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EDITORIALE

Uno strumento per cogliere le opportunità che l’Europa mette 
a disposizione degli enti e dei territori. 

E’ questo il senso della Newsletter che ho inteso indirizzare 
a tutti voi per cercare di offrire un contributo informativo ed 
esaustivo sul tema dei finanziamenti europei, e non solo.  

Cercare di costruire un quadro completo delle risorse che ai 
vari livelli (europeo, nazionale e regionale) possono essere 
intercettate dalle istituzioni locali, e di conseguenza dalle 
imprese impegnate in settori strategici come l’energia, 
l’innovazione, la sostenibilità.  

Un ventaglio di aree tematiche che comprende ovviamente 
altre linee di intervento, facilmente consultabili attraverso link 
ipertestuali. 

Quello che ci aspetta è un orizzonte temporale di medio 
termine, considerato il fatto che il mio impegno in Europa 
inizia a legislatura inoltrata, ma non per questo, verrà meno la 
disponibilità e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato 
il mio agire politico. 

Oggi più che mai, occorre uno sforzo di competenza e serietà 
che possa ribadire la centralità dei grandi principi che 
animano lo spirito europeo e che caratterizzano l’alto senso 
delle istituzioni attraverso il quale abbiamo l’obbligo di servire 
i cittadini. 

Pertanto, mensilmente, invierò una newsletter informativa che 
possa rappresentare la formula più adeguata per garantire 
informazioni e servizi utili a tutti voi. 

Come sempre io e tutto lo staff restiamo a disposizione per 
ogni chiarimento.

Denis Nesci

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


7

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
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Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte 
dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

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

Link:

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

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

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

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

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

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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Bando:

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Obiettivo: 

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

•	 Stimolare gli investimenti privati;

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

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

Aree tematiche:

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

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

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

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

•	 Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

•	 Credito Formazione 4.0

Nuova durata delle misure:

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

•	 La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

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

Link:

Transizione 4.0 (mise.gov.it)

BANDI NAZIONALI

INDICE

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

NUOVO SELFIEMPLOYMENT

Oggetto del bando:

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

Iniziative ammesse

Possono chiedere i finanziamenti:

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

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


25

REGIONE CALABRIA

Programmazione 2021-2027

“La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo 2021-2027 della Regione Calabria – 04/11/2022

Il nuovo programma prevede risorse per 3,17 miliardi di euro

Obiettivi: 

Il DISR definisce le opportunità su cui indirizzare gli sforzi per il prossimo ciclo di programmazione e le declina per 
ciascuno dei cinque obiettivi strategici (OP) della politica di coesione 2021-2027:

•	 Una Calabria più intelligente - Competitività e Innovazione

•	 Una Calabria più verde - Clima ed Energia, Risorse naturali ed Economia circolare

•	 Una Calabria più connessa - Reti, Trasporti e Logistica

•	 Una Calabria più sociale - Occupazione, Competenze ed Inclusione

•	 Una Calabria più vicina ai cittadini - Sviluppo dei territori e Capacità’ amministrativa

Link:

REGIONE CALABRIA

Bando: 

Bando risorse irrigue: approvazione esiti procedura concertativa con i Consorzi di Bonifica della Regione Calabria e 
Domande di adesione alla Misura 04 – Intervento 04.03.02

Obiettivi: 

L’intervento 4.3.2 è rivolto a sostenere investimenti infrastrutturali per una gestione più efficiente dell’acqua. In tale 
direzione l’intervento viene finalizzato: 

•	 a sostenere l’ammodernamento di reti e delle opportune apparecchiature per favorire la distribuzione irrigua 
consortile e la riduzione dell’uso della risorsa idrica;

•	 a migliorare la gestione ed il controllo dei prelievi delle acque, anche con l’introduzione di sistemi di controllo 
e di misura, l’informatizzazione delle reti irrigue al fine di individuare la totalità degli effettivi fruitori dei servizi 
ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale della risorsa ed ottenere la conseguente 
riduzione dell’uso della risorsa idrica.

