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EDITORIALE

PROGRAMMA CITTADINI, DIRITTI E VALORI

Care amiche, cari amici,

Gemellaggio e reti di città

con il rinnovo delle cariche del Parlamento Europeo

Scadenza: 24/03/2022

è iniziata ufficialmente la seconda parte di questa

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’, SPORT

legislatura.
L’auspicio di tutti è che il prossimo periodo possa

PROGRAMMA ERASMUS+

finalmente portarci fuori dalla pandemia, dalle

Scadenza: 16/02/2022, 17/02/2022, 23/02/2022,
23/03/2022, 31/03/2022, 7/04/2022, 7/09/2022,
15/09/2022

restrizioni e dai perduranti danni economici che ne

INNOVAZIONE

dall’aumento spropositato del costo dell’energia

Tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio:
online secondo bando EU del Fondo per l’Innovazione

e delle materie prime, che sta mettendo in seria

Scadenza: 03/03/2022

È a questa priorità che si dovranno dedicare l’Ue e

INNOVAZIONE

i governi nazionali, impegnati intanto nell’attuazione

EIT - Bando per una nuova Comunità della Conoscenza
e dell’Innovazione (KIC) sui settori e le industrie della
cultura e creatività
Scadenza: 24/03/2022
BANDI NAZIONALI

sono derivati.
La ripresa economica rischia però di essere rallentata

difficoltà tante nostre imprese.

dei rispettivi PNRR.
A tal proposito, troverete come di consueto
nelle pagine seguenti le principali opportunità di
finanziamento a disposizione di amministrazioni,
imprese e associazioni del territorio.
Il mio staff è come sempre a disposizione per
supportarvi.

BANDI REGIONALI

Buon lavoro!

Carlo Fidanza

NEWS DALL’EUROPA
26/01/2022

25/02/2022

Stati possono chiedere revisione Pnrr in casi
eccezionali, dall’Ue valutazione rigorosa

Dichiarazione dei commissari Kyriakides e
Reynders sull’accordo del Consiglio per rafforzare il
coordinamento sui viaggi in sicurezza nell’UE

Va dimostrato piano non attuabile per circostanze
oggettive

Accordo del Consiglio per rafforzare il coordinamento
sui viaggi in sicurezza nell’UE. I ministri dell’UE hanno
raggiunto un accordo sull’aggiornamento delle norme
per agevolare la libera circolazione in sicurezza nell’UE
durante la pandemia di COVID-19. E’ giunto il momento
di valutare l’interruzione delle misure di viaggio
supplementari introdotte da alcuni Stati membri nelle
ultime settimane, che hanno reso i viaggi nel l’UE più
complicati e meno pianificabili.

Una volta che il Pnrr di un Paese membro è stato
approvato dal Consiglio Ue “solo in casi eccezionali
il Paese in questione può chiedere una revisione del
Piano, in linea con l’art 21” del Regolamento sul Fondo
di Ripresa e Resilienza. “Lo Stato deve dimostrare che
non può più attuare il Piano o parte di esso a causa
di circostanze oggettive”. La richiesta fa scattare “una
rigorosa valutazione, caso per caso, da parte della
Commissione e assieme al Paese interessato”.

Si invitano tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente
le norme comuni per garantire coordinamento e
chiarezza per i cittadini e per i viaggiatori.

“Se il Paese membro decide di presentare all’Ue la
richiesta di revisione del suo Pnrr la Commissione è
tenuta a fare una valutazione della nuova proposta
seguendo tutti i criteri e i requisiti previsti nel
Regolamento sul Fondo di Ripresa e Resilienza. Se la
valutazione è positiva la Commissione proporrà una
nuova bozza di Decisione Attuativa del Consiglio che
deve essere successivamente adottata dallo stesso
Consiglio europeo”.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizieed-eventi/notizie/dichiarazione-dei-commissarikyriakides-e-reynders-sullaccordo-del-consigliorafforzare-il-2022-01-25_it
20/01/2022

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/
altrenews/2022/01/26/stati-possono-chiedererevisione-pnrr-in-casi-eccezionali-dallue-valutazionerigorosa_5bc50569-c210-4a2a-b730-5ecdeb5318ef.
html

Servizi digitali (DSA): regolamentare le piattaforme
per uno spazio online più sicuro

25/02/2022

I deputati danno il via libera ai negoziati con i governi
UE

Il PE ha approvato la sua posizione su misure UE
per combattere i contenuti illegali, garantire che le
piattaforme rispondano dei loro algoritmi e migliorare
la moderazione dei contenuti:

Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga del
regime di liquidazione ordinata per le piccole banche
italiane

Misure per contrastare prodotti, servizi e contenuti
illegali online, comprese procedure chiare per la loro
rimozione

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle
norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la proroga
fino al 20 novembre 2022 del regime italiano di
liquidazione ordinata per le piccole banche (diverse
dalle cooperative) con attivi totali inferiori a 5 miliardi
di €. Il regime è stato inizialmente approvato nel
novembre 2020 per il periodo di un anno.

Più opzioni per la pubblicità senza tracciamento e
divieto di usare i dati di un minore per gli annunci mirati
Diritto di chiedere il risarcimento danni
Valutazioni obbligatorie dei rischi e maggiore
trasparenza sugli algoritmi per combattere contenuti
nocivi e disinformazione

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-edeventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approvala-proroga-del-regime-di-liquidazione-ordinata-lepiccole-2022-01-25_it

h t t p s : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / i t /
press-room/20220114IPR21017/servizi-digitaliregolamentare-le-piattaforme-per-uno-spazio-onlinepiu-sicuro
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NEWS DALL’EUROPA
19/01/2022

13/01/2022

I nuovi vicepresidenti e questori del Parlamento

Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a
sostegno dei settori culturali e creativi

I deputati hanno scelto il nuovo Ufficio di presidenza
del Parlamento, con l’elezione dei 14 vicepresidenti e
5 questori, eletti rispettivamente martedì e mercoledì.

La Commissione ha adottato il programma di lavoro
2022 di Europa creativa, cui seguirà la pubblicazione
dei relativi inviti a presentare proposte. Con una
dotazione di circa 385 milioni di €, quasi 100 milioni
di € in più rispetto al 2021, Europa creativa rafforza il
suo sostegno ai partner dei settori culturali e creativi
tenendo conto delle sfide derivanti dalla crisi COVID-19
e dalla crescente concorrenza a livello mondiale.

Vicepresidenti
I 14 nuovi vicepresidenti, riportati nell’ordine in cui
sono stati eletti, sono:
•

Othmar KARAS (PPE, AT) con 536 voti

•

Pina PICIERNO (S&D, IT) con 527 voti

•

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) con 517 voti

•

Ewa KOPACZ (PPE, PL) con 467 voti

•

Eva KAILI (S&D, EL) con 454 voti

•

Evelyn REGNER (S&D, AT) con 434 voti

•

Rainer WIELAND (PPE, DE) con 432 voti

12/02/2022

•

Katarina BARLEY (S&D, DE) con 426 voti

•

Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) con 406 voti

•

Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) con 494 voti

Nuovi inviti per un valore di 258 milioni di € a sostegno
delle infrastrutture per la connettività digitale (CEF
Digital)

•

Nicola BEER (Renew, DE) con 410 voti

•

Roberts ZĪLE (ECR, LV) con 403 voti

•

Dimitrios PAPADIMOULIS (La Sinistra, EL)
con 492 voti

•

Heidi HAUTALA (Verdi/ALE, FI) con 384 voti

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizieed - event i / n ot i zi e/eu rop a - creat i va - n el - 2 0 2 2 aumentera-il-bilancio-sostegno-dei-settori-culturali-ecreativi-2022-01-13_it

https://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/20220114IPR21013/i-nuovi-vicepresidenti-equestori-del-parlamento
La Commissione ha pubblicato i primi inviti a presentare
proposte nell’ambito meccanismo per collegare
l’Europa -Digitale. Con un bilancio previsto di 258
milioni di €, gli inviti a presentare proposte sono tesi a
migliorare le infrastrutture per la connettività digitale,
in particolare le reti Gigabit e 5G in tutta l’Unione, e a
contribuire alla trasformazione digitale dell’Europa.

18/01/2022
Roberta Metsola eletta nuova Presidente del
Parlamento europeo
I deputati hanno eletto Roberta Metsola (PPE, MT)
Presidente del Parlamento europeo fino al 2024, con
458 voti al primo turno.

