Sabato 5 giugno 2010

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Bando per l’assegnazione di
voucher a fondo perduto per
servizi in ricerca e sviluppo
Domande dal 15 giugno 2010
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di Programma per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo, hanno attivato un
bando per l’assegnazione di voucher a fondo perduto per servizi in
ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese
lombarde.
AMBITI DI INTERVENTO
Azione A – consulenza tecnologica: contributo di Euro 5.000 a fronte
di un investimento minimo di euro 7.500. Il fornitore dei servizi deve
essere registrato al sistema Questio;
Azione B – consulenza in materia energetica e ambientale: contributo
di Euro 2.000 a fronte di un investimento minimo di euro 3.000. Il fornitore dei servizi deve essere registrato al sistema Questio;
Azione C - consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
contributo di Euro 2.000 a fronte di un investimento minimo di euro
3.000. Il fornitore dei servizi deve essere registrato al sistema Questio;
Azione D – consulenza in materia di check-up economico-finanziari:
contributo di Euro 2.000 a fronte di un investimento minimo di euro
3.000. Il fornitore dei servizi deve essere iscritto al registro delle
imprese da almeno 3 anni avere nell’oggetto sociale: consulenza direzionale, strategica e finanziaria
(Azione E – valorizzazione del capitale umano in azienda:
E1 attivazione di apprendistato intellettuale inserendo in azienda diplomati di Master per un periodo di almeno 6 mesi (contributo di Euro
3.000 investimento minimo Euro 4500);
E2 assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato di
almeno un anno di ricercatori (contributo di Euro 10.000 investimento minimo Euro 15.000);
E3 inserimento per almeno 6 mesi di un Temporary Manager, laureato
e con almeno 3 anni di esperienza, con l’obiettivo di assistere l’impresa nello sviluppo innovativo (contributo di Euro 15.000 investimento minimo Euro 22.500);
E4 frequenza da parte del titolare o dipendenti di un Master Universitario per sviluppare competenze finalizzate ad una più efficace
gestione aziendale (contributo di Euro 5.000 investimento minimo
Euro 7.500);
Le risorse stanziate per la Provincia di Sondrio ammontano a Euro
70.000;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentare in forma telematica, utilizzando
la modulistica disponibile su www.bandiimpreselombarde.it dalle ore
12 del 15 giugno 2010 fino a esaurimento delle risorse e comunque
entro le ore 12 del 31 dicembre 2010. Le domande di contributo
saranno accettate con procedimento “a sportello” secondo l’ordine
cronologico.
SOGGETTI BENEFICIARI
Al momento della richiesta le imprese devono avere i seguenti requisiti: rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa, avere
sede operativa attiva in Lombardia, essere regolarmente iscritte alla
Camera di Commercio, non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, avere assolto gli obblighi contributivi.
Ogni impresa può richiedere un solo voucher. L’impresa potrà effettuare un’ulteriore richiesta di voucher:
- per i voucher A,B,C,D: a conclusione dell’attività di consulenza e rendicontazione delle spese sostenute;
- per i voucher E: al termine del rapporto di lavoro definito nel contratto
di assunzione e al termine della frequenza del master (E4).
L’importo del voucher è al lordo della ritenuta di legge del 4%.
CONTATTI E INFORMAZIONI
È possibile ricevere informazioni e chiarimenti contattando l’Ufficio
dell’Unione Artigiani (0342 514343), la Camera di Commercio di Sondrio (0342/527203).