Beneficiari: 

Consorzi di bonifica

Scadenza: 

27/02/2023

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICEINDICEINDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/programmazione-2021-2027
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/1939-risorse-irrigue-approvazione-esiti-procedura-concertativa-con-i-consorzi-di-bonifica-della-regione-calabria-e-domande-di-adesione-alla-misura-04-intervento-04-03-02
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REGIONE CALABRIA

Bando: 

Pre-Informazione: Bando per l’efficienza energetica degli edifici pubblici comunali

Obiettivi: 

Un’importante misura a favore dei Comuni calabresi per sostenere  l’efficcienza energetica e l’uso dell’energia 
rinnovabile negli edifci pubblici.

L’avviso pubblico rappresenta l’occasione per le Amministrazioni comunali per effìcientare il patrimonio edilizio e 
ridurre i costi di gestione, con importanti e significative riduzioni dell’onere a carico dei bilanci comunali.

I beneficiari possono fare domanda di finanziamento per interventi di:

•	 riduzione dei consumi di energia primaria (solo Azione 4.1.1)

•	 riduzione dei consumi di energia primaria (Azione 4.1.1) e contestuale installazione di sistemi per la produzione 
di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo (Azione 4.1.2

Sono ammesse le spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi, ad esempio:

•	 spese tecniche e generali e IVA, se non recuperabile

•	 fornitura e messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio 

•	 spese per l’avviamento e il collaudo

•	 opere edili, demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi 

•	 smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti

Beneficiari: 

I Comuni e le Unioni di comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria, ad eccezione di Cosenza, Rende, 
Catanzaro e Reggio Calabria in quanto inclusi nella Strategia di Sviluppo urbano sostenibile.

Scadenza: 

Le domande di contributo dovranno essere compilate digitalmente nei tempi che saranno stabiliti nella versione 
definitiva dell’avviso.

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICEINDICEINDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/bando-per-lefficienza-energetica-degli-edifici-pubblici-comunali
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REGIONE CALABRIA

Bando: 

Preinformazione Avviso FoVeC (Fondo di Venture Capital) - Fondo a carattere rotativo di equity investment a supporto 
delle imprese in una fase preliminare o iniziale di sviluppo aziendale con un particolare riferimento a quei settori di 
mercato ad alto tasso di innovazione e/o di potenzialità di internazionalizzazione, e comunque ad alto tasso di rischio

Obiettivi: 

La Regione Calabria ha istituito il Fondo di venture capital (FoVeC) con l’obiettivo di sostenere – attraverso un 
intervento finanziario nel capitale di rischio, gestito dalla sua società in house Fincalabra S.p.A. – le imprese aventi 
sede/unità locale in Calabria, nella crescita e nell’espansione di attività imprenditoriali innovative – anche in ottica di 
internazionalizzazione, da realizzare attraverso 1) adozione di soluzione tecniche, organizzative e/o produttive nuove 
rispetto al mercato di riferimento dell’impresa proponente; 2) nuove tecnologie funzionali all’ampliamento del target 
di utenza del prodotto servizio/offerto; 3) sviluppo e la vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto 
ai bisogni dei clienti. Il supporto alle imprese in questo percorso di sviluppo nasce anche con l’obiettivo di creare 
le condizioni favorevoli per la crescita di un tessuto di imprese innovative, e per creare opportunità di accesso ai 
finanziamenti per startup a vocazione innovativa in fase di espansione.

Beneficiari: 

Le Imprese ammissibili all’Equity Investment previsto dal Regolamento Fovec sono le società di capitale PMI non 
Quotate (Piccole e Mede Imprese) che in forma singola (non aggregata ed escluse le cooperative), soddisfino almeno 
una delle seguenti condizioni:

•	 a) non hanno operato in alcun mercato;

•	 b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

•	 c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale 
elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % 
del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Scadenza: 

La domanda di intervento finanziario dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso 
l’utilizzo della piattaforma informatica del Soggetto gestore – https://bandifincalabra.it  che sarà resa disponibile alla 
scadenza del periodo di preinformazione e secondo le modalità tecniche che saranno successivamente pubblicate.

La durata del Fondo FoVeC è fino al 31 dicembre 2030 ed è suddivisa nei seguenti sottoperiodi:

a) investment period, fino al 22 dicembre 2023;

b) disinvestment period, dal termine dell’investment period e fino al 31 dicembre 2030.