I primi bandi per CEF Digital gestiti da HaDEA (The
European Health and Digital Executive Agency)
riguardano le seguenti aree:

Roberta Metsola è stata eletta al primo turno di
votazione, in cui ha ricevuto una maggioranza di 458
voti su 616 voti validi, fra tre candidati presenti.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/20220114IPR21012/roberta-metsola-elettanuova-presidente-del-parlamento-europeo
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•

Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto

•

5G per comunità intelligenti

•

Reti

backbone

per

federazioni

cloud

NEWS DALL’EUROPA
paneuropee

07/01/2022

•

Connettività backbone per Digital Global
Gateways

2022: l’Anno Europeo della Gioventù

•

Azioni di sostegno al programma per
piattaforme digitali operative e infrastrutture
di connettività 5G.

Quest’anno l’UE riserva un’attenzione particolare ai
giovani. L’obiettivo è includere i giovani e le loro priorità
nella definizione delle politiche e organizzare attività
incentrate sui giovani in tutta l’UE.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-edeventi/notizie/nuovi-inviti-un-valore-di-258-milionidi-eu-sostegno-delle-infrastrutture-la-connettivitadigitale-2022-01-12_it

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
eu-affairs/20211213STO19307/2022-l-anno-europeodella-gioventu
04/01/2022

10/01/2022

Agenda 2022 del Parlamento europeo: questioni
digitali, transizione ecologica, salute

Il Consiglio europeo della ricerca stanzia 619 milioni di
€ per le prime sovvenzioni di Orizzonte Europa
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato
i beneficiari delle sue sovvenzioni di avviamento: 397
scienziati di talento a inizio carriera hanno ricevuto
un totale di 619 milioni di € per portare avanti i loro
progetti in tutta Europa.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizieed-eventi/notizie/il-consiglio-europeo-della-ricercastanzia-619-milioni-di-eu-le-prime-sovvenzioni-diorizzonte-2022-01-10_it
10/01/2022
Fondo di 47 milioni di € per proteggere la proprietà
intellettuale delle PMI dell’UE nell’ambito della ripresa
dalla COVID-19 e delle transizioni verde e digitale

•

Conferenza sul futuro dell’Europa

•

Trasformazione digitale

•

Salute

•

Raggiungere la neutralità carbonica

•

Batterie sostenibili

•

Salari minimi equi

•

Piani di ripresa

•

Migrazione

•

Elezione del Presidente del Parlamento

•

Commissioni speciali

•

Anno europeo dei giovani

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
eu-affairs/20211207STO18906/agenda-2022-delparlamento-questioni-digitali-transizione-ecologicasalute

La Commissione e l’Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale (EUIPO) hanno varato il nuovo
Fondo per le PMI dell’UE che offre voucher alle PMI
con sede nell’UE per aiutarle a proteggere i loro diritti di
proprietà intellettuale (PI). Si tratta del secondo Fondo
per le PMI dell’UE volto a sostenere le PMI nella ripresa
dalla COVID-19 e nelle transizioni verde e digitale per i
prossimi tre anni (2022-2024).

04/01/2022
Agricoltura:
forte
crescita
agroalimentare dell’UE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-edeventi/notizie/fondo-di-47-milioni-di-eu-proteggerela-proprieta-intellettuale-delle-pmi-dellue-nellambitodella-2022-01-10_it

del

commercio

Gli ultimi dati sul commercio agroalimentare dell’UE,
pubblicati indicano che per il periodo gennaiosettembre 2021 il valore totale del commercio
agroalimentare dell’UE (esportazioni più importazioni)
ammonta a 239,5 miliardi di €, con un aumento del
6,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso
anno.
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NEWS DALL’EUROPA
DATI LEADER A LIVELLO MONDIALE 2022
(HORIZON-CL4-2022-DATA-01

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizieed-eventi/notizie/agricoltura-forte-crescita-delcommercio-agroalimentare-dellue-2022-01-04_it
Bandi Aperti Horizon Europe

•

Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione
europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo
2021-2027. È il successore di Horizon 2020.
Il programma ha una durata di sette anni –
corrispondente al bilancio di lungo termine dell’UE – e
una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi (a
prezzi correnti), cifra che include i 5,4 miliardi destinati
al piano per la ripresa Next Generation EU. È il più vasto
programma di ricerca e innovazione transnazionale al
mondo.
•

•

•

•

•

European Innovation Ecosystems - Il
programma di lavoro degli European
Innovation Ecosystems mira a creare
ecosistemi di innovazione potenziando le
loro connessioni, rendendoli inclusivi ed
efficienti in modo che possano supportare
la scalabilità delle aziende e stimolare
l’innovazione per affrontare sfide importanti
come la ripresa sociale ed economica,
la sostenibilità e la resilienza in modo
responsabile.
ÓÓ

Scadenza: 26/04/2022 – 10/05/2022
– 01/09/2022 – 27/09/2022 –
04/10/2022

ÓÓ

h tt p s : / / h o r i zo n e u ro p e . a p re . i t /
struttura-e-programmi/innovativeeurope/european-innovationecosystems/#bandi-apertiE20

Link:

ÓÓ

Call

Link:

ÓÓ

Call 2

ÓÓ

Call 3

Call: Uno sviluppo umano ed etico delle
tecnologie digitali e industriali 2022
(HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)
ÓÓ

Link:

ÓÓ

Call 4

European Institute of Innovation and
Technology – La dotazione finanziaria
dell’EIT è dedicata a sostenere le Comunità
della conoscenza e dell’innovazione (KIC),
partenariati europei tra aziende, enti di
ricerca, università ed imprese, che portano
avanti un’agenda strategica in specifici
settori scientifici e tecnologici, mediante
attività integrate di alta formazione, ricerca
e innovazione.
h tt p s : / / h o r i zo n e u ro p e . a p re . i t /
struttura-e-programmi/innovativee u r o p e /e u r o p e a n - i n s t i t u t e - o finnovation-and-technology/#bandiapertiE20

Widening Participation And Strenghthening The
European Research Area
ÓÓ
•

Call: Tecnologie digitali ed emergenti per la
competitività e per il Green Deal (HORIZONCL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01)
ÓÓ

Link:

ÓÓ

Call: Soluzioni pulite e competitive per
tutte le modalità di trasporto (HORIZONCL5-2022-D5-01)
ÓÓ

ÓÓ

Call: TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI
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Reforming and Enhancing the European
R&I system – Si propone dicontribuire a
riformare e migliorare il sistema di R&I
dell’Unione in linea con quattro degli
obiettivi della comunicazione sullo Spazio
europeo della ricerca. È data particolare
importanza agli investimenti e alle riforme,
e al trasferimento dei risultati della
ricerca e dell’innovazione nel sistema
economico.
ÓÓ

Scadenza: 20/04/2022

ÓÓ

h tt p s : / / h o r i zo n e u ro p e . a p re . i t /
struttura-e-programmi/wideningparticipation-and-strengthening-theeuropean-research-area/reformingand-enhancing-the-european-risystem/#bandi-apertiE20

NEWS DALL’EUROPA
EURATOM - Sicurezza nucleare, protezione, rifiuti
radioattivi e gestione del combustibile esaurito,
radioprotezione ed energia da fusione), amplierà la
ricerca alle applicazioni delle radiazioni ionizzanti a
scopi diversi dalla produzione di energia e apporterà
miglioramenti nei settori dell’istruzione, della
formazione e dell’accesso alle infrastrutture di ricerca
Fission
h tt p s : / / h o r i zo n e u ro p e . a p r e . i t /st r u tt u ra - e programmi/euratom/#bandi-apertiE20
In attesa del bando
Fusion –
h tt p s : / / h o r i zo n e u ro p e . a p r e . i t /st r u tt u ra - e programmi/euratom/#bandi-apertiE20
In attesa del Bando
fonte:
https://horizoneurope.apre.it/bandi-aperti/
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TRASPORTI

Bando:

•

Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a
presentare proposte per 77 topic

Beneficiari:

Titolo:
2021 CEF Transport call for proposals
Obiettivi:

Progetti infrastrutturali sulla TEN-T
centrale e globale (ferrovie, vie navigabili
interne, porti marittimi e interni, strade,
terminali ferroviari e piattaforme logistiche
multimodali)

•

Applicazioni intelligenti per i trasporti
(ERTMS, ITS, SESAR, RIS, ecc.)

