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EDITORIALE

Care amiche e amici, 

 

il governo Meloni è alle prese con alcuni dossier 

molto importanti che hanno a che fare con l’Ue.

In primo luogo l’aggiornamento e la revisione del 

PNRR che si rende indispensabile per via degli 

aumentati costi a seguito della guerra in Ucraina e 

della crisi internazionale. 

In secondo luogo il dialogo sulla legge di bilancio, 

necessario per la sua approvazione in Parlamento 

entro il 31 dicembre.

Nel frattempo ancora si attende la decisione sul 

“pacchetto gas” che tarda ad arrivare. 

In questa difficile congiuntura economica devono 

essere quindi colte tutte le opportunità di 

finanziamento a disposizione. 

Per questo, come ogni mese, vi trasmetto una 

selezione dei 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 

ENERGIA

Concretare REPowerEU

Scadenza: 16/03/2023

TURISMO

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

Scadenza: 19/01/2023

INNOVAZIONE

Fondo europeo per l’Innovazione - terzo bando per progetti su 
larga scala

Scadenza:  16/03/ 2023

IMPRENDITORIALITA’

SMP-COSME: rendere più ecologiche le PMI e gli imprenditori 
dell’economia sociale
Scadenza: 14/02/2023

SOSTENIBLITA’ - AZIONI INNOVATIVE

Iniziativa urbana europea – Azioni innovative

Scadenza: 19/01/2023

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Programma Erasmus+

Scadenza: Varie, dal 23/02/2023 a 19/10/2023

BANDI NAZIONALI

BANDI REGIONALI
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24/11/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 34,4 milioni di € a sostengo delle aziende 
nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina

La Commissione europea ha approvato un regime 
italiano da 34,4 milioni di € a sostegno delle aziende 
nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi 
nei settori siderurgico, del legno, della ceramica, 
automobilistico e dell’agroindustria.

Per essere ammissibili, le aziende devono aver sospeso 
le proprie attività nel periodo compreso tra il 22 
marzo e il 31 maggio 2022 a causa dell’invasione russa 
dell’Ucraina.

Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di 
esenzione dal pagamento degli oneri sociali dovuti per 
ciascun mese del suddetto periodo, fino a 2 milioni di € 
per azienda, oppure fino a 250 000 € per azienda attiva 
nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Link:

24/11/2022

Sugli aerei europei si potranno usare telefonini con 5G

Svolta sugli aerei europei: a bordo si potranno utilizzare 
i telefonini con tecnologia 5G, superveloce e ad alta 
capacità.

Lo ha deciso la Commissione europea aggiornando 
la decisione di esecuzione sullo spettro per le 
comunicazioni mobili a bordo degli aeromobili, 
designando determinate frequenze per la tecnologia 
5G in volo, che si affiancherà dunque alle precedenti 
generazioni di tecnologia mobile offerte dalle 
compagnie aeree.

Link:

22/11/2022

Rompere il “soffitto di cristallo” sulla parità di genere: 
l’UE adotta nuovi obiettivi in materia di equilibrio di 
genere nei consigli di amministrazione delle società

Il Parlamento europeo ha formalmente adottato la 
nuova legge dell’UE sull’equilibrio di genere nei consigli 
di amministrazione delle società.

 Entro il 2026 sarà imposto che il sesso sottorappresentato 
occupi almeno il 40 % dei posti di amministratore senza 
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incarichi esecutivi o almeno il 33 % di tutti i posti di 
amministratore.

Link:

22/11/2022

La Commissione propone un nuovo strumento 
dell’Unione per limitare impennate eccessive del 
prezzo del gas

La Commissione propone un meccanismo di correzione 
del mercato per proteggere le imprese e le famiglie 
dell’UE da episodi di rincari eccessivi del gas nell’Unione.

La proposta va ad aggiungersi alle misure intese a 
ridurre la domanda di gas e garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento diversificando le fonti: è qui 
introdotto un nuovo meccanismo per attenuare la 
volatilità nei mercati europei del gas senza mettere a 
repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento.

Link:

18/11/2022

REACT-EU: altri 1,5 miliardi di € per lavoratori, datori 
di lavoro e competenze in Italia

L’Italia riceve altri 1,5 miliardi di € nell’ambito di REACT-
EU per aumentare le assunzioni di giovani e di donne, 
migliorare le competenze dei lavoratori e delle persone 
in cerca di lavoro e sostenere la ripresa economica del 
paese.

Tali fondi saranno messi a disposizione in aggiunta ai 
precedenti 4,5 miliardi di € erogati per un sostegno 
analogo nell’ambito del programma operativo nazionale 
“Sistemi di politiche attive per l’occupazione” finanziato 
dal Fondo sociale europeo (FSE), inizialmente proposto 
nel settembre 2021.

Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-344-milioni-di-eu-sostengo-delle-aziende-2022-11-24_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/11/24/sugli-aerei-europei-si-potranno-usare-telefonini-con-5g_a90aac19-dcf9-47f4-a008-53c13ee316a3.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rompere-il-soffitto-di-cristallo-sulla-parita-di-genere-lue-adotta-nuovi-obiettivi-materia-di-2022-11-22_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-propone-un-nuovo-strumento-dellunione-limitare-impennate-eccessive-del-prezzo-del-gas-2022-11-22_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/react-eu-altri-15-miliardi-di-eu-lavoratori-datori-di-lavoro-e-competenze-italia-2022-11-18_it
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17/11/2022

Nuovi inviti a presentare proposte di finanziamento 
nell’ambito del programma Europa digitale per 
rafforzare la ciberresilienza

La Commissione ha invitato le imprese, le pubbliche 
amministrazioni e altre organizzazioni a presentare 
proposte per soluzioni innovative in materia di 
cibersicurezza e a chiedere finanziamenti dell’UE 
nell’ambito del programma Europa digitale.

Un investimento di 176,5 milioni di € sotto forma di 
sovvenzioni sarà destinato a migliorare gli strumenti 
e le infrastrutture per una cooperazione rafforzata 
in materia di cibersicurezza tra gli Stati membri e la 
Commissione.

