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EDITORIALE

Care amiche, cari amici,

nonostante i grandi annunci delle scorse settimane, 

l’accordo sul tetto al prezzo del gas resta ancora uno 

scoglio lontano dall’essere superato: la riunione dei 

ministri europei dell’Energia, la prima da quando si 

è insediato il nuovo Governo, è finita con un nulla di 

fatto e si riaggiornerà il 24 novembre.

Il ruolo dell’Unione Europea deve essere centrale, a 

maggior ragione in situazioni di crisi come questa, 

per trovare delle soluzioni comuni nel contrasto alla 

speculazione e nel supporto alle singole Nazioni.

Per questo sarà importante che, a differenza di 

quanto accaduto troppo spesso finora, l’Italia torni a 

testa alta in Europa per difendere il proprio interesse 

lavorando in sinergia con gli altri Stati.

In questo senso, non si potrà neppure prescindere 

da una revisione mirata e precisa del PNRR, 

aggiornandolo ai nuovi parametri per sfruttare fino 

in fondo tutte le risorse a disposizione. 

Su questo e su altri temi – sovranità alimentare 

e tecnologica, tutela dell’impresa e del Made in 

Italy… – saremo pronti dal Parlamento Europeo a 

collaborare con il nuovo Governo.

Nel frattempo, le amministrazioni locali dovranno 

continuare a spendere al meglio le risorse della 

programmazione ordinaria.

A tal fine, come ogni mese, vi trasmetto i bandi più

interessanti.

Un caro saluto e buon lavoro. 

Carlo Fidanza

NEWS DALL’EUROPA

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

CULTURA

Culture Moves Europe: bando per la mobilità di artisti e 
professionisti della cultura

Scadenza: 31/05/2023 

INFORMAZIONE E POLITICHE DI COESIONE

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di 
coesione UE – Bando 2022

Scadenza: 10/01/2023

TURISMO

SMP-COSME – Crescita sostenibile e costruzione di resilienza 
nel turismo: Consentire alle PMI di realizzare la doppia 
transizione

Scadenza: 19/01/2023

TRASPORTI

Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a 
presentare proposte 2022

Scadenza:  18/01/ 2023

SALUTE

EU4Health – Seconda tornata di bandi 2022

Scadenza: 28/02/2023

SOSTENIBLITA’ - AZIONI INNOVATIVE

Iniziativa urbana europea - Azioni Innovative

Scadenza: 19/01/2023

BANDI NAZIONALI

BANDI REGIONALI
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19/10/2022

Popolo ucraino e Zelensky vincitori premio Sacharov 
2022

Il popolo ucraino, rappresentato dal suo presidente, 
dai leader eletti e dalla sua società civile è il vincitore 
del Premio Sacharov 2022, il massimo riconoscimento 
assegnato dall’Eurocamera per la libertà di pensiero. 
Lo annunciano dal Parlamento europeo in seguito alla 
decisione presa durante la Conferenza dei presidenti 
dell’Eurocamera. Gli altri due finalisti erano il fondatore 
di WikiLeaks, Julian Assange, e la Commissione per la 
verità in Colombia.
Link:

19/10/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura 
italiana da 20 milioni di € per compensare Poste 
Italiane per la creazione di spazi di co-working

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle 
norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, una misura 
italiana da 20 milioni di €, volta a compensare Poste 
Italiane per la creazione di 80 spazi di co-working in 
città di piccole e medie dimensioni in Italia. Il regime fa 
parte del piano nazionale italiano per gli investimenti 
complementari che integrerà con risorse nazionali il 
Piano di ripresa e resilienza dell’Italia
Link:

17/10/2022

Fondi Ue: ‘uso risorse 2020-2024 anche contro caro-
energia’

Contro il caro energia la Commissione propone un uso 
flessibile, mirato e temporaneo, delle risorse dei Fondi 
di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e dei 
fondi di Coesione nei programmi 2014-2020. E’ quando 
emerge da un documento non ufficiale con alcune 
proposte di legge elaborate dall’esecutivo Ue.
La parte del Fesr sarebbe destinata a sostenere il 
capitale circolante delle piccole e medie imprese più 
esposte. Dal Fse arriverebbero misure a sostegno delle 
famiglie. Contro il rischio disoccupazione, poi, dai tre 
fondi potrebbero arrivare sostegni ai lavoratori, anche 
autonomi. Mentre altre risorse potrebbero venir 
liberate dal React Eu.
Link:

NEWS DALL’EUROPA

10/10/2022

Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 100 
milioni di € nell’ambito del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza a sostegno dell’ammodernamento dei 
frantoi

Nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti 
di Stato, la Commissione europea ha approvato 
un regime italiano da 100 milioni di € a sostegno 
dell’ammodernamento dei frantoi. Il regime sarà 
finanziato mediante il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, a seguito della valutazione positiva del 
piano italiano per la ripresa e la resilienza da parte 
della Commissione e della sua adozione da parte del 
Consiglio.
L’obiettivo del regime è incoraggiare le imprese di tutte 
le dimensioni che producono olio extravergine di oliva 
ad aumentare l’efficienza dei frantoi. Nell’ambito del 
regime, il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni 
dirette. L’aiuto per beneficiario non supererà il 50% 
dei costi ammissibili. Il piano sarà in vigore fino al 31 
dicembre 2026.
Link:

10/10/2022

La cultura muove l’Europa: il più grande programma 
di mobilità dell’UE offre nuove opportunità agli artisti 
e ai professionisti della cultura

La Commissione avvia La cultura muove l’Europa, il 
suo nuovo programma di mobilità permanente per 
gli artisti e i professionisti della cultura, nonché un 
primo invito alla mobilità individuale. Beneficiando di 
un bilancio totale di 21 milioni di EUR nell’ambito del 
programma Europa creativa per un periodo di tre anni 
(2022-2025), il programma La cultura muove l’Europa 
diventa il più grande programma europeo di mobilità 
per artisti e professionisti della cultura destinato a tutti 
i paesi e i settori di Europa creativa contemplati dalla 
sezione Cultura del programma.
Tra i partecipanti figureranno rappresentanti delle 
istituzioni dell’UE, dei portatori di interessi e delle 
organizzazioni del settore culturale. Il programma La 
cultura muove l’Europa risponde alle pressanti esigenze 
dei settori culturali e creativi in termini di opportunità 
di mobilità inclusiva e sostenibile, con una particolare 
attenzione agli artisti emergenti.
Link:

INDICE

https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2022/10/19/popolo-ucraino-e-zelensky-vincitori-premio-sacharov-2022_486e6d5a-c733-45ce-bb9b-8314e08d88cc.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-italiana-da-20-milioni-di-eu-compensare-poste-2022-10-19_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/10/17/fondi-ue-uso-risorse-2020-2024-anche-contro-caro-energia_76e4e02f-0b36-4052-b85d-07319f574d61.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-un-regime-italiano-da-100-milioni-di-eu-nellambito-del-dispositivo-la-2022-10-10_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-cultura-muove-leuropa-il-piu-grande-programma-di-mobilita-dellue-offre-nuove-opportunita-agli-2022-10-10_it
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07/10/2022

Al via il programma InvestEU in Italia: quattro nuovi 
progetti firmati dal Gruppo BEI

Il Gruppo BEI e la Commissione europea hanno 
lanciato  a Roma il programma InvestEU, che mira ad 
attivare investimenti per oltre 372 miliardi nell’Unione 
europea.
Firmate inoltre le prime quattro operazioni in Italia 
nell’ambito di InvestEU per un totale di 264 milioni di 
euro:

•	 45 milioni di euro dalla BEI a Acque Bresciane 
per potenziare la copertura, qualità e la 
resilienza dei servizi per le acque reflue nella 
Provincia di Brescia;

•	 30 milioni di euro investiti dal FEI in Xenon 
FIDEC per promuovere l’economia circolare;

•	 100 milioni di euro di garanzia FEI a Intesa 
Sanpaolo per supportare gli investimenti e le 
esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap 
innovative o per sostenere la loro transizione 
digitale e ecologica;

•	 84 milioni di euro di garanzia FEI a Mediocredito 
Trentino-Alto Adige S.p.A per supportare gli 
investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI 
e piccole Mid-cap del Nord-Est.

Link :

06/10/2022

Italia resta indietro su spesa fondi regionali Ue - Solo 
15 mesi per certificare 40% risorse disponibili dal 2014

Alla fine dello scorso giugno quasi tutte le Regioni 
italiane hanno speso almeno la metà deifondi strutturali 
europei dedicati allo sviluppo regionale (Fesr) e alla 
spesa sociale (Fse), ma l’Italia rimane comunqueancora 
sotto la media europea per quanto riguarda il tasso 
di assorbimento delle risorse. È quanto emerge da 
un’analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data 
della Commissione europea, che coprono l’andamento 
delle allocazioni della programmazione 2014-2020.
Link:

05/10/2022

Aiuti di Stato: approvata una misura dell’Italia di 292,5 
milioni di € nell’ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle 
norme dell’UE sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto 

NEWS DALL’EUROPA

di 292,5 milioni di € messi a disposizione dall’Italia 
attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
a favore di STMicroelectronics per la costruzione di 
uno stabilimento all’interno della catena di valore dei 
semiconduttori a Catania (Sicilia). La misura rafforzerà 
la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e 
la sovranità digitale dell’Europa nelle tecnologie dei 
semiconduttori, in linea con le ambizioni stabilite nella 
comunicazione relativa a una normativa sui chip per 
l’Europa, e contribuirà a realizzare sia la transizione 
digitale che quella verde.
Link:

05/10/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura 
italiana da 21,1 milioni di € a sostegno di Poste Italiane 
per la realizzazione di infrastrutture di ricarica

Nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti di 
Stato, la Commissione europea ha approvato una 
misura italiana da 21,1 milioni di € a sostegno di Poste 
Italiane per la costruzione e l’installazione di 5 000 
stazioni di ricarica per veicoli elettrici in 2 100 piccoli 
comuni italiani.
Link:

04/10/2022

L’UE adotta il primo piano d’azione per i giovani 
nell’ambito dell’azione esterna dell’UE