•

Interoperabilità dei trasporti

•

Infrastrutture per i combustibili alternativi
(compresa l’infrastruttura per la ricarica
elettrica rapida e quella per il rifornimento
di idrogeno sulla rete stradale TEN-T)

•

Autostrade del Mare

•

Hub passeggeri multimodali

•

Riduzione del rumore
ferroviario di merci

•

Infrastrutture di parcheggio sicure e protette

•

Sicurezza stradale

•

Miglioramento della resilienza delle
infrastrutture di trasporto, in particolare
rispetto ai cambiamenti climatici e alle
catastrofi naturali

•

Adeguamento
dell’infrastruttura
di
trasporto ai fini dei controlli alle frontiere
esterne dell’Unione

del

•

Enti Publici

•

Enti privati

Scadenza:

L’invito a presentare proposte sostiene azioni
nell’ambito delle dotazioni Generale, Coesione e
Mobilità militare riguardanti:
•

Adeguamento della TEN-T al duplice uso
della difesa civile (dotazione per la mobilità
militare)

19/01/2022 – 19/09/2023
Link:
Search Funding & Tenders (europa.eu)

trasporto
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Bando:
Fondo per le PMI
Titolo:
Ideas Powered for business
Obiettivi:
Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è un
regime di sovvenzioni concepito per sostenere i diritti di
proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie imprese
(PMI) dell’UE. Il Fondo per le PMI è un’iniziativa della
Commissione europea attuata dall’ Ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è
attivo dal 10 gennaio 2022.
Beneficiari:
Il Fondo per le PMI offre sostegno finanziario alle
PMI con sede nell’Unione europea. La domanda può
essere depositata da un titolare, un dipendente o un
rappresentante autorizzato di una PMI dell’UE che
agisce per suo conto. Le sovvenzioni sono sempre
trasferite direttamente alle PMI.
Scadenza:  
16 Dicembre 2022 - I fondi sono limitati e disponibili
secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
Link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/onlineservices/sme-fund
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PROGRAMMA CITTADINI, DIRITTI E VALORI

Bando:

•

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

riflettere sull’impatto della pandemia da
COVID-19 sulle comunità local

Beneficiari:

Titolo:
Call for proposals for Town-Twinning and Networks of
Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN) -

•

Enti locali e Pubblica Amministrazione

•

Persone fisiche

Gemellaggio e reti di città

Scadenza:

Obiettivi:

24 marzo 2022.

La Call comprende 2 categorie di progetti:

Link:

•

•

Town-Twinning Projects: progetti su piccola
scala rivolti ai cittadini, che offriranno
l’opportunità di scoprire la diversità culturale
dell’Unione europea e di aumentare la
consapevolezza sui valori e sul patrimonio
culturale europeo come base per un futuro
comune. Il focus di quest’anno sarà su:
ÓÓ

la ricchezza dell’ambiente culturale e
linguistico in Europa

ÓÓ

rafforzare il processo di integrazione
europea attraverso la solidarietà

ÓÓ

dibattere sul futuro dell’Europa

ÓÓ

riflettere sull’impatto della pademia
da COVID-19 sulle comunità locali

Networks of Towns: progetti su larga scala,
che mirano ad intensificare la cooperazione
tra i comuni e le municipalità e i loro cittadini
in una prospettiva a lungo termine. Questa
categoria si concentrerà sui seguenti temi:
ÓÓ

rafforzare la dimensione europea e
democratica del processo decisionale
dell’UE

ÓÓ

sostenere elezioni libere ed eque in
Europa

ÓÓ

promuovere il dibattito sul futuro
dell’Europa
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’, SPORT

Bando:

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche
e alla cooperazione

Erasmus+ (2021-2027): bando 2022

•

Titolo:

Azioni Jean Monnet

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021
Programma Erasmus+

•

Jean Monnet nel settore dell’istruzione
superiore

•

Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e
della formazione

Obiettivo:
il programma dell’UE a sostegno dei settori
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport.

Beneficiari:

Azioni:

Il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico
o privato attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento
•

Mobilità
individuale
nei settori
dell’istruzione, della formazione e della
gioventù

•

Attività di partecipazione dei giovani

•

DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione

•

Scambi virtuali nel settore dell’istruzione
superiore e della gioventù

European Youth Together

I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto
di un’organizzazione giovanile, possono presentare
candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento
dei giovani e degli animatori socio-educativi, per le
attività di partecipazione dei giovani e per l’azione
DiscoverEU.

•

Partenariati di cooperazione

Il bando è aperto a soggetti stabiliti negli Stati UE e
nei Paesi terzi associati al programma (voce “Aree
geografiche” a fondo scheda). Alcune azioni sono
aperte anche a organismi dei Paesi terzi non associati
al programma.

•

Partenariati su piccola scala

Scadenza:

•

Partenariati per l’eccellenza:

Azione chiave 1

•

Centri di eccellenza professionale

•

Teacher
Academy
Azione Erasmus Mundus

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione
superiore: 23 febbraio 2022

•

Partenariati per l’innovazione

•

Alleanze per l’innovazione

•

Progetti lungimiranti

•

Eventi sportivi senza scopo di lucro

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e
istituzioni

di

Erasmus+

- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione
scolastica e per adulti: 23 febbraio 2022
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 23
febbraio 2022; 4 ottobre 2022
- Mobilità internazionale con Paesi terzi non associati al
programma: 23 febbraio 2022
- Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2022
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’, SPORT
Azione chiave 2
- Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione,
formazione e gioventù: 23 marzo 2022
- Partenariati di cooperazione nel settore dello sport:
23 marzo 2022
- Partenariati su piccola scala ridotta nei settori
istruzione scolastica, IFP, istruzione degli adulti e
gioventù: 23 marzo 2022; 4 ottobre 2022
- Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 23
marzo 2022
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2022
- Teacher Academy di Erasmus+: 7 settembre 2022
- Azione Erasmus Mundus: 16 febbraio 2022
- Alleanze per l’innovazione: 15 settembre 2022
- Progetti lungimiranti: 15 marzo 2022
- Sviluppo delle capacità nel settore dell’istruzione
superiore: 17 febbraio 2022
- Sviluppo delle capacità nel settore dell’IFP: 31 marzo
2022
- Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù e
dello sport: 7 aprile 2022
- Eventi sportivi senza scopo di lucro: 23 marzo 2022
Azione chiave 3
European Youth Together: 22 marzo 2022
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni: 1 marzo 2022
Link:
http://www.erasmusplus.it/
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Bando:
Tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio
Titolo:
INNOVFUND-LSC-2021 (Topic 1) — Large-Scale Projects
Obiettivi:
L’invito a presentare proposte si rivolge a progetti su
larga scala, con una spesa totale di capitale superiore
a 7,5 milioni di euro, e mira a sostenere iniziative che
dimostrino tecnologie, processi o prodotti altamente
innovativi, che siano sufficientemente maturi per il
mercato e che abbiano un potenziale significativo per
ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Il budget totale è di 1,5 miliardi di euro per le
sovvenzioni e di 2 milioni di euro per l’assistenza allo
sviluppo di progetti (PDA).
Tra le attività finanziabili rientrano quelle a sostegno
dell’innovazione in tecnologie e processi a basse
emissioni di carbonio che contribuiscono in modo
sostanziale a mitigare il cambiamento climatico, nonché
prodotti che sostituiscono tecnologie e processi ad alta
intensità di carbonio (nei settori, ad esempio, della
cattura e stoccaggio geologico sicuri per l’ambiente di
CO2, tecnologie innovative di energia rinnovabile e di
stoccaggio di energia, ecc.).
Beneficiari:
Enti privati, pubblici, e organizzazioni internazionali
in forma singola o associata, che siano direttamente
responsabili dell’attuazione e della gestione del
progetto negli Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia.
Scadenza:
03 Marzo 2022
Link:
htt p s : / /e c . e u ro p a . e u / i n fo / f u n d i n g - te n d e rs /
opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wpcall/2021/call-fiche_innovfund-lsc-2021_en.pdf
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Bando:

consorzi possono coinvolgere massimo 50 partner.

