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EDITORIALE
Care amiche e cari amici,
la guerra in Ucraina sta portando l’Unione
europea a fare i conti con la mancanza di
una politica estera unitaria e di strumenti
efficaci da affiancare alle sanzioni, che
purtroppo avranno conseguenze pesanti
anche sulla nostra economia.
Nel frattempo continua il dibattito sulla
transizione ecologica prevista dai 13
provvedimenti del pacchetto “Fit for
55”, impregnato di ideologia ultraambientalista che rischia di danneggiare
le nostre imprese.
In questo quadro è importante, come
sempre, tutte le opportunità che ci
vengono date dai fondi europei.
Per questo, come ogni mese, abbiamo
selezionato per voi i più interessanti bandi
a disposizione dei territori.
La mia segreteria e i nostri consulenti
rimangono a disposizione per supportarvi
in ogni passaggio.
Buon lavoro!

Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a presentare
proposte per 77 topic
Fondo per le PMI
Erasmus+ (2021-2027): bando 2022
MISE - Contratti di sviluppo “Filiere produttive” - “Rinnovabili e
batterie” - “Autobus elettrici”
MISE: via al piano voucher per la digitalizzazione delle imprese
PNRR: Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate
al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – Componente
3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento
1: Strategia nazionale per le aree interne – sub investimento 1.2
“Strutture sanitarie di prossimità territoriale” finanziato dall’Unione
Europea- Next GenerationEU
Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di
transizione digitale ed ecologica delle PMI
Fondo impresa femminile
PNRR TURISMO: 2.4 MILIARDI PER SOSTENERE E
AMMODERNARE LE STRUTTURE TURISTICHE
Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori
NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0
NUOVO SELFIEMPLOYMENT
Impianti innovativi a biomassa – PMI

Carlo Fidanza

Formazione Continua 2022: pubblicazione Avviso - domande a
partire dal 27 gennaio 2022
Avviso ‘Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher
per l’adeguamento delle competenze’

Bando patrimonio d’impresa - misura per favorire il rafforzamento
patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa económica
PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso
e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’
Finanziamenti agevolati autoriparazione – Fondo Unico Artigianato
Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte
Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle
d’Aosta - Aiuto all’innovazione
Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle
d’Aosta - Locazione spazi ed erogazione servizi di base
Avviso Start the Valley Up (l.r. 14 2011) - seconda edizione
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Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in
apprendistato per l’Alta formazione e la ricerca i sensi dell’Art.. 45
Dlgs 81/2015 A.A. 2021/2022
PSR 2014-2020 (FEASR): Prevenzione dei danni alle foreste
Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica rivolto a Enti
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PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022, Operazione 2.1.01 “Incentivi

per l’attività di consulenza aziendale”
Agricoltura biologica
Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna
Gruppi Operativi Pei
Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle
attività agromeccaniche
PSR 2014-2022, Op. 16.21. Progetti pilota nel settore forestale.
Bando 2022
PSR 2014-2020 - Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa per gli
agricoltori in attività delle zone montane
Formazione forestale, nuovo bando dell’Operazione 1.1.1 - Azione 2
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PNRR Cultura: Bando Architettura rurale
Impianti innovativi a biomassa – Cittadini
Impianti innovativi a biomassa – Enti del Terzo settore (ONLUS)
VIDEOCAMERE PER TAXI
Avviso Pubblico per esperienze formative e azioni di supporto
all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS - biennio 2021 – 2023
Finanziamento dei percorsi IFTS – anno 2022
POR FSE 2014-2020 - Asse III - Voucher individuali per la
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l’erogazione di voucher nido di inclusione - QUARTA edizione
Nuova Garanzia Giovani in Liguria” - Misura 7.2 Sostegno
all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al
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25/04/2022

COVID-19: la Commissione invita gli Stati membri
a intensificare la preparazione per la prossima fase
della pandemia

Approvati aiuti Italia da 2 miliardi di euro per 5G
Luce verde della Commissione europea al regime
di aiuti di Stato dell’Italia da 2 miliardi di euro per la
diffusione delle reti mobili 5G ad alte prestazioni. La
misura è inserita nel Piano nazionale di recupero e
resilienza (Pnrr).

Gli attuali livelli più bassi di infezione da COVID-19
offrono agli Stati membri l’opportunità di rafforzare
la sorveglianza, i sistemi sanitari e la preparazione
generale alle pandemie. La Commissione invita in
particolare gli Stati membri a:
•
•

•

•

Intensificare la vaccinazione e
somministrazione di dosi di richiamo;

Link:

la
25/04/2022

Istituire sistemi di sorveglianza integrati
non più basati sull’individuazione e la
segnalazione di tutti i casi di COVID-19, ma
piuttosto sull’acquisizione di stime affidabili
e rappresentative;

Legge sui servizi digitali: accordo su uno spazio online
sicuro e trasparente
L’UE ha raggiunto un accordo su nuove regole per
contrastare la diffusione di contenuti illegali online e
proteggere i diritti fondamentali delle persone nella
sfera digitale.