Link:

16/11/2022

Legge sui servizi digitali: entrano in vigore le regole 
per le piattaforme online

Entra in vigore oggi la nuova legge sui servizi digitali, 
la normativa fondamentale dell’UE per un ambiente 
online più sicuro e responsabile.

La legge sui servizi digitali, che si applica a tutti i servizi 
digitali che mettono i consumatori in collegamento 
con beni, servizi o contenuti, stabilisce nuovi obblighi 
globali per le piattaforme online di riduzione dei danni 
e contrasto dei rischi online, introduce forti tutele 
per i diritti degli utenti online e colloca le piattaforme 
digitali in un nuovo quadro unico di trasparenza e 
responsabilità. 

Concepite come un insieme unico e uniforme di norme 
per l’UE, tali norme garantiranno agli utenti nuove tutele 
e alle imprese la certezza del diritto in tutto il mercato 
unico. Strumento normativo unico nel suo genere 
a livello mondiale, la legge sui servizi digitali si pone 
anche come parametro di riferimento internazionale 
per un approccio normativo per gli intermediari online.

Link:

11/11/2022

Aiuti di Stato: La Commissione approva un regime 
italiano da 500 milioni di € per migliorare le prestazioni 
ambientali delle navi

Sulla base delle norme dell’UE per gli aiuti di Stato, la 
Commissione europea ha approvato un regime italiano 
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da 500 milioni di € per aiutare le imprese del trasporto 
marittimo ad acquistare navi pulite e a zero emissioni e 
ad ammodernare le navi più inquinanti.

La misura contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
del Green Deal europeo e del pacchetto “Pronti per il 
55%” 

Il regime italiano

Il regime notificato dall’Italia ha una dotazione 
di 500 milioni di € e sarà finanziato attraverso 
il fondo complementare istituito con risorse 
nazionali per integrare il piano nazionale di ripresa e 
resilienza nell’ambito di una più ampia strategia di 
modernizzazione dell’economia del paese.

Link:

10/11/2022

Parlamento europeo, inserire il RePowerUe nei Pnrr 
dei Paesi membri

Via libera del Parlamento europeo sulla proposta della 
Commissione di inserire il RePowerUe nei Pnrr dei 
Paesi membri.

Con il via libera, arrivato con 471 voti favorevoli, 90 
contrari e 53 astenuti, l’Eurocamera assume quindi 
la sua posizione negoziale nelle trattative con i Paesi 
membri sul regolamento varato dall’esecutivo europeo.

Secondo quanto prevede il testo passato alla mini-
plenaria del Pe, i Paesi UE che presenteranno un piano 
di ripresa e resilienza modificato dopo l’entrata in vigore 
di questa proposta saranno obbligati a includere misure 
per il risparmio energetico, la produzione di energia 
pulita e la diversificazione dell’approvvigionamento 
energetico, come previsto da RePower.

Gli eurodeputati hanno emendato la proposta originaria 
della Commissione per meglio indirizzare le misure dei 
capitoli di RePower mirate a ridurre le vulnerabilità 
energetiche nell’Ue.

Link:

09/11/2022

REPowerEU: La Commissione intensifica la transizione 
verde per abbandonare il gas russo accelerando le 
autorizzazioni per le energie da fonti rinnovabili

La Commissione europea ha presentato un nuovo 
regolamento temporaneo di emergenza per accelerare 
la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovi-inviti-presentare-proposte-di-finanziamento-nellambito-del-programma-europa-digitale-2022-11-17_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/legge-sui-servizi-digitali-entrano-vigore-le-regole-le-piattaforme-online-2022-11-16_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-500-milioni-di-eu-migliorare-le-2022-11-11_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2022/11/10/parlamento-europeo-inserire-il-repowerue-nei-pnrr-dei-paesi-membri_110ac110-8a3d-4353-aeed-5c3111fb380a.html
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Insieme alla diversificazione del nostro 
approvvigionamento e al risparmio energetico, il 
piano dell’UE per porre fine alla nostra dipendenza dai 
combustibili fossili russi prevede anche una maggiore 
diffusione dell’energia rinnovabile.

Le rinnovabili riducono infatti la domanda dell’UE di 
combustibili fossili nei settori dell’energia elettrica, del 
riscaldamento e del raffrescamento, dell’industria e dei 
trasporti, sia a breve termine che nel lungo periodo.

Grazie ai bassi costi di esercizio, una quota maggiore 
di fonti di energia rinnovabili nel sistema energetico 
dell’UE può contribuire a ridurre le bollette energetiche.

Link:

09/11/2022

Il Green Deal europeo: l’UE raggiunge un accordo 
sulla riduzione delle emissioni nazionali nel settore 
dei trasporti, dell’edilizia, dei rifiuti e dell’agricoltura

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo 
provvisorio raggiunto la scorsa notte con il Parlamento 
europeo e il Consiglio per innalzare il livello di ambizione  
del regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR) 
dell’UE, il quale stabilisce obiettivi annuali vincolanti in 
materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati 
membri in settori attualmente non inclusi nel sistema 
di scambio di quote di emissione dell’UE.

Da notare soprattutto che l’accordo mantiene la 
proposta della Commissione di aumentare l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni per i settori in questione 
dal 29% al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.

Gli obiettivi aggiornati di riduzione delle emissioni per 
gli Stati membri variano dal -10% al -50% rispetto al 
2005 e si tradurranno in un’ulteriore convergenza delle 
emissioni pro capite degli Stati membri nel 2030.

Link:

09/11/2022

NextGenerationEU: la Commissione eroga 21 miliardi 
di € all’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza

Il pagamento di 21 miliardi di € (10 miliardi di € in 
sovvenzioni e 11 miliardi di € in prestiti, al netto 
di prefinanziamenti) è stato reso possibile dal 
conseguimento da parte dell’Italia dei 45 traguardi e 
obiettivi connessi alla seconda rata.