EIT - Bando per una nuova Comunità della Conoscenza
e dell’Innovazione (KIC) sui settori e le industrie della
cultura e creatività

Scadenza:  
24 Marzo 2022
Link:

Titolo:

2021 Call for Proposals | European Institute of
Innovation & Technology (EIT) (europa.eu)

Invito a presentare proposte per l’istituzione di una
comunità della conoscenza e dell’innovazione in seno
all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia —
Codice identificativo dell’invito: HORIZON-EIT-2021KIC-DESIGN
Obiettivi:
L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha
pubblicato un bando per istituire una nuova Comunità
della Conoscenza e dell’Innovazione (KIC) dedicata ai
settori e alle industrie della cultura e creatività.
La nuova KIC, che dovrebbe essere operativa
dall’estate 2022, aiuterà ad accelerare la ripresa dei
settori culturali e creativi dalla pandemia Covid-19 e
a supportare lo sviluppo sostenibile e la competitività
di questi settori. La nuova Comunità preparerà i futuri
imprenditori del comparto target attraverso programmi
di educazione all’imprenditorialità, sosterrà le imprese
all’avanguardia attraverso servizi per la creazione e
l’accelerazione d’impresa e fornirà prodotti e servizi
innovativi. Punterà inoltre a promuovere l’integrazione
dei settori culturali e creativi nelle strategie di sviluppo
regionale e locale.
Beneficiari:
Il bando si rivolge a stakeholder dei settori culturali e
creativi (organizzazioni, imprese, istituti di istruzione
superiore, istituti di ricerca) invitandoli a presentare la
loro visione e strategia per la nuova KIC. Le candidature
devono essere presentate da un consorzio costituito da
almeno tre partner indipendenti stabiliti in tre diversi
Stati membri UE, di cui almeno un istituto di istruzione
superiore, un istituto di ricerca e un’impresa privata. Il
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Bando:
Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI
Oggetto del bando:
Rafforzare la competitività internazionale della tua PMI sostenendone la transizione digitale e la transizione ecologica,
due direttrici di crescita ormai imprescindibili per il nostro sistema produttivo. Le imprese italiane sono chiamate
a investire in tecnologia e a produrre in maniera sostenibile se vogliono continuare competere nel mondo. Questo
finanziamento le aiuta a farlo con risorse a tasso agevolato e una quota a fondo perduto
Beneficiari:
Imprese
Scadenza:
31/05/2022
Link:
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-delle-pmi-con-vocazione-internazionale

Bando:
PNRR: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici
Oggetto del bando:
L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione
e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi
di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e
di contrasto dello spopolamento.
Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico di questi luoghi attraverso
la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di
iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio.
Beneficiari:
Destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei
quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel caso di comuni dimensionalmente
molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo storico). Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni
limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. Nel caso di aggregazioni
di più comuni fino ad un massimo di tre, in ogni comune dovrà essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni
in forma aggregata la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila.
Scadenza:
15/03/2022
Link:
https://cultura.gov.it/borghi
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Bando:
Contributi annuali della Banca d’Italia – prima scadenza 2022
Oggetto del bando:
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per assegnare contributi
finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di intervento:
•

la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito,
finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca
o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e
di ricerca;

•

la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e aree
scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how scientifico e tecnico
al sistema economico-produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche
presso strutture sanitarie e ospedaliere;

•

attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione
e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative
divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;

•

promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo
a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla
crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani; progetti di
alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità
coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;

•

beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie associazioni,
enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di bisogno; malati e disabili;
persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

Beneficiari:
Soggetti pubblici e privati.
Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i soggetti ed
organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali nonché gli enti che svolgono, direttamente
o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali. Gli enti territoriali possono ricevere
contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità sociale.
Scadenza:
Le domande pervenute dal 01/01/2022 al 28/02/2022 saranno istruite e decise entro il mese di giugno
Le domande pervenute dal 01/07/2022 al 31/08/2022 saranno istruite e decise entro il mese di dicembre
Link:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/
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Bando:
PNRR: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati.
Oggetto del bando:
Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali
pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3) a valere sull’Investimento
1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, anche in relazione ad interventi collegati alla
climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza
Beneficiari:
Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull’intero territorio italiano, appartenenti a soggetti sia
pubblici che privati
Scadenza:
18/03/2022
Link:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-lapromozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privatida/

Bando:
PNRR: Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole di infanzia, nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
Oggetto del bando:
L’avviso ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e
delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto
alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e
professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine
ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.
Beneficiari:
Comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Scadenza:
28/02/2022
Link:
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
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Bando:
PNRR: Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola - “Piano per le infrastrutture per lo sport
nelle scuole”
Oggetto del bando:
L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in
sicurezza di strutture già esistenti.
Beneficiari:
Regioni, Comuni, Province
Scadenza:
28/02/2022
Link:
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/

Bando:
PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza
e/o realizzazione di mense scolastiche
Oggetto del bando:
L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto
esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti.
Beneficiari:
Regioni, Comuni, Province
Scadenza:
28/02/2022
Link
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
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Bando:
PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA: Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza
e/o realizzazione di palestre scolastiche.
Oggetto del bando:
L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in
sicurezza di strutture già esistenti. L’avviso è aperto alla partecipazione di tutti gli enti locali,
Beneficiari:
Regioni, Comuni, Province
Scadenza:
28/02/2022
Link:
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/

Bando:
Decreto PNRR: in arrivo per il settore turistico un mix di aiuti
Oggetto del bando:
Il 27 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto pnrr, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
In arrivo c’è un un pacchetto articolato di misure di aiuto in favore del settore turistico.
Si va da un credito di imposta dell’80%, cumulabile con un contributo a fondo perduto, un credito d’imposta per la
digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator e la creazione di una sezione dedicata del Fondo di garanzia.
Il decreto istituisce inoltre un Fondo rotativo tramite il quale verranno riconosciuti contributi a fondo perduto a favore
di interventi di innovazione digitale, riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale.
Azioni:
•

Credito di imposta dell’80% cumulabile con un contributo a fondo perduto;

•

Creazione di una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI;

•

Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator;

•

Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

L’importo complessivo delle risorse messe a disposizione del settore turistico ammonta a più di 1,7 miliardi.
Beneficiari:
Imprese
Scadenza:
In uscita
Link:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ministeroturismo.gov.it)
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Turismo 4.0 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/PNRR_TURISMO_Presentazione.pdf
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Bando:
Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agrícola
Oggetto del bando:
Contributi a fondo perduto per gli investimenti innovativi in agricoltura. E’ quanto previsto dal Fondo investimento
imprese agricole, del Ministero dello Sviluppo Economico, che con una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle
micro, piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione
e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le agevolazioni, riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto
beneficiario, sono concesse per l’acquisto e l’installazione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali. Ai fini
dell’ammissibilità, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, nonché essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con
modalità che consentano la piena tracciabilità.
Azioni:
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del
regolamento ABER e all’articolo 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell’allegato n. 1 del
presente decreto;
b) beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del presente
decreto.
Beneficiari:
Imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli.
Scadenza:
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo
n.123/1998.
Link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042755-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-impreseagricole
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Bando:
Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori
Oggetto del bando:
L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori
contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di
imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera
e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Azioni:
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore
delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta
precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Beneficiari:
Soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della
pelletteria (settore tessile, moda e accessori)
Scadenza:
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite
un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/tessile-moda-accessori-credito-di-imposta
Link 2
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Bando:
Fondo impresa femminile
Oggetto del bando:
Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”), con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento
dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e
di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Beneficiari:
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici
autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite
o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:
•

incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;

•

incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

Scadenza:
Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.
Link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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Bando:
NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0
Obiettivo:
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:
•

Stimolare gli investimenti privati;

•

Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento
di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione
Aree tematiche:
•

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

•

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

•

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

•

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

•

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

•

Credito Formazione 4.0

Nuova durata delle misure:
I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare
del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi
successivi (quindi, entro giugno 2023).
Link:
Transizione 4.0 (mise.gov.it)
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Bando:
NUOVO SELFIEMPLOYMENT
Oggetto del bando:
Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali,
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L’incentivo è gestito
da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive
del Lavoro (ANPAL).
Iniziative ammesse
Possono chiedere i finanziamenti:
•

imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9
soci:

•

costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive

•

non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle
agevolazioni

•

associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di
presentazione della domanda, purché inattive

Beneficiari:
L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte attitudine al lavoro autonomo
e all’imprenditorialità e che hanno voglia di mettersi in gioco.
Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti
categorie:
•

NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire persone maggiorenni che al momento della
presentazione della domanda:
ÓÓ

si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età

ÓÓ

non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale

•

donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non
risultano essere occupate in altre attività lavorative

•

disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della
domanda:
ÓÓ

non risultano essere occupati in altre attività lavorative

ÓÓ

hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID)

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.
Scadenza:
Operativo dal 22 febbraio 2021
Link:
Nuovo Selfiemployment: prestiti a tasso zero per avviare piccole iniziative imprenditoriali - Invitalia
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BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA
Dal PNRR oltre 3 miliardi per Milano e Lombardia
Piano per le infrastrutture e mobilità sostenibili
Alla Lombardia spettano più di 1,7 miliardi di euro, di cui ha titolarità il Ministero per le infrastrutture e la mobilità
sostenibili.
Fra questi vi sono i seguenti fondi che sono già stati assegnati:
•

442 milioni per gli interventi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (da PNRR);

•

64,6 milioni per il rinnovo dei treni per il trasporto pubblico locale (da PNRR);

•

6,1 milioni per le ferrovie storiche (da Piano complementare);

•

10,3 milioni per le cittadelle giudiziarie (da PNRR);

•

392,7 per gli interventi del Programma innovativo per la qualità dell’abitare (da PNRR);

•

60,9 milioni per il rinnovo degli autobus extraurbani (da Piano complementare a PNRR);

•

252,9 milioni per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (da Piano complementare a PNRR);

•

79,4 milioni per interventi sulle linee ferroviarie regionali (da Piano complementare a PNRR e da risorse
nazionali);

•

13,6 milioni per la strategia nazionale delle aree interne (da Piano complementare a PNRR).