Continuare a eseguire test e sequenziamenti
mirati di campioni sufficienti per stimare
accuratamente la circolazione delle varianti
e individuare nuove varianti;

Link:

Investire nella ripresa dei sistemi sanitari e
valutare gli effetti più ampi della pandemia
sulla salute, compresi i ritardi nelle cure
e nei trattamenti e l’impatto sulla salute
mentale;

•

Applicare norme coordinate a livello dell’UE
per garantire la possibilità di viaggiare
in maniera libera e sicura, sia all’interno
dell’UE che con i partner internazionali;

•

Sostenere lo sviluppo della prossima
generazione di vaccini e strumenti
terapeutici;

•

Intensificare la collaborazione nella lotta
contro la disinformazione e la cattiva
informazione sui vaccini contro la COVID-19;

•

Continuare a dare prova di solidarietà a
livello mondiale e migliorare la governance
globale;

22/04/2022
Ue, avanti su acquisti comuni gas per indipendenza da
Mosca
In attesa di svelare, il 23 maggio, il piano RePower
Eu per tagliare la dipendenza energetica dalla Russia,
Bruxelles lavora con i governi nazionali attraverso
la piattaforma europea per gli acquisti comuni per
assicurarsi forniture di gas, gnl e idrogeno da partner
alternativi.
Link:
20/04/2022
Verso l’introduzione di un caricabatteria universale
nell’Unione europea
La grande varietà tipi di caricabatteria per i diversi
dispositivi portatili, crea disagi ai consumatori e
produce tonnellate di rifiuti elettronici innecessari. Per
raggiungere gli obiettivi ambientali e ridurre i costi, l’UE
vuole introdurre un caricabatteria universale.

Link:

Link:
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merito alla proposta della Commissione sul “diritto
alla riparazione” dei consumatori, prevista per la fine
del 2022

Strumento per le emergenze del mercato unico:
avviata consultazione pubblica e invito a presentare
contributi

Link:

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare
contributi e una consultazione pubblica sulla prossima
proposta di strumento per le emergenze del mercato
único.

06/04/2022
Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime
italiano da 2,2 milioni di € a sostegno del settore
delle navi da crociera nel contesto della pandemia di
coronavirus

Con l’invito la Commissione coglie l’occasione
per spiegare perché sta mettendo a punto questo
strumento e cosa intende ottenere, e per sapere dal
pubblico cosa pensa delle perturbazioni del mercato
unico dovute alla crisi.

La Commissione europea ha approvato un regime
italiano da 2,2 milioni di € a sostegno del settore delle
navi da crociera, che è stato duramente colpito dalla
pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata
nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato.

Link:
13/04/2022

Link:

NextGenerationEU: erogati all’Italia i primi 21 miliardi
di € del dispositivo per la ripresa e la resilienza
La Commissione ha versato all’Italia i primi 21 miliardi
di € (esclusi i prefinanziamenti), 10 miliardi dei quali
in sovvenzioni e 11 miliardi in prestiti. I versamenti
all’Italia nell’ambito di questo dispositivo sono funzione
dei risultati conseguiti dall’Italia e dell’attuazione degli
investimenti e delle riforme descritti nel PNRR.

06/04/2022
Strumento di sostegno tecnico della Commissione per
aiutare 17 Stati membri a ridurre la dipendenza da
combustibili fossili provenienti dalla Russia
La Commissione offrirà assistenza tecnica per aiutare 17
Stati membri a eliminare gradualmente la dipendenza
dai combustibili fossili russi, in linea con il piano
REPowerEU per un’energia più sicura, più sostenibile
e a prezzi più accessibili. Gli Stati membri che hanno
chiesto e riceveranno tale sostegno nei prossimi mesi
sono Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia,
Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.

Link:
13/04/2022
Pesca: la Commissione propone un secondo pacchetto
di misure anticrisi a sostegno dei settori della pesca e
dell’acquacoltura

Link:

La Commissione ha proposto una modifica legislativa
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) 2014-2020 volta a consentire ulteriori
misure anticrisi per sostenere i settori della pesca e
dell’acquacoltura dell’UE nel contesto dell’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia.

05/04/2022
Green Deal: modernizzare le norme UE sulle emissioni
industriali per guidare le grandi industrie nella
transizione verde a lungo termine

Link:

La Commissione presenta una serie di proposte volte
ad aggiornare la direttiva sulle emissioni industriali,
caposaldo
della
riduzione
dell’inquinamento.
L’aggiornamento normativo aiuterà a orientare gli
investimenti industriali necessari per trasformare
l’Europa in un’economia a inquinamento zero,
competitiva e climaticamente neutra entro il 2050.

