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Faq pubblicate dall'Inail

- Scadenza: 5 giugno 2017
- Fondi stanziati per la Regione
Marche: € 7.600.900 (lo scorso anno  i
fondi stanziati erano pari ad €
8.700.000,00 e sono state finanziate
110 domande su 1.099 presentate).
-Contributo a fondo perduto del 65%
(agevolazione massima € 130.000,00,
ad eccezione dei progetti di cui
all'allegato 4).
-La ripartizione dei fondi è la
seguente:
€ 4.700.000,00 per i macchinari;
€ 2.000.000,00 per la bonifica
dell'amianto;
€ 830.000,00 per la aziende che
operano in alcuni settori indicati
nell'allegato 4 del bando (bar,
gelaterie, ristoranti ecc.).

Circolare dello Studio con la sintesi
della normativa

CREDITO D'IMPOSTA
PER RICERCA E
SVILUPPO

Circolare dell'agenzia delle entrate del
27/4/2017.
Ci sono importanti chiarimenti.

PUBBLICATE LE
GRADUATORIE della
LR.20 Regione Marche

Si resta in attesa del decreto
con l'elenco delle domande
finanziate.

Agevolazioni per la
digitalizzazione

Agevolazioni per le aziende di
nuova costituzione

Agevolazioni per l'artigianato
artistico

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE dal
piano nazionale INDUSTRIA 4.0

 .

LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
LOCALIZZATE NELLE AREE TERREMOTATE
PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE nr. 189 del 17
ottobre 2017

News 3455

TERREMOTO - ZONE FRANCHE decreto legge
nr.50 del 24 aprile 2017

News 3453
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IPER E SUPER
AMMORTAMENTO
i primi chiarimenti del
Ministero

VOUCHER PER LA
DIGITALIZZAZIONE

Stanno per arrivare i fondi a quas1 tre
anni e mezzo dalla pubblicazione del
decreto

Il Ministero dello Sviluppo
economico mette a
disposizione il nuovo sito
www.ponic.gov.it per far
conoscere la
programmazione
comunitaria 2014-2020
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