A Milano in particolare i fondi del Piano verranno usati per progetti quali il tram tra Niguarda e Cascina Gobba (50
milioni) e Bausan-Villapizzone (36 milioni): la fornitura di 14 tram bidirezionali a servizio della linea 7 (52 milioni) e 10
nuovi filobus (8,8 milioni); e la creazione di una sede riservata per la linea circolare 90-91 da piazza Zavattari a piazza
Stuparich (9 milioni).
Il Piano per la salute alla portata dei cittadini
Alla Lombardia spettano quasi 1,2 miliardi di euro per potenziare il sistema sanitario regionale.
Di questi, quasi il 40 per cento andrà al rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio grazie a un forte incremento
dell’assistenza domiciliare e al potenziamento o creazione di strutture territoriali quali le Case della Comunità e gli
Ospedali di Comunità.
Il riparto regionale prevede la creazione di 187 Case della Comunità e 60 Ospedali di Comunità (per questi ultimi lo
standard nazionale stimato è di uno ogni 160.000 abitanti circa).
È inoltre prevista la creazione di 101 Centri Operativi Territoriali (CoT) che coordineranno i servizi domiciliari (che
comprenderanno telemedicina, domotica, digitalizzazione) con gli altri servizi sanitari e gli ospedali. Per questi, il resto
delle risorse, oltre 730 mln, finanzierà la modernizzazione del parco tecnologico e digitale.
Il Piano per la rigenerazione urbana
Alla Lombardia sono stati assegnati i fondi relativi per 392,7 milioni di euro relativi al Programma innovativo per la
Qualità dell’Abitare (PinQua), una misura che riguarda la rigenerazione del tessuto socioeconomico dei centri urbani e
delle periferie, e 252,9 milioni per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.
A Milano, un progetto pilota finanziato con quasi 100 milioni prevede interventi di riqualificazione e riorganizzazione
dell’edilizia residenziale sociale e di rigenerazione del tessuto abitativo di quartieri periferici dove più marcato è il
disagio socioeconomico.
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BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA
Il Piano per l’istruzione
Alla Lombardia spettano circa 550 milioni, oltre la metà dei quali (240 milioni) per la costruzione di nuovi asili nido.
Il resto dei fondi sarà investito in scuole dell’infanzia e scuole innovative (oltre 86 milioni ciascuna), in mense (37
milioni) e palestre (27 milioni). Oltre 68 milioni andranno infine alla riqualificazione degli edifici scolastici.
In dettaglio i fondi assegnati alla Lombardia dai primi bandi della Missione 4:
•

86 milioni per le scuole innovative;

•

240 milioni per costruzione di asili nido;

•

86 milioni per scuole infanzia;

•

37 milioni per mense scolastiche;

•

27 per palestre;

•

68 milioni per messa in sicurezza.

Il Piano per la cultura
I fondi del PNRR per la cultura ammontano nel complesso a 4,275 miliardi di euro, a cui si sommano nel Fondo
Complementare gli investimenti del “Piano Strategico Grandi attrattori culturali”, per 1,460 miliardi di euro, finalizzati
al finanziamento di 14 interventi. A Milano è stato identificato uno di questi: la Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura, con un finanziamento di 101 milioni.
https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-oltre-3-miliardi-per-milano-e-lombardia.html
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BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2020 (FEASR): Prevenzione dei danni alle foreste
Obiettivi:
Il bando finanzia gli interventi diretti a prevenire danni ai boschi provocati da incendi e calamità naturali (Tipologie
A e C) e a prevenire fenomeni di dissesto ed erosione nelle aree forestali di collina e di montagna (Tipologie B e D).
Beneficiari:
•

Enti Pubblici che gestiscono squadre antincendio boschivo (Tipp. A e C)

•

Enti di diritto pubblico e Consorzi forestali riconosciuti (Tipp. B e D)

•

Privati conduttori di superfici forestali (Tip. B)

Scadenza:
31/05/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142020-feasr-prevenzione-danni-foreste-RLM12021023123

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2020 (FEASR): Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento
Obiettivi:
Bando per il finanziamento delle seguenti tipologie d’intervento, su terreni agricoli e non agricoli:
•

Tipologia A: piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento (“pioppeti”), con durata dell’impegno
di mantenimento pari a 8 anni;

•

Tipologia B: piantagioni legnose a ciclo medio lungo (“impianti a ciclo medio lungo”), con durata dell’impegno
di mantenimento pari a 20 anni..

Beneficiari:
Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale (“IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Sono esclusi i
soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
Scadenza:
25/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142020-feasr-supporto-costi-impianto-forestazione-imboschimento-RLM12021023103
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2020 (FEASR): Progetti dimostrativi e azioni di informazione”
Obiettivi:
L’Operazione 1.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni
dimostrative e/o azioni di informazione, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell’Allegato
1 del Trattato dell’Unione Europea (art. 38), con l’esclusione dell’acquicoltura, orticoltura, frutticoltura, apicoltura e
olivicoltura. I progetti sono destinati alle imprese, agli addetti e ai tecnici dei settori agricolo e agroalimentare.
Beneficiari:
•

Organismi di ricerca; Organismi di diffusione della conoscenza; Distretti agricoli, del cibo e di filiera accreditati
ai sensi D.G.R. XI/2040/10085/2019 e della D.G.R. XI/2892/2020;

•

Enti gestori dei Siti Natura 2000, in forma singola o in Associazione temporanea di scopo da costituirsi a
seguito di concessione del finanziamento.

Scadenza:
22/04/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142020-feasr-progetti-dimostrativi-azioni-informazione-RLM12022023183

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche
Obiettivi:
Sostegno a favore delle imprese agromeccaniche con finalità il miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia.
Beneficiari:
Le imprese agromeccaniche (costituite in forma di Micro e Piccole imprese secondo la definizione dalla Raccomandazione
Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005), per le quali:
•

nella relativa visura camerale, l’attività prevalente esercitata dall’impresa risulta - secondo codice ATECO
e classificazione Atecori e come da Fonte Agenzia delle Entrate - con Codice 01.61 Attività di supporto alla
produzione vegetale.

•

risultino iscritte all’albo delle imprese agromeccaniche di cui all’art 13 bis, comma 2, della legge regionale 5
Dicembre 2008, n.31.

