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EDITORIALE

Care amiche, cari amici,  

l’Unione Europea si trova stretta nella morsa del 

prezzo del gas russo che, continuando a salire, fa 

schizzare le bollette di imprese e famiglie a importi 

insostenibili. 

È assolutamente indispensabile che l’Europa 

reagisca mettendo da parte gli egoismi e frenando la 

speculazione del TTF di Amsterdam.

Tetto Ue al prezzo del gas e disaccoppiamento tra 

gas e elettricità sono risposte necessarie e urgenti. 

Serve poi una politica di medio periodo che ci porti 

definitivamente fuori dalla dipendenza da paesi terzi 

ed è per questo che proponiamo di aggiornare le 

priorità del PNRR dando la priorità alla risposta alla 

crisi e all’approvvigionamento energetico.

Mentre si discute di questo, è importante non far 

cadere le opportunità di finanziamento ordinarie. 

Spero quindi di farvi cosa gradita inoltrandovi, 

come di consueto, le principali novità e opportunità 

dall’Ue. 

Un caro saluto e buon lavoro! 

 

Carlo Fidanza

NEWS DALL’EUROPA

Le notizie dall’Europa per rilanciare occupazione, crescita e 
sostenibilità

TRASPORTI

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

Scadenza: 19/09/2023 

ENERGIA SOSTENIBILE

European City Facility - Quarto bando

Scadenza: 30/09/2022

INNOVAZIONE SOCIALE

FSE+ - Componente EaSI: bando per il sostegno all’istituzione 
di Punti di Contatto Nazionali EaSI

Scadenza: 29/09/2022

COOPERAZIONE TRASNAZIONALE

Interreg Euro MED: bando per progetti tematici (2° bando)

Scadenza:  27/10/ 2022

INFRASTRUTTURE E SPORT

Azione preparatoria “Programmi sportivi di base e innovazione 
dell’infrastruttura”

Scadenza: 12/10/2022

TECNOLOGIA VERDE

Innovation Investments - Tecnologia Verde - I3-2021-INV1-
GREEN

Scadenza: 18/10/2022

BANDI NAZIONALI

BANDI REGIONALI



3

28/07/2022

Dall’Ue 42,7 miliardi all’Italia per 2021-2027

Con il cofinanziamento nazionale la dotazione vale 75 
miliardi

Link:

23/08/2022

In arrivo nel 2° semestre del 2022 al Parlamento 
europeo: energia, salario minimo, caricatore 
universale

Per migliorare la vita degli europei in autunno, gli 
eurodeputati approveranno leggi sulla sicurezza 
energetica, l’uguaglianza di genere, l’intelligenza 
artificiale e altro ancora.

•	 Stato dell’Unione
•	 Energia
•	 Caricabatterie universale
•	 Seguito della conferenza sul futuro dell’Europa
•	 Salari minimi adeguati
•	 Intelligenza artificiale
•	 Parità di genere sul luogo di lavoro
•	 Lavoratori delle piattaforme digitali

NEWS DALL’EUROPA

•	 Criptovalute
•	 Premio Sacharov

Link:

17/08/2022

L’Ue punta ad aumentare l’estrazione di materie 
prime per le rinnovabili

La Commissione europea vuole aumentare la 
produzione nell’Unione di materie prime necessarie 
per le rinnovabili. Secondo i piani, ancora agli inizi, 
verrebbero abbassate le barriere all’estrazione e 
produzione di materiali critici come litio, cobalto e 
grafite, necessari per parchi eolici, pannelli solari e 
veicoli elettrici.
Link:

INDICE

https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/07/19/da-ue-427-miliardi-a-italia-per-politica-di-coesione-2021-2027_5e8a9f79-9f8b-436e-b8c5-afe0f58e40b0.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220713STO35306/in-arrivo-nel-2deg-semestre-del-2022-energia-salario-minimo-caricatore-universale
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/08/17/lue-punta-ad-aumentare-lestrazione-di-materie-primeper-le-rinnovabili_a2f8a57d-c9da-4ae5-92e0-9672fd4eb1ec.html
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11/08/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva la modifica del 
regime italiano a sostegno del trasporto di merci su 
strada nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina

La Commissione europea ha approvato la modifica 
di un esistente regime italiano inteso a sostenere il 
settore del trasporto di merci su strada nel contesto 
dell’invasione russa dell’Ucraina, per aumentare gli 
aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale 
crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale 
contesto.
Link:

08/08/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime 
italiano nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza a sostegno della produzione di biometano

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle 
norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime 
nazionale, messo a disposizione attraverso il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, inteso a sostenere la 
costruzione e la gestione di impianti di produzione di 
biometano nuovi o convertiti. La misura rientra nella 
strategia dell’Italia per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e aumentare la sua quota di energie 
rinnovabili. Il regime contribuirà inoltre agli obiettivi 
del piano REPowerEU di ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili russi e di portare avanti rapidamente 
la transizione verde.
Link:

04/08/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 407 milioni di € a sostegno delle imprese 
nel contesto della pandemia e dell’invasione Russa 
dell’Ucraina

La Commissione europea ha approvato un regime 
italiano da 407 milioni di € a sostegno delle imprese 
attive nei comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 
2016 nel contesto della pandemia di coronavirus e 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Link:

NEWS DALL’EUROPA

03/08/2022

Migrazione: la Commissione concede finanziamenti 
per i progetti a sostegno dei sistemi di accoglienza, 
asilo e rimpatrio in Spagna, Grecia, Italia, Polonia e 
a Cipro