Rete imprese italia a palazzo Chigi per
la presentazione della manovra economica
La dichiarazione del Presidente di Rete Imprese Italia,
Carlo Sangalli, al termine
dell’incontro con il Governo
Rete Imprese Italia ha cui ha
partecipato venerdì 28 maggio scorso a Palazzo Chigi
all’incontro tra Governo e
parti sociali per la presentazione della manovra economica. All’incontro con l’Esecutivo era presente il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Cesare Fumagalli.
Al termine della riunione,
Carlo Sangalli, Presidente di
Rete Imprese Italia, ha rilasciato la seguente dichiara-

zione: “E’ una manovra finalizzata al miglioramento dell’andamento dei conti pubblici, quantitativamente e
necessariamente rilevante
perché occorre costruire una
risposta efficace ed urgente
ad una fase straordinariamente difficile di rinnovata
“tempesta finanziaria” globale, che mette a rischio le
sorti non solo dell’euro, ma
dello stesso progetto politico europeo. Dunque, comprendiamo la necessità e
l’urgenza di tutte le misure
di contenimento degli andamenti della spesa pubblica,
che ci sono state illustrate.

Condividiamo anche gli
inter venti volti a rendere
sempre più efficace l’azione
di contrasto e recupero del-

NASCE STORE.VALTELLINA.IT
Il primo distretto on-line d’Europa dedicato
alle “Eccellenze della provincia di Sondrio"
Presentato Venerdì 28 maggio dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio il progetto
store.valtellina.it, l’iniziativa
volta alla promozione e alla vendita verso i mercati nazionali e
internazionali delle eccellenze
della nostra provincia sul canale
web. Promosso da Confartigianato Imprese Sondrio, Coldiretti,
Confindustria e Multiconsorzio
“Valtellina che Gusto” il primo
web-store di distretto dell’Ue
nasce con il supporto della Provincia di Sondrio, attraverso il
portale provinciale valtellina.it,
con la collaborazione del Consorzio Turistico Provinciale di
Sondrio, avvalendosi del coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Pavia e delle
tecnologie di Ised Spa. Il webstore sarà in grado di promuo-

vere e vendere, sfruttando le
grandi potenzialità di internet,
prodotti tipici del territorio in
tutta Europa e in diverse lingue.
I vantaggi, per tutti, saranno
notevoli. Per i produttori, la possibilità di fare sistema on line,
che significherà abbassare i
costi, raggiungere il mercato

nazionale e internazionale,
ridurre fortemente il gap competitivo tra grandi e piccole
aziende. Ai consumatori e ai distributori finali (es. negozi al dettaglio), la riduzione dei passaggi
della catena distributiva, consentirà di reperire senza ulteriori
intermediari, prodotti di qualità,
spesso difficilmente accessibili
a prezzi più contenuti. ”Questo
nuovo canale di vendita attraverso la grande rete, ormai sempre più presente all’interno delle
imprese – ha affermato il presidente dell’Unione Fabio Bresesti
– è una un’opportunità importante per le aziende della nostra
provincia. Si tratta di una realtà
che può utilmente sfruttare l’unione fra la promozione delle
eccellenze produttive e il territorio.”

GIOVEDÌ 10 GIUGNO CONVEGNO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
LA REALTÀ PROVINCIALE
Sondrio - Sala “Arturo Succetti” Unione Artigiani
L'Asl di Sondrio, in collaborazione con l'Amministrazione
Provinciale, gli Enti e le Associazioni di categoria presenti
sul territorio, tra cui Confartigianato Imprese Sondrio, ha
organizzato il Convegno dal
titolo "Salute e Sicurezza sul
lavoro: la realtà provinciale",
che si terrà a Sondrio giovedì
10 giugno prossimo dalle ore
8,30 alle ore 13,30 presso la
sala "Arturo Succetti" Unione
Artigiani della Provincia di Sondrio. L'ASL di Sondrio, ben consapevole di dover svolgere un
ruolo attivo per promuovere ed
attuare politiche sostenibili in
ordine alla sicurezza sul lavoro,
ha ritenuto opportuno organiz-

zare per il terzo anno consecutivo questa iniziativa, focalizzata sugli aspetti più significativi e qualificanti delle attuali
norme. All'articolato originale,
Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81, sono state infatti
introdotte significative modifiche, che meritano quindi di
essere approfondite e sviluppate, per essere adeguatamente comprese e correttamente attuate.
La Regione Lombardia con il
"Piano Regionale 2008-2010
per la promozione della sicurezza e della salute negli
ambienti di lavoro" ha inoltre
potenziato la politica di integrazione già in atto da tempo