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICEINDICEINDICE

https://bandifincalabra.it
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/preinformazione-avviso-fovec-fondo-di-venture-capital-fondo-a-carattere-rotativo-di-equity-investment-a-supporto-delle-imprese-in-una-fase-preliminare-o-iniziale-di-sviluppo-aziendale-con
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REGIONE CALABRIA

Bando: 

FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE, INCLUSIONE E SVILUPPO – FROIS

Obiettivi: 

ll MOI ha come obiettivo l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

La finalità è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti per la creazione di nuove imprese (mediante la 
realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali e la eventuale acquisizione di servizi).

La misura è finalizzata alla concessione di un sostegno sotto forma di:

•	 prestito a tasso agevolato

•	 supporto tecnico fornito da Fincalabra SpA (accompagnamento e tutoraggio)

•	 sovvenzione a fondo perduto

Beneficiari: 

Le imprese dovranno essere costituite da uno o più soggetti aventi i requisiti di:

•	 lavoratori svantaggiati

•	 molto svantaggiati

Scadenza: 

31/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI

INDICEINDICEINDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo-frois-dgr-n-617-del-07-12-2018
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REGIONE CALABRIA

Bando: 

Fondo Artigianato

Obiettivi: 

La misura di aiuto è finalizzata alla concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, in conto interessi 
e garanzia confidi in favore delle imprese artigiane della Regione Calabria, in conformità alle linee di indirizzo contenute 
nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 580/2017, n.186/2018, n.139/2021 e n.512/2021.

Pertanto, si intende promuovere e rilanciare l’artigianato calabrese sostenendo interventi di innovazione ed 
ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane anche in termini di sostenibilità ambientale.

Sono interventi finanziabili:

a)	 l’ammodernamento, la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali nei quali si svolge l’attività dell’impresa;

b)	 riqualificazione e sostenibilità ambientale;

c)	 la realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento aziendale, di innovazione di prodotto e di 
processo, al fine di accrescere e qualificare la capacità produttiva, e la competitività sui mercati di riferimento;

d)	 la riqualificazione dell’attività, finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro 
potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie 
informatiche e digitali, nonché finalizzata ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto 
alla diffusione del virus COVID19;

e)	 la riqualificazione dell’attività in termini di sostenibilità ambientale;

f)	 gli investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante la information security 
ed il telecontrollo.

Beneficiari: 

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane costituite anche in forma di cooperativa o 
consortile,con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, ed iscritte agli albi delle imprese artigiane della 
Regione Calabria (Legge n. 443/85), appartenenti ai Settori riportati nell’appendice A al Regolamento, che abbiano 
stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali 
in coerenza con le destinazioni di cui paragrafo 3 del Regolamento.

Scadenza: 

Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto, per i soggetti abilitati all’inserimento ed in possesso delle 
relative credenziali, a decorrere dal 20 gennaio 2022 ore 12.00.

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICEINDICEINDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/index.html
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BANDI REGIONALI  

REGIONE CAMPANIA 

Bando: 

Garanzia Campania Bond

Obiettivo:

Prende il via la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla 
Regione Campania per sostenere la crescita delle PMI della regione. Le Pmi campane possono inviare le manifestazioni 
di interesse per partecipare al programma di emissione di minibond gestito da Sviluppo Campania, in qualità di 
soggetto attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Mediocredito Centrale e 
Banca Finint, in qualità di Arranger dell’operazione.

Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di Minibond da parte di piccole e medie imprese campane finalizzata al 
finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante. Attraverso questa 
opportunità le Pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per 
effetto della garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive.

Beneficiari:

PMI campane

Scadenza:

A partire dal 16 Novembre e sino ad esaurimento fondi.

Link:

REGIONE CAMPANIA

Bando: 

Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo 
di beni confiscati – programma annuale 2022

Obiettivi: 

Con il presente Avviso pubblico, in attuazione del Programma annuale 2022, con le risorse di cui al “Fondo unico 
per i Beni confiscati”, destinate alla macro-area funzionale “Azione per la ristrutturazione”, sono finanziati interventi 
finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di beni immobili confiscati, da destinare ad attività istituzionali/sociali/
produttive.  Sono ammessi interventi di valorizzazione, recupero, e comunque tutti gli interventi di ristrutturazione.   Il 
contributo massimo per ciascuna proposta progettuale di ristrutturazione è di € 200.000,00.  Il soggetto proponente 
può prevedere un cofinanziamento con risorse proprie o del soggetto gestore del bene.

