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EDITORIALE

Augurandovi un buon anno, riprendiamo la nostra attività con 
il consueto entusiasmo e con la consapevolezza del lavoro che 
c’è da fare nei prossimi mesi, per non perdere le opportunità 
che l’Europa mette a disposizione dei territori. 

Partiamo dalle novità positive che ci ha lasciato il 2022, come 
l’accordo raggiunto in Europa sul tetto del prezzo del gas, il cui 
grande risultato raggiunto dagli Stati Membri, rappresenta il 
primo importante passo verso la razionalizzazione dei prezzi 
dell’energia. 

Un segnale politico che, garantendo un contenimento dei costi 
energetici, genererà certamente un effetto calmierante della 
spinta inflattiva in corso, così da favorire una maggiore tutela 
delle economie di famiglie ed imprese.

E sempre sul tema ‘caro energia’ e riduzione della dipendenza 
dalla Russia in materia di approvvigionamento energetico, 
c’è da segnalare l’accordo raggiunto dal Consiglio Ue e dal 
Parlamento europeo sul finanziamento di REPoweEu, il 
piano che consente ai singoli Paesi di avere nuove risorse da 
aggiungere ai loro Piani di Ripresa e Resilienza. 

Anche per il comparto agricolo arrivano buone notizie: la 
Commissione UE ha approvato le modifiche al regime italiano 
a sostegno dei settori agricolo, forestale e della pesca. 

Si tratta di un aumento della dotazione finanziaria di 800 
milioni di euro.

‘Infrastrutture’, ‘Innovazione’ e ‘Politiche sociali’, i punti fermi 
ai quali fare riferimento nella newsletter di Gennaio; per 
scoprire le importanti novità per quanto concerne ‘Cultura 
e Media’ e ‘Imprenditorialità’, sfogliate attentamente le 44 
pagine del documento e troverete tutte le informazioni utili 
e dettagliate per restare sempre aggiornati sugli strumenti 
finanziari europei, nazionali e regionali.

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

POLITICHE SOCIALI

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2023

Scadenza: Varie, dal 08/02/2023 a 04/10/2023

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

CULTURA E MEDIA

Europa Creativa – MEDIA

Scadenza: Varie dal 17/01/2023 al 04/07/2023

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Programma Erasmus+

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

BANDI NAZIONALI

BANDI REGIONALI
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20/12(2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva le modifiche al 
regime italiano con un aumento del bilancio fino a 23 
miliardi di € per sostenere le imprese

La Commissione ha approvato, nell’ambito del quadro 
temporaneo di crisi, le modifiche apportate un regime 
di garanzia italiano esistente a sostegno delle imprese 
nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

L’Italia ha notificato, tra l’altro, le seguenti modifiche al 
regime esistente:

1.	 un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di €;

2.	 l’introduzione di una misura che prevede 
aiuti di importo limitato fino a 7 milioni di € 
per coprire i premi di garanzia a determinate 
condizioni;

3.	 la proroga al 31 dicembre 2023 del periodo per 
il quale può essere concesso l’aiuto;

4.	 l’introduzione della possibilità, per le imprese 
a forte consumo di energia, di ottenere 
garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità 
per un periodo di 12 mesi per le piccole e 
medie imprese (“PMI”) o di 6 mesi per le 
grandi imprese, a decorrere dalla concessione 
dell’aiuto e con la possibilità di utilizzare 
autocertificazioni;

5.	 l’introduzione della possibilità di aumentare 
l’importo del prestito per rispondere alla 
necessità di fornire garanzie finanziarie per le 
attività di negoziazione sui mercati dell’energia, 
sulla base di autocertificazioni da parte dei 
beneficiari.

Link:

20/12/2022

Politica di coesione dell’UE: un miliardo di € per una 
transizione climatica giusta in Italia

L’Italia riceverà un miliardo di € nell’ambito del Fondo 
per una transizione giusta  a seguito dell’approvazione 
del suo piano territoriale per una transizione giusta. 
Questo sostegno dell’UE contribuirà al conseguimento 
di una transizione climatica giusta a Taranto (Puglia) e 
nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) in quanto incoraggerà 
la diversificazione economica e la creazione di posti 
di lavoro in settori verdi, tra cui quello dell’energia 
rinnovabile.