Scadenza:
16/12/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azioneregionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agromeccaniche-RLM12021020222
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
ENTI LOCALI - Beni confiscati alla criminalità - Anno 2022
Di cosa si tratta:
Erogazione di contributi per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata, trasferiti agli Enti Locali con atto dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.
È consentito anche l’utilizzo del bene per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
•

Manutenzione, restauro e risanamento conservativo

•

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione

Beneficiari:
Enti locali ovvero comuni, province, città metropolitana, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata.
Scadenza:
31/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/enti-locali-beniconfiscati-criminalita-anno-2022-RLY12021022843

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Teatri di tradizione: attività di alto valore artístico
Di cosa si tratta:
Con Delibera 4910 del 21.6.21, è stato prorogato a tutto il 2021 il sostegno regionale ai teatri di tradizione
lombardi, assegnatari di contributi triennali per il biennio ‘18/’20 a valere sulla LR 25/16. Tale contributo ammonta
complessivamente a 456.000 euro.
Beneficiari:
I teatri di tradizione lombardi che hanno ricevuto finanziamento triennale 2018/20 sulla LR 25/16.
Scadenza:
31/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/teatritradizione-attivit-alto-valore-artistico-RLL12021018403
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Manutenzione Straordinaria Riserve Naturali – 2021
Di cosa si tratta:
Regione Lombardia concede contributi in conto capitale, agli Enti Gestori delle Riserve Naturali per sostenere le spese
finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, di salvaguardia delle risorse naturali disponibili, di
mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nelle Riserve Naturali e di recupero di aree degradate.
In particolare, si perseguono i seguenti obiettivi:
•

consolidare il patrimonio naturale inteso come l’insieme degli ecosistemi naturali e seminaturali che
caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area protetta e di favorirne il riequilibrio della funzionalità
ecologica;

•

mantenere in efficienza e consolidare le strutture (sedi, centri visita) e le infrastrutture lineari (piste ciclabili,
sentieri) o puntuali (aree di sosta), quali elementi essenziali per favorire il potenziamento della fruizione
sostenibile;

•

favorire il riequilibrio della funzionalità ecologica degli habitat, il recupero di aree degradate mediante
interventi di risanamento e rinaturalizzazione volti al ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti.

Beneficiari:
Enti gestori della Riserva Naturale.
Scadenza:
01/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/parchi-aree-protette/
manutenzione-straordinaria-riserve-naturali-2021-RLM12021022864

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2020 (FEASR): “Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di
irrigazione”
Obiettivi:
Concessione di contributi alle imprese e alle società agricole per opere e/o impianti, con l’obiettivo di ridurre il
fabbisogno e l’utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale.
Beneficiari:
•

Imprenditore agricolo individuale;

•

Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.

Scadenza:
3/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142020-feasr-incentivi-investimenti-finalizzati-ristrutturazione-riconversione-sistemi-irrigazione-RLM12021022764
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Unioncamere LOMBARDIA
Titolo:
Manifestazione di interesse per la mappatura di opportunità insediative e di investimento in Lombardia
Obiettivi:
l’iniziativa è finalizzata alla mappatura di opportunità insediative e di progetti di valorizzazione urbana in Lombardia
(Decreto e Allegato) per ampliare l’offerta territoriale lombarda attualmente presente sul sito Invest in Lombardy, a
beneficio di operatori e investitori italiani ed esteri.
Beneficiari:
Comuni (singoli o in aggregazione), Unione di Comuni, Comunità montane, Province e Città Metropolitana di Milano
Scadenza:
31 marzo 2023
Link:
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/
Manifestazione-opportunita-insediative-
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Bando Illumina
Obiettivi:
ll bando Illumina è finalizzato alla erogazione di sovvenzioni per interventi di riqualificazione dei sistemi di pubblica
illuminazione comunali per conseguire il miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico,
di sicurezza della circolazione e degli impianti nonché il contenimento dell’inquinamento luminoso.
Il bando è destinato a comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per impianti di illuminazione pubblica di
proprietà.
Beneficiari:
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti
Scadenza:
15/04/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamentoenergetico/bando-illumina-RLV12021021923

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2020 (FEASR): Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali.
Obiettivi:
L’Operazione sostiene gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture
informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici per migliorare la qualità delle offerte e gestire al meglio i flussi
turistici in termini di ricettività e di accoglienza, favorendo nuove iniziative imprenditoriali, crescita dell’occupazione, in
particolare dei giovani e delle donne, e valorizzazione dei prodotti locali.
Beneficiari:
•

Enti pubblici

•

Associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato come definiti dall’art.4 del D.lgs. n.117/2017

•

Le associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale

•

Gli Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e le loro associazioni

Scadenza:
17/02/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142020-feasr-incentivi-sviluppo-infrastrutture-servizi-turistici-locali-RLM12021022303
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Anno 2022 - Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della Legge regionale n. 50/1986
Obiettivi:
Aperto il bando 2022 per la concessione di contributi ordinari, rivolto a soggetti pubblici e privati che non perseguono
fini di lucro che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilevo regionale. Le richieste di contributo ordinario
devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’evento.
Beneficiari:
•

Possono chiedere il contributo i soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro e non promuovono
alcuna forma di discriminazione. I singoli cittadini non possono presentare richieste di contributo.

•

Possono essere chiesti contributi anche da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio lombardo e
che propongono un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell’identità della Lombardia ed apporti
anche un’efficace promozione dell’immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale.

Scadenza:
Domande dal: 04/11/2021 , ore 10:00
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/
contributi-iniziative-manifestazioni-rilievo-regionale-sensi-legge-regionale-n-50-1986-RLA12020015462
REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
PSR 2014-2021 (FEASR): Conservazione della biodiversità animale e vegetale
Obiettivi:
L’Operazione 10.2.01 è finalizzata a sostenere attività di conservazione in situ e/o ex situ di varietà vegetali e di razze
animali autoctone e a limitata diffusione in modo da tutelare la biodiversità animale e vegetale in ambito agrario,
garantire la conservazione del patrimonio genetico d’interesse lombardo. L’Operazione concorre, inoltre, agli obiettivi
trasversali “Ambiente e Adattamento ai cambiamenti climatici” in quanto, sostenendo la conservazione di razze animali
e varietà vegetali locali, si favorisce la diffusione di specie più resistenti e vigorose in grado di rispondere meglio alle
variazioni climatiche ed ambientali.
Beneficiari:
Possono presentare domanda di contributo:
•

enti e istituti pubblici o privati che operano nel campo della ricerca, comprese le Università, senza scopo di
lucro, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca e/o conservazione delle risorse
genetiche animali e/o vegetali in ambito agrario;

•

fondazioni e altri enti pubblici di comprovata capacità nel settore della conservazione della biodiversità
agraria.

Tali soggetti possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione).
Scadenza:
25/02/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-20142021-feasr-conservazione-biodiversit-animale-vegetale-RLM12021022163
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica rivolto a Enti locali e soggetti pubblici - all. 1 DGR 4381/2021 PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLO SPORT
Di cosa si tratta:
Procedura rivolta a Enti locali e altri soggetti pubblici per la gestione degli interventi di cui all’allegato 1 DGR n°
4381/2021 e successive modifiche e integrazioni
Beneficiari:
I beneficiari sono principalmente Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità
Montane e altri soggetti già individuati nella DGR n. 4381/2021
Scadenza:
Domande dal: 18/10/2021
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-territorio/finanza-locale/
piano-lombardia-dgr-4381-sport-RLA12021021083

REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali
sistemi di accumulo, da destinare all’autoconsumo
Obiettivi:
Si tratta di incentivi alle PMI per la realizzazione di interventi che consentano di ridurre i consumi energetici dei processi
produttivi o per la realizzazione di impianti fotovoltaici da destinare all’autoconsumo.
Il finanziamento è a fondo perduto ed è articolato come segue:
Linea 1: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli
interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;
Linea 2: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico- investimento minimo previsto
80.000,00€;
Beneficiari:
PMI, come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, regolarmente costituite, iscritte e attive nel
Registro delle Imprese.
Scadenza:
DATE DI APERTURA del bando (sono previste due finestre per ciascuna linea di incentivazione):
•

Linea 1: dalle ore 10.00 del 03.01.2022

DATE DI CHIUSURA del bando:
•

Linea 2 alle ore 16.00 del 31.01.2022;

Link:
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/incentivi-a-pmiper-riduzione-consumi-energetici-e-installazione-fotovoltaico
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REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Avviso ‘Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher per l’adeguamento delle competenze’
Obiettivi:
La nuova misura, approvata da Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 4922 del 21 giugno 2021, si
propone di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e
competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.
In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un’opportunità ulteriore rispetto agli
interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi
occupazionale.
Beneficiari:
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, che assumono
lavoratori che prima dell’avvio del contratto di lavoro risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato)
da almeno 30 giorni.
Scadenza:
30/06/2022 , ore 17:00
Link:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formare-perassumere-21-giugno-2021
REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
FABBISOGNO 2022 Contributi abbattimento barriere architettoniche
Obiettivi:
Il servizio consente agli operatori di gestire le richieste di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici residenziali privati.
La Regione Lombardia infatti, per il tramite dei Comuni, eroga contributi ai soggetti privati in condizioni di svantaggio
che intendano attuare l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno della propria abitazione di residenza
(legge 9 gennaio 1989 n. 13 e legge regionale 20 febbraio 1989, n.6).
Beneficiari:
Comuni della Lombardia
Scadenza:
31/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-residenziale/fabbisogno2022-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche-RLH12021017422
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BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Bando patrimonio d’impresa - misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa
económica
Obiettivi:
Obiettivo della misura, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 4697 del 12 maggio 2021, è sostenere le
imprese che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare la propria attività. Un percorso di
rafforzamento patrimoniale, a tendere, può rendere le imprese più resilienti e forti nell’affrontare tensioni finanziarie
e reperire risorse anche all’interno di canali di intermediazione finanziaria ordinaria.
Beneficiari:
La misura prevede 2 Linee.
Alla Linea 1 possono partecipare:
•

PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone attive da almeno 12 mesi

•

liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi che decidono di
trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato
un aumento di capitale pari ad almeno 25.000 euro.