La Commissione e l’Alto rappresentante hanno adottato 
il piano d’azione per i giovani nell’ambito dell’azione 
esterna dell’UE per il periodo 2022-2027, il primo 
quadro politico per un partenariato strategico con i 
giovani di tutto il mondo volto a costruire un futuro più 
resiliente, inclusivo e sostenibile. Il piano contribuirà a 
rispettare impegni internazionali come l’agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l’accordo 
di Parigi sul clima, rafforzando una partecipazione e 
una responsabilizzazione significative dei giovani nelle 
politiche di azione esterna dell’UE.
Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/al-il-programma-investeu-italia-quattro-nuovi-progetti-firmati-dal-gruppo-bei-2022-10-07_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/10/05/a-giugno-quasi-tutte-le-regioni-oltre-50-spesa-dei-fondi-europei_d58c3571-893d-46d8-a8e5-d955b889019c.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvata-una-misura-dellitalia-di-2925-milioni-di-eu-nellambito-del-dispositivo-la-2022-10-05_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-italiana-da-211-milioni-di-eu-sostegno-di-poste-2022-10-05_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-adotta-il-primo-piano-dazione-i-giovani-nellambito-dellazione-esterna-dellue-2022-10-04_it
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03/10/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano di garanzia da 2 miliardi di € per la 
riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi 
di gas naturale

La Commissione europea ha approvato, alla luce delle 
norme in materia di aiuti di Stato, un regime italiano 
da 2 miliardi di € per la riassicurazione del rischio di 
credito legato agli scambi di gas naturale ed energia 
elettrica nel contesto della guerra della Russia contro 
l’Ucraina.
Link:

NEWS DALL’EUROPA

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-garanzia-da-2-miliardi-di-eu-la-2022-10-03_it
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Bando: 

Culture Moves Europe: bando per la mobilità di artisti e 
professionisti della cultura

Obiettivi:

Per il periodo 2022-2025 Culture Moves Europe 
dispone, infatti, di 21 milioni di euro nell’ambito del 
programma Europa Creativa per sostenere la mobilità 
di artisti e professionisti dei Paesi e dei settori coperti 
dalla sezione Cultura di Europa Creativa. Culture Moves 
Europe è strutturato su due linee di azione: Mobilità 
individuale per artisti e professionisti della cultura; 
Residenze per organizzazioni ospitanti. Promuove la 
mobilità sostenibile e inclusiva e presterà particolare 
attenzione agli artisti emergenti.

Questo primo bando riguarda esclusivamente la mobilità 
individuale e si rivolge ad artisti e professionisti che 
operano nei seguenti settori: architettura, patrimonio 
culturale, design, moda, traduzione letteraria,musica, 
arti visive e arti dello spettacolo. I candidati devono 
avere età superiore ai 18 anni, qualsiasi tipo di titolo di 
studio e livello di esperienza ed essere residenti in uno 
dei Paesi ammissibili a Europa Creativa.

Il bando sostiene la mobilità di artisti e professionisti 
finalizzata ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

• esplorare il ricco patrimonio culturale 
europeo per informarsi, guidare la propria 
creatività o trarre ispirazione,

• co-creare o co-produrre forme d’arte con 
artisti e professionisti di altri Paesi,

• imparare partecipando all’apprendimento 
non formale,

• sviluppare o consolidare relazioni 
professionali internazionali.

Beneficiari:

Le candidature possono essere presentate da singoli 
artisti/professionisti oppure da un gruppo (da 2 a 5 
persone).

CULTURA

Scadenza:

31/05/2023

Link:

INDICE

https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/culture-moves-europe-individual-mobility-call-document.pdf
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Bando: 

Sostegno a misure di informazione relative alla politica 
di coesione UE – Bando 2022

Obiettivi:

La Commissione europea (DG REGIO) ha pubblicato il 
bando 2022 per il sostegno a misure di informazione 
sulla politica di coesione dell’UE. L’obiettivo del bando 
è fornire sostegno alla produzione e diffusione di 
informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione 
dell’UE, incluso anche il Fondo per la transizione 
giusta, il Piano di ripresa per l’Europa o lo Strumento di 
sostegno tecnico.

Le proposte da candidare dovrebbero offrire 
informazioni coerenti, obiettive e complete. Le 
proposte dovrebbero illustrare e valutare il ruolo della 
politica di coesione nel realizzare le priorità politiche 
dell’UE e nell’affrontare le sfide attuali e future che 
impegnano l’Unione, gli Stati membri, le regioni e le 
amministrazioni locali.

Le misure di informazione dovrebbero comprendere 
una o più delle seguenti attività:

• produzione e distribuzione di materiale 
cartaceo, multimediale o audiovisivo,

• attività di sensibilizzazione sul web e sui 
social media,

• eventi mediatici,

• seminari, conferenze, workshop

Destinatari delle misure di informazione sono:

- il pubblico in generale. L’obiettivo è sensibilizzare gli 
europei che non sono consapevoli dell’azione dell’UE 
nella loro regione sui risultati della politica di coesione 
e il suo impatto sulla vita dei cittadini. L’informazione 
dovrebbe puntare ad aumentare la comprensione del 
contributo della politica di coesione alla promozione 
dell’occupazione e della crescita in Europa e alla 

INFORMAZIONE E POLITICHE DI COESIONE

riduzione delle disparità tra territori.

- gli stakeholder. L’obiettivo è coinvolgere gli stakeholder 
(incluso autorità nazionali, regionali e locali, beneficiari, 
imprese, mondo accademico) per comunicare l’impatto 
della politica di coesione sulle loro regioni e alimentare 
il dibattito sul futuro di tale politica e, più in generale, 
sul futuro dell’Europa.