Link:

NEWS DALL’EUROPA

19/12/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 110 milioni di € per incoraggiare il 
trasferimento modale delle merci dalla strada alla 
ferrovía

La Commissione europea ha approvato, ai sensi 
delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un 
regime italiano da 110 milioni di € per incoraggiare 
il trasferimento modale delle merci dalla strada 
alla ferrovia. L’obiettivo del regime è promuovere il 
trasferimento modale del trasporto merci verso la 
ferrovia, la quale rappresenta un modo di trasporto più 
ecologico, e contribuire alla riduzione delle emissioni 
di CO2 e della congestione stradale.

Link:

16/12/2022

Via libera dall’Ue a modifica aiuti da 800 milioni per 
agricoltura in Italia

Via libera della Commissione Ue alle modifiche a un 
regime italiano esistente a sostegno dei settori agricolo, 
forestale, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto 
della guerra della Russia contro l’Ucraina. Le modifiche 
del regime originario approvato a maggio riguardano 
un aumento della dotazione di 800 milioni di euro, la 
proroga del periodo di concessione a fine 2023 e un 
aumento dei massimali di aiuto. Gli interventi non 
supereranno i 250 mila euro per chi è attivo nella 
produzione primaria di prodotti agricoli, 300mila euro 
per chi è attivo nella pesca e dell’acquacoltura e i 2 
milioni di euro per gli altri settori.

Link:

14/12/2022

Energia: accordo su RepowerEu, nuovi fondi per i 
Piani nazionali di ripresa - All’Italia 9 miliardi di euro 
aggiuntivi.

Il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno trovato 
l’accordo sul finanziamento di REPoweEu, il piano che 
consente ai singoli Paesi di avere nuove risorse da 
aggiungere ai loro Piano di Ripresa e Resilienza per 
combattere il caro energia e ridurre la dipendenza 
dalla Russia. Per l’Italia, secondo quanto dichiarato 
recentemente a Milano dalla presidente della 
Commissione Ue Ursula von der Leyen, dovrebbe 
valere circa 9 miliardi di euro.

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-le-modifiche-al-regime-italiano-con-un-aumento-del-bilancio-2022-12-20_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-un-miliardo-di-eu-una-transizione-climatica-giusta-italia-2022-12-20_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-110-milioni-di-eu-incoraggiare-il-2022-12-19_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/12/16/via-libera-dallue-a-modifica-aiuti-da-800-milioni-per-agricoltura-in-italia_2a697797-42db-4fef-a143-b2b941baeb95.html
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L’intesa raggiunta nella notte consente tra l’altro di 
recuperare fino al 10% dei fondi strutturali 2014-
2020 non ancora spesi per destinarli ad aiuti diretti a 
imprese e piccole e medie imprese alle prese con il caro 
energia. Per l’Italia la cifra dovrebbe essere pari a circa 
4 miliardi. Altre risorse per complessivi 20 miliardi, 
provenienti dal mercato europeo per lo scambio delle 
emissioni nocive, sono messe a disposizione dei Paesi 
per accelerare la realizzazione di progetti destinati 
a potenziare le fonti rinnovabili, a velocizzare la 
transizione energetica e a ridurre la dipendenza dalle 
fonti fossili provenienti dalla Russia.

Link:

14/12/2022

Nuova politica agricola comune al via il 1° gennaio 
2023

L’approvazione dei 28 piani strategici (uno per ciascun 
paese dell’UE e due per il Belgio) da parte della 
Commissione europea segna l’inizio della nuova politica 
agricola comune, previsto per il 1° gennaio 2023.

Finanziamenti europei per 264 miliardi di € sosterranno 
gli agricoltori europei nella transizione a un settore 
agricolo sostenibile e resiliente e contribuiranno 
a mantenere la vitalità e la diversità delle zone 
rurali. I cofinanziamenti e i finanziamenti nazionali 
complementari porteranno il bilancio pubblico totale 
stanziato per gli agricoltori e le comunità rurali a 307 
miliardi di € per il periodo 2023-2027.