Alla Linea 2 possono partecipare le PMI già costituite nella forma di società di capitali che abbiano deliberato un
aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro e che sostengono un investimento per lo sviluppo e il rilancio almeno
pari al doppio del contributo in uno dei seguenti ambiti:
•

attrazione investimenti

•

reshoring e back shoring

•

riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano

•

transizione digitale

•

transizione green.

Scadenza:
Le imprese possono presentare la domanda di agevolazione sulla piattaforma Bandi online dalle ore 12,00 dell’8 luglio
2021 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria del contributo a fondo perduto con una prima finestra di chiusura
l’8 novembre 2021 alle ore 17,00.
L’assegnazione dell’Agevolazione sarà a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per la concessione del contributo a fondo perduto.
Ciascuna impresa potrà essere beneficiaria di un solo intervento finanziario.
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegnoattivita-imprenditoriali/bando-patrimonio-d-impresa-misura-favorire-rafforzamento-patrimoniale-pmi-lombarderipresa-economica-RLO12021018762
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BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
Titolo:
Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della diagnosi energetica o l’adozione della norma
ISO 50001
Obiettivi:
Il bando è finalizzato all’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese, con particolare riferimento alle
imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici, pur senza rientrare nella definizione di impresa energivora
di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.
L’obiettivo è di incentivare le PMI a realizzare la diagnosi energetica o ad aderire al sistema di gestione dell’energia
ISO 50001 in una o più delle sedi operative situate in Lombardia, fino a un massimo di dieci, in cui l’impresa svolge la
propria attività.
Beneficiari:
Piccole e Medie Imprese con codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere), in
relazione a sedi operative ubicate in Lombardia e che rispondano ai criteri del punto A3 del bando.
Scadenza:
31/03/2022
Link:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamentoenergetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001RLT12020009582
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BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
Titolo:
PSR 2014-2022, Op. 1.1.1 Formazione in ambito agricolo. Bando n. 3/2021
Obiettivi:
Il bando sostiene e finanzia interventi formativi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economico alle
persone e gli addetti occupati del settore agricolo ed agro-alimentare, le PMI con sede operativa in zone diverse da A
operanti in zone rurali ed altri gestori del territorio.
Tali interventi formativi sono riconducibili alle priorità 2 focus area 2A Competitività dell’agricoltura e priorità 4 focus
area 4A, 4B, 4C – Uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali.
Beneficiari:
Prestatori di servizi di formazione che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano accreditati
per la formazione professionale, ai sensi delle normative nazionali e delle disposizioni regionali vigenti. In particolare le
sedi formative devono essere accreditate per le attività relative alla macrotipologia C) formazione continua; se prevista
una metodologia di formazione a distanza, le sedi devono essere accreditate anche per la tipologia t.FaD.
Scadenza:
31/03/2022
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-111-formazione-ambito-agricolobando-n-32021

REGIONE PIEMONTE
Titolo:
Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte
Obiettivi:
Piano Riparti Piemonte-Misura n.120- Iniziative per Imprese e lavoratori autonomi
La misura è rivolta alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all’insediamento o ampliamento di sedi
operative nella regione.
Bando a sportello.
Beneficiari:
Grandi imprese (possibile la collaborazione con pmi e organismi di ricerca)
Scadenza:
Domande dal Lun, 24/02/2020 – Scadenza Dom, 31/12/2023
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimentipiemonte
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BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
Titolo:
Riqualificazione dei corpi idrici piemontesi 2022
Obiettivi:
Bando pubblico 2022 rivolto agli Enti Pubblici (Province, Città metropolitana, Comuni, Enti Parco) per la selezione ed il
finanziamento dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici.
Il finanziamento è destinato a enti locali e Parchi piemontesi per riqualificare i fiumi e i laghi e le loro aree circostanti,
attraverso interventi che vedano coinvolta anche la società civile.
Tali interventi contribuiranno al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque piemontesi
previsti dalla Direttiva Quadro Acque della Comunità Europea
Beneficiari:
Enti locali, nello specifico i Comuni in forma singola o associata, ad esclusione degli Enti di governo di Ambito Territoriale
Ottimale (EgATO), le Province e la Città Metropolitana, oltre agli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della
rete Natura 2000.
Scadenza:
05/05/2022,
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/riqualificazione-dei-corpi-idrici-piemontesi-2022
REGIONE PIEMONTE
Titolo:
Interventi per il 2021 di ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento di sedi destinate a biblioteche
pubbliche e di interesse locale. L.R. 11/2018
Obiettivi:
Attraverso il presente Avviso, la Regione Piemonte, intende sostenere nell’anno 2021 interventi finalizzati
all’ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento sedi destinate a biblioteche pubbliche e di
interesse locale.
Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
spese per acquisto di hardware (a titolo esemplificativo: PC, stampanti scanner, server ecc.);
spese per acquisto di strumentazioni e dotazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti all’utenza
e al controllo ambientale; (a titolo esemplificativo: software gestionali, tablet, videocamere, lavagne luminose e ogni
altra strumentazione tecnologica connessa alla fruizione del servizio);
spese per acquisto di arredi ed attrezzature per la biblioteca.
Beneficiari:
gli enti locali titolari di biblioteche pubbliche;
gli enti privati a cui i comuni titolari della biblioteca pubblica abbiano affidato la completa gestione della stessa..
Scadenza:
31/03/2022,
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-2021-ammodernamento-tecnologicoinformatizzazione-allestimento-sedi-destinate-biblioteche
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BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
Titolo:
PSR 2014-2020, Op. 5.1.2 Impianti di protezione con reti antigrandine. Bando 4/2021
Obiettivi:
L’azione 1 dell’Operazione 5.1.2 del PSR sostiene investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche,
costituiti da Impianti di protezione con reti antigrandine. Ogni impianto di protezione con reti antigrandine deve essere
realizzato per la difesa attiva di uno specifico prodotto agricolo individuato dal codice di identificazione d’uso della
superficie in termini di tipo di cultura.
Il sostegno è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione.
Beneficiari:
Agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche,
singoli o associati;
Scadenza:
15/03/2022
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-retiantigrandine-bando-42021

REGIONE PIEMONTE
Titolo:
PRQA - Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi
Obiettivi:
L’intervento è finalizzato a supportare le Micro, Piccole e Medie imprese aventi unità locale operativa in Piemonte in un
percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di mobilità al fine di ridurre le emissioni in atmosfera.
La nuova mobilità riguarda un cambiamento dei propri mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale,
acquisizione di mezzi per gli spostamenti brevi; tutte azioni che contribuiscono ad un miglioramento delle emissioni in
atmosfera e quindi della qualità dell’aria.
Beneficiari:
•

Imprese

•

Iiberi professionisti

Scadenza:
30/04/2023
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prqa-contributi-sviluppo-ecosostenibile-mobilitaimprese-piemontesi
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BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
Titolo:
PSR 2014-2020, Op. 5.1.2 Impianti di protezione dalle gelate
Obiettivi:
L’azione 3 dell’Operazione 5.1.2 del PSR sostiene investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche,
costituiti da “Impianti di protezione dalle gelate”: ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire
i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo). Ogni impianto di protezione deve essere realizzato per la difesa attiva
di specifici prodotti agricoli individuati dal codice di identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura.
Beneficiari:
Agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche,
singoli o associati
Scadenza:
15/03/2022
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-dalle-gelate

REGIONE PIEMONTE
Titolo:
Servizi di sostegno alle start up innovative
Obiettivi:
Piano Riparti Piemonte - Misura n. 80 - Progetto Servizi di sostegno alle start up innovative anche nel settore biomedicale
per la crisi determinata dal Covid-19 per la continuazione del Progetto di cui alla D.G.R. n. 28 - 2565 del 09.12.2015 POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 Azione 2, Misure 4,5,6 e 7. ANNO 2019 - 2022.
Beneficiari:
Gli incubatori certificati:
•