I progetti devono avere una durata di 12 mesi 
(indicativamente con inizio nell’autunno 2023).

Il bando dispone di un budget di 7.000.000 €. Per 
ciascun progetto la sovvenzione UE potrà coprire fino 
all’80% dei costi ammissibili per un massimo di 300.000 
€.

Beneficiari:

Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in 
uno dei Paesi UE (compreso PTOM), escluso gli enti 
incaricati dell’attuazione della politica di coesione a 
norma dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (Autorità 
di gestione o di audit).

Scadenza:  

10/01/2023

Link:

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imreg/wp-call/2022/call-fiche_imreg-2022-infome_en.pdf
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Bando: 

SMP-COSME – Crescita sostenibile e costruzione di 
resilienza nel turismo: Consentire alle PMI di realizzare 
la doppia transizione - Sustainable Growth and Building 
Resilience in Tourism - Empowering SMEs to carry out 
the twin transition

Obiettivi:

Rafforzare la competitività delle PMI del settore del 
turismo, sviluppando le loro capacità di portare avanti 
con successo la doppia transizione verde e digitale, e 
promuovere innovazione, resilienza, sostenibilità e 
qualità lungo la catena del valore del turismo.

Obiettivi specifici

• 1. promuovere soluzioni innovative per il 
turismo sostenibile, in grado di fornire alle 
PMI e alle destinazioni nuovi modelli di 
business, servizi innovativi per soddisfare 
la domanda turistica in evoluzione e una 
maggiore resilienza agli shock;

• 2. fornire supporto alle PMI, perché possano 
pianificare e realizzare miglioramenti 
attraverso lo sviluppo/implementazione/
scaling-up di prodotti, processi, servizi e/o 
modelli di business che promuovano un 
turismo sostenibile, digitale e inclusivo;

• 3. adottare meccanismi esistenti o costruirne 
di nuovi ed efficaci per lo scambio delle 
migliori pratiche e la diffusione di strumenti 
trasferibili e la condivisione delle conoscenze 
tra le PMI, in particolare a livello europeo.

Azioni:

1. Stato dell’arte e buone pratiche

2. Sviluppo delle capacità per le PMI del settore turistico

a) Supporto tecnico e finanziario alle PMI

b) Formazione e trasferimento di conoscenze alle PMI

TURISMO

3. Sviluppo delle capacità per gli ecosistemi turistici 
locali

Settori/temi :

• sviluppo di offerte turistiche responsabili e 
diversificate, con particolare attenzione alle 
sfide legate alla stagionalità;

• esperienze basate sul turismo rigenerativo, 
che rispettino l’autenticità delle offerte 
turistiche locali e contribuiscano al 
benessere delle comunità ospitanti;

• sviluppo di servizi turistici aperti e accessibili 
a diversi gruppi ed esigenze di viaggio, come 
famiglie, portatori di handicap, anziani, 
LGBTQ+, o che soddisfino le tendenze 
emergenti, ad es. nomadi digitali (lavoratori 
a distanza) e turismo educativo;

• iniziative di turismo culturale riguardanti 
il patrimonio culturale sia materiale che 
immateriale;

• crescita del turismo legata alla conservazione 
e rigenerazione del patrimonio naturale e 
della biodiversità; azioni legate al clima.

Beneficiari:

Enti dotati di personalità giuridica, pubblici o privati 
(maggiori specifiche nella voce Modalità e procedura)

Scadenza:

30/11/2022

Link:

INDICE

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/sustainable-growth-and-building-resilience-tourism-empowering-smes-carry-out-twin-transition_en
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Bando: 

Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: invito a 
presentare proposte 2022

Obiettivo:

Si sono aperti 9 bandi, per complessivi 41 topic per 
progetti finalizzati a nuove infrastrutture di trasporto 
europee potenziate e migliorate nel quadro del 
Meccanismo per collegare l’Europa – settore Trasporti, 
il sotto-programma che costituisce lo strumento di 
finanziamento chiave dell’UE per lo sviluppo di reti di 
trasporto transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili 
e interconnesse (con particolare attenzione ai nove 
corridoi della rete centrale), che sostiene progetti che 
migliorano la multimodalità e le infrastrutture e che 
promuovono l’innovazione e nuove tecnologie.

I progetti finanziati nell’ambito di questi nuovi bandi 
contribuiranno ad aumentare la sostenibilità della rete 
di trasporto, e quindi al raggiungimento degli obiettivi 
del Green Deal europeo di ridurre le emissioni dei 
trasporti del 90% entro il 2050.

Il budget del bando ammonta a 5,12 miliardi di euro e 
contribuirà alla realizzazione di progetti infrastrutturali 
sulle reti Core e Comprehensive TEN-T nei seguenti 
settori:

• ferrovie

• vie navigabili interne

• porti marittimi e interni

• sicurezza stradale

• terminali strada-ferrovia

• piattaforme logistiche multimodali

• hub multimodali per i passeggeri

• applicazioni intelligenti e interoperabili per 
i trasporti

• mobilità sicura e protetta

• resilienza delle infrastrutture

TRASPORTI

Beneficiari:

• Uno o più Stati membri

• Organizzazioni internazionali 

• Enti pubblici o privati con sede in uno Stato 
membro dell’UE, con l’accordo dello Stato 
membro o degli Stati membri interessati.