Link:

14/12/2022

La Commissione presenta un parere sul documento 
programmatico di bilancio aggiornato dell’Italia per il 
2023

Secondo il parere, nel complesso il documento 
programmatico di bilancio aggiornato dell’Italia è in 
linea con le raccomandazioni del Consiglio del luglio 

NEWS DALL’EUROPA

2022: l’Italia limita la crescita della spesa primaria 
corrente finanziata a livello nazionale e prevede di 
finanziare investimenti pubblici per le transizioni verde 
e digitale e per la sicurezza energética.

Link:

09/12/2022

L’UE investe più di 600 milioni di € in infrastrutture 
energetiche a sostegno del piano REPowerEU e del 
Green Deal europeo

L’Unione europea investirà 602 milioni di € in otto 
progetti transfrontalieri di infrastrutture energetiche 
per conseguire gli obiettivi fissati dal piano REPowerEU 
e dal Green Deal europeo. L’investimento è il risultato 
di un invito a presentare progetti pubblicato il 18 
maggio, parallelamente al piano REPowerEU. I fondi 
finanzieranno progetti nel settore dell’elettricità, 
riguardanti in particolare le reti elettriche intelligenti, 
le reti di CO2, lo stoccaggio sotterraneo del gas e un 
terminale di GNL offshore. Sono divisi tra nove Stati 
membri (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, 
Polonia, Romania e Slovenia) e Tunisia.

Link:

06/12/2022

Aiuti di Stato: la Commissione approva modifiche a 
regime italiano, tra cui aumento del bilancio di 5,7 
miliardi di €, per le imprese dell’Italia meridionale

La Commissione europea ha constatato che le 
modifiche a un regime italiano esistente a sostegno 
delle imprese dell’Italia meridionale nel contesto della 
guerra della Russia contro l’Ucraina, tra cui un aumento 
del bilancio di 5,7 miliardi di €. L’Italia ha notificato le 
seguenti modifiche al regime esistente: i) un aumento 
del bilancio di 5,7 miliardi di €; ii) una proroga fino al 
31 dicembre 2023.  La misura è aperta alle imprese di 
tutti i settori attivi nel Sud Italia, ad eccezione di quello 
finanziario, agricolo primario e del lavoro domestico.

Link:

02/12/2022

Politica agricola comune 2023-2027: approvati i piani 
strategici di Cipro e Italia per 26,9 miliardi di €

La Commissione ha approvato i piani strategici della 
politica agricola comune di Cipro e Italia, rispettivamente 

INDICE

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/14/energia-accordo-su-repowereu-nuovi-fondi-per-i-piani-nazionali-di-ripresa_dc3df553-550a-4cce-8db6-f0cdabe2a07a.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuova-politica-agricola-comune-al-il-1deg-gennaio-2023-2022-12-14_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-presenta-un-parere-sul-documento-programmatico-di-bilancio-aggiornato-dellitalia-il-2022-12-14_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-investe-piu-di-600-milioni-di-eu-infrastrutture-energetiche-sostegno-del-piano-repowereu-e-del-2022-12-09_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-modifiche-regime-italiano-tra-cui-aumento-del-bilancio-di-57-2022-12-06_it
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del valore di 373 milioni di € e di 26,61 miliardi di €. Del 
bilancio totale dell’UE di questi due paesi, 7,4 miliardidi 
€ saranno destinati a obiettivi ambientali e climatici e 
ai regimi ecologici e quasi 680 milionidi € ai giovani 
agricoltori.

L’Italia è uno dei maggiori produttori agricoli e 
trasformatori alimentari dell’UE, con un settore agricolo 
molto diversificato. Il piano dell’Italia introdurrà un 
importo massimo per ettaro in relazione al sostegno di 
base al reddito per gli agricoltori. Le piccole e medie 
imprese riceveranno un pagamento ridistributivo 
per ottenere un sostegno finanziario più equo. Circa 
800 000 agricoltori riceveranno anche finanziamenti 
specifici (da una dotazione complessiva di quasi 3 
miliardi di €) per aderire a strumenti di gestione del 
rischio, in modo da far fronte più efficacemente al 
crescente impatto degli eventi climatici avversi.