Beneficiari: 

Comuni della Regione Campania, in forma singola o consortile, al cui patrimonio indisponibile sono stati trasferiti i 
beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c) e d) del D. Lgs. 
159/2011.

Scadenza: 

28/02/2023

Link:

INDICEINDICEINDICE

https://www.sviluppocampania.it/2022/10/20/garanzia-campania-bond-via-al-secondo-programma-della-regione-campania-minibond-per-148-milioni/
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/beni-confiscati-pubblicato-l-avviso-pubblico-a-favore-dei-comuni-kahz
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REGIONE CAMPANIA

Bando: 

Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviuppo Locale di Tipo Partecipativo, Tipologia di intervento 19.1.1 - 
Supporto Preparatorio

Obiettivi: 

La tipologia d’intervento 19.1.1 “Sostegno preparatorio” è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del 
partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla 
selezione delle strategie di sviluppo locale e dei GAL.

•	 Iniziative di formazione rivolte agli attori locali interessati alla SSL; 

•	 Studi/analisi dell’area interessata alla SSL (incluse le analisi di fattibilità per progetti o attività che si intendono 
realizzare attraverso la SSL); 

•	 Attività per la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti 
interessate ai fini della preparazione della SSL; 

•	 Attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato coinvolti nel processo 
di elaborazione della strategia. 

Beneficiari: 

Partenariati pubblico/privato di nuova costituzione o già costituiti

Scadenza: 

31/03/2023

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICEINDICEINDICE

https://psrcampaniacomunica.it/utilita/bandi/psr-campania-periodo-transitorio-bandi-della-regione-campania/
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REGIONE PUGLIA

Programmazione 2021-2027

COMMISSIONE EUROPEA APPROVA I PROGRAMMI OPERATIVI DELLA REGIONE PUGLIA: 5,5MILIARDI DI EURO PER 
FESR E FSE 2021-2027 – 18/11/2022

Obiettivi: 

I cinque Obiettivi di Policy si articoleranno in 10 Assi Prioritari, individuati coerentemente con gli Obiettivi Specifici del 
Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell’Accordo nazionale di Partenariato (AdP Italia):

1.	 Asse prioritario I “Competitività e Innovazione” (FESR);

2.	 Asse prioritario II “Economia verde” (FESR);

3.	 Asse prioritario III “Mobilità urbana sostenibile” (FESR);

4.	 Asse prioritario IV “Trasporti” (FESR);

5.	 Asse prioritario V “Istruzione, Formazione e Lavoro” (FSE+);

6.	 Asse prioritario VI “Occupazione giovanile” (FSE+);

7.	 Asse prioritario VII “Welfare e salute” (FESR e FSE+);

8.	 Asse prioritario VIII “Sviluppo urbano” (FESR);

9.	 Asse prioritario IX “Assistenza Tecnica” (FESR)

10.	Asse prioritario X “Assistenza tecnica” (FSE++)

I 5,5 miliardi di euro sono così suddivisi:

•	 tra 4,4 miliardi del Fondo europeo di sviluppo regionale destinato agli interventi di politica industriale, ai 
trasporti, alla transizione ecologica e digitale,

•	  1,1 miliardi di euro del Fondo sociale europeo Plus con cui l’UE sostiene la formazione, l’occupazione e 
promuove la coesione economica e sociale negli Stati membri.

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICEINDICEINDICE

https://press.regione.puglia.it/-/commissione-europea-approva-i-programmi-operativi-della-regione-puglia-5-5miliardi-di-euro-per-fesr-e-fse-2021-2027.-emiliano-un-grande-lavoro-per-rendere-la-nostra-regione-sempre-pi%C3%99-accogliente-e-attrattiva-
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REGIONE PUGLIA

Bando: 

Avviso pubblico destinato ai soggetti dello spettacolo dal vivo non riconosciuti dal Ministero della Cultura

Obiettivo: 

Attraverso l’Avviso pubblico, la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal Vivo operanti nei seguenti 
ambiti: Teatro, Musica, Danza, Cinema e audiovisivo, Spettacolo viaggiante e circense.

Beneficiari: 

Soggetti privati (associazioni, consorzi, cooperative, società di vario genere, etc.) che hanno avviato, a decorrere dal 
gennaio 2022, o che si accingano a dare avvio ad un programma di attività nei settori dello spettacolo dal vivo  che 
trovi piena realizzazione nel  periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022, che si svolga prevalentemente nel 
territorio della Regione Puglia, che abbia un significativo rilievo territoriale e che coinvolga artisti, relatori e curatori di 
rilievo regionale, nazionale o internazionale.