Incubatore di impresa del Piemonte orientale – Enne 3

•

Incubatore del Politecnico - I3P

•

Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi
di Torino - 2I3T

Scadenza:
30/04/2022,
Link:
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
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BANDI REGIONALI - REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
Titolo:
“Fondo di garanzia a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche” – Riapertura
2022
Obiettivi:
n attuazione dell’Azione 3.6.1 del PO FESR Liguria 2014-2020 e del Patto per lo Sport firmato in data 9 maggio 2017
tra Regione Liguria, Comitato Regionale Liguria CONI e Comitato Italiano Paraolimpico della Liguria, Regione Liguria,
con D.G.R. n. 1238 del 28/12/2017, ha destinato un Fondo di Garanzia a supporto di finanziamenti concessi da Banche
Convenzionate per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive.
Beneficiari:
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società
Sportive Dilettantistiche di micro, piccola e media dimensione, che svolgono attività economica.
Scadenza:
18/04/2022
Link:
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/228-%E2%80%9Cfondo-di-garanzia-a-favore-diassociazioni-sportive-dilettantistiche-e-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche%E2%80%9D-%E2%80%93riapertura-2022.html?view=publiccompetition&id=228:%E2%80%9Cfondo-di-garanzia-a-favore-di-associazionisportive-dilettantistiche-e-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche%E2%80%9D-%E2%80%93-riapertura-2022

REGIONE LIGURIA
Titolo:
POR FSE 2014-2020 - Asse III - Voucher individuali per la partecipazione a corsi di perfezionamento e master di I e II
livello - “Specializzarsi per competere 2021”
Obiettivi:
Nell’ambito del Por Fse 2014-2020 - asse III - Istruzione e Formazione, Regione Liguria ha approvato con delibera
n.764 del 6 agosto 2021 la nuova edizione di “Specializzarsi per competere 2021”, l’avviso pubblico per l’erogazione di
voucher individuali per la partecipazione a Corsi di perfezionamento post-laurea e a Master di I e II livello.
Beneficiari:
I destinatari del voucher sono i laureati residenti in Liguria che non hanno ancora compiuto 35 anni al momento della
presentazione della domanda.
Scadenza:
30/09/2022
Link:
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/223-por-fse-2014-2020-asse-iii-specializzarsi-percompetere-2021.html?view=publiccompetition&id=223:por-fse-2014-2020-asse-iii-specializzarsi-per-competere-2021
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BANDI REGIONALI - REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
Titolo:
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri per l’erogazione di voucher nido di inclusione - QUARTA
edizione
Obiettivo:
Le finalità previste dalla misura di cui sopra sono:
- consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o
di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento
lavorativo;
- alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei servizi socioeducativi per
la prima infanzia, favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di reintrodursi nel
circuito lavorativo;
- incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia, al fine di
fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.
Scadenza:
31/05/2022
Link:
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/226-por-fse-2014-2020-avviso-pubblico-rivolto-allefamiglie-liguri-per-l-erogazione-di-voucher-nido-di-inclusione-quarta-edizione.html?view=publiccompetition&id=226
:por-fse-2014-2020-avviso-pubblico-rivolto-alle-famiglie-liguri-per-l-erogazione-di-voucher-nido-di-inclusione-quartaedizione
REGIONE LIGURIA
Titolo:
Nuova Garanzia Giovani in Liguria” - Misura 7.2 Sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità: supporto per
l’accesso al credito agevolato
Obiettivi:
Il presente Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse
dai destinatari definiti al paragrafo 5 del presente Avviso, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a tasso
zero, con programmi di spesa inclusi tra i 10.000 e i 25.000 euro (microcredito), senza interessi e non assistiti da alcuna
forma di garanzia, concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013
e coerentemente con la normativa nazionale in tema di microcredito di cui all’articolo 111, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., come meglio specificato al paragrafo 8 del presente Avviso.
Beneficiari:
Possono accedere alla Misura 7.2. i giovani Neet che, al momento della presentazione della domanda di agevolazione,
abbiano aderito al Programma “Nuova Garanzia Giovani in Liguria”
Scadenza:
Dal giorno 8 settembre 2021 e sino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Link:
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/220-nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2sostegno-all-autoimpiego-ed-all-autoimprenditorialit%C3%A0-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato.html
?view=publiccompetition&id=220:nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-all-autoimpiego-ed-allautoimprenditorialit%C3%A0-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato
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BANDI REGIONALI - REGIONE VALLE D’AOSTA
REGIONE VALLE D’AOSTA
Titolo:
Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - Aiuto all’innovazione
Obiettivi:
Concessione di contributi a fondo perduto alle PMI industriali ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta per l’acquisizione di
servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico. Sono ammessi ad agevolazione
i servizi di consulenza dettagliati nell’allegato sottostante. Il contributo viene concesso fino alla misura del 50% della
spesa ritenuta ammissibile (ex Regolamento CE n. 651/2014), percentuale elevabile sino al 70% limitatamente agli
interventi finanziabili in regime de minimis.
Beneficiari:
Piccole e medie imprese industriali ed artigiane aventi sede operativa in Valle d’Aosta.
Scadenza:
31/12/2023
Link:
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/supporto-allo-sviluppo-delle-imprese-insediate-e-da-insediare-in-valle-daosta-aiuto-all-innovazione

REGIONE VALLE D’AOSTA
Titolo:
Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta - Locazione spazi ed erogazione servizi di
base
Obiettivi:
Erogazione contributi ad imprese innovative per il canone di locazione e la fruizione degli annessi servizi di base
nell’ambito delle Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin.
Beneficiari:
Imprese industriali ed artigiane con sede operariva in Valle d’Aosta.
Scadenza:
31/12/2023.
Link:
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/supporto-allo-sviluppo-delle-imprese-insediate-e-da-insediare-in-valle-daosta-locazione-spazi-ed-erogazione-servizi-di-base
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BANDI REGIONALI - REGIONE VALLE D’AOSTA
REGIONE VALLE D’AOSTA
Titolo:
Avviso Start the Valley Up (l.r. 14 2011) - seconda edizione
Obiettivi:
Gli aiuti previsti dall’Avviso a sportello intendono favorire la crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a
livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto della normativa europea vigente
Beneficiari:
Possono accedere agli aiuti le nuove imprese innovative e i liberi professionisti che possiedono i requisiti previsti al
punto 2) dell’Avviso.
Scadenza:
31/12/2023.Link:
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-start-the-valley-up-l-r-14-2011-seconda-edizione
REGIONE VALLE D’AOSTA
Titolo:
BANDO HOUSE AND WORK
Obiettivi:
L’iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi
in Valle d’Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca che
hanno una unità operativa locale in Valle d’Aosta e sono impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla
produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire ricadute sul territorio in termini di
impatto sull’occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, rafforzando
così il tessuto economico locale.
Beneficiari:
•

Persone fisiche anche extracomunitarie, con le competenze (devono aver conseguito una laurea magistrale/
specialistica, o un titolo straniero equipollente, che permetta loro di svolgere attività di ricerca negli ambiti
tecnologici indicati nel bando) e le eventuali esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato in
qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o
organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta.

•

Persone fisiche disoccupate/inoccupate anche extracomunitarie, con le competenze e le eventuali esperienze
necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in qualità di
assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con
unità operativa locale in Valle d’Aosta.

•

Persone fisiche che all’atto della domanda e per tutto l’anno solare antecedente non siano e non siano state
residenti o domiciliate nel territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di
godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d’Aosta.

Scadenza:
La domanda di contributo e i suoi allegati dovrà essere presentata in bollo al massimo entro 3 mesi dall’inizio dell’attività.
Valutazione domande a scadenza trimestrale, ovvero il 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
Link:
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_
work_i.aspx
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CONTATTI

Per informazioni contattare:
sportello@ecr-fratelliditalia.eu
segreteria@carlofidanza.eu

Segreteria Politica
Via Ascanio Sforza 79 - 20141 Milano
+39 02 45386 823
Website: https://ecr-fratelliditalia.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/fdiparlamentoeuropeo
Instagram: https://www.instagram.com/fdieuropa/
Twitter: https://twitter.com/fdieuropa/

Newsletter realizzata con il supporto di BXL Europe asbl