Link:

01/12/2022

Regioni Ue, ‘Recovery non basta, servono nuove 
risorse

Il bilancio dell’Unione europea ha bisogno di nuove 
fonti di entrate non solo per ripagare il debito comune 
creato con il Recovery fund, ma anche per aumentare 
in modo permanente l’autonomia finanziaria 
dell’Unione”. Lo chiedono i leader degli enti locali Ue, 
riuniti a Bruxelles alla plenaria del Comitato Ue delle 
Regioni (CoR), in un parere sulle nuove risorse proprie 
per il bilancio comune adottato a larga maggorianza.

I rappresentanti locali temono che le nuove risorse 
proprie proposte dalla Commissione europea - una 
minimum tax per le multinazionali, una carbon tax alla 
frontiera e un nuovo sistema di scambio di quote di 
emissione (Ets).

Link:

NEWS DALL’EUROPA

INDICE

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-agricola-comune-2023-2027-approvati-i-piani-strategici-di-cipro-e-italia-269-miliardi-di-eu-2022-12-02_it
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/12/01/regioni-ue-recovery-non-basta-servono-nuove-risorse_e2e29f7f-2652-474b-ad63-27d088cf8eca.html
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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
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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
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Bando: 

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2023

Obiettivi:

Il Corpo europeo di solidarietà è un programma dell’UE 
dedicato ai giovani che desiderano svolgere attività di 
solidarietà.

Azioni:

1.	 Progetti di volontariato: progetti che offrono 
ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di 
partecipare ad attività di solidarietà.

2.	 Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità: progetti su larga scala e ad alto impatto 
inerenti attività di volontariato svolte da gruppi 
di giovani (almeno 5 partecipanti, di età 18-30 
anni) di almeno due Paesi diversi, che attuano 
interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 
mesi)  .

3.	 Progetti di solidarietà: progetti sviluppati e 
realizzati da gruppi di almeno 5 giovani (18-30 
anni) di uno stesso Paese registrati al Corpo 
europeo di solidarietà, al fine di affrontare le 
principali sfide della loro comunità locale..

4.	 Attività di volontariato nell’ambito del Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario: 
Progetti che si svolgono in Paesi terzi in cui 
sono in corso operazioni di aiuto umanitario e 
che offrono l’opportunità ai giovani di età tra i 
18-35 anni di svolgere attività di volontariato a 
breve o lungo termine, contribuendo a fornire 
assistenza, soccorso e protezione laddove più 
necessario.

5.	 Marchio di qualità: Le organizzazioni 
che intendono partecipare a progetti di 
volontariato, anche nel settore dell’aiuto 
umanitario, devono previamente ottenere il 
Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio 
certifica che un’organizzazione è in grado di 

POLITICHE SOCIALI

svolgere attività di solidarietà di alta qualità 
nel rispetto dei principi, degli obiettivi e dei 
requisiti del Corpo europeo di solidarietà.

Beneficiari:

I giovani sono i soggetti target del Corpo europeo 
di solidarietà. Il loro coinvolgimento avviene 
principalmente attraverso organizzazioni e enti, pubblici 
o privati, che organizzano le attività di solidarietà.

Qualsiasi organizzazione o ente che abbia ottenuto 
il Marchio di qualità può presentare progetti o 
parteciparvi come partner.

I giovani che intendono partecipare al Corpo europeo 
di solidarietà devono registrarsi nel Portale del Corpo 
europeo di solidarietà. Ci si può registrare a partire dai 
17 anni, ma per prendere parte a un progetto occorre 
avere almeno 18 anni. Più precisamente, i giovani di età 
compresa tra 18-30 anni registrati nel Portale possono 
partecipare a progetti di volontariato o presentare 
candidature per progetti di solidarietà. Ai progetti di 
volontariato nell’ambito dell’aiuto umanitario possono 
partecipare giovani registrati che abbiano fino a 35 
anni.

Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o giovani 
residenti nei Paesi UE, compresi i PTOM e nei Paesi 
terzi associati al programma, quali Paesi EFTA/SEE (solo 
Islanda, Liechtenstein), Paesi candidati all’adesione 
all’UE (solo Turchia, Macedonia del Nord). La 
partecipazione ad alcune azioni è inoltre aperta anche 
a organizzazioni e giovani di Paesi terzi non associati al 
programma (si veda la Guida al programma).

Scadenza:

-	 Progetti di volontariato: 23 febbraio 2023; 4 
ottobre 2023 (tornata facoltativa)

-	 Progetti di solidarietà: 23 febbraio 2023; 4 
maggio 2023 (tornata facoltativa); 4 ottobre 
2023

-	 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 
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8 febbraio 2023

-	 Attività di volontariato nell’ambito del corpo di 
aiuto umanitario: 3 maggio 2023

-	 Marchio di qualità: le domande possono essere 
presentate in qualsiasi momento

Link:

POLITICHE SOCIALI
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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 
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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



12

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.).
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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’
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Bando: 
Europa Creativa – MEDIA
Obiettivi:
La Commissione europea ha dato il via ai bandi per il 
2023 che rientrano nel quadro della sezione MEDIA del 
programma Europa Creativa.
 Contenuti televisivi e online (CREA-MEDIA-2023-
TVONLINE)

-	 Destinatari: società di produzione audiovisiva 
indipendenti

-	 Stanziamento: € 22.000.000
-	 Scadenza: 17 gennaio 2023; 16 maggio 2023

Pagina web di riferimento
Strumenti e modelli di business innovativi (CREA-
MEDIA-2023-INNOVBUSMOD)
- Destinatari: persone giuridiche pertinente
- Stanziamento: € 8.883.198
- Scadenza: 24 gennaio 2023
- Pagina web di riferimento
European slate development (CREA-MEDIA-2023-
DEVSLATE)

-	 Destinatari: società di produzione audiovisiva 
indipendenti

-	 Stanziamento: € 19.500.000
-	 Scadenza: 25 gennaio 2023

Pagina web di riferimento 
Sviluppo di videogame e contenuti immersivi (CREA-
MEDIA-2023-DEVVGIM)

-	 Destinatari: produttori di videogiochi, case 
di produzione XR, società di produzione 
audiovisiva

-	 Stanziamento: € 6.000.000
-	 Scadenza: 1 marzo 2023

Pagina web di riferimento
Festival Europei (CREA-MEDIA-2023-FEST)

-	 Destinatari: enti che organizzano festival 
audiovisivi

-	 Stanziamento: € 10.000.000
-	 Apertura bando: 8 dicembre 2022
-	 Scadenza: 9 marzo 2023

CULTURA E MEDIA

Pagina web di riferimento
Films on the Move (CREA-MEDIA-2023-FILMOVE)

-	 Destinatari: agenti di vendita cinematografici
-	 Stanziamento: € 16.000.000
-	 Scadenza: 14 marzo 2023; 4 luglio 2023

Pagina web di riferimento
Sviluppo del pubblico e Educazione 
cinematografica (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

-	 Destinatari: persone giuridiche pertinente
-	 Stanziamento: € 6.500.000
-	 Scadenza: 30 marzo 2023

Pagina web di riferimento
European Co-development (CREA-MEDIA-2023-
CODEV)

-	 Destinatari: società di produzione indipendenti
-	 Stanziamento: € 6.500.000
-	 Apertura bando: 8 dicembre 2022
-	 Scadenza: 26 aprile 2023

Pagina web di riferimento
 
Distribuzione di film europei (CREA-MEDIA-2023-
FILMDIST)

-	 Destinatari: distributori cinematografici
-	 Stanziamento: € 34.000.000
-	 Apertura bando: 8 dicembre 2022
-	 Scadenza: 27 aprile 2023

Pagina web di riferimento
European mini-slate development (CREA-MEDIA-
2023-DEVMINISLATE)

-	 Destinatari: società di produzione indipendenti
-	 Stanziamento: € 5.500.000
-	 Apertura bando: 8 dicembre 2022
-	 Scadenza: 1 giugno 2023