La Commissione europea ha concesso 171 milioni di 
EUR di finanziamenti per progetti a sostegno dei sistemi 
di accoglienza, asilo e rimpatrio a Cipro, in Spagna, in 
Grecia, in Italia e in Polonia. Questo è il risultato di un 
bando di gara lanciato all’inizio del 2022 nell’ambito del 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione per finanziare 
progetti negli Stati membri sotto pressione.
Link:

03/08/2022

Scarsità idrica: la Commissione fornisce consulenza 
sul riutilizzo sicuro dell’acqua in agricultura

La Commissione ha pubblicato orientamenti  volti ad 
aiutare le autorità nazionali e le imprese competenti 
ad applicare le norme dell’UE sul riutilizzo sicuro delle 
acque reflue urbane trattate per l’irrigazione agricola. 
In un’Europa che soffre sempre più di siccità, l’acqua 
riutilizzata acquisisce sempre maggiore importanza 
quale fonte idrica sicura e prevedibile e quale mezzo 
per ridurre la pressione sui corpi idrici e aiutare l’UE ad 
adattarsi ai cambiamenti climatici.
Link:

02/08/2022

Nuove opportunità di finanziamento per progetti 
nel settore dello sport di base e promozione di 
comportamenti sostenibili attraverso lo sport

La Commissione lancia due nuovi inviti a presentare 
proposte nel settore dello sport: l’azione preparatoria 
dell’UE per “Programmi sportivi di base e innovazione 
dell’infrastruttura”, con un bilancio totale di 1,95 milioni 
di euro, e il progetto pilota “Lo sport per le persone 
e il pianeta: un nuovo approccio alla sostenibilità 
attraverso lo sport in Europa”, con un bilancio totale di 
1,44 milioni di euro. Un’occasione, per le organizzazioni 
sportive, di individuare idee innovative e sviluppare 
e promuovere nuove modalità di pratica dello sport 
e dell’attività fisica più in linea con le esigenze dei 
cittadini.
Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-la-modifica-del-regime-italiano-sostegno-del-trasporto-di-2022-08-11_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-il-regime-italiano-nellambito-del-dispositivo-la-ripresa-e-la-2022-08-08_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-407-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-08-04_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/migrazione-la-commissione-concede-finanziamenti-i-progetti-sostegno-dei-sistemi-di-accoglienza-asilo-2022-08-03_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/scarsita-idrica-la-commissione-fornisce-consulenza-sul-riutilizzo-sicuro-dellacqua-agricoltura-2022-08-03_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-opportunita-di-finanziamento-progetti-nel-settore-dello-sport-di-base-e-promozione-di-2022-08-02_it
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02/08/2022

Garanzia europea per l’infanzia: presentata oggi la 
Deep Dive, un’analisi sulle misure di prevenzione e 
contrasto della povertà minorile in Italia

L’UNICEF, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia, nel quadro 
delle attività legate alla promozione della Garanzia 
infanzia e del suo Piano attuativo, presentano oggi la 
Deep Dive, un’analisi predisposta per la Commissione 
europea, che esamina le politiche esistenti al 2021 
per prevenire e contrastare la povertà e l’esclusione 
sociale dei minorenni in Italia. L’analisi, funzionale alla 
redazione del Piano di azione nazionale sul Sistema 
europeo di garanzia per i bambini vulnerabili, individua 
i minorenni maggiormente bisognosi e dunque i 
potenziali beneficiari della Garanzia infanzia.
Link:

02/08/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva gli impegni 
riveduti presentati dall’Italia per Banca Monte dei 
Paschi di Siena

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle 
norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, una serie 
di impegni riveduti presentati dall’Italia che vanno a 
sostituirsi agli impegni iniziali in base ai quali era stata 
approvata la ricapitalizzazione precauzionale di Banca 
Monte dei Paschi di Siena (MPS).
Link:

NEWS DALL’EUROPA

Programma LIFE: Bandi 2022

La Commissione europea ha pubblicato i bandi 2022 per 
il programma LIFE. Grazie ad una dotazione complessiva 
di 598 milioni di euro, i bandi sono 7, suddivisi in 34 
topic (dei quali 18 riguardanti il sottoprogramma per 
la transizione energetica) e cofinanziano progetti di 
conservazione della natura, protezione ambientale, 
azione per il clima e transizione verso l’energia pulita.
Il bilancio 2022 è così suddiviso nei 4 sotto-programmi:
1.      Natura e biodiversità: 242 milioni di euro
2.      Economia circolare e qualità della vita: 158 milioni 
di euro
3.      Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici: 99 milioni di euro
4.      Transizione verso l’energia pulita: 98 milioni di 
euro
Le scadenze, differenziate per tipologia di progetto 
sono le seguenti:
Progetti d’azione standard (SAP) per i sottoprogrammi 
Economia circolare e qualità della vita, Natura e 
biodiversità, Adattamento e al cambiamento climatico 
e Mitigazione del cambiamento climatico.
Scadenza: 4 ottobre 2022
Azioni del sottoprogramma per la Transizione all’energia 
pulita
Scadenza: 16 novembre 2022
Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/garanzia-europea-linfanzia-presentata-oggi-la-deep-dive-unanalisi-sulle-misure-di-prevenzione-e-2022-08-02_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-gli-impegni-riveduti-presentati-dallitalia-banca-monte-dei-2022-08-02_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


6

Bando: 

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

TRASPORTI

militare)

Beneficiari:

• Enti Publici

• Enti privati

Scadenza:

19/09/2023

Link:

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SIMOBGEN;freeTextSearchKeyword=cef-t;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bando: 

European City Facility - Fourth Call for Applications: 
Support local authorities in developing investment 
concepts for sustainable energy

Obiettivi:

Il 9 giugno si è aperto il quarto e ultimo bando dello 
European City Facility (EUCF), lo strumento creato 
nel 2019 nell’ambito di Horizon 2020 per aiutare le 
municipalità e le autorità locali europee a sviluppare 
concepts di investimento (Investment Concepts) per 
dare attuazione alle azioni contenute nei loro piani 
d’azione per il clima e l’energia.