Tale somma comprende riforme fondamentali nei 
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settori dell’occupazione pubblica, degli appalti pubblici, 
dell’insegnamento, dell’amministrazione fiscale e 
dell’assistenza sanitaria, nonché investimenti in settori 
strategici chiave quali le reti a banda ultralarga e 
5G, la ricerca e l’innovazione, il turismo e la cultura, 
la produzione e il consumo di idrogeno pulito, la 
rigenerazione urbana e la digitalizzazione delle scuole.

Link:

04/11/2022

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l’acquacoltura per il periodo 2021-2027: programma 
da 518 milioni di € per l’Italia

La Commissione ha adottato il programma del Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura 
(FEAMPA) per l’Italia per un totale di 987,2 milioni 
di €per i prossimi sei anni, di cui 518,2 milioni di € 
rappresentano contributi dell’UE.

Circa la metà dei fondi sarà destinata alla pesca 
sostenibile, in particolare per aiutare l’Italia a porre 
fine alla pratica dei rigetti in mare dei pesci, a ridurre 
l’eccesso di capacità di alcune flotte e a migliorare il 
controllo della pesca e la raccolta dei dati.

Oltre un terzo sarà investito nell’acquacoltura, 
nella trasformazione e nella commercializzazione 
sostenibili, mentre il resto sarà riservato all’economia 
blu sostenibile e al rafforzamento della governance 
internazionale degli oceani.

Tra i settori chiave del programma vi è anche la 
digitalizzazione dei settori italiani della pesca, 
dell’acquacoltura e della trasformazione.

Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/repowereu-la-commissione-intensifica-la-transizione-verde-abbandonare-il-gas-russo-accelerando-le-2022-11-09_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-green-deal-europeo-lue-raggiunge-un-accordo-sulla-riduzione-delle-emissioni-nazionali-nel-settore-2022-11-09_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-eroga-21-miliardi-di-eu-allitalia-nellambito-del-dispositivo-la-2022-11-09_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fondo-europeo-gli-affari-marittimi-la-pesca-e-lacquacoltura-il-periodo-2021-2027-programma-da-518-2022-11-04_it
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03/11/2022

Concretare REPowerEU e accelerare l’affrancamento 
energetico dell’Europa dai combustibili fossili russi: 
dalla Commissione 3 miliardi di € in progetti innovativi

La Commissione europea ha emanato il terzo invito a 
presentare progetti su larga scala nell’ambito del Fondo 
dell’UE per l’innovazione.

 Forte del raddoppio a 3 miliardi di € della dotazione 
reso possibile dalle maggiori entrate ricavate dalla 
vendita all’asta delle quote del sistema di scambio 
di quote di emissione dell’UE (EU ETS), l’invito a 
presentare progetti su larga scala del 2022 promuoverà 
la diffusione di soluzioni industriali per decarbonizzare 
l’Europa.

Incentrato in particolare sulle priorità del piano 
REPowerEU, apporterà un ulteriore contributo verso 
l’affrancamento dell’UE dai combustibili fossili russi.

Tramite quest’invito saranno finanziati progetti in 
ambito di:

• decarbonizzazione generale (dotazione: 1 
miliardo di €)

• elettrificazione innovativa nell’industria e 
per l’idrogeno (dotazione: 1 miliardo di €)

• fabbricazione di tecnologie 
pulite (dotazione: 0,7 miliardi di €)

• progetti pilota di medie 
dimensioni (dotazione: 0,3 miliardi di €)

Link:
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INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concretare-repowereu-e-accelerare-laffrancamento-energetico-delleuropa-dai-combustibili-fossili-2022-11-03_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.

La sovvenzione consentirà di coprire parzialmente le 
spese per la mobilità e comprende le spese di viaggio 
ordinarie, oltre un’indennità giornaliera per spese 
di soggiorno e alloggio. In aggiunta, in linea con le 

CULTURA

priorità orizzontali del programma quali l’inclusione 
e la sostenibilità, sono previste diverse integrazioni 
economiche, ovvero:

• integrazione “verde” per incoraggiare gli 
artisti e i professionisti a non utilizzare il 
trasporto aereo;

• sostegno agli artisti e agli operatori culturali 
con esigenze particolari legate alla disabilità;

• sostegno ai richiedenti provenienti da 
Paesi, territori e regioni ultraperiferici o che 
viaggiano verso tali destinazioni;

• integrazione familiare per artisti che hanno 
un figlio di età inferiore a 10 anni;

• integrazione per il rilascio di un visto.

Beneficiari:

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

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: 

INNOVATION FUND - REPowerEU

Obiettivi:

La Commissione europea ha pubblicato il terzo invito a 
presentare progetti su larga scala nell’ambito del Fondo 
dell’UE per l’innovazione.

Forte del raddoppio a 3 miliardi di € della dotazione 
reso possibile dalle maggiori entrate ricavate dalla 
vendita all’asta delle quote del sistema di scambio 
di quote di emissione dell’UE (EU ETS), l’invito a 
presentare progetti su larga scala del 2022 promuoverà 
la diffusione di soluzioni industriali per decarbonizzare 
l’Europa. Incentrato in particolare sulle priorità del 
piano REPowerEU, apporterà un ulteriore contributo 
verso l’affrancamento dell’UE dai combustibili fossili 
russi.

Tramite quest’invito saranno finanziati progetti in 
ambito di:

•	 decarbonizzazione generale (dotazione: 1 
miliardo di €): si cercano progetti innovativi su 
energie rinnovabili, industrie ad alta intensità 
energetica, stoccaggio di energia o cattura, 
utilizzo e stoccaggio del carbonio, e su prodotti 
sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio 
(in particolare carburanti per autotrazione 
a basse emissioni di carbonio, anche per il 
trasporto marittimo e aereo) 

•	 elettrificazione innovativa nell’industria e 
per l’idrogeno (dotazione: 1 miliardo di €): 
si cercano progetti innovativi su metodi di 
elettrificazione atti a sostituire i combustibili 
fossili nell’industria, a produrre idrogeno 
rinnovabile o a aumentare l’impiego 
dell’idrogeno nell’industria 

•	 fabbricazione di tecnologie pulite (dotazione: 
0,7 miliardi di €): si cercano progetti innovativi 

ENERGIA

sulla fabbricazione dei componenti e dei 
macchinari finiti per elettrolizzatori e celle a 
combustibile, energie rinnovabili, stoccaggio 
dell’energia e pompe di calore 

•	 progetti pilota di medie dimensioni (dotazione: 
0,3 miliardi di €): si cercano progetti ad alta 
innovazione in tecnologie rivoluzionarie 
o pionieristiche che puntino a una 
decarbonizzazione profonda in tutti i settori 
ammissibili del Fondo. I progetti dovrebbero 
permettere la prova dell’innovazione in 
ambiente operativo, senza tuttavia evolvere in 
una dimostrazione su vasta scala né arrivare 
alla produzione commerciale.