Pagina web di riferimento
European film sales agent (CREA-MEDIA-2023-
FILMSALES)

-	 Destinatari: società di produzione indipendenti
-	 Stanziamento: € 5.500.000
-	 Apertura bando: 3 maggio 2023
-	 Scadenza: 20 giugno 2023

Pagina web di riferimento

INDICE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-media-2023-innovbusmod_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-devvgim;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-fest;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;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=topicSearchTablePageState
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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:
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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:

Open innovation di EIT Food

Oggetto del bando:

La community Food dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato l’invito a presentare proposte di open 
innovation 2023, per accelerare l’innovazione e il cambiamento positivo nel sistema agroalimentare.

Le soluzioni innovative proposte dovranno introdurre nuovi prodotti, processi e servizi commercializzabili entro la fine 
del 2024 e oltre, in modo da raggiungere gli obiettivi delle tre Missioni:

•	 maggiore salute tramite il cibo

•	 un sistema alimentare a impatto zero

•	 fornitura alimentare totalmente trasparente, equa e resiliente

I progetti d’innovazione dovranno apportare contributi tecnologicamente innovativi al mercato in risposta a specifiche 
sfide del settore agroalimentare appartenenti alle sei Aree di focus:

•	 diversificazione proteica

•	 agricoltura sostenibile

•	 nutrizione targetizzata

•	 acquacoltura sostenibile

•	 tracciabilità digitale

•	 sistemi alimentari circolari.

Beneficiari:

Tutti gli enti legali (non unipersonali) operativi da almeno tre anni, con sede negli Stati membri UE e dei Paesi associati 
a Horizon Europe (più il Regno Unito), che siano membri del partenariato di EIT Food o attori esterni quali grandi 
imprese, PMI, università e startup. I consorzi dovranno essere composti da almeno tre organizzazioni da minimo due 
Paesi eleggibili, delle quali almeno una responsabile dello sfruttamento commerciale dei risultati dell’attività e membri 
di due segmenti del Triangolo della conoscenza (educazione/accademia, ricerca, industria/imprenditoria).

Scadenza: 

13/04/2023

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-food-launches-open-funding-call-food-innovation


18

Bando: 

Cluster CELTIC-NEXT: al via a dicembre il bando primaverile 2023

Obiettivi

Il bando è volto soprattutto alla realizzazione di proposte progettuali nel settore ICT, delle telecomunicazioni e della 
convergenza tra reti non terrestri e terrestri, in linea con la tabella di marcia strategica di CELTIC.

Tramite il bando, le organizzazioni potranno accedere a finanziamenti pubblici nazionali per il proprio progetto di 
ricerca e sviluppo.

Partecipando all’invito a presentare progetti CELTIC-NEXT, si beneficia di:

•	 ricevere un marchio Cluster

•	 accesso ai finanziamenti nazionali per la R&S

•	 una rete internazionale di aziende che comprende i principali operatori del settore

•	 orientamento, coaching e monitoraggio del vostro progetto da parte dell’ufficio CELTIC-NEXT

•	 requisiti amministrativi ridotti

Beneficiari:

La partecipazione è aperta ad aziende di tutte le dimensioni, università e organizzazioni di ricerca.

Scadenza: 

21/04/2023

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.celticnext.eu/celtic-next-spring-call-2023/
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Bando: 

Credito d’imposta per cuochi professionisti

Obiettivi

La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa 
del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco 
professionista presso alberghi e ristoranti..

Beneficiari:

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:

•	 essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

•	 essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di 
partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire 
dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:

•	 essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto 
o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure

•	 essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o 
parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

•	 essere nel pieno godimento dei diritti civili.

Scadenza: 

Le domande potranno essere presentate dal 27 febbraio al 3 aprile 2023.

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-cuochi-professionisti
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Bando: 

PNRR: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 
3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3: “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire 
la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2: – Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la 
transizione digitale (Azione A II).