Partendo dalla considerazione che le municipalità 
e i loro raggruppamenti e associazioni hanno un 
grande potenziale per costruire programmi globali 
di investimento nel settore dell’energia sostenibile 
e quindi guidare la transizione verso la sostenibilità 
energetica.

Beneficiari:

Destinatari del bando sono tutte le municipalità/
autorità locali, i loro raggruppamenti e gli enti pubblici 
locali che li riuniscono, di tutti gli Stati ammissibili (Stati 
membri UE, Stati EFTA/SEE e Regno Unito) che:

hanno un piano per il clima e l’energia approvato 
(compresi i Piani d’azione per l’energia sostenibile 
-PAES- elaborati nell’ambito del Patto dei sindaci, e altri 
piani con la stessa ambizione),

dimostrano un impegno politico per lo sviluppo del 
concept di investimento proposto (ad es. attraverso 
una lettera di sostegno, firmata dal sindaco/altro 
rappresentante politico).

Scadenza:  

30/09/2022

Link:

ENERGIA SOSTENIBILE

INDICE

https://www.eucityfacility.eu/calls/4th-call.html
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Bando: 

European Social Fund+ (ESF+), Employment and Social 
Innovation (EaSI) strand - Call for proposals EaSI – 
National Contact Points (ESF-2022-NCP)

Obiettivi:

Nell’ambito della componente EaSI del FSE+ è stato 
pubblicato un nuovo bando per l’istituzione di Punti 
di Contatto Nazionali incaricati di fornire informazioni 
e assistenza a livello nazionale sul sostegno e le 
opportunità offerte da EaSI.

Il bando mira in particolare a sostenere le autorità 
nazionali nella creazione e nel mantenimento di 
un Punto di contatto nazionale in ciascun Paese 
partecipante ad EaSi non ancora coperto a seguito 
dell’analogo bando lanciato nel 2021 (fra questi Paesi 
figura anche l’Italia).

Beneficiari:

Il bando è pertanto rivolto a soggetti stabiliti nei Paesi 
interessati che siano un’autorità pubblica o un ente 
(pubblico o privato) abilitati a fungere da Punto di 
Contatto Nazionale EaSI dal Ministero/dipartimento 
responsabile per il monitoraggio/attuazione della 
componente EaSI o dei fondi europei o dal Ministero/
dipartimento responsabile per l’occupazione e gli affari 
sociali.

Scadenza:

29/09/2022

Link:

INNOVAZIONE SOCIALE

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-ncp_en.pdf
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Bando: 

Interreg Euro MED: bando per progetti tematici (2° 
bando)

Obiettivo:

Il bando riguarda tre tipologie di progetti tematici: 
progetti di studio, progetti di test e progetti di 
trasferimento

Un progetto tematico deve riguardare uno dei 
4 Obiettivi Specifici (OS) del programma e deve 
contribuire a realizzare una delle 4 missioni più globali 
del programma, complementari fra loro, ciascuna 
collegata a uno o più OS, ovvero:

• Missione 1. Rafforzare un’economia 
sostenibile innovativa

• Missione 2. Proteggere, recuperare 
e valorizzare l’ambiente naturale e il 
patrimonio

• Missione 3. Promuovere spazi abitativi verdi

• Missione 4. Migliorare il turismo sostenibile 
(trasversale a tutti gli OS)

Beneficiari:

Il partenariato previsto deve includere partner 
istituzionali e scientifici misti a seconda degli obiettivi 
del progetto e si differenzia per tipologia di progetto: 
per i progetti di studio e i progetti di trasferimento il 
partenariato non dovrebbe superare gli 8 partner; per 
i progetti di test il partenariato non dovrebbe superare 
i 10 partner.

Scadenza: 

27/10/2022

Link:

COOPERAZIONE TRASNAZIONALE

INDICE

https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
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Bando: 

Azione preparatoria “Programmi sportivi di base e 
innovazione dell’infrastruttura” - Preparatory Action 
- Call for proposals Grassroots sport programmes 
and infrastructure innovation (PPPA-SPORT-2022-
GRASSROOTS-INNOVATION)

Obiettivi:

L’obiettivo è incoraggiare il settore sportivo a sviluppare 
e promuovere nuovi modi di praticare lo sport di base 
adeguando le infrastrutture e/o l’offerta di attività e 
programmi sportivi.

Azioni

Il bando intende infatti sostenere progetti che 
promuovono nuove forme di praticare sport attraverso:

l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e lo 
sviluppo di impianti sportivi leggeri;

l’organizzazione di nuove forme di attività fisica e 
l’integrazione con le attività tradizionali nell’offerta di 
attività sportive;

approcci innovativi ai programmi di allenamento;

attività sportive intergenerazionali e sensibilizzazione 
dei giovani per aumentare la loro partecipazione;

l’uso della tecnologia digitale e dei social media.