Diritto alla riparazione: prodotti più durevoli e
facilmente riparabili
Il nuovo “diritto alla riparazione” dovrebbe includere
prodotti di lunga durata che possono essere riparati,
una migliore etichettatura e l’estensione della garanzia.
il Parlamento ha adottato le proprie richieste in
6
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InvestEU: il comitato per gli investimenti approva una
garanzia dell’UE per 1,9 miliardi di € di investimenti
in energia pulita, istruzione, internet e infrastrutture
La Commissione europea ha accolto con favore la
conferma, avvenuta il 1º aprile 2022 da parte del
comitato per gli investimenti InvestEU, della garanzia
dell’UE sui finanziamenti della Banca europea per gli
investimenti (BEI) per un importo totale di 1,9 miliardi
di €.
Link:
01/04/2022
Ucraina: agevolare ed accelerare l’utilizzo dei fondi di
coesione da parte degli Stati membri per le esigenze
immediate dei rifugiati
Al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri che
accolgono e ospitano i rifugiati in fuga dalla guerra in
Ucraina, la Commissione ha proposto una procedura di
finanziamento semplificata nell’ambito della politica di
coesione 2014-2020, per far fronte ai costi aggiuntivi
sostenuti.
Link:
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Bando:
Fondo europeo per l’Innovazione - secondo bando per progetti di piccola scala - Innovation Fund’s second small-scale
call for projects.
Obiettivi:
Secondo bando per progetti di piccola scala nel quadro del Fondo per l’Innovazione, uno strumento che sostiene
e promuove la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio supportando progetti volti alla
diffusione commerciale di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di portare sul mercato
soluzioni industriali per decarbonizzare l’Europa e sostenere la sua transizione verso la neutralità climatica.
Azioni
•

attività a sostegno dell’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori
elencati nell’allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell’UE (compresa la cattura e l’utilizzazione
del carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in modo significativo;
attività a sostegno di prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio emesso nei settori elencati
nell’allegato I della stessa direttiva,

•

attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e allo
stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS),

•

attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie innovative riguardanti
le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia.

La cattura e l’utilizzazione del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2 avviene all’interno di una delle
attività elencate nell’allegato I della direttiva ETS o se l’utilizzo di CO2 ha come risultato prodotti che sostituiscono quelli
ad alta intensità di carbonio nei settori elencati nell’allegato I della Direttiva ETS anche se il carbonio viene catturato al
di fuori delle attività dell’allegato I.
Beneficiari:
Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici; organizzazioni internazionali.
Scadenza:
31 Agosto 2022
Link:
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Bando:
Premio europeo per Donne Innovatrici - edizione 2022 - EU Prize for Women Innovators 2022
Obiettivi:
Il concorso promosso dal Consiglio europeo dell’Innovazione che intende dare visibilità e riconoscimento alle donne
più talentuose che hanno saputo coniugare l’eccellenza con l’attitudine al business, creando imprese innovative e
portando innovazioni sul mercato. Il contest, finanziato dal programma Horizon Europe, intende premiare donne
innovatrici che sono state capaci di generare il maggiore impatto sull’ecosistema dell’innovazione, trasformando idee
in prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a vantaggio e per il benessere dei cittadini europei.
•

Premio per donne innovatrici

•

Premio per innovatrici emergenti

Beneficiari:
PMI Gestite da Donne
Scadenza:
18/085/2022
Link:
Bando:
Innovation Investments”, topic GREEN, dedicato alla Green transition - I3-2021-INV1-GREEN
Obiettivi:
Il topic Green sostiene gli investimenti di innovazione interregionale per stimolare l’economia attraverso la tecnologia
verde e per creare un’industria e sistemi di trasporto sostenibili. Intende anche fornire supporto agli investimenti
interregionali nei sistemi alimentari sostenibili, nell’agricoltura sostenibile, nell’energia pulita ed efficiente, nell’industria
sostenibile, della costruzione e ristrutturazione, nella mobilità sostenibile, per eliminare l’inquinamento e migliorare
il clima.
Sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale
Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate
Beneficiari:
•

Altri soggetti

•

Organismi di ricerca

•

Enti locali e Pubblica Amministrazione

•

PMI

•

Startup

•

Cluster

Scadenza:  
18/10/2022
Link:
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Bando:
EU Prize for Women Innovators 2022
Obiettivi:
Il concorso promosso dal Consiglio europeo dell’Innovazione che intende dare visibilità e riconoscimento alle donne
più talentuose che hanno saputo coniugare l’eccellenza con l’attitudine al business, creando imprese innovative e
portando innovazioni sul mercato.
Beneficiari:
Donne stabilite negli Stati UE e nei Paesi associati ad Horizon Europe che abbiano fondato o co-fondato una società
innovativa esistente che sia registrata da 2 anni.
Scadenza:
18/08/2022
Link:
Bando:
Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a presentare proposte per 77 topic
Titolo:
2021 CEF Transport call for proposals
Obiettivi:
L’invito a presentare proposte sostiene azioni riguardanti:
•

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 del trasporto 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