Scadenza: 

18/01/2023

Link:

INDICE

http://europa.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-pubblicati-bandi-2022-settore-trasporti-scadenza-18012023
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Bando: 

EU4Health – Seconda tornata di bandi 2022

L’HaDEA ha pubblicato un invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di lavoro annuale EU4Health 
2022 riguardante 3 topic, concentrati sul cancro e sulle 
malattie non trasmissibili (MNT).

Le azioni sosterranno il Piano europeo per la lotta al 
cancro e la Missione dell’UE contro il cancro.

I topic sono i seguenti:

EU4H-2022-PJ-11: Invito a presentare proposte sulle 
MNT - malattie cardiovascolari e diabete

Obiettivo: ridurre l’onere delle MNT e dei relativi fattori 
di rischio, in particolare le malattie cardiovascolari 
e il diabete, sia a livello individuale che sociale, in 
particolare sostenendo le politiche sulle MNT e le 
azioni corrispondenti condotte dagli Stati membri.

Budget disponibile: 5 milioni di euro

EU4H-2022-PJ-12: Invito a presentare proposte per 
la prevenzione del cancro e di altre MNT - azione sui 
determinanti della salute

Obiettivo: integrare l’attuazione dell’azione congiunta 
sulla prevenzione del cancro e delle altre malattie 
non trasmissibili - azione sui determinanti della salute 
condotta dai Paesi dell’UE contribuendo così a ridurre 
l’onere del cancro e delle altre MNT e i relativi fattori di 
rischio, sia a livello personale che sociale in particolare 
sostenendo il Piano europeo per la lotta contro il cancro 
e le iniziative politiche sulle MNT.

Può anche sostenere altre iniziative UE che mirano 
a migliorare la salute pubblica, come ad esempio la 
strategia Farm to Fork e l’iniziativa HealthyLifestyle4All 
nella misura in cui condivide gli obiettivi di promuovere 
un consumo alimentare sostenibile e di facilitare il 
passaggio a diete sane e sostenibilie di promuovere 
uno stile di vita sano.

Il topic è suddiviso in 2 sotto-temi:

- Affrontare i determinanti sanitari legati al cancro

SALUTE

Budget disponibile: 8 milioni di euro.

- Affrontare i determinanti della salute legati alle MNT 
diverse dal cancro

Budget disponibile: 3 milioni di euro

EU4H-2022-PJ-14: Invito a presentare proposte per 
sostenere l’avvio della seconda coorte del programma 
di formazione interspecialistica sul cancro

Obiettivo: estendere la copertura di attuazione del 
primo programma di formazione sul cancro attraverso 
l’iscrizione di nuovi centri oncologici e di nuovi 
tirocinanti e formatori.

Le attività finanziate nell’ambito di questo tema 
prevedono l’avvio del secondo gruppo di tirocinanti 
e l’organizzazione di un evento di divulgazione per 
presentare i risultati della formazione.

Budget disponibile: 7 milioni di euro

Azioni

• malattie cardiovascolari e diabete

• azione sui determinanti della salute

• programma di formazione interspecialistica 
sul cancro.

Beneficiari:

Enti pubblici o privati operanti nel settore di riferimento

Scadenza:

21/02/2023

Link:

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EU4H-2022-PJ-3;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
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Bando: 

Iniziativa urbana europea – Azioni innovative

Obiettivi:

L’Iniziativa Urbana Europea (EUI) è un nuovo strumento 
essenziale per sostenere le città di qualsiasi dimensione, 
creare capacità e conoscenze, sostenere l’innovazione 
e sviluppare soluzioni innovative trasferibili e scalabili 
per le sfide urbane a livello dell’Unione europea (UE).

L’invito si rivolge a progetti che inneschino la 
trasformazione nelle città e abbiano il potenziale di 
generare investimenti e ispirare altri progetti della 
politica di coesione, in linea con i principi del NEB.

Il bando, indirizzato alle autorità urbane, mette a 
disposizione 50 milioni di euro da destinare a progetti 
per Azioni Innovative capaci di tradurre in realtà i valori 
del Nuovo Bauhaus Europeo. 

Verranno infatti sostenuti progetti in grado di 
realizzare interventi concreti che integrano i tre valori 
fondamentali di sostenibilità, inclusività ed estetica 
del Nuovo Bauhaus Europeo e che riguardano, in 
particolare, quattro tematiche che hanno il maggiore 
potenziale di generare soluzioni innovative, creare 
esempi per stimolare l’uso della politica di coesione 
nelle aree urbane e/o mobilitare fondi per la loro 
diffusione.

I progetti devono essere collegati a 4 temi:

• costruire e ristrutturare edifici in uno spirito 
di circolarità e carbon neutrality;

• preservare e trasformare il patrimonio 
culturale;

• adattare e trasformare edifici per soluzioni 
abitative a prezzi accessibili;

• riqualificare gli spazi urbani.

Beneficiari:

SOSTENIBLITA’ - AZIONI INNOVATIVE

• Amministrazioni locali

• Associazioni o ragggrupamenti di 
Amministrazioni locali

Possono partecipare al bando le autorità urbane di 
unità amministrative locali dell’UE, oppure associazioni 
di autorità urbane con status giuridico di agglomerati 
organizzati o non, classificate come città, paesi o 
sobborghi (codici 1 o 2 della classificazione DEGURBA) 
e che abbiano almeno 50.000 abitanti.