Beneficiari:

Organizzazioni attive nel settore dello sport (come 
federazioni o club sportivi), aventi personalità giuridica, 
che organizzano regolarmente attività e competizioni 
sportive e abbiano attività in Europa, una dimensione 
europea o un impatto europeo. Questi soggetti devono 
essere stabiliti in uno degli Stati membri UE (compreso 
PTOM).

Scadenza:

12/10/2022

Link:

INFRASTRUTTURE E SPORT

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-sport-2022-grassroots-innovation_en.pdf
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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:

TECNOLOGIA VERDE

INDICE

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument?utm_campaign=5bbcccced965920001002bcd&utm_content=619e57cacc9bd00001b6ff3c&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter
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Due miliardi dal Mise per i contratti di sviluppo, con aiuti a chi riduce consumi

Rafforzate le linee di intervento dei contratti di sviluppo per sostenere gli investimenti delle imprese su tutto il 
territorio nazionale e i progetti industriali che, attraverso l’elettrificazione dei processi produttivi e l’utilizzo di idrogeno, 
consentano di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di energia.

In particolare, 1,5 miliardi di euro sono dedicati alle domande dei contratti di sviluppo già presentate con la procedura 
ordinaria mentre 500 milioni di euro finanzieranno nuovi progetti per il rilancio industriale.

A queste risorse si aggiungono quelle stanziate dal Governo nel decreto legge “Aiuti bis”: 40 milioni nel 2022, 400 
milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, con l’obiettivo di sbloccare ulteriori progetti.

Link:

Bando:

PNRR: , Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” - Codice d’investimento M1C1I1.5”. Avviso 
Pubblico n. 03/2022 “Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di interventi di otenziamento della resilienza 
cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle province autonome valere sul 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.

Oggetto del bando:

l presente Avviso ha lo scopo di individuare, mediante procedura valutativa selettiva con graduatoria, le proposte 
progettuali finalizzate al potenziamento del livello di maturità delle capacità cyber dei sistemi informativi delle Regioni, 
dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome.

Il fine ultimo degli interventi è quello di potenziare il livello di resilienza cyber dei sistemi informativi per la messa in 
sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini. Questi interventi, nonché il complesso degli interventi dell’Investimento 
1.5, rappresentano un elemento fondante per la transizione digitale sicura della PA. Pertanto, l’investimento 1.5 
rappresenta una opportunità imprescindibile per la PA, e nel complesso per il Paese, per irrobustire le infrastrutture 
e i servizi digitali, nonché le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza per il 
paese.

Beneficiari:

• Regioni

• Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, ex legge 7 aprile 2014, n.56

• Comuni capoluogo delle Città metropolitane istituite nelle Regioni a statuto speciale

• Province autonome

Scadenza: 

30/09/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-rafforzamento-contratti-di-sviluppo
https://www.acn.gov.it/notizie/contenuti/pubblicato-avviso-3-2022-per-il-potenziamento-della-resilienza-cyber-per-la-PA-locale
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Bando:

PNRR: M1C3 – Sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale” MiC - DIGITAL LIBRARY: PNRR 
MICROFILM ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO - CATEGORIA “MICROFILM DI MANOSCRITTI ANTICHI” CIG: 933879054D

Oggetto del bando:

L’operazione prevede la digitalizzazione del fondo di microfilm di manoscritti più grande d’Italia, composto da oltre 
107.000 singoli microfilm realizzati nella seconda metà del secolo scorso. I microfilm riproducono oltre 110.000 
manoscritti, i cui originali sono conservati presso oltre 180 biblioteche distribuite su tutto il territorio nazionale, nonché 
presso 16 biblioteche straniere.

Beneficiari:

L’obiettivo della procedura di gara, volta alla conclusione di un Accordo Quadro multilaterale con più fornitori, è 
affidare agli appaltatori selezionati i servizi di digitalizzazione dei microfilm di manoscritti del Centro Nazionale per lo 
Studio del Manoscritto (CNSM) conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che è soggetto destinatario 
dell’intervento.

Le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale

Scadenza: 

20/09/2022

Link:

Bando:

PNRR:Misura 1.2. “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” SCUOLE - Giugno 202

Oggetto del bando:

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all’Art. 5 dell’Avviso si candidano per l’implementazione di un Piano di migrazione 
al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento 
della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni 
dell’Allegato 2 al presente Avviso.

Beneficiari:

Le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale

Scadenza: 

23/09/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.beniculturali.it/comunicato/pnrr-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-online-la-procedura-di-gara-da-92-milioni-di-euro-per-la-categoria-microfilm-di-manoscritti
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
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Bando:

PNRR: Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” SCUOLE - Giugno 2022

Oggetto del bando:

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all’Art. 5 dell’Avviso si candidano per l’implementazione di un modello standard di 
siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione 
dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati in Allegato 2 al presente Avviso.

Beneficiari:

Le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale

Scadenza: 

23/09/2022

Link:

Bando:

Legge 181/1989 - Riqualificazione delle aree di crisi industriale

Oggetto del bando:

L’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia 
dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da 
crisi industriale e di settore.  

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:  

•	 prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la 
tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione 
dell’organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori 
a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro 
possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma 
d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese 
partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;  

•	 comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.  