Beneficiari:

Imprese e gli enti pubblici

Scadenza:  

16/03/2023

Link:

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-03-manufacturing;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;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=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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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:

Attraverso questo bando la Commissione intende 
selezionare dei partenariati transnazionali che 
realizzino almeno le seguenti attività:

•	 Stato dell’arte e buone pratiche

•	 Sviluppo delle capacità per le PMI del settore 
turistico

•	 Sviluppo delle capacità per gli ecosistemi 

TURISMO

turistici locali

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: 

Fondo europeo per l’Innovazione - terzo bando per 
progetti su larga scala

Obiettivo:

Terzo bando relativo al Fondo per l’Innovazione, 
uno strumento che rende disponibili contributi per 
progetti tesi alla diffusione commerciale di tecnologie 
innovative a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo 
di portare sul mercato soluzioni industriali per 
decarbonizzare l’Europa e sostenere la sua transizione 
verso la neutralità climatica.

Il Fondo per l’Innovazione è finanziato con i proventi 
della vendita all’asta di quote del sistema di scambio 
delle quote di emissione dell’UE (Sistema ETS).

Azioni:

Il bando finanzia progetti su larga scala nel quadro del 
Fondo per l’Innovazione per la diffusione di soluzioni 
industriali per decarbonizzare l’Europa, incentrato in 
particolare sulle priorità del piano REPowerEU.

Attività finanziabili

Le azioni devono rientrare in uno dei seguenti topic:

1. INNOVFUND-2022-LSC-01-GENERAL – 
Decarbonizzazione generale

Questo topic finanzia:

•	 attività a sostegno dell’innovazione nelle 
tecnologie e nei processi a basse emissioni 
di carbonio nei settori elencati nell’allegato 
I della direttiva EU ETS 2003/8718, 
compresa la cattura e l’utilizzo del carbonio 
(CCU) sicuri per l’ambiente, e prodotti 
sostitutivi di quelli ad alta intensità di 
carbonio prodotti nei settori citati (allegato 
I delle stessa direttiva EU ETS)

•	 attività che aiutano a stimolare la 
costruzione e il funzionamento di progetti 
che mirano alla cattura e allo stoccaggio 
geologico della CO2 (CCS) sicuri per 

INNOVAZIONE

l’ambiente

•	 attività che aiutano a stimolare la 
costruzione e il funzionamento di 
tecnologie innovative per l’energia 
rinnovabile e l’accumulo di energia.

2. INNOVFUND-2022-LSC-02-INDUSTRY-ELEC-H2 
- elettrificazione innovativa nell’industria e per 
l’idrogeno

Progetti sull’elettrificazione innovativa nell’industria 
e sulla produzione e utilizzo innovativi dell’idrogeno, 
a sostegno degli obiettivi stabiliti nel piano d’azione 
REPowerEU; Progetti tesi a ridurre l’uso e la dipendenza 
dai combustibili fossili importati.

Questo topic finanzia:

A. Attività a sostegno dell’elettrificazione diretta 
innovativa dell’industria in sostituzione dell’uso dei 
combustibili fossili convenzionali, per usi settoriali e 
intersettoriali.

B. Attività che supportano la produzione e le applicazioni 
innovative dell’idrogeno (ad es. uso dell’idrogeno come 
vettore energetico, o idrogeno come agente riducente 
o come materia prima) nell’industria.

Attività mirate (i progetti possono riguardare una sola o 
entrambe le seguenti attività):

B.1. attività nelle quali la principale innovazione risiede 
nell’uso dell’idrogeno nelle applicazioni industriali 
(è escluso l’uso dell’idrogeno a base di combustibili 
fossili).

B.2. attività in cui la principale innovazione risiede nella 
produzione di idrogeno rinnovabile e nella produzione 
di combustibili rinnovabili derivati all’idrogeno 
(combustibili rinnovabili di origine non biologica) e 
materie prime.

3. INNOVFUND-2022-LSC-03-MANUFACTURING - 
fabbricazione di tecnologie pulite

Progetti riguardanti la produzione innovativa di 
tecnologia pulita di componenti per la produzione 

INDICE
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di idrogeno, energia rinnovabile e stoccaggio di 
energia, finalizzati a costruire capacità industriale, 
leadership tecnologica, resilienza della catena di 
approvvigionamento e autonomia strategica su queste 
tecnologie di decarbonizzazione all’interno dell’UE.

Saranno finanziate attività riguardanti la costruzione 
e messa in esercizio di impianti di produzione per 
produrre componenti specifici per:

• installazioni di energia rinnovabile (nel 
fotovoltaico, energia solare a concentrazione, 
eolico on-shore e offshore, energia dagli 
oceani, geotermica, solare termico e altri), 
compreso il loro collegamento alla rete 
elettrica/di calore;

• elettrolizzatori e pile a combustibile;

• soluzioni di accumulo di energia per uso 
stazionario e mobile per lo stoccaggio 
infragiornaliero e di lunga durata;

• pompe di calore.

Per componenti si devono intendere anche le 
apparecchiature finali come turbine eoliche, pannelli 
solari, batterie, pompe di calore o elettrolizzatori.

4. INNOVFUND-2022-LSC-04-PILOTS - progetti pilota 
di medie dimensioni

Sostegno a tecnologie altamente innovative, dirompenti 
o di rottura nella decarbonizzazione profonda, 
necessarie per raggiungere l’obiettivo della neutralità 
climatica e rafforzare le sinergie con il programma 
Horizon Europe.