Scadenza: 

19/12/2022

Link:

REGIONE PUGLIA

Bando: 

Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC con emissione di voucher

Obiettivi: 

L’avviso pubblico è finalizzato a promuovere presso il sistema degli Enti locali pugliesi (Comuni ed Unione di Comuni) 
l’iniziativa europea denominata “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, già lanciata nel 2015 dalla Commissione 
Europea, finalizzata ad integrare mitigazione ed adattamento ai fini della lotta ai cambiamenti climatici

Tale iniziativa si pone in sinergia con le attività già in corso sul medesimo tema, ovvero con le azioni di assistenza tecnica 
garantita dall’Assessorato all’Ambiente per offrire supporto nel processo di adesione al patto dei Sindaci e coordinare 
le relative iniziative.

Oggetto del bando è il sostegno finanziario al processo di redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il 
Clima (il cd. PAESC) con cui i firmatari, a seguito dell’adesione al nuovo Patto, traducono in azioni e misure concrete 
gli obiettivi di riduzione del 55% di gas serra con orizzonte temporale al 2030 e di crescita della resilienza dei territori, 
adattandosi agli effetti determinati dai cambiamenti climatici.

Beneficiari: 

Posso accedere alla misura i Comuni e le Unione di Comuni ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

Scadenza: 

30/12/2022

Link: 

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/avviso-pubblico-destinato-ai-soggetti-dello-spettacolo-dal-vivo-non-riconosciuti-dal-ministero-della-cultura
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avviso-pubblico-a-sportello-per-incentivazioni-finalizzati-alla-redazione-dei-paesc-con-emissione-di-voucher
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REGIONE PUGLIA

Bando: 

Scheda Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL

Obiettivo: 

Il programma Gol è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia per riqualificare i 
servizi di politica attiva del lavoro.

Gol ridisegna i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone.

Servizi pubblici e privati sono più vicini ai cittadini, per offrire percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro.

Il programma comprende un’offerta di servizi integrati, basati su una cooperazione tra i servizi pubblici e privati. 
Prevede percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale, e percorsi in rete 
con gli altri servizi territoriali (sociali, socio-sanitari, di conciliazione, educativi) nel caso di bisogni complessi, quali 
quelli di persone con disabilità o con fragilità.

Beneficiari: 

Lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni 
di svantaggio, persone con disabilità, over 55), working poor, persone disoccupate senza sostegni al reddito.

Scadenza: 

22/12/2022

Link: 

REGIONE PUGLIA

Bando: 

Pass Laureati 2020

Obiettivo: 

In continuità con le precedenti edizione dell’Avviso pubblico, Pass Laureati 2020 sostiene l’innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria o equivalente.

Regione Puglia sostiene così i giovani laureati pugliesi che vogliono frequentando un Master post lauream in Italia o 
all’estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.

Obiettivo dell’intervento è l’acquisizione da parte dei partecipanti di un lavoro, anche autonomo, entro sei mesi dalla 
fine del percorso.

Beneficiari: 

Neolaureati

Scadenza: 

31/12/2022

Link: 

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/gol
https://por.regione.puglia.it/-/pass-laureati-2020?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
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REGIONE PUGLIA

Bando: 

Titolo II Turismo Capo 6: aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero

Di cosa si tratta: 

La Regione Puglia intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero in progetti di 
investimento.

Nella sua nuova forma il Titolo II Capo 6, il contributo aggiuntivo a fondo perduto viene calcolato sull’intero investimento.

I progetti, di almeno 30.000 euro, potranno avere ad oggetto:

•	 l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere;

•	 gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, 
al miglioramento dell’impatto ambientale;

•	 la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari;

•	 la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;

•	 la realizzazione di strutture turistico - alberghiere;

•	 il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al 
fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico-alberghiere;

•	 il primo impianto e/o sistemazione di area a verde;

•	 nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate;

•	 recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, 
congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

Beneficiari: 

•	 Micro imprese

•	 Piccole imprese

•	 Medie imprese nel settore turistico-alberghiero

Scadenza: 

Sino a esaurimento fondi 

Link: 

 

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://por.regione.puglia.it/-/turismo-titolo-2-capo-6#:~:text=5 dell%27Avviso Pubblico Titolo,400.000 per le piccole imprese.
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REGIONE ABRUZZO

Bando: 

Cratere sismico aquilano

Obiettivo:

Incentivo che sostiene le imprese residenti nel cratere aquilano attraverso un contributo a fondo perduto a sostegno di 
piani di sviluppo volti a rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica post emergenza epidemiologica Covid-19.

