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Circolare 22 ottobre 2014 

  

A) CONTRIBUTI PER LA RICERCA NEL SETTORE ELETTRICO 

 

B) CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI CHE  
SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

C) TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER LA GARANZIA GIOVANI 

 
D) BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A  

SOSTENERE LA LOCAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  
COMPOSTI DA UNA SOLA PERSONA SEPARATA O DIVORZIATA 

 

Gentile Cliente, 

riportiamo di seguito i principali contenuti dei bandi/avvisi in oggetto. 

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, 

formuliamo cordiali saluti.    

 

 

A) CONTRIBUTI PER LA RICERCA NEL SETTORE ELETTRICO 

Il bando mira a finanziare progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo 

sperimentale finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse 

generale per il settore elettrico, in coerenza con i contenuti del Piano di sistema 

elettrico nazionale 2012-2014. 

Le proposte possono essere presentate entro le ore 12.00 del 17 novembre 2014 

da: 

• grandi imprese e PMI, già costituite alla data della presentazione del 

progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi, 

anche di ricerca; 

• organismi di ricerca, solo in partecipazione con grandi imprese e PMI; 
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• raggruppamenti temporanei (RTI) e consorzi ordinari tra i soggetti di cui alle 

lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice civile. 

Risorse e intensità del contributo 

I 34 milioni di euro a disposizione del bando sono così distribuiti tra i temi di ricerca 

ammessi:  

 

Tabella I - Aree prioritarie di intervento - Temi di ricerca e relativi contributi 

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca   TOTALE m€ 

A Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale 

A.3 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica   2 

A.4 Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo  8 

Totale Area A 10 

B Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente 

B.1 Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili 

B.1.1 - Energia elettrica da biomasse     5 

B.1.3 - Energia elettrica da fotovoltaico     5 

B. 3 Energia nucleare 

B.3.1 – Fissione 

B.3.1.1 - Componenti innovativi per reattori dimostrativi LFR e SMR  1 

Totale Area B 11 

C Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica 

C.1 Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi 11 

C.3 Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione  2 

Totale Area C 13  

Totale  34 

 
B) CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI CHE 

 SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di 

ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il 

riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, 

per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata 

all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a 

specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso 

attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. 

 

Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e 

non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi 

degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 

382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo 

esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e 

natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.  

 

Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando sono destinate risorse 

pari a Euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi 

anni 2015 e 2016.  
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Il contributo a ciascun soggetto è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di 

funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 

50.000 euro e non superiore a Euro 300.000, dedicati ad attività coerenti con le 

finalità del presente decreto.  

 

Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi 

allegati dalle ore 10.00 del 22 ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo 

tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le 

domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in 

considerazione. 

 

Il termine perentorio entro il quale le domande firmate dovranno pervenire è il 27 

novembre 2014. 

 

 

C) TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER LA GARANZIA GIOVANI 

 

Finalità e oggetto dell’intervento 

E’ previsto il finanziamento di tirocini extracurriculari finalizzati all’orientamento e/o 

all’inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla 

Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i., che 

abbiano assolto l’obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, 

di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’adesione al Piano Garanzia 

Giovani, residenti o regolarmente soggiornanti in Umbria e, nel rispetto del principio 

della contendibilità, nelle altre regioni del Paese, ad eccezione che nella Provincia 

autonoma di Bolzano. 

 

Tipologie e caratteristiche dell’intervento 

L’intervento prevede a titolo di aiuto individuale alla persona il finanziamento in 

favore dei beneficiari finali dell’indennità di partecipazione, pari a: 

a) € 300,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurriculari della durata di 

sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le 

persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo 

settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a 

ventiquattro ore, corrispondente ad un impegno mensile non inferiore a ottantasette 

ore e non superiore a centoquattro ore. 

b) € 400,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurriculari della durata di 

sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le 

persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo 

settimanale previsto nel progetto superiore a ventiquattro ore, corrispondente ad un 

impegno mensile superiore a centoquattro ore. 

 

Procedura per l’attivazione di tirocini a valere sul piano garanzia giovani 

I giovani che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani sono chiamati dai CPI 

territorialmente competenti per la profilazione e la stipula del Patto. 
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Qualora il CPI assegni al giovane la misura di tirocinio, inserisce nel Patto non più di 

tre aree professionali di riferimento identificate dal terzo livello della classe CP2011. 

Il CPI procede all’abilitazione telematica del Candidato tirocinante nell’Area Riservata 

della Piattaforma. 

Il Candidato tirocinante, anche con l’assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di 

candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio, coerenti con le Classi CP2011, Terzo 

Livello assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura. 

 

SCADENZA: Sarà comunicata con successivo atto. 

 
 
 
D) BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE 

LA LOCAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UNA SOLA  
PERSONA SEPARATA O DIVORZIATA 

 
Destinatari dei contributi 

Sono destinatari dei contributi i nuclei familiari che, al 22/10/14, data di pubblicazione 

del bando, sono composti da una sola persona separata/divorziata. La sentenza o il 

decreto di omologazione di separazione, ovvero la sentenza di divorzio devono essere 

intervenute nel periodo decorrente dal 1.1.2012 sino al giorno precedente alla 

pubblicazione del bando. 

Sono ammesse a contributo anche le persone che, pur essendo separate/divorziate, 

sono ancora inserite, alla data di pubblicazione del bando, nel nucleo familiare dell’ex 

coniuge o in altro nucleo familiare, purché si impegnino a distaccarsene da sole entro 

il termine previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo alloggio condotto in 

locazione. In tal caso, i requisiti soggettivi sono verificati esclusivamente nei confronti 

della persona che costituirà il nuovo nucleo familiare. In particolare, il valore ISEE è 

calcolato considerando la situazione economica di quest’ultima, ai sensi del D.Lgs. n. 

109/98, art. 3, comma 2. 

 

Requisiti soggettivi per l’accesso 

I requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere alla data di pubblicazione del 

bando sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che 

non aderiscono all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme 

sull’immigrazione; 

b) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi 

consecutivi; 

c) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell’usufrutto, dell’uso o di altro 

diritto di godimento su di un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul 

territorio nazionale, ad eccezione dell’alloggio coniugale o quota parte di esso. 

inoltre: 

il richiedente deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e 

deve avere un ISEE 2014 (redditi percepiti nell’anno 2013 e valore del patrimonio 

mobiliare e immobiliare al 31/12/2013) non superiore a €18.000,00. 

Qualora il richiedente debba corrispondere all’ex coniuge il mantenimento per i figli, 

sulla base di quanto stabilito dal giudice con apposito provvedimento, tale importo 

viene detratto dall’ISEE 2014, ai fini della valutazione del limite massimo di accesso. 
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Requisiti oggettivi dell’alloggio da locare 

Gli alloggi da locare: 

a) devono essere ubicati nella Regione Umbria; 

b) devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi; 

c) devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; 

d) devono avere una superficie utile non superiore a mq 95,00. 

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell’alloggio misurata al 

netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di 

porte e finestre, come definita dall’art.8 del Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro il 21.11.2014. 

 
 

A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini  

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Esperta in finanza agevolata 

 

 

          

 