Attività:

•	 costruzione e gestione di progetti pilota 
incentrati su convalida, test e ottimizzazione 
di soluzioni di decarbonizzazione profonda e 
altamente innovative nei settori ammissibili 
al sostegno del Fondo per l’innovazione, 
ovvero i settori industriali elencati nell’allegato 
I della Direttiva UE ETS 2003/87 (compresi la 
cattura e l’utilizzo del carbonio (CCU) sicuri 
per l’ambiente che contribuiscono in modo 
sostanziale alla mitigazione del cambiamento 
climatico, nonché i prodotti che sostituiscono 
quelli ad alta intensità di carbonio prodotti 
in settori elencati nell’allegato I della stessa 
direttiva o la costruzione e gestione di soluzioni 
innovative per lo stoccaggio di energia o CO2);

•	 costruzione e gestione di impianti di 
energia rinnovabile (nei settori fotovoltaico, 
dell’energia solare concentrata, dell’energia 
eolica onshore e offshore, dell’energia 

INNOVAZIONE

oceanica, geotermica, solare termica, e altri), 
compresi aspetti impiantistici innovativi come 
la connessione alla rete elettrica/calore.

Importo massimo della sovvenzione per singolo 
progetto: 40 milioni di EUR.

Le attività progettuali devono svolgersi nell’UE, in 
Norvegia o in Islanda.

Beneficiari:

Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili 
come enti privati, enti pubblici stabiliti in qualsiasi 
Paese del mondo; organizzazioni internazionali

Scadenza: 

16/03/2023

Link:

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=InnovFund-2022-LSC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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: 

SMP-COSME: rendere più ecologiche le PMI e gli 
imprenditori dell’economia sociale

Obiettivi:

Il bando sosterrà partenariati transnazionali volti a 
rafforzare la capacità delle PMI e degli imprenditori 
dell’economia sociale nell’ecosistema di prossimità e 
dell’economia sociale perchè siano in grado di rendere 
più ecologiche le loro attività e di contribuire alla 
transizione verde dell’UE. Intende inoltre rafforzare 
la capacità degli intermediari dell’economia sociale di 
sostenere i propri membri nella transizione verde.

Le attività dovranno riguardare almeno uno dei 
seguenti temi:

•	 Migliorare l’impronta ambientale delle PMI 
dell’economia sociale considerando le catene 
del valore di prodotti e servizi, ma anche i 
processi interni e la gestione;

•	 Promuovere il contributo sostenibile degli enti 
dell’economia sociale consentendo l’adozione 
di pratiche di economia circolare (ad es. 
riciclaggio e riciclo) e soluzioni di trasporto 
sostenibili; consentire lo sviluppo di alternative 
energetiche rinnovabile (ad es. pannelli solari), 
tecnologie per l’efficienza energetica (ad es. 
riscaldamento, ristrutturazione e isolamento) 
e soluzioni per l’efficienza delle risorse (ad es. 
gestione dei rifiuti);

•	 Consentire lo sviluppo dei mercati verdi locali 
(ad es. nel commercio al dettaglio, negli 
imballaggi agroalimentari, per ristorazione, 
mobilità, edilizia, pulizia, paesaggistica, 
manutenzione, produzione, ecc.);

•	 Testare, implementare e potenziare soluzioni 
ecologiche innovative da parte di PMI e 
imprenditori dell’economia sociale;

•	 Rafforzare le capacità e condividere 

IMPRENDITORIALITA’

le competenze sulla misurazione e la 
comunicazione dell’impatto ambientale delle 
PMI dell’economia sociale;

•	 Istituire strumenti di investimento o 
finanziari per finanziare la transizione verde 
dell’economia sociale, ad esempio filantropia, 
fondi di investimento a impatto locale, 
crowdfunding e schemi di matchfunding, 
schemi di investimento pubblico-privato, ecc.;

•	 Promuovere la capacità e le competenze 
delle PMI dell’economia sociale di migliorare 
il loro uso delle nuove tecnologie digitali a 
fini ecologici, dando vita a nuovi modelli di 
business;

•	 Valutare le competenze, le infrastrutture e 
le esigenze di investimento necessarie per 
consentire alle entità dell’economia sociale 
di raggiungere nel lungo periodo gli obiettivi 
climatici.

Almeno il 50% della sovvenzione di progetto deve 
essere destinata alle PMI dell’economia sociale per 
finanziare servizi a sostegno della loro maggiore 
resilienza e trasformazione verde e digitale. Questo 
tipo di supporto non può essere fornito tramite servizi 
offerti direttamente dal consorzio ma deve essere 
erogato attraverso (una combinazione di) strumenti 
quali:

•	 Importi forfettari per la formazione in attività di 
supporto nell’ambito delle attività ammissibili 
(es. corsi di formazione personalizzati, 
workshop, apprendimento tra pari, sessioni di 
coaching e tutoraggio, ecc.).

•	 Importi forfettari per servizi di consulenza 
nell’ambito delle attività ammissibili (es. nella 
mappatura dei bisogni specifici della singola 
PMI in termini di efficienza delle risorse; 
coaching e tutoraggio su come gestire le attività 
in modo più rispettoso dell’ambiente, ecc.).

INDICE
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•	 Importi forfettari per spese di viaggio, alloggio 
e soggiorno necessarie per partecipare ad 
attività di supporto nell’ambito delle attività 
ammissibili (es. corsi di formazione, job 
shadowing, sessioni di apprendimento tra 
pari e coaching, workshop, visite di studio, 
matchmaking, condivisione delle conoscenze 
eventi ecc.). Per i viaggi, quando possibile, 
dovrebbero essere sempre privilegiati modi 
di trasporto più ecologici. Quando possibile si 
raccomandano inoltre attività online.

Beneficiari:

Le proposte di progetto devono essere presentate 
da partenariati di almeno 6 partner di almeno 3 
diversi Paesi ammissibili, così composti: almeno 1 
organizzazione intermediaria dell’economia sociale per 
Stato coinvolto e almeno 1 (massimo 2) organizzazione 
di supporto attiva a livello europeo (quali federazioni 
del settore e associazioni o reti che rappresentano 
entità dell’economia sociale).