•

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

Beneficiari:
•

Enti Publici

•

Enti privati

Scadenza:
19/09/2023
Link:
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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».
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Bando:
Erasmus+ (2021-2027): bando 2022
Titolo:
Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 Programma Erasmus+
Obiettivo:
il programma dell’UE a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Azioni:
Sostegno a progetti riguardanti:
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
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Partenariati di cooperazione
Partenariati su piccola scala
▪ Partenariati per l’eccellenza:
- Centri di eccellenza professionale
- Teacher Academy di Erasmus+
- Azione Erasmus Mundus
▪ Partenariati per l’innovazione:
- Alleanze per l’innovazione
- Progetti lungimiranti
▪ Eventi sportivi senza scopo di lucro
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
▪ European Youth Together
Azioni Jean Monnet
▪ Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
▪ Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione
Beneficiari:
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport.
I gruppi di giovani che operano nell’animazione socio-educativa, 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.
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.
Scadenza:
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2022
- Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2022
Azione chiave 2
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- Partenariati su piccola scala ridotta nei settori istruzione scolastica, IFP, istruzione degli adulti e gioventù: 4 ottobre
2022
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2022
- Teacher Academy di Erasmus+: 7 settembre 2022
- Alleanze per l’innovazione: 15 settembre 2022
http://www.erasmusplus.it/
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Bando:
MISE - Contratti di sviluppo “Filiere produttive” - “Rinnovabili e batterie” - “Autobus elettrici”
Oggetto del bando:
Nuovi Contratti di sviluppo per investimenti in settori strategici e innovativi, in linea con gli interventi previsti dal PNRR.
In particolare, i decreti stanziano circa 1,7 miliardi di euro alle imprese che presenteranno domanda per i nuovi Contratti
di sviluppo per agevolazioni su programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
In particolare, le risorse del PNRR sono destinate a:
•

Filiere produttive, Rafforzamento delle filiere produttive, anche emergenti, ritenute strategiche;

•

Rinnovabili e batterie

•

Sviluppo dei settori produttivi connessi alla generazione di energia da fonti rinnovabili;

•

Autobus elettrici

•

Incentivare lo sviluppo in Italia di una filiera industriale autonoma nel settore degli autobus

Beneficiari:
•

Grandi imprese

•

PMI

Scadenza:
Sarà possibile fare richiesta delle agevolazioni a partire dalle ore 12.00 del 26 aprile 2022:
Filiere produttive - A sportello
•

Autobus elettrici - A sportello

•

11/07/2022 : Rinnovabili e batterie

Link:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Bando:
MISE: via al piano voucher per la digitalizzazione delle imprese
Oggetto del bando:
Il Ministero dello sviluppo economico ha dato il via al Piano voucher per le imprese, con l’obiettivo di promuovere la
connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.
In particolare, la misura prevede un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 2.500
euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o
24 mesi.
Beneficiari:
Il voucher sarà destinato alle PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese; a ciascun beneficiario (identificato
con una Partita IVA/Codice Fiscale dell’impresa) potrà essere erogato un solo voucher.
Scadenza:
Fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque non oltre il 15/12/2022
Link:
Bando:
PNRR: Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare
nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione
territoriale” - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne – sub investimento 1.2 “Strutture sanitarie di
prossimità territoriale” finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEU
Oggetto del bando:
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e più in particolare della Missione n. 5
Inclusione e Coesione ed è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare
la disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore offerta alla popolazione delle
aree più marginalizzate.
L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione
di diverse tipologie di interventi, tra cui la riorganizzazione e implementazione dell’area di dispensazione e dello
stoccaggio dei farmaci, la partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di assistenza
domiciliare, il potenziamento dei servizi di telemedicina.
Beneficiari:
Farmacie
Scadenza:
30/06/2022
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/transizione-digitale-ed-ecologica-delle-pmi-con-vocazione-internazionale

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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Bando:
PNRR TURISMO: 2.4 MILIARDI PER SOSTENERE E AMMODERNARE LE STRUTTURE TURISTICHE
Oggetto del bando:
Il “PACCHETTO TURISMO” del Pnrr ammonta complessivamente a 2,4 miliardi.
Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella contenuta nel Decreto legge già
approvato ) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi..
Azioni:
I 2,4 miliardi sono divisi in:
A) 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
•

500 milioni, credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;

•

98 milioni per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;

•

500 milioni per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture
ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;

•

358 milioni destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove
professionalità;

•

180 milioni fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture,
eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;

•

150 milioni per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets
immobiliari (seguirà atto amministrativo).