Beneficiari:

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società 
consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Scadenza: 

A partire dal 14/07/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/interventi-di-reindustrializzazione-delle-aree-di-crisi
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Bando:

Fondo per le piccole e medie imprese creative

Oggetto del bando:

Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato istituito al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il 
consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione 
nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo 
sviluppo del settore. Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento volti a promuovere nuova 
imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

Beneficiari:

Il Fondo è rivolto a sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata 
su tutto il territorio nazionale, operanti nel settore creativo, in fase di costituzione ovvero già costituite alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre 
seguenti linee di azione:

•	 programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;

•	 programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad 
altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;

•	 investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start 
up innovative e PMI innovative.

Il Fondo si rivolge, altresì, alle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in qualunque settore, fatte salve 
le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, che intendono acquisire un supporto 
specialistico nel settore creativo.

Scadenza: 

•	 Compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per 
la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 
2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione 
tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021;

•	 Invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, 
lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a 
partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra 
imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.

 Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-pmi-creative
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Bando:

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”: Avviso Misura 1.4.4 
“Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE Maggio 2022

Oggetto del bando:

l presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel 
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte 
della Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell’anagrafe 
nazionale digitale (ANPR)”. 

Beneficiari:

Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso tutte le amministrazioni pubbliche, esclusi i Comuni e 
le Istituzioni Scolastiche

Scadenza: 

09/09/2022

Link:

Bando:

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”: Avviso - Avviso Misura 
1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” Altri Enti Maggio 2022

Oggetto del bando:

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all’Art. 5 dell’Avviso si candidano per l’adozione e la migrazione dei servizi sulla 
piattaforma pagoPA secondo le indicazioni dell’Allegato 2 all’Avviso.

Beneficiari:

•	 Regioni e le Province Autonome;

•	 Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;

•	 Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti 
e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le istituzioni per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM pubbliche

Scadenza: 

09/09/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE
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Bando:

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”: Avviso - Misura 1.4.3 
“Adozione App IO” ALTRI ENTI - Maggio 2022

Oggetto del bando:

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui all’Art. 5 dell’Avviso si candidano per l’adozione e l’attivazione dei servizi su App IO 
secondo le indicazioni dell’Allegato 2 all’Avviso.

Beneficiari:

•	 Regioni e le Province Autonome;

•	 Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;

•	 Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti 
e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le istituzioni per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM pubbliche

Scadenza: 

09/09/2022

Link:

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:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese


18

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

Link:

Turismo 4.0 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.ministeroturismo.gov.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/07/PNRR_TURISMO_Presentazione.pdf
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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:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile
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BANDI NAZIONALI

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)

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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BANDI NAZIONALI

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:

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

o	 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:

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

o	 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:

o	 non risultano essere occupati in altre attività lavorative

o	 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

INDICE

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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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 
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;

BANDI REGIONALI 

INDICE
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· 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.

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://italiadomani.gov.it/it/news/dal-pnrr-oltre-3-miliardi-per-milano-e-lombardia.html
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - Rendicontazione Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (Primo e 
Secondo Bando) e dei reticoli irrigui (Condizionalità Ex Ante per le Risorse Idriche)

Obiettivi: 

Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (Primo e Secondo Bando) e dei reticoli irrigui (Condizionalità Ex 
Ante per le Risorse Idriche).

Primo Bando - Tutela e risanamento acque lacustri: 

1.	 Obiettivo principale: concorrere alla tutela e risanamento delle acque lacustri, attraverso tre linee di 
finanziamento denominate “Interventi sui laghi/biodiversità”, “Recupero sponde lacuali e interventi di 
disinquinamento acque”, e “Battelli spazzini”.

Secondo bando - Tutela e risanamento acque lacustri:

•	 Obiettivo principale: concorrere alla tutela e risanamento delle acque lacustri, attraverso interventi per il 
“Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque”.

Condizionalità Ex Ante:

•	 Obiettivo principale: concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Beneficiari: 

Primo Bando - Tutela e risanamento acque lacustri:

•	 Soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi (Autorità di bacino 
lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli 
enti gestori delle aree protette, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA (presenti nelle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Città metropolitana di Milano, Mantova, Varese, Sondrio).

Secondo bando - Tutela e risanamento acque lacustri:

•	 Sono beneficiari dei contributi regionali i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province 
lombarde, i Comuni lombardi e altri soggetti quali l’Autorità di bacino lacuale, le Comunità montane, le Unioni 
di Comuni o altri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese posti in essere in conformità 
all’ordinamento giuridico, gli enti gestori delle aree protette, gli uffici d’Ambito Territoriale ottimale, purché 
territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA

Condizionalità Ex Ante:

•	 Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio; Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; Consorzio di Bonifica 
Garda Chiese; Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca; Consorzio di Bonifica Oglio Mella.

Scadenza:

dal: 22/08/2022 

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/acqua/piano-lombardia-l-r-9-2020-interventi-tutela-risanamento-acque-lacustri-primo-secondo-bando-reticoli-irrigui-condizionalit-ex-ante-risorse-idriche-RLT12022027143
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Sismica: contributi 2022 ai Comuni per l’esercizio delle funzioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza 
in zone sismiche

Obiettivi: 

Contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. n. 33 del 2015, art. 2 c. 1), relativi all’annualità 2022.

Beneficiari: 

Possono partecipare i Comuni, singoli o associati, classificati nelle zone sismiche 2 e 3 ai sensi della d.g.r. n. 2129 del 
2014 con accelerazione massima al suolo ag > 0,125 g (allegato 7 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 780 del 20 maggio 2021) ed 
elencati nell’Allegato A della d.g.r. n. 6665 del 11 luglio 2022.