Beneficiari:

Imprese del settore turistico, culturale e creativo e a forte contenuto tecnologico, associazioni sportive dilettantistiche, 
società sportive e associazioni culturali, operative alla data del 1 gennaio 2020, che svolgono attività nei Comuni del 
cratere sismico aquilano.

Scadenza: 

Fino a esaurimento risorse

Link:

REGIONE ABRUZZO

Bando: 

Misura M1 - Sottomisura 1.1 – “Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze” Avviso pubblico Fase 
C – Anno 2021

Obiettivo:

Il presente Avviso Pubblico regola l’attuazione della Misura M1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
- Sottomisura 1.1 - “Azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 - 2020 della Regione Abruzzo, definendo i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di 
sostegno e di pagamento da parte degli Organismi di formazione potenziali beneficiari.

Beneficiari:

•	 Prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, selezionati e riconosciuti idonei 
per capacità ed esperienza.

Scadenza: 

08/02/2023

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/cratere-sismico-aquilano-agevolazioni-a-favore-delle-imprese-danneggiate-dal-covid-19
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-%E2%80%93-%E2%80%9Cazioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze%E2%80%9D
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REGIONE ABRUZZO

Bando: 

Assegno di natalità per nuclei familiari nei piccoli Comuni di montagna

Obiettivo:

Con la DGR 80 del 22.02.2022 è stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso all’assegno di natalità da parte dei nuclei 
familiari residenti in piccoli Comuni di montagna in via di spopolamento.

La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 intende contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più 
marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, 
favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in 
questi Comuni..

Beneficiari:

La domanda per l’assegno di natalità può essere presentata:

• dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;

• dall’affidatario (in caso di affidamento temporaneo);

• dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace);

• dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.

Scadenza: 

31/12/2022

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICEINDICEINDICE

https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna
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REGIONE BASILICATA

Bando: 

PO FSE BASILICATA 2014 – 2020 - FONDO PER IL MICROCREDITO – PO FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO per la 
presentazione delle domande di accesso al Fondo MICROCREDITO A - Per la creazione di impresa e di attività di lavoro 
autonomo

Obiettivi: 

La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con Delibera n. 1266 
del 30.11.2018 ha istituito lo Strumento Finanziario “Fondo Microcredito FSE 2014-2020” (in breve anche “Fondo”), 
mediante il quale erogare prestiti diretti:

•	 a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno 

difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;

•	 finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale.

Beneficiari: 

Il Fondo, dunque, è rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito ed è articolato in 
due sezioni:

•	 Microcredito A: rivolto a disoccupati e diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 1 del PO FSE 
Basilicata 2014-2020 e sulle priorità di investimento 8i e 8ii, Obiettivi specifici 8.5 e 8.1, finalizzati alla creazione 
di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda; 

•	 B. Microcredito B: diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-
2020 – Priorità di investimento 9i - Obiettivi specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale, 
attraverso la creazione o il sostegno di un’attività economica operante nel terzo settore

Scadenza: 

30/06/2023

Link: 

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
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REGIONE MOLISE

Bando: 

MISURA 6.2, AIUTI A FONDO PERDUTO PER AVVIARE START UP

Obiettivo:

l’intervento  promuove la nascita di piccole e micro imprese con carattere innovativo, in ambito extra agricolo, nelle 
aree rurali regionali così da contribuire alla vitalità delle economie locali. 

Il bando prevede un aiuto a fondo perduto di start up - l’80% all’avvio dell’attività e il restante 20 a completamento 
del piano aziendale - finalizzato ad agevolare soprattutto le fasi iniziali delle nuove attività e per venire incontro alle 
difficoltà finanziarie che spesso molti piccoli imprenditori sono costretti ad affrontare.

Beneficiari:

•	 Start up

Scadenza: 

17/01/2023

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICEINDICEINDICE

https://psr.regione.molise.it/node/682
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