I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado ampliare il sostegno economico destinato agli
operatori ed allargare così la platea dei beneficiari.
B) 114 milioni per attivare il Digital Tourism Hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta
turistica nazionale (seguirà misura amministrativa)
C) 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere da un punto di vista turistica l’offerta
in vista del Giubileo (seguirà misura amministrativa)
Beneficiari:
Imprese
https://www.ministeroturismo.gov.it/
Turismo 4.0 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PowerPoint Presentation (ministeroturismo.gov.it)
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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:
ÓÓ

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

ÓÓ

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

Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Impianti innovativi a biomassa – PMI
Obiettivi:
Il bando, in attuazione della d.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021, è destinato ad incentivare la sostituzione degli
impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni, al fine di coniugare la necessità
di migliorare la qualità dell’aria con quella di valorizzare una risorsa energetica rinnovabile. Il bando integra la misura
indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016.
Beneficiari:
La partecipazione al bando è ammessa solo per le persone giuridiche (PMI, con incluse le imprese individuali) che
hanno presentato al GSE la domanda per ottenere il contributo previsto dall’art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16
febbraio 2016, in data successiva all’approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale.
Scadenza:
15/09/2022
Link:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Formazione Continua 2022: pubblicazione Avviso - domande a partire dal 27 gennaio 2022
Obiettivi:
La misura prevede l’erogazione di voucher formativi aziendali per la fruizione di corsi di formazione selezionabili dal
Catalogo Regionale di Formazione Continua consultabile all’indirizzo: https://www.formazione.servizirl.it/homepage/
offerteFC.html ed è rivolta ad imprese (aventi unità produttiva o sede operativa ubicata sul territorio di Regione
Lombardia), liberi professionisti o lavoratori autonomi.
Beneficiari:
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
Imprese
Scadenza:
15/10/2022
Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
REGIONE PIEMONTE
Bando:
PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura
2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e
valorizzazione dell’
Obiettivi:
L’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale
di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio
sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del
patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore
abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione
amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo
restando che deve essere assicurato che il sostegno della presente misura non vada a coprire costi che già costituiscono
impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico.
Beneficiari:
Persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del
terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria,
Scadenza:
23/05/2022
Link:
REGIONE PIEMONTE
Bando:
Finanziamenti agevolati autoriparazione – Fondo Unico Artigianato
Obiettivi:
Il bando intende fornire un sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi nel comparto dell’autoriparazione. Si rivolge in particolare alle imprese artigiane
per supportarle nel miglioramento tecnologico del comparto dell’autoriparazione, finalizzato all’uso e manutenzione
dei trasporti sostenibili, attraverso l’acquisizione di nuove attrezzature e competenze per intervenire sulle nuove
motorizzazioni (elettrico, ibrido, idrogeno) e su mezzi di trasporto interconnessi.
Beneficiari:
Micro, piccole e medie imprese artigiane piemontesi attive nel comparto dell’autoriparazione.
Scadenza:
31/12/2023
Link:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
REGIONE PIEMONTE
Bando:
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:

REGIONE VALLE D’AOSTA
Bando:
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:
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BANDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
REGIONE VALLE D’AOSTA
Bando:
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:

REGIONE VALLE D’AOSTA
Bando:
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:
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BANDI PER ENTI PUBBLICI
Bando:
Fondo europeo per l’Innovazione - secondo bando per progetti di piccola scala - Innovation Fund’s second small-scale
call for projects.
Obiettivi:
Secondo bando per progetti di piccola scala nel quadro del Fondo per l’Innovazione, uno strumento che sostiene
e promuove la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio supportando progetti volti alla
diffusione commerciale di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di portare sul mercato
soluzioni industriali per decarbonizzare l’Europa e sostenere la sua transizione verso la neutralità climatica.
Azioni
•

attività a sostegno dell’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori
elencati nell’allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell’UE (compresa la cattura e l’utilizzazione
del carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in modo significativo;
attività a sostegno di prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio emesso nei settori elencati
nell’allegato I della stessa direttiva,

•

attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e allo
stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS),

•

attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie innovative riguardanti
le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia.

La cattura e l’utilizzazione del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2 avviene all’interno di una delle
attività elencate nell’allegato I della direttiva ETS o se l’utilizzo di CO2 ha come risultato prodotti che sostituiscono quelli
ad alta intensità di carbonio nei settori elencati nell’allegato I della Direttiva ETS anche se il carbonio viene catturato al
di fuori delle attività dell’allegato I.
Beneficiari:
Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici; organizzazioni internazionali.
Scadenza:
31 Agosto 2022
Link:
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BANDI PER ENTI PUBBLICI
Bando:
Innovation Investments”, topic GREEN, dedicato alla Green transition - I3-2021-INV1-GREEN
Obiettivi:
Il topic Green sostiene gli investimenti di innovazione interregionale per stimolare l’economia attraverso la tecnologia
verde e per creare un’industria e sistemi di trasporto sostenibili. Intende anche fornire supporto agli investimenti
interregionali nei sistemi alimentari sostenibili, nell’agricoltura sostenibile, nell’energia pulita ed efficiente, nell’industria
sostenibile, della costruzione e ristrutturazione, nella mobilità sostenibile, per eliminare l’inquinamento e migliorare
il clima.
Sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale
Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate
Beneficiari:
•

Altri soggetti

•

Organismi di ricerca

•

Enti locali e Pubblica Amministrazione

•

PMI

•

Startup

•

Cluster

Scadenza:  
18/10/2022
Link:
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Bando:
Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a presentare proposte per 77 topic
Titolo:
2021 CEF Transport call for proposals
Obiettivi:
L’invito a presentare proposte sostiene azioni nell’ambito delle dotazioni Generale, Coesione e Mobilità militare
riguardanti:
•