É inoltre incoraggiata la partecipazione da parte di 
autorità pubbliche o loro rappresentanti, organizzazioni 
senza scopo di lucro, ONG e organizzazioni private, 
enti privati e a scopo di lucro, istituti di formazione 
e istruzione, comprese università, centri di ricerca e 
tecnologia

Scadenza:

28/02/2023

Link:

IMPRENDITORIALITA’

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-see-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252476;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: 

Iniziativa urbana europea – Azioni innovative

Obiettivi:

Il bando lanciato nel quadro dell’Iniziativa Urbana 
Europea (European Urban Initiative – EUI), la nuova 
iniziativa UE a sostegno dello sviluppo urbano 
sostenibile, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) con un budget di 450 milioni di euro 
per il periodo 2021-2027 e basata sull’esperienza 
delle Urban Innovative Actions della precedente 
programmazione 2014-2020.

Il bando èindirizzato alle autorità urbane e 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, ovvero: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:

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 e che abbiano almeno 50.000 abitanti.

SOSTENIBLITA’ - AZIONI INNOVATIVE

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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Bando: 
ERASMUS+
Obiettivi:
Il programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport.
Azioni:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento

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

•	 Attività di partecipazione dei giovani
•	 DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione
•	 Scambi virtuali nel settore dell’istruzione 

superiore e della gioventù
•	 Mobilità del personale nel settore dello sport

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e 
istituzioni

•	 Partenariati per la cooperazione
•	 Partenariati per la cooperazione
•	 Partenariati di piccola scala
•	 Partenariati per l’eccellenza
•	 Centri di eccellenza professionale
•	 Azione Erasmus Mundus
•	 Partenariati per l’innovazione
•	 Alleanze per l’innovazione
•	 Progetti orientati al futuro
•	 sviluppo di capacità nei settori 

dell’istruzione superiore, 
dell’istruzione e formazione 
professionale, della gioventù e dello 
sport

•	 Eventi sportivi europei senza scopo di 
lucro

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

•	 European Youth Together
Azioni Jean Monnet

•	 Jean Monnet nel settore dell’istruzione 
superiore

•	 Jean Monnet in altri ambiti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dell’istruzione e della formazione
Beneficiari:

•	 Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo 
nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport

•	 Gruppi di giovani che operano nell’animazione 
socioeducativa, ma non necessariamente 
nel contesto di un’organizzazione giovanile, 
possono presentare domanda di finanziamento 
per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei 
giovani e degli animatori socioeducativi, per 
le attività di partecipazione dei giovani e per 
l’Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione

Scadenza:
Varie

Link:

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pubblicato-linvito-presentare-proposte-erasmus-2023-42-miliardi-di-eu-sostegno-della-mobilita-e-2022-11-23_it


16

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: 

Rinnovabili e batterie

Obiettivi

agevolazioni del contratto di sviluppo per lo sportello “Rinnovabili e batterie”, nell’ambito del PNRR, per il sostegno di 
progetti coerenti con le finalità dell’Investimento:  

•	 142 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV” (PhotoVoltaics)

•	 58 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”

•	 157 milioni euro per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”

Nella valutazione, verrà riconosciuta priorità all’idoneità dei progetti a sviluppare le catene del valore nazionali nel 
settore delle rinnovabili e delle batterie.

Beneficiari:

•	 Imprese

Scadenza: 

28/02/2023

Link:

Bando:

Bando per l’innovazione tecnologica delle imprese (BIT)

Oggetto del bando:

Pubblicato il bando BIT per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla 
riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori.

Finalità del bando è incentivare progetti di innovazione, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla 
riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o che abbiano una riconoscibile capacità di produrre ricadute 
positive ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

I progetti ammissibili al finanziamento devono essere integralmente compresi in una delle seguenti categorie di aiuti:

•	 Aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 
651/2014);

•	 Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014);

•	 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014).

Con il bando l’Inail mette a disposizione delle imprese 2 milioni di euro sotto forma di contributi alla spesa sostenuta, 
nella misura del 50 per cento, per un importo minimo non inferiore a euro 100.000 e per un importo massimo non 
superiore a euro 140.000 per ciascun progetto.

Beneficiari:

start up, micro piccole, medie e grandi imprese, con stabile organizzazione in Italia, che non abbiano impedimenti di 
alcun genere a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ciascuna impresa partecipante può presentare una sola 
proposta progettuale in forma singola o in qualità di capofila di partenariati costituiti da più imprese.

Scadenza: 

16/01/2023

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/riapertura-sportello-rinnovabili-e-batterie
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-bit-2022.html
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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:

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:

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://www.ismea.it/fondiario-giovani
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/interventi-di-reindustrializzazione-delle-aree-di-crisi
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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/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
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile


23

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:

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

BANDI NAZIONALI

INDICE

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

Bando: 

BANDO DOTE SCUOLA – componente Buono scuola a.s. 2022/2023

Obiettivi: 

Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni 
a sostegno del pagamento della retta di iscrizione e frequenza presso una scuola paritaria o pubblica con sede in 
Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente all’abitazione di residenza, determinato 
in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata (D.G.R. n. 6398/2022).

Beneficiari: 

•	 Studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni al momento della compilazione della domanda, oppure un 
genitore o un soggetto rappresentante lo studente minorenne.

•	 Frequentanti corsi a gestione ordinaria presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie 
e pubbliche che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, 
purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.

•	 Con certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2022 inferiore o uguale a 40.000 euro (sono valide solo le 
attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2022 rilasciate da Inps).

Scadenza:

21/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-componente-buono-scuola-s-2022-2023-RLF12022028683
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2023

Obiettivi: 

Con il presente bando si vogliono sostenere la competitività e la ripresa del sistema fieristico lombardo tramite la 
concessione di sovvenzioni a fondo perduto per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche per la realizzazione di 
interventi finalizzati a perseguire:

•	 la digitalizzazione dei servizi offerti;

•	 la promozione e la pubblicità delle manifestazioni;

•	 la ricerca, l’invito e l’accoglienza di buyer e operatori economici esteri;

•	 l’animazione delle manifestazioni fieristiche, con eventi all’interno e anche all’esterno della manifestazione;

•	 la predisposizione di aree speciali destinate a specifici target di impresa (giovani imprenditori, startup, designer 
ecc.).

Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare una sola domanda relativa ad una sola manifestazione fieristica..

Beneficiari: 

Organizzatori di manifestazioni fieristiche, secondo la definizione dell’art. 121 della l.r. 6/2010, che si svolgano in 
Lombarda nel 2023 e che, in alternativa:

•	 abbiano qualifica internazionale, nazionale o regionale e siano incluse nel calendario fieristico regionale 
lombardo del 2022, con qualifica già riconosciuta al 31/12/2022;

•	 siano alla prima edizione in Lombardia, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni 
precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia.

Scadenza:

15/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-sostegno-sistema-fieristico-lombardo-2023-RLO12022028563
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Contributi per attività produttive eventi calamitosi 2 - 5 ottobre 2020

Obiettivi: 

E’ possibile presentare domande di contributo per il ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi delle attività 
economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera e), d. lgs 1/2018) in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei 
territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese nel periodo 2 - 5 ottobre 2020, già 
oggetto di Ordinanza di protezione civile n. 766/21  in conseguenza della delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara 
lo stato di emergenza.

I contributi in oggetto possono essere concessi a favore delle attività economiche e produttive, anche appartenenti 
al comparto agricolo, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all’OCDPC 
766/2021 e che abbiano a suo tempo presentato Modulo C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo 
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive» al protocollo del Comune in cui è situata la struttura 
danneggiata.

Beneficiari: 

Imprese, anche appartenenti al comparto agricolo:

•	 proprietarie degli immobili sedi delle attività economiche e produttive,

•	 aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio 
dell’attività economica e/o produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi,

•	 proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, 
ove l’attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili

Scadenza:

30/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/eventi-calamitosi/ocdpc-766-21-eventi-calamitosi-province-bergamo-brescia-como-lecco-pavia-sondrio-varese-2-5-ottobre-2020-RLZ12022028903
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Eventi calamitosi 11 12 giugno, 25-26 luglio, 31 luglio-12 agosto 2019 nelle province di Brescia, Lecco e Sondrio

Obiettivi: 

E’ possibile presentare domande di contributo per il ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi delle attività 
economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera e), d. lgs 1/2018) in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei 
territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio nei periodi 11-12 giugno, 25-26 luglio, 31 luglio-12 agosto 2019, già 
oggetto di Ordinanza di protezione civile n. 598/19  in conseguenza della delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara 
lo stato di emergenza.

I contributi in oggetto possono essere concessi a favore delle attività economiche e produttive, anche appartenenti 
al comparto agricolo, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all’OCDPC 
598/19 e che abbiano a suo tempo presentato Modulo C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo 
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive» al protocollo del Comune in cui è situata la struttura 
danneggiata..

Beneficiari: 

Imprese, anche appartenenti al comparto agricolo:

•	 proprietarie degli immobili sedi delle attività economiche e produttive,

•	 aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio 
dell’attività economica e/o produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi,

•	 proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, 
ove l’attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili

Scadenza:

30/12/2022

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria on line locale – Anno 
2022

Obiettivi: 

Il Bando per l’assegnazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali 
ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di sostegno a favore delle emittenti 
radiotelevisive locali» (di seguito “Bando”) è finalizzato a promuovere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la 
completezza di informazione in tutto il territorio regionale e, in particolare, ha l’obiettivo di sostenere le emittenti 
radiotelevisive locali e le testate giornalistiche online locali, riconoscendone l’importante funzione esercitata sul 
territorio di promozione della conoscenza dell’attività istituzionale del Consiglio e della Giunta regionali e degli enti 
locali lombardi.

Beneficiari: 

Emittenti radiofoniche e televisive locali e testate giornalistiche locali on line. 

Scadenza:

21/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 
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https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/eventi-calamitosi/eventi-calamitosi-11-12-giugno-2019-RLZ12022028943
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-regionale-pluralismo-l-innovazione-informazione-radiotelevisiva-editoria-on-line-locale-anno-2022-RLQ12022028583
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando Nuova Impresa 2022

Obiettivi: 

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo promuovono la nuova edizione del bando “Nuova impresa” per 
sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde e l’autoimprenditorialità e rilanciare l’economia lombarda anche per 
quest’anno.

Il bando mette a disposizione quasi 10 milioni di euro per cofinanziare le spese per la costituzione e l’avvio di nuove 
imprese e partite IVA, acquistare beni strumentali, software e hardware, coprire canoni di locazione e coprire le spese 
generali e di comunicazione. Il contributo a fondo perduto è del 50% delle spese ammissibili, 

sino a un massimo erogabile di 10.000 euro, per spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

Beneficiari: 

Misura dedicata ai residenti in Lombardia che vogliono intraprendere una nuova sfida imprenditoriale. 

Scadenza:

31/03/2023

Link:

REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Bando Efficienza energetica imprese turistiche

Obiettivi: 

supportare le PMI lombarde del settore ricettivo ad effettuare interventi di rinnovamento delle proprie sedi con 
investimenti che abbiano la finalità del risparmio energetico.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese.

L’agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo complessivo di € 4.000,00. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% della 

spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 40.000,00.

Beneficiari: 

piccole e medie imprese lombarde (PMI) - comprese le ditte individuali - che esercitano attività ricettiva alberghiera, 
non alberghiera e le agenzie di viaggio

Scadenza:

22/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Nuova-impresa-2022
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Efficienza-energetica-imprese-turistiche
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REGIONE LOMBARDIA

Bando: 

Manutenzione Straordinaria Riserve Naturali – 2022

Obiettivi: 

Approvazione delle disposizioni attuative per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, recupero 
e riqualificazione, del patrimonio naturale, delle sedi o centri visita o altri edifici e delle infrastrutture puntuali o lineari 
esistenti. Impegno delle risorse del piano di riparto approvato. Impegni pluriennali - Fondo pluriennale vincolato. 
Dotazione finanziaria euro 2.500.000,00. Domande dal 15 ottobre 2022 al 12 gennaio 2023.