Ciascun progetto deve avere una durata non superiore 
a 3,5 anni e potrà essere cofinanziato dal FESR all’80% 
dei costi totali ammissibili per un massimo di 5 milioni 
di euro.

Scadenza:  

19/01/2023

Link:

INDICE

https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EN_ToR_EUI-IA-1-Call_10X2022.pdf
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Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la 
ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni 
utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, 
infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, 
i costi ammessi e l’ambito territoriale.  

Link:

Lo sportello tecnico a supporto della PA per l’attuazione del PNRR

Capacity Italy è il portale promosso da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per sostenere la Pubblica 
Amministrazione nell’attuazione del PNRR, con il supporto tecnico operativo degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti, 
Invitalia e Medio Credito Centrale.

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.incentivi.gov.it/it
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
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Bando:

MUR: Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Oggetto del bando:

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato un bando per proposte progettuali di Ricerca industriale 
e Sviluppo sperimentale presentate da singoli ricercatori.

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi campo della scienza e devono mostrare spiccate caratteristiche di 
originalità ed innovatività ed essere al contempo in grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali.

I progetti devono essere redatti in lingua inglese e devono comprendere le seguenti attività finanziabili:

• attività di ricerca fondamentale (preliminari, e non preponderanti rispetto al complessivo valore della 
proposta progettuale)

• attività di ricerca industriale (preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale)

• attività di sviluppo sperimentale (non preponderanti, rispetto al complessivo valore della proposta 
progettuale)

Beneficiari:

Le proposte progettuali possono essere presentate da una persona fisica (Principal Investigator) congiuntamente a un 
Soggetto Ospitante (Host Institution) con sede operativa nel territorio italiano e altamente qualificato nel settore della 
ricerca scientifica e tecnologica di pertinenza del progetto. 

Scadenza: 

13/12/2022

Link:

Bando:

Green New Deal - Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del 
Green New Deal italiano

Oggetto del bando:

L’incentivo sostiene con agevolazioni finanziarie la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito 
delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green New Deal italiano.

La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività 
di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.

Beneficiari:

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e 
centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Scadenza: 

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17/11/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1405-del-13-09-2022
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal
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Bando:

PNRR Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare delle imprese - Misura M2C1, Investimento 2.1 
“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”

Oggetto del bando:

Con l’avviso si incoraggia la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare 
mediante l’utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l’utilizzo delle 
energie rinnovabili.

La misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 800 milioni di euro ed è attuata tramite tre linee di azione:

• Contratti per la logistica agroalimentare, destinati alle imprese e con una dotazione pari a 500 milioni di 
euro, cui si riferisce l’avviso del 21 settembre scorso;

• sostegno ai programmi di sviluppo finalizzati all’ammodernamento dei mercati agroalimentari all’ingrosso 
(dotazione: 150 milioni di euro);

• sostegno ai programmi di sviluppo finalizzati al rafforzamento della capacità logistica dei porti (dotazione: 
150 milioni di euro).

Beneficiari:

• imprese, in forma singola o associata, anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che 
operano nel settore agricolo e agroalimentare, 

• le organizzazioni di produttori agricoli, 

• le imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo 

• le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione.

Scadenza: 

Dalle ore 12.00 del 12/10/2022 fino alle ore 17.00 del 10/11/2025

Link:

Bando:

Avviso Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni (Settembre 2022) - 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi 
pubblici

Oggetto del bando:

I Soggetti Attuatori ammissibili di cui al precedente art. 5 partecipano al presente Avviso al fine di effettuare l’integrazione 
dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e l’attivazione di due servizi relativi a tipologie di atti di 
notifica, così come descritte nel dettaglio nell’Allegato 2 all’Avviso.

Beneficiari:

Pubbliche amministrazioni.

 Scadenza: 

11/11/2022

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18556
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
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Bando:

Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura - Nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani

Oggetto del bando:

la misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività 
imprenditoriale agricola o l’avvio di una nuova impresa agricola.

Beneficiari:

• Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti.

• giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una 
propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura.

• giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una 
propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura.

Scadenza: 

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE 
rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica.

La decisione è attesa per settembre.

Link:

Bando:

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:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.ismea.it/fondiario-giovani
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-rafforzamento-contratti-di-sviluppo


16

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:

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://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/interventi-di-reindustrializzazione-delle-aree-di-crisi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese
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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.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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Bando:

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Obiettivo: 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

• Stimolare gli investimenti privati;

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

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

Aree tematiche:

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

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

• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

• Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

• Credito Formazione 4.0

Nuova durata delle misure:

I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;

La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare 
del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi 
successivi (quindi, entro giugno 2023).

Link:

Transizione 4.0 (mise.gov.it)

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Bando: 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT

Oggetto del bando:

Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L’incentivo è gestito 
da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro (ANPAL).

Iniziative ammesse

Possono chiedere i finanziamenti:

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

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

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

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

Beneficiari:

L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte attitudine al lavoro autonomo 
e all’imprenditorialità e che hanno voglia di mettersi in gioco.

Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti 
categorie:

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

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

• 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:

• non risultano essere occupati in altre attività lavorative

• 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

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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In arrivo i bandi FSE+ Lombardia 2021-2027

POR FSE+ Lombardia: 1,5 miliardi di euro

La Regione Lombardia ha già ottenuto l’approvazione da parte della Commissione europea del Programma FSE+ 2021-
2027 con una dotazione finanziaria di oltre 1,5 miliardi di euro destinati prevalentemente a istruzione, formazione e 
lavoro. Temi orientati, prima di tutto, alla valorizzazione della persona mirando, al contempo, ad affrontare tre sfide 
fondamentali:

• Lavoro: rilancio dell’occupazione,

• Competitività del sistema: accesso ai servizi di istruzione e formazione,

• Contrasto alle disuguaglianze: prevenzione e contrasto all’esclusione sociale, alle diseguaglianze e situazioni 
di marginalità e vulnerabilità sociale di individui e famiglie.

POR FESR Lombardia: 2 miliardi di euro

Stanziati 2 miliardi di euro per il Programma FESR che punta ad accompagnare la ripresa e la crescita del sistema 
imprenditoriale lombardo e si focalizza principalmente su 3 punti:

• Competitività e attrattività (1,1 miliardo di euro): consolidamento di competitività e attrattività del sistema 
lombardo, con focus su ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico come ambiti preminenti per il 
rafforzamento e rilancio dei sistemi economici.

• Transizione e sostenibilità (oltre 650 milioni di euro): transizione verso un modello di sviluppo e di crescita 
sostenibili, promuovendo un utilizzo consapevole delle risorse ambientali e territoriali, economiche, sociali 
oltre agli investimenti per la mobilità urbana multimodale sostenibile.

• Politiche territoriali (oltre 200 milioni di euro): attuazione di politiche territoriali di contrasto alle marginalità 
sociali in aree urbane, percorsi di rigenerazione urbana ed inclusione sociale delle popolazioni più fragili, 
iniziative a supporto dell’economia e della società.

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/quadro-programmatico-regionale-FESR-FSE-2021-2027
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 3.2.01 - “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”

Obiettivi: 

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha approvato, con D.d.u.o. 
11 ottobre 2022 - n. 14479, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 41 di 
venerdì 14 ottobre 2022, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’Operazione 3.2.01 
«Informazione e promozione dei prodotti di qualità» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di 
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto.

Il bando finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello 
comunitario o nazionale.

Beneficiari: 

Consorzi o associazioni di prodotti biologici, Consorzi di tutela dei prodotti e dei vini DOP e IGP 

Associazione di produttori di “sistema di qualità nazionale zootecnica”

Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”, aggregazione dei soggetti elencati.

Scadenza:

31/12/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando per la forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile

Obiettivi: 

Gli interventi finanziati dal bando sono finalizzati:

A. alla creazione di nuovi boschi nelle aree periurbane di principali centri abitati lombardi;

B. alla creazione di sistemi verdi lungo le reti ciclabili di interesse regionale o sovraccomunale.

Beneficiari: 

Comuni o unioni di comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti e, per  la sola lettera b), anche altri Enti pubblici 
indicati nel bando, proprietari di terreni, in ambiti esterni alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio. 

Scadenza:

15/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-bando-2022-informazione-promozione-prodotti-qualit-RLM12022028023
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-forestazione-periurbana-sistemi-verdi-lineari-supporto-mobilit-ciclabile-RLM12022027083
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

GARANZIA GIOVANI Fase II - Formazione Rafforzata Tirocini

Obiettivi: 

La misura GG Fase II - linea Formazione Rafforzata finanzia percorsi di formazione e di tirocinio in azienda, per qualificare 
o riconvertire il profilo professionale dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) dai 16 ai 29 anni con 
difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro o disoccupati.

Beneficiari: 

Possono presentare domanda i soggetti ospitanti che hanno attivato tirocini extracurriculari a giovani NEET che hanno 
aderito al percorso di Garanzia Giovani – Formazione Rafforzata.

Il tirocinante deve essere registrato al Programma Garanzia Giovani e avere avviato una dote di Garanzia Giovani  - 
Formazione Rafforzata attraverso il supporto di un operatore accreditato al lavoro. 

Scadenza:

30/04/2023

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Avviso Pubblico per esperienze formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di IeFP/IFTS/ITS - Anno formativo 
2022/2023

Obiettivi: 

L’iniziativa sostiene il processo di formazione degli studenti, ai fini dell’occupabilità (legge regionale 19/2007 - 
legge regionale 30/2016), favorendo la mobilità su scala internazionale, l’accrescimento di competenze linguistico-
comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali.

Beneficiari: 

le istituzioni formative accreditate

 le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati capofila di ATS

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

Scadenza:

31/07/2023

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/garanzia-giovani-fase-ii-formazione-rafforzata-tirocini-RLW12022026783
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/avviso-pubblico-esperienze-formative-azioni-supporto-estero-sistema-iefp-ifts-its-anno-formativo-2022-2023-RLW12022025423
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

PIANO LOMBARDIA - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA RIVOLTI A ENTI LOCALI E SOGGETTI PUBBLICI - CURA 
DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Di cosa si tratta:

Al fine di dare attuazione alla LR 9/2020, con Dgr n. 4337/2021, Dgr n. 5419/2021, Dgr n. 5420/2021 la Giunta regionale 
ha approvato i programmi di intervento per il finanziamento degli interventi per la cura del territorio e la tutela 
della risorsa idrica ed anche per la Transizione Energetica E Riconversione Verde, da ultimo tutti raccolti nella Dgr n. 
6047/2022. Il presente portale è lo strumento necessario alle attività di rendicontazione e monitoraggio delle iniziative 
realizzate da Consorzi di Bonifica, Comunità Montane e Comuni con il contributo dei fondi stanziati con  la LR 9/2020. 