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 del trasporto 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

•

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

Beneficiari:
•

Enti Pubblici

•

Enti privati

Scadenza:
19/09/2023
Link:
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Bando:
Erasmus+ (2021-2027): bando 2022
Titolo:
Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 Programma Erasmus+
Obiettivo:
il programma dell’UE a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Azioni:
Sostegno a progetti riguardanti:
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
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Partenariati di cooperazione
Partenariati su piccola scala
▪ Partenariati per l’eccellenza:
- Centri di eccellenza professionale
- Teacher Academy di Erasmus+
- Azione Erasmus Mundus
▪ Partenariati per l’innovazione:
- Alleanze per l’innovazione
- Progetti lungimiranti
▪ Eventi sportivi senza scopo di lucro
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
▪ European Youth Together
Azioni Jean Monnet
▪ Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
▪ Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione
Beneficiari:
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport.
I gruppi di giovani che operano nell’animazione socio-educativa, 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.
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.
Scadenza:
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2022
- Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2022
Azione chiave 2
- Partenariati su piccola scala ridotta nei settori istruzione scolastica, IFP, istruzione degli adulti e gioventù:; 4 ottobre
2022
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- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2022
- Teacher Academy di Erasmus+: 7 settembre 2022
- Alleanze per l’innovazione: 15 settembre 2022
http://www.erasmusplus.it/
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Bando:
PNRR: Avviso Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” Aprile
2022
Oggetto del bando:
I Soggetti Attuatori ammissibili di cui al precedente art. 5 si candidano per l’integrazione a SPID e
CIE secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 al presente Avviso.
Beneficiari:
Comuni.
Scadenza:
02/09/2022
Link:
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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
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disagio socioeconomico.
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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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

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali per disabili, servizi in ambito sportivo
- Anno 2022
Obiettivi:
Il provvedimento intende promuovere una più ampia diffusione sul territorio degli interventi, con l’obiettivo di favorire i
processi di socializzazione e di integrazione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive
e di altro genere, contribuendo, di riflesso, anche ad una maggiore integrazione delle famiglie attraverso l’attivazione
delle seguenti linee di intervento:
•

Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi;

•

Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili;

•

Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili;

•

Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo.

Beneficiari:
•

Comuni

•

Unioni di Comuni

•

Comunità Montane

Scadenza:
13/06/2022
Link:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Rinnova Veicoli Enti pubblici 2022 - seconda edizione
Obiettivi:
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, con contestuale radiazione
esclusivamente per demolizione di un veicolo inquinante
Beneficiari:
I soggetti pubblici del territorio lombardo di seguito individuati:
•

Comuni

•

Unioni di Comuni

•

Città Metropolitana di Milano

•

Province

•

Comunità montane

•

Agenzie per la Tutela della Salute (ATS)

•

Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)

•

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

•

Camere di commercio

•

Università

•

Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

•

Autorità Portuali

•

Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

•

Policlinici

•

Altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

•

Consorzi di enti locali

•

Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

•

Altre Amministrazioni Locali n.a.c.

•

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

•

Altri enti e agenzie regionali e sub regionali

Scadenza:
31/05/2022
Link:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato per l’Alta formazione e la ricerca i sensi
dell’Art.. 45 Dlgs 81/2015 A.A. 2021/2022
Di cosa si tratta:
L’iniziativa è destinata ai giovani assunti con contratto di apprendistato di alta formazione (art. 45 D.lgs 81/2015), per
sostenere progetti formativi individuali o di gruppo, diversificati per titolo da conseguire, attraverso l’erogazione di un
voucher ad esito del percorso formativo
Beneficiari:
•

Università aventi sede operativa nel territorio regionale;

•

Università telematiche ex L. 240/2010 riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca aventi
almeno una sede d’esame sul territorio regionale;

•

Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con sede operativa nel territorio regionale;

•

Organismi di ricerca iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita con DPR n. 382 del 11/07/1980;

•

Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ex art.11 DPR
08/07/2005, n.212;

Scadenza:
30/06/2022
Link:

Bando:
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:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
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:

REGIONE PIEMONTE
Bando:
Erogazione di contributi per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti
Obiettivi:
La Regione Piemonte incentiva il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali erogando contributi
ai Comuni.
Beneficiari:
Comuni e unione di Comuni
Scadenza:
30/06/2022
Link:
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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:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022, Misura 10-sottomisura 10.1 - “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”
Obiettivi:
Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per l’introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a baso
impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono
finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.
Beneficiari:
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative
agricole). Per le Operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono accedere al bando anche enti gestori del
territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).
Scadenza:
16/05/2022
Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2022, Operazione 2.1.01 “Incentivi per l’attività di consulenza aziendale”
Obiettivi:
Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile per progetto di consulenza a fronte della dimostrazione
dell’avvenuto pagamento del restante 20% da parte dei destinatari finali della consulenza stessa. In ogni caso, l’importo
dell’aiuto è limitato a € 1.500,00 per consulenza e fino a un massimo di tre consulenze per ciascun destinatario.
Beneficiari:
Possono presentare domanda di finanziamento gli Organismi di consulenza riconosciuti ed iscritti nell’Elenco regionale
in esito alle procedure di riconoscimento. Possono altresì presentare domanda di finanziamento i soggetti iscritti al
Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza, istituito presso il MIPAAF, con sede operativa in Regione
Lombardia.
Scadenza:
Data apertura: 06/06/2022 – Data chiusura: 30/09/2022
Link:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Agricoltura biologica
Obiettivi:
Bando per la presentazione delle domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) relative alla Misura 11
«Agricoltura biologica» per l’anno 2022.
La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è di € 14.000.000.
Il bando regola l’applicazione della Misura 11 “Agricoltura Biologica” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2022.
Beneficiari:
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere “agricoltore in attività” così come definito
dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepite le modifiche dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), dagli artt. 10 e ss.
del Reg. (UE) n. 639/2014. A livello nazionale è disciplinata dall’art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall’art. 1 del
DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.
I beneficiari devono essere iscritti all’elenco nazionale operatori biologici alla data del 1/1/2022..
Scadenza:
16/05/2022
Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna
Obiettivi:
Il bando prevede l’erogazione di un’indennità annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle
imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette. L’operazione è finalizzata
a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna.
Beneficiari:
Imprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che esercitano l’attività
agricola in aree svantaggiate di montagna.
Scadenza:
16/05/2022
Link:
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REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Gruppi Operativi Pei
Obiettivi:
La Direzione Generale Agricoltura, con D.d.s. 9 febbraio 2022 - n. 1358, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 7 di martedì 15 febbraio 2022, ha approvato le disposizioni attuative per la
presentazione delle domande relative alla Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia stabilendo una dotazione finanziaria di € 6.500.000,00.
Il bando promuove la creazione dei Gruppi Operativi (GO), nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”, e ne supporta
la realizzazione dei progetti.
I GO sono partenariati che realizzano un progetto di innovazione per cogliere nuove opportunità e/o risolvere particolari
problematiche con riferimento agli obiettivi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in agricoltura (PEI AGRI)..
Beneficiari:
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
•

Imprese agricole, agroindustriali in forma singola o associata;

•

Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP)

•

Altre forme associative del settore agroalimentare (Consorzi, Associazioni ecc.);

•

Organismi di ricerca;

•

Organismi di diffusione della conoscenza;

•

Enti parco e soggetti gestori dei siti Natura 2000;

•

Distretti agricoli, del cibo e di filiera accreditati ai sensi della d.g.r. XI/2040/2019 e della d.g.r. XI/2892/2020.

Scadenza:
07/09/2022
Link:
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BANDI SETTORE AGRICOLO
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
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:

REGIONE PIEMONTE
Bando:
PSR 2014-2022, Op. 16.21. Progetti pilota nel settore forestale. Bando 2022
Obiettivi:
Il Bando relativo all’Operazione 16.2.1 Azione 1 Progetti pilota nel settore forestale, prevede un’unica fase rappresentata
principalmente dal deposito dell’elaborato progettuale definitivo comprensivo di preventivo di spesa. Il progetto pilota
sarà oggetto di selezione, che si concluderà con la redazione di una graduatoria di merito. Verranno attuate le sole
proposte ammesse a contributo in base alla graduatoria.
Per progetti pilota nel settore forestale si intendono studi e attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi,
tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche afferenti il comparto forestale con particolare
riguardo all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e
altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.
Beneficiari:
Gruppi di cooperazione composti da proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto forestale e della
filiera del legno, enti locali, organismi di ricerca, poli e reti di imprese.
Scadenza:
29/07/2022
Link:
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BANDI SETTORE AGRICOLO
REGIONE PIEMONTE
Bando:
PSR 2014-2020 - Operazione 13.1.1 - Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane
Obiettivi:
La Regione Piemonte, con l’attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di
incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione
di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l’abbandono del territorio montano. Le
indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie
agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la
produzione agricola nella zona interessata.
Beneficiari:
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone classificate
montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività
Scadenza:
16/05/2022,
Link:

REGIONE PIEMONTE
Bando:
Formazione forestale, nuovo bando dell’Operazione 1.1.1 - Azione 2
Obiettivi:
Rispetto ai precedenti, con questo bando cambia l’approccio alla formazione professionale in ambito forestale ed
ambientale, passando da un’offerta formativa uguale per tutti ad una formazione su misura, progettata sulla base
specifiche esigenze dei destinatari.
Durante tutto il periodo di apertura gli enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati possono
presentare proposte di progetto formativo, in nome e per conto di destinatari specifici che si impegnano a versare il
20% del costo del progetto autorizzato per la quota di competenza delle attività effettivamente fruite e rendicontabili.
Le attività possono comprendere i corsi standard in ambito forestale, dell’ingegneria naturalistica e della gestione del
verde arboreo (treeclimbing) e qualsiasi altro tipo di corso coerente con gli obiettivi dell’Operazione 1.1.1 - Azione 2,
purché dotato sia di una componente teorica che di una pratica.
Beneficiari:
Imprenditori agricoli e gli altri soggetti privati;
nel caso delle azioni 2 e 3 anche gli enti pubblici o di diritto pubblico.
Scadenza:
30/09/2023
Link:
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BANDI ALTRI SETTORI
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
PNRR Cultura: Bando Architettura rurale
Obiettivi:
Contributo a fondo perduto per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico
rurale.
Beneficiari:
•

Persone fisiche

•

Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria

•

Soggetti privati non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e
altre associazioni, fondazioni, cooperative

Scadenza:
23/05/2022
Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Impianti innovativi a biomassa – Cittadini
Obiettivi:
Il bando, in attuazione della d.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021, è destinato ad incentivare la sostituzione degli
impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni, al fine di coniugare la necessità
di migliorare la qualità dell’aria con quella di valorizzare una risorsa energetica rinnovabile. Il bando integra la misura
indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016.
Beneficiari:
La partecipazione al bando è ammessa solo per le persone fisiche che hanno presentato al GSE la domanda per ottenere
il contributo previsto dall’art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016, in data successiva all’approvazione della
presente misura da parte della Giunta regionale.
Scadenza:
15/09/2022
Link:
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BANDI ALTRI SETTORI
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Impianti innovativi a biomassa – Enti del Terzo settore (ONLUS)
Obiettivi:
Il bando, in attuazione della d.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021, è destinato ad incentivare la sostituzione degli
impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni, al fine di coniugare la necessità
di migliorare la qualità dell’aria con quella di valorizzare una risorsa energetica rinnovabile. Il bando integra la misura
indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016.
Beneficiari:
La partecipazione al bando è ammessa solo per gli Enti del terzo settore (ONLUS) che hanno presentato al GSE la
domanda per ottenere il contributo previsto dall’art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016, in data successiva
all’approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale. regionale.
Scadenza:
15/09/2022
Link:

REGIONE LOMBARDIA
Bando:
VIDEOCAMERE PER TAXI
Obiettivi:
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. Il presente bando è finanziato con risorse proprie, pari
all’importo complessivo di euro 600.000,00.
Il finanziamento è assegnato a ciascun avente diritto nella misura di euro 400,00, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Beneficiari:
Titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente alla data di presentazione
della domanda di contributo, rilasciate dai Comuni della Lombardia.
Scadenza:
25/05/2022
Link:
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BANDI ALTRI SETTORI
REGIONE LOMBARDIA
Bando:
Avviso Pubblico per esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS - biennio 2021
– 2023
Obiettivi:
L’iniziativa sostiene il processo di formazione degli studenti, ai fini dell’occupabilità (legge regionale 19/2007 legge regionale 30/2016), favorendo la mobilità su scala internazionale, l’accrescimento di competenze linguisticocomunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali.
L’intervento prevede due linee di azione:
Linea di azione A – progetti estero, per il rimborso delle spese di mobilità degli studenti;
Linea di azione B – azioni a supporto dei progetti estero, per il rimborso di spese sostenute dagli Enti/istituzioni
scolastiche/Fondazioni per la partecipazione a reti di collaborazione e scambio con partner esteri nel quadro delle
relazioni internazionali di Regione Lombardia.
Beneficiari:
Possono presentare proposte progettuali per gli interventi finanziati sulle linee A e B:
•

le istituzioni formative accreditate nella Sezione “A” dell’Albo regionale, di cui all’art. 25 della L.R. n.
19/2007, o gli Istituti professionali di Stato, che realizzano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà ai sensi
dell’Accordo Territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21/12/2018;

•

le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati capofila di ATS (Associazione Temporanea di Scopo),
che hanno attivato percorsi di IFTS;

•

le Fondazioni ITS, costituite ai sensi del DPCM 25/01/2008, aventi sede in Lombardia e che realizzano
percorsi IFTS o ITS.

Scadenza:
31/07/2022
Link:

REGIONE PIEMONTE
Bando:
Finanziamento dei percorsi IFTS – anno 2022
Obiettivi:
Finanziamento dei percorsi annuali IFTS finalizzati al conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
Beneficiari:
ATS costituite ai sensi dell’art. 69 della Legge n. 144/99.
Scadenza:
25/05/2022
Link:
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BANDI ALTRI SETTORI
REGIONE LIGURIA
Bando:
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:

REGIONE LIGURIA
Bando:
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:
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BANDI ALTRI SETTORI
REGIONE LIGURIA
Bando:
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 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”.
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:

REGIONE VALLE D’AOSTA
Bando:
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.
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:
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CONTATTI
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