Beneficiari: 

Sono soggetti beneficiari gli Enti Gestori delle Riserve Naturali di cui all’art. 13 commi 1 e 3  della L.R. 86/83 così come 
individuati nell’allegato 1 della d.G.R n. 6452 del 31/05/2022.

Scadenza:

23/01/2023

Link:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/manutenzione-straordinaria-riserve-naturali-2022-RLM12022024443
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-bando-2022-informazione-promozione-prodotti-qualit-RLM12022028023
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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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-forestazione-periurbana-sistemi-verdi-lineari-supporto-mobilit-ciclabile-RLM12022027083
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/garanzia-giovani-fase-ii-formazione-rafforzata-tirocini-RLW12022026783
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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:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

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
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
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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:

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 

INDICE

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/demo-iniziative-ed-eventi-design-moda-RLP12022026503
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: 

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/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/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: 

Progetti Integrati di Filiera (PIF) -annualità 2022-2023

Obiettivi:

Invito a manifestare interesse per l’adesione ai progetti integrati di filiera – annualità 2022-2023 - rivolto alle PMI 
piemontesi. Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2020.

L’iniziativa, finanziata sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2020, si propone di favorire l’incremento del livello di 
internazionalizzazione delle PMI piemontesi promuovendo e consolidando la presenza competitiva e la proiezione 
internazionale delle aziende in otto filiere produttive piemontesi di eccellenza attraverso specifici Progetti Integrati.

Le filiere interessate sono:

•	 Aerospazio

•	 Automotive & Transportation

•	 Meccatronica

•	 Clean Tech /Green Building

•	 Salute e Benessere

•	 Tessile

•	 Agroalimentare

•	 Abbigliamento/Alta Gamma/Design

Beneficiari:

Piccole e Medie Imprese piemontesi in possesso dei requisiti previsti dall’Invito a manifestare interesse.

Scadenza:

15/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-integrati-filiera-pif-annualita-2022-2023
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Contributi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione 
all’emergenza da COVID-19

Obiettivi:

Contributi a fondo perduto a favore dalle imprese che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 93.21.01 e 91.04.00 
(parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici).

Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell’art. 10 bis del DL n. 137/2020, non è 
applicata la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non 
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 
5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Beneficiari:

Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici regolarmente iscritti in Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 93.21.01 e 91.04.00;

•	 Le imprese con sede operativa collocata sul territorio regionale;

•	 Le imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;

•	 Le imprese attive alla data del 23 marzo 2021 ed attive al momento della presentazione della domanda;

•	 Le imprese che abbiano subito un calo dei ricavi di almeno il 30% confrontando il dato nell’anno 2019 e quello 
inferiore del 2020.

Scadenza:

16/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-favore-dei-parchi-tematici-acquari-parchi-giardini-zoologici-categorie-soggette
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REGIONE PIEMONTE

Bando: 

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in ambito sportivo

Obiettivi:

Gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati alla parziale copertura delle spese ammissibili che i Comuni, 
in forma singola o associata, sostengono per l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto, che 
potranno concedere in comodato d’uso gratuito alle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano quale 
fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità 
oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le 
finalità statutarie

Beneficiari:

Comuni del territorio piemontese, in forma singola o associata (unione di comuni e altre forme associative

Scadenza:

19/12/2022

Link:

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:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/fondo-linclusione-persone-disabilita-attraverso-lorganizzazione-servizi-ambito-sportivo
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-511-sostegno-ad-investimenti-biosicurezza-allevamenti-suini
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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: 

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/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
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
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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/prqa-contributi-sviluppo-ecosostenibile-mobilita-imprese-piemontesi
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BANDI REGIONALI 

REGIONE  LIGURIA 

Bando: 

Bando Gal Valli Savonesi - Intervento 6.4.33-34-35

Creazione/adeguamento di strutture ricettive ed aree attrezzate multifunzionali al servizio e all’accoglienza del turismo 
outdoor

Obiettivi: 

l GAL Valli Savonesi ha adottato il bando per la presentazione di domande di sostegno e di pagamento a valere 
sull’Intervento 6.4.33-34-35 - Creazione/adeguamento di strutture ricettive ed aree attrezzate multifunzionali al 
servizio e all’accoglienza del turismo outdoor.

Beneficiari:

Micro o piccole imprese ricettive, soggetti privati operanti nel settore dell’ospitalità, aziende agricole per attività di 
agriturismo

Scadenza: 

10/02/2023

Link:

REGIONE  LIGURIA 

Bando: 

Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.2 - Ambientale

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura

Obiettivi: 

Con deliberazione di Giunta regionale n.933 del 30 settembre 2022 sono state approvate le procedure per la presentazione 
delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 (P4) “Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura”..

Beneficiari:

Imprese agricole singole e associate

Scadenza: 

12/04/2023

Link:

INDICE

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/537-Bando Gal Valli Savonesi - Intervento 6.4.33-34-35.html?view=publiccompetition&id=537:Bando Gal Valli Savonesi - Intervento 6.4.33-34-35
https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/535-Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.2 - Ambientale.html?view=publiccompetition&id=535:Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.2 - Ambientale
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BANDI REGIONALI 

REGIONE  LIGURIA 

Bando: 

Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1 - Innovazione

Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.

Obiettivi: 

Con deliberazione di Giunta regionale n.932 del 30 settembre 2022 sono state approvate le procedure per la 
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 EURI “Supporto 
agli investimenti nelle aziende agricole”.

Beneficiari:

Imprese agricole singole e associate

Scadenza: 

12/04/2023

Link:

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:

INDICE

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/534-Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1 - Innovazione.html?view=publiccompetition&id=534:Bando 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1 - Innovazione
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/235-avviso-bonus-assunzionali-turistico-2022.html?view=publiccompetition&id=235:avviso-bonus-assunzionali-turistico-2022
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BANDI REGIONALI 

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/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:

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
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BANDI REGIONALI 

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:

INDICE

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
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