Oggetto del bando:

L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di:

•	 favorire l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative italiane e 
renderle competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale; 

•	 di favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione digitale 
consapevole; 

•	 di creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci, esportabili 
e competitivi sia del patrimonio culturale sia di espressioni e di prodotti della creatività contemporanea; 

•	 di incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali e utilizzare le nuove tecnologie per rendere 
accessibili i contenuti culturali; 

•	 di favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva nell’ambito 
dell’accesso alla cultura; di incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale.

•	 Gli interventi sono finalizzati:

1.	 alla creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online, capaci di interagire molteplici 
linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;

2.	 alla circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, 
raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal 
vivo e non);

3.	 alla realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi 
di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di 
comunicazione e promozione), volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o 
sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;

4.	 alla digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione 
attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione 
Europea;

5.	 all’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e allo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e 
condivisione di progetti community-based.

Beneficiari:

•	 le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le società cooperative, 

•	 le associazioni non riconosciute, 

•	 le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, 

•	 gli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano costituiti al 31 dicembre 2020 
e che operano nei settori culturali

Scadenza: 

01/02/2023

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
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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:

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:

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: Fino a esaurimento fondi.

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal
https://www.ismea.it/fondiario-giovani
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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.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/interventi-di-reindustrializzazione-delle-aree-di-crisi
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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:

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: 

In osservanza della normativa comunitaria di riferimento, a partire dalle ore 17:00 del 10 novembre 2022 non sarà più 
possibile presentare domanda per le sotto-misure “Microcredito esteso” (tra 25.001 e 35.000 euro) e “Piccoli prestiti” 
(tra 35.001 e 50.000 euro).

Resta invariata la possibilità di presentare domanda di agevolazioni sulla linea di intervento “Microcredito” (programmi 
di spesa di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro).

Operativo dal 22 febbraio 2021. Le domande vengono valutate entro 60 giorni in base all’ordine cronologico di arrivo.

Link:

BANDI NAZIONALI

INDICEINDICE

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

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/programmazione-2021-2027
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REGIONE CALABRIA

Bando: 

Pubblicazione: Avviso Pubblico n. 2 Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - PNRR Missione 5 
“Inclusione e coesione” - Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche 
attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Obiettivi: 

Costituire un elenco di soggetti esecutori/realizzatori delle misure di Orientamento specialistico, Accompagnamento 
al lavoro, Incrocio domanda offerta e Attivazione del tirocinio di cui al Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, 
Percorso 2 – Aggiornamento “Upskilling”, Percorso 3-Riqualificazione “reskilling”- Percorso 4 -Lavoro e inclusione, 
Percorso 5- “Ricollocazione collettiva” del PAR GOL della Calabria al fine di favorire la presa in carico delle persone, 
comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento 
delle proprie competenze e all’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona 
e la libertà di scelta

Beneficiari: 

•	 Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

•	 Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro;

•	 Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale;

•	 Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con 
disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

•	 Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità 
occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività 
o con redditi molto bassi;

•	 Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo 
sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale;

•	 Soggetti con Disabilità iscritti alla Legge n. 68/99

Scadenza: 

Domanda

I termini di presentazione della candidatura per l’anno 2022 prevedono due finestre temporali secondo i termini stabiliti 
dal Decreto Dirigenziale che approva il presente Avviso che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria (BURC) e sul sito istituzionale della Regione nel rispetto della normativa vigente.

Link:

BANDI REGIONALI 

INDICE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-n-2-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol-pnrr-missione-5-inclusione-e-coesione
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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 

INDICE

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

Bando: 

Pre-informazione: 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
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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: 

LINEA 1 - Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione (MOI)

Finalità - Linea 1

Il 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.

Investimenti agevolabili

•	 Costi di investimento

•	 opere murarie (entro il limite del 30% del totale dei costi ammissibili)

•	 macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

•	 investimenti immateriali

•	 l’imposta di registro, se afferente all’operazione;

•	 spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per 
contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione 
o realizzazione;

•	 le spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente dedicato all’operazione;

•	 le spese per garanzie.