Scadenza:

28/10/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle Associazioni fondiarie - edizione 2022

Obiettivi: 

La misura si pone l’obiettivo di rafforzare le associazioni esistenti in termini di  competenze per la programmazione, 
pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse conferito.

Beneficiari: 

Associazioni fondiarie lombarde costituite.

Scadenza:

19/09/2022 

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-territorio/finanza-locale/sismica-contributi-2022-comuni-funzioni-opere-costruzioni-vigilanza-zone-sismiche-RLZ12022025243
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/misure-sostegno-avvio-consolidamento-associazioni-fondiarie-edizione-2022-RLM12022026724
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

PNRR Cultura: Bando Architettura rurale - Seconda Finestra

Obiettivi: 

Il bando Architettura rurale Seconda Finestra, si inserisce nella componente M1C3 Turismo e Cultura del PNRR e mira 
a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici 
storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi 
caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.

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

I soggetti di cui sopra devono dimostrare di essere proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili 
interessati dagli interventi in data antecedente al 31.12.2020.

Si precisa che la domanda deve essere presentata dal soggetto che ha la disponibilità del bene rurale oggetto 
dell’intervento.

Scadenza:

29/09/2022 - A sportello

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Contributo ai piccoli comuni per l’inserimento dei Piani di Protezione Civile aggiornati mediante PPC online

Obiettivi: 

Il bando incentiva i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti compresi a inserire il proprio Piano di Protezione 
Civile comunale aggiornato mediante il sistema informativo regionale PPC online, con l’erogazione di un contributo.

Beneficiari: 

Possono partecipare al bando tutti i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti compresi (piccoli Comuni), in forma 
singola o formando associazione, anche temporanea.

Scadenza:

15/09/2022 

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/pnrr-cultura-bando-architettura-rurale-seconda-finestra-RLL12022026583
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/contributo-piccoli-comuni-inserimento-piani-protezione-civile-ppc-online-RLZ12022023923
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

FASE 1 - BANDO INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
NATATORI E DEL GHIACCIO - FASE 1 PER L’INSERIMENTO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DA PARTE DEI TECNICI

Obiettivi: 

Il bando è rivolto agli Enti beneficiari lombardi per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico degli 
impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica, al fine di sostenere gli operatori economici che gestiscono 
i suddetti impianti, i quali, a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia, rischiano il fallimento o l’interruzione dei 
servizi, favorendo al contempo l’incremento del patrimonio pubblico lombardo.

Beneficiari: 

Possono partecipare al presente bando i Comuni lombardi e le loro forme associative (Associazioni di Comuni, Consorzi 
di Comuni nonché Comunità montane), di seguito “Enti beneficiari” in qualità di proprietari e/o gestori di impianti 
natatori e del ghiaccio ad uso pubblico funzionanti, purché gli stessi siano presenti nell’Anagrafe degli impianti sportivi 
di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all’art. 7 della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 alla data del 
decreto di approvazione del bando.

Scadenza:

30/09/2022 

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Inclusione scolastica studenti con disabilità - a.s. 2022/2023

Obiettivi: 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico 
e di assistenza educativa specialistica, a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità, per l’anno scolastico e 
formativo 2022/2023

Beneficiari: 

I Comuni in forma singola o associata. 

Scadenza:

24/10/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/bando-interventi-favore-comuni-l-efficientamento-energetico-impianti-sportivi-natatori-ghiaccio-fase-1-l-inserimento-diagnosi-energetica-parte-tecnici-RLO12022026203
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/inclusione-scolastica-studenti-disabilit-scuole-superiori-formazione-professionale-f-2022-23-RLW12022025703
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Obiettivi: 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con D.d.s. 16 giugno 2022 - n. 8599, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 25 del 24 giugno 2022, in riferimento alla Misura 19 
“Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande a 
valere sull’Operazione 19.3.01 del PSR Lombardia 2014-2020, stabilendo che la dotazione finanziaria complessiva per 
l’applicazione delle disposizioni attuative è pari a € 1.500.000,00.

La cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati locali, attraverso 
la realizzazione di progetti che, nel periodo di estensione del PSR 21-22, innestino nuove conoscenze, rendano più 
innovative le azioni di sviluppo locale e valorizzino gli aspetti e i temi locali.

L’obiettivo del progetto di cooperazione deve essere perseguito attraverso interventi che prevedono la realizzazione di 
un’azione comune e di specifiche azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro territorio.

Beneficiari: 

I soggetti beneficiari sono i GAL ammessi a finanziamento da Regione Lombardia per l’attuazione dei Piani di Sviluppo 
Locale nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia

Scadenza:

30/09/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Avviso Pubblico per la prima attuazione in Regione Lombardia del Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 
– GOL” da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, 
Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Obiettivi: 

Per raggiungere gli obiettivi, il Programma GOL si articola in cinque percorsi:
• Reinserimento lavorativo

• Aggiornamento (upskilling)

• Riqualificazione (reskilling)

• Lavoro e inclusione

• Ricollocazione collettiva

Beneficiari: 

I soggetti esecutori sono i CPI e gli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al 
lavoro e/o di formazione.

