 2000: proroga 
Slittano al 15 giugno i termini per la presentazione di domande di aiuto sulla misura 12 Indennità Natura 
2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque. Per gli agricoltori che hanno pascoli compresi 
nelle zone a protezione speciale e zone speciali di conservazione, previsti premi da 80 euro per ettaro ad 
anno. Le indennità per la salvaguardia e ripristino di biodiversità nelle aree forestali di Natura 2000, invece, 
sono comprese tra i 325 euro per ettaro (per superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari) e 260 euro per 
ettaro (per la frazione di superficie al taglio sopra i 10 ettari). 

Scade il 15/06/2018 

Liguria 
Sviluppo rurale 

In primo piano 

http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/pesca
http://www.finanziamentinews.it/article/12390/investimenti-volti-migliorare-infrastrutture
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/article/12105/benessere-animali-aziende-comparto-zootecnico-proroga
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12108/indennita-compensativa-aree-agricole-forestali-natura-2000-proroga
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
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Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica: proroga 

Slittano al 15 giugno i termini di accesso ai premi alle aziende agricole che si impegnano ad adottare o a 
mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica per cinque anni. Di seguito alla domanda di 
sostegno/pagamento del primo anno il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni 
di impegno successivi al primo. 

dal 31/01/2018 al 15/06/2018 

Liguria 
Sviluppo rurale, Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Incentivi per attività in zone svantaggiate e montane: proroga 

Slittano al 15 giugno i termini di accesso al bando per la presentazione delle domande di accesso 
all'indennità concessa agli agricoltori che si impegnano per l'anno in corso a proseguire l'attività in zone 
soggette a vincoli naturali o in zone montane, quale compensazione dei maggiori costi sostenuti o dei 
mancati guadagni. 

Scade il 15/06/2018 

Liguria 
Sviluppo rurale 

In primo piano 

Informazione e promozione regimi di qualità 

Pubblicato il bando che prevede la concessione di contributi a sostegno di azioni di informazione e 
promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità. 

dal 16/05/2018 al 15/06/2018 

Nazionale 
Sviluppo produttivo, ICT 

In primo piano 

Super e iper ammortamento: chiarimenti 
Online la circolare con ulteriori chiarimenti sull'individuazione dei beni agevolabili e il requisito 
dell’interconnessione. Le agevolazioni consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di 
ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati. 

Scade il 12/12/2018 

dal 19/07/2018 al 17/09/2018 

Nazionale 
R&S, Credito e Finanza 

In primo piano 

http://www.finanziamentinews.it/article/12106/conversione-impegni-agricoltura-biologica-proroga
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/11942/incentivi-attivita-zone-svantaggiate-montane-proroga
http://www.finanziamentinews.it/liguria
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/article/12332/informazione-promozione-regimi-qualita
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ict
http://www.finanziamentinews.it/article/07439/super-iper-ammortamento-chiarimenti
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/rs-innovazione
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
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Ricerca e sviluppo: calcolo con operazioni straordinarie 

Online la circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate indica le soluzioni applicative da adottare per la 
determinazione del bonus quando le imprese beneficiarie sono interessate da ipotesi di riorganizzazione 
aziendale. 

dal 31/12/2016 al 31/12/2020 

Nazionale 
Ambiente e Territorio 

In primo piano 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: pubblicato il bando per 
l'attuazione 

Pubblicato il bando per promuovere attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione 
sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare. 

dal 22/05/2018 al 30/06/2018 

Nazionale 
Sociale, Sanità, Trasporti e Logistica, Innovazione, ICT, Sviluppo rurale, Sviluppo produttivo, Ambiente 
e Territorio, Occupazione, Cooperazione, Sviluppo della pesca, Turismo e sport, Credito e 
Finanza, R&S, Cultura e Creatività, Export e Promozione, Sviluppo locale, Formazione, Energia e 
rinnovabili 

In primo piano 

CONSULENZA & MONEY: soluzioni 
Dall’analisi della storia aziendale, e soprattutto dall’ascolto dell’imprenditore, nascono nuove opportunità 
di crescita e sviluppo. Siamo al fianco degli imprenditori per aiutarli nelle scelte e nelle strategie più 
rispondenti al loro business. 

fino a esaurimento fondi 

Italia, Europa 
Energia e rinnovabili, Innovazione, Sviluppo produttivo, Ambiente e Territorio, Sviluppo 
locale, Occupazione, Formazione, Cooperazione 

Focus UE 

Programma Interreg Europe: quarta call 
Fino al 22 giugno 2018 è possibile presentare candidature nell’ambito del quarto e ultimo bando 
di INTERREG EUROPE, il programma di Cooperazione Territoriale Europea volto a migliorare l’attuazione di 
politiche e programmi di sviluppo regionale promuovendo scambi di esperienze e il policy learning fra attori 
di rilevanza regionale. 

Scade il 22/06/2018 

http://www.finanziamentinews.it/article/04626/ricerca-sviluppo-calcolo-operazioni-straordinarie
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/article/12368/strategia-nazionale-sviluppo-sostenibile-pubblicato-bando-attuazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12368/strategia-nazionale-sviluppo-sostenibile-pubblicato-bando-attuazione
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sociale
http://www.finanziamentinews.it/trasporti
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/ict
http://www.finanziamentinews.it/agricoltura
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/occupazione
http://www.finanziamentinews.it/cooperazione
http://www.finanziamentinews.it/pesca
http://www.finanziamentinews.it/turismo-sport
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
http://www.finanziamentinews.it/credito-finanza
http://www.finanziamentinews.it/rs-innovazione
http://www.finanziamentinews.it/cultura
http://www.finanziamentinews.it/internazionalizzazione
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-locale
http://www.finanziamentinews.it/formazione
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/article/12350/consulenza-money-soluzioni
http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/europa
http://www.finanziamentinews.it/energia
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/ambiente
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-locale
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-locale
http://www.finanziamentinews.it/occupazione
http://www.finanziamentinews.it/formazione
http://www.finanziamentinews.it/cooperazione
http://www.finanziamentinews.it/article/12335/programma-interreg-europe-quarta-call
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Nazionale 
Sviluppo produttivo, Innovazione 

In primo piano 

Marchi+3: fondi esauriti 
Sospensione dello sportello per esaurimento delle risorse del bando “Marchi+3" che mira a sostenere la 
capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la concessione di 
agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed 
internazionale. Le risorse disponibili sono pari a quasi 4 milioni di euro. Le domande potranno essere 
presentate a partire dal 7 marzo 2018. 

fino a esaurimento fondi 

 

http://www.finanziamentinews.it/italia
http://www.finanziamentinews.it/sviluppo-produttivo
http://www.finanziamentinews.it/politiche-coesione
http://www.finanziamentinews.it/article/11725/marchi-3-fondi-esauriti
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