su un tema di tale rilievo. Questo convegno sarà inoltre l'occasione per presentare i protocolli di intesa che l'Asl di Sondrio ha sottoscritto con la Direzione Provinciale del Lavoro di
Sondrio e con l'INAIL, mirati a
pianificare ed uniformare in
maniera sinergica gli interventi
sul territorio provinciale, sia in
materia di sicurezza del lavoro
nel comparto edilizio che sull'analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali.
Considerata l’importanza e
l’attualità dei temi affrontati
l’Unione Ar tigiani invita le
imprese associate ad intervenire all’interessante convegno.

l’evasione e dell’elusione.
Controllo, riqualificazione ed
anche riduzione delle improduttività della spesa pubblica,
da un lato, contrasto e recupero di evasione ed elusione,
dall’altro, sono misure necessarie e che ci trovano favorevoli perché sono i presupposti
strutturali per arrivare quanto
prima ad una riforma fiscale
che, incrociandosi con la
costruzione del federalismo
fiscale, consenta significative
riduzioni della pressione
fiscale complessiva a carico
del lavoro e delle imprese.
Occorre, quindi, mantenere
strettissima ed evidente la

coerenza tra le misure necessarie ed urgenti per la riduzione del deficit, e l’avanzamento delle riforme altrettanto necessarie ed urgenti
per irrobustire la crescita del
Paese. Abbiamo anche fatto
alcune proposte che riguardano il potenziamento dei
consorzi fidi, l’accelerazione
dei pagamenti da parte della
Pubblica Amministrazione nei
confronti delle imprese e,
visto il buon esito, abbiamo
anche proposto la necessità
di prorogare l’avviso comune
in materia di moratoria dei
debiti che scade alla fine di
giugno”.

Autotrasporto, via libera
alle agevolazioni
Prorogati al 16 giugno i versamenti INAIL

L’agenzia delle Entrate ha
reso noto che anche per quest’anno sono confermati gli
importi erogati lo scorso anno
a titolo di deduzioni forfetarie
di spese non documentate e
per il recupero delle somme
versate a titolo di Servizio Sanitario Nazionale - SSN sui premi
di assicurazione per la responsabilità civile per le imprese di
autotrasporto.
In particolare per le imprese
di autotraspor to merci per
conto di terzi e solamente per
i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore è prevista una deduzione forfetaria
di spese non documentate
nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i traspor ti
oltre il comune in cui ha sede
l’impresa e all’interno della
regione e delle regioni confinanti.
- 92,00 euro per i traspor ti
effettuati oltre tale ambito.
La deduzione spetta anche
per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha
sede l’impresa, per un importo
pari a 19,60 euro (35 per cento
di quanto spettante per i trasporti nell’ambito della regione
o delle regioni confinanti).
Si ricorda che l’agevolazione
spetta alle imprese di autotrasporto merci in regime di con-

tabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione; si
applica inoltre ai soci delle
società in nome collettivo e in
accomandita semplice, se
anch'essi effettuano personalmente trasporti.
Inoltre le imprese di autotrasporto merci – sia conto terzi
che conto proprio – possono
recuperare nel 2010, fino ad
un massimo di euro 300 per
ciascun veicolo (mediante
compensazione in F24), le
somme versate nel 2009 a
titolo di contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi
di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli adibiti a trasporto merci di
massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Informiamo inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 2010 è stato pubblicato il decreto legge 20 maggio 2010 n. 72 che prevede il
differimento al 16 giugno 2010
del pagamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle
imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi.
Per maggiori informazioni e
chiarimenti gli associati si possono rivolgere a tutti gli uffici
sede o sezioni di Confartigianato Imprese Sondrio.