Scadenza:

31/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/cooperazione-interterritoriale-transnazionale-RLM12022026343
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Misure di politica attiva per i profughi ucraini e persone con protezione internazionale o nazionale

Obiettivi: 

Con decreto 8604 del 16 giugno 2022, in attuazione della DGR n. 6412 del 23 giugno 2022, è stata approvata la procedura 
per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire l’inclusione 
attiva dei profughi ucraini e delle persone con protezione internazionale o nazionale.

Beneficiari: 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B 
dell’Albo regionale degli operatori accreditati e i soggetti iscritti all’Albo regionale degli Accreditati per servizi al Lavoro, 
con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della manifestazione di interesse

Scadenza:

30/12/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Azione Regionale volta alla riduzione delle Emissioni prodotte dalle attività Agricole – Seconda Apertura

Obiettivi: 

Sostegno a favore delle imprese agricole con finalità il miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia. Contributo a 
fondo perduto.

Beneficiari: 

Le imprese agricole (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 01 come da Fonte Agenzia delle Entrate, ad eccezione del codice 01.61

Scadenza:

11/11/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/misure-politica-attiva-profughi-ucraini-persone-protezione-internazionale-nazionale-RLW12022026063
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agricole-fase-ii-RLM12022024444
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando Efficienza Energetica Commercio E Servizi

Obiettivi: 

La Giunta regionale, con delibera n. 6306 del 26 aprile 2022, ha approvato i criteri della misura Investimenti per la 
ripresa 2022 – linea efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi, finalizzata a sostenere gli interventi di 
efficientamento energetico delle micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito 
dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprito 
il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per 
l’efficientamento energetico. Il contributo massimo concedibile è di 30 mila euro, l’investimento minimo deve essere 
di € 4mila.

Beneficiari: 

Possono accedere al Bando le micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 
651/2014 del 17 giugno 2014, afferenti ai settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, dalla data di presentazione 
della domanda di contributo fino all’erogazione dello stesso, siano in possesso del codice ATECO primario o secondario 
riferito alla sede oggetto

dell’intervento 

Scadenza:

15/12/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando OgniGiorno inLombardia - Finestra 1

Obiettivi: 

Il bando “OgniGiorno inLombardia”, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 6139 del 21 marzo 2022, sostiene 
eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero da 
parte di soggetti di natura pubblica o privata.

La misura promuove lo sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che 
integrano e completano la strategia regionale.

L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell’offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare 
vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell’offerta.

Beneficiari: 

•	 Soggetti Di Natura Pubblica

•	 Soggetti Di Natura Privata In Forma Non Imprenditoriale

•	 Soggetti In Forma Imprenditoriale

Scadenza:

15/09/2022

Link:
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi-UC2022025905
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/bando-ognigiorno-inlombardia-finestra-1-RLP12022024023
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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:

30/09/2022

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:

BANDI REGIONALI - 
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https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-2.1.01-bando-2022
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-biomassa-pmi-RLT12022024445
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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:

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:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-innovativi-biomassa-cittadini-RLT12022024523
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/impianti-innovativi-biomassa-onlus-RLT12022024543
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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: 

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:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Avvisi/DettaglioAvviso/Informativo/formazione-continua-2022-avviso-25-genn-2022
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agromeccaniche-RLM12021020222
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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:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-territorio/finanza-locale/piano-lombardia-dgr-4381-sport-RLA12021021083
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne - Azione 1

Obiettivi:

Finanziamenti destinati al sostegno di interventi regionali attuativi nell’ambito del Piano Operativo di cui al “Piano 
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” per gli interventi previsti dall’art. 3, comma 
2, lettere a),b),c),e),f),g), h) i) e l) del DL 14.8.2013 n. 93 nonché dal DPCM 16.11.2021. Azione 1) interventi per il 
sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza.

Beneficiari:

•	 Enti pubblici

•	 Imprese e liberi professionisti

•	 Terzo settore

Scadenza:

27/09/2022

Link:

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!

Obiettivi:

Si prevede di finanziare progetti, rivolti a favore dei giovani fino ai 35 anni, per rendere possibile l’accesso a un lavoro 
dignitoso, produttivo, che fornisca un reddito equo e offra protezione sociale, migliori le prospettive di sviluppo 
personale e favorisca l’integrazione sociale.

Beneficiari:

Possono presentare istanza di contributo i Comuni sede di CPI che si rendano disponibili ad aderire all’iniziativa 
regionale “Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!” secondo le modalità previste dalla lett. B) del bando.

Scadenza:

20/10/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-donne-azione-1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/act-your-job-cerchi-lavoro-fatti-trovare
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Cantieri di lavoro per persone disoccupate – 2022

Obiettivi:

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 
1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2022. Approvazione del bando e del manuale di 
valutazione per la presentazione dei progetti di cantieri di lavoro per disoccupati – Azione 1, di cui alla DGR n. 7-5280 
del 01.07.2022. Prenotazione di spesa euro 2.257.584,87 sul capitolo 147240 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 annualità 2022-2023.

Beneficiari:

Comuni, unioni di Comuni o altre forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), aventi sede nel territorio della regione 
Piemonte

Scadenza:

Domande dal 26/09/2020 - 08:00 al 30/09/2022 - 12:00

Link:

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Agevolazioni per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Restructura 2022

Obiettivi:

La Regione concede alle imprese artigiane piemontesi un’agevolazione per la partecipazione alla manifestazione 
Restructura (Torino - Pad. 3 - Lingotto Fiere, 17 - 19 novembre 2022)

Beneficiari:

Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le imprese artigiane piemontesi in possesso dei seguenti 
requisiti al momento di presentazione della domanda:

•	 annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede 
operativa attiva in Piemonte;

•	 che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis” e 
non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al Regolamento 
(CE) n. 1407/2013 “De minimis”;

•	 che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la 
normativa in vigore;

•	 che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

Scadenza:

14/10/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/cantieri-lavoro-persone-disoccupate-2022
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/agevolazioni-partecipazione-imprese-artigiane-piemontesi-restructura-2022
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi

Obiettivi:

La Regione Piemonte ha intrapreso un’azione di supporto all’attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di 
prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l’obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale 
e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di 
emersione del lavoro non regolare.