Beneficiari:

Le iniziative sono rivolte esclusivamente agli enti pubblici, Consorzi di bonifica e Comunità Montane che devono 
procedere a monitorare gli avanzamenti degli interventi e rendicontare, nei casi di presentazione degli stati di 
avanzamento dei lavori, le spese sostenute.

Scadenza: 

29/12/2023

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

DEMO - INIZIATIVE ED EVENTI DI DESIGN E MODA

Obiettivi: 

La seconda edizione del bando “DEMO – Iniziative ed eventi di Design e Moda” intende promuovere e valorizzare 
il sistema creativo regionale del design e della moda sostenendo progetti realizzati da soggetti privati in forma di 
impresa, associazione o fondazione. 

In particolare, la misura finanzia, con contributi a fondo perduto, iniziative ed eventi di promozione dei settori design 
e/o moda realizzati tra il 1° novembre 2022 e il 31 ottobre 2023

Beneficiari: 

Possono partecipare i soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione che alla data di presentazione 
della domanda, siano regolarmente costituiti. Sono escluse le persone fisiche.

Scadenza:

02/08/2023

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/interventi-ripresa-economica-rivolto-enti-locali-soggetti-pubblici-cura-territorio-tutela-risorsa-idrica-RLM12022026524
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/demo-iniziative-ed-eventi-design-moda-RLP12022026503
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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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori
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


26

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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agricole-fase-ii-RLM12022024444
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi-UC2022025905
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche

Obiettivi: 

Sostegno a favore delle imprese agromeccaniche con finalità il miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia.

Beneficiari: 

Le imprese agromeccaniche (costituite in forma di Micro e Piccole imprese secondo la definizione dalla Raccomandazione 
Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005), per le quali:

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

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

Scadenza:

16/12/2022 

Link:

REGIONE 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/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agromeccaniche-RLM12021020222
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: 

PSR 2014-2022. Operazione 5.1.1. Sostegno ad investimenti per la biosicurezza degli allevamenti suini

Obiettivi:

L’operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” è volta a ridurre le conseguenze sul 
potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica, comprese le malattie di categoria A in animali di interesse 
zootecnico. Nello specifico, questo bando fa riferimento alla Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale 
trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici; i finanziamenti sono destinati ad accrescere le condizioni 
di biosicurezza degli allevamenti di suini, con l’obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA.

Beneficiari:

Agricoltori attivi che detengono almeno 10 UBA suine.

Scadenza:

20/12/2022

Link:

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Ogni giorno è il Giorno della Memoria – seconda edizione

Obiettivi:

Il bando “Ogni giorno è il Giorno della Memoria” mira al sostegno di progetti volti alla formazione di una cultura di 
“contrasto al vecchio e nuovo antisemitismo” e che prevedano azioni per favorire il dialogo tra generazioni, culture 
e religioni diverse; la prevenzione e il contrasto di ogni forma di vecchio e nuovo antisemitismo e la creazione di reti 
locali formate da enti locali e scuole secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri 
di aggregazione, organizzazioni di volontariato.

Beneficiari:

Comuni singoli o associati

Scadenza:

15/11/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-investimenti-biosicurezza-allevamenti-suini
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ogni-giorno-giorno-memoria-seconda-edizione
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Ricambio generazionale - Sostegno finanziario alle nuove imprese

Obiettivi:

Il bando ha l’obiettivo di agevolare il trasferimento di impresa intra famiglia ed extra famiglia, con finalità di recupero 
degli antichi mestieri e di valorizzazione delle produzioni di qualità, in specie artigiane, nonché di recupero delle attività 
commerciali, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

La finalità della Misura 9 è di sostenere anche finanziariamente la nascita di nuove imprese nell’ambito del ricambio 
generazionale, sia intra famiglia che extra famiglia, attraverso l’erogazione di contributi forfettari a fondo perduto per 
l’avvio dell’impresa.

Beneficiari:

Possono presentare domanda per accedere al contributo forfettario tutti i soggetti beneficiari (imprese) rientranti nei 
parametri generali di accesso ai servizi definiti dall’atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021

Scadenza:

31/12/2022

Link:

REGIONE PIEMONTE

Bando: 

OCM Vino - Misura Investimenti. Campagna 2022/2023

Obiettivi:

La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature 
informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali ubicati sia all’interno che all’esterno delle 
unita’ produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali per 
l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.

Beneficiari:

Aziende produttrici di vino

Scadenza:

15/11/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-misura-investimenti-campagna-20222023
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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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-agevolati-autoriparazione-fondo-unico-artigianato
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-111-azione-2-formazione-forestale-bando-2022
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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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prqa-contributi-sviluppo-ecosostenibile-mobilita-imprese-piemontesi
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BANDI REGIONALI 

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: 

31/12/2022

Link:

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:

INDICE

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/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 

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:

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:

INDICE

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
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-start-the-valley-up-l-r-14-2011-seconda-edizione  
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BANDI REGIONALI 

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:

INDICE

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
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