Beneficiari:

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

Scadenza:

30/09/2022

Link:

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

AVVISO PUBBLICO PNRR M1C3 Cultura 4.0 Mis. 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale” Inv. 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” fin. EU NextGenerationEU

Obiettivi:

Gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, costituiscono 
un impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici 
storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli 
elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale. La dotazione finanziaria 
degli interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per la Regione 
Piemonte è stabilita in Euro 39.494.512,07 secondo il riparto finanziario del DM 107/2022.

Beneficiari:

Possono presentare domanda di finanziamento 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, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti 
al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 dell’ Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata 
da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante 
l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.

Scadenza:

30/09/2022

Link:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/avviso-pubblico-pnrr-m1c3-cultura-40-mis-2-rigenerazione-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni piemontesi

Obiettivi:

L’intervento, definito con D.G.R. n.5-5278 del 1 luglio 2022, prevede, a valere sul bilancio regionale, il bando per 
l’accesso ai finanziamenti destinati a sostenere progetti per la realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi per i minori e 
le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale piemontese.

Beneficiari:

Possono presentare istanza di contributo unicamente i Comuni singoli o associati nelle forme previste dalla legge del 
territorio piemontese, che non siano risultati beneficiari di precedenti finanziamenti regionali su finalità analoghe, ex 
DGR n. 1-3781 del 17.9.2021.

Scadenza:

20/09/2022

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:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/realizzazione-nuovi-parchi-gioco-diffusi-minori-famiglie-parte-dei-comuni-piemontesi
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-agevolati-autoriparazione-fondo-unico-artigianato
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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:

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:

31/12/2023

Link:

BANDI REGIONALI - 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-111-azione-2-formazione-forestale-bando-2022
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte


40

BANDI REGIONALI - 

INDICE

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

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-mobilita-imprese-piemontesi
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BANDI REGIONALI - 

INDICE

REGIONE  LIGURIA 

Bando: 

PR FSE + 2021-2027 Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore turistico - Bando 2022

Obiettivi: 

bando con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l’erogazione dei bonus assunzionali per le imprese del turismo 
in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo.

Rispetto alla dotazione complessiva, 2,5 milioni di euro sono destinati per contratti di durata superiore ai 6 mesi, 
alle categorie tradizionali quali ad esempio alberghi, villaggi turistici, b&b, aree di campeggio per camper e roulotte, 
agenzie di viaggio, tour operator e gestori di stabilimenti balneari.

Dei restanti 500 mila euro potranno beneficiare, per contratti di durata superiore ai 9 mesi, altre categorie quali 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar.

Beneficiari:

•	 Imprese del turismo

•	 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar.

Scadenza: 

dal 27/09/2022 al 11/10/2022

Link:

REGIONE  LIGURIA 

Bando: 

POR FESR 2014-2020 Asse 3 - Competitività delle imprese - Azione 3.1.1 Bando Salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivi: 

Bando sperimentale che prevede la concessione di un contributo pari al 50% dell’investimento ammissibile e nella 
misura massima di 100 mila euro a domanda, per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro, oltre il livello 
minimo previsto dalle normative in materia.

Lo strumento rientra nell’azione 3.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020, ed è destinato alle micro, piccole e medie imprese 
in forma singola o associata che esercitano un’attività economica nei comparti delle costruzioni, della logistica e del 
manifatturiero.

La procedura di presentazione della domanda sarà attiva in modalità offline già dal 20 settembre sul sistema Bandi On 
Line FILSE SpA - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico

Beneficiari:

Imprese Liguri

Scadenza: 

dal 27/09/2022 al 11/10/2022

Link:

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/235-avviso-bonus-assunzionali-turistico-2022.html?view=publiccompetition&id=235:avviso-bonus-assunzionali-turistico-2022
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/237-por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-bando-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.html?view=publiccompetition&id=237:por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-bando-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
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BANDI REGIONALI - 

INDICE

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 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: 

Sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Link: 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/220-nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-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-all-autoimprenditorialit%C3%A0-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato
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BANDI REGIONALI - 

INDICE

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:

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:

https://new.regione.vda.it/europa/bandi/supporto-allo-sviluppo-delle-imprese-insediate-e-da-insediare-in-valle-d-aosta-aiuto-all-innovazione
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/supporto-allo-sviluppo-delle-imprese-insediate-e-da-insediare-in-valle-d-aosta-locazione-spazi-ed-erogazione-servizi-di-base
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BANDI REGIONALI - 

INDICE

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:

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 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://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-start-the-valley-up-l-r-14-2011-seconda-edizione  
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx


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/

CONTATTI

Newsletter realizzata con il supporto di BXL Europe asbl

INDICE

https://ecr-fratelliditalia.eu/
https://www.facebook.com/fdiparlamentoeuropeo
https://www.instagram.com/fdieuropa
https://twitter.com/fdieuropa