Le spese ammissibili al sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione sono concedibili entro il limite massimo del 
25% delle spese ammissibili sopra elencate (Costi di investimento), e sono le seguenti:

•	 costi di locazione;

•	 utenze;

costi generali;

•	 costi di consulenza;

•	 spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni

•	 materie prime.

Linea 2 - Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti del Terzo Settore

Investimenti agevolabili - Costi di investimento

•	 opere murarie nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili

•	 macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

Investimenti immateriali;

•	 l’imposta di registro, se afferente all’operazione;

•	 spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per 

BANDI REGIONALI 
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BANDI REGIONALI  

contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione 
o realizzazione;

•	 le spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente dedicato all’operazione;

le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.

Le spese ammissibili al sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione sono concedibili entro il limite massimo del 
20% delle spese ammissibili sopra elencate (Costi di investimento), e sono le seguenti:

•	 costi di locazione;

•	 utenze;

spese di promozione e pubblicità, comprese le campagne di web marketing;

•	 costi di consulenza;

•	 spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni;

•	 materie prime

corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali dei soci e dei dipendenti

Beneficiari: 

•	 lavoratori svantaggiati

•	 molto svantaggiati

•	 Imprese sociali, Enti del Terzo settore

Scadenza: 

30/06/2023

Link:

INDICE

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: 

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

Il proponente la domanda di sostegno deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

•	 essere un Consorzio di Bonifica istituito con atto

•	 essere in possesso di un permesso/autorizzazione al prelievo della risorsa irrigua che sia preesistente alla 
presentazione della domanda.

Scadenza: 

27/02/2023

Link:

BANDI REGIONALI  
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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: 

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:
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https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/index.html
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REGIONE CAMPANIA

Bando: 

Inventa il tuo spot - XIV edizione - 2023

Concorso riservato alle scuole Primarie ed alle Secondarie di primo e secondo grado della Campania

Obiettivi: 

L’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, nell’ambito del progetto SwitchtoHealthy, 
indice la XIV Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione”.

Il Concorso è riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Campania pubbliche, paritarie 
e legalmente riconosciute.

La finalità del Concorso è quella di promuovere una Corretta Alimentazione, attraverso la Dieta Mediterranea e la 
riscoperta dell’agroalimentare della Campania.

Il Concorso è volto a:

•	 Evidenziare i benefici della Dieta Mediterranea

•	 Evidenziare le qualità nutrizionali dei prodotti di origine vegetale (frutta, verdura, legumi, cereali)

•	 Rimarcare l’importanza dell’Agricoltura sostenibile

•	 Conoscere i prodotti agroalimentari certificati della Campania (DOP, IGP, STG, Biologici).

Beneficiari: 

Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Campania pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute.

Scadenza: 

31/03/2023

Link:

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:
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http://www.agricoltura.regione.campania.it/eventi/inventa-tuo-spot-2023.html
https://www.sviluppocampania.it/2022/10/20/garanzia-campania-bond-via-al-secondo-programma-della-regione-campania-minibond-per-148-milioni/
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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:

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  
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https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/beni-confiscati-pubblicato-l-avviso-pubblico-a-favore-dei-comuni-kahz
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  
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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: 

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
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REGIONE ABRUZZO

Bando: 

Misura M16 - Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura - Fase 2

Obiettivo:

L’ Avviso Pubblico regola l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione 
e la gestione dei Gruppi Operativi (G.O) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022 della Regione Abruzzo, definendo i criteri 
e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari per 
la Fase 2 di costituzione e gestione del G.O., di realizzazione del progetto innovativo e di divulgazione dei risultati nel 
settore agricolo o forestale.

Beneficiari:

•	 Gruppo Operativo (costituendo o costituito).

Scadenza: 

06/06/2023

Link:

REGIONE ABRUZZO

Bando: 

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo leader – SM 19.1 - Intervento 19.1.1. – Sostegno 
Preparatorio

Obiettivo:

L’Avviso ha l’obiettivo di fornire sostegno preparatorio alle attività di costituzione del partenariato e di progettazione 
della strategia di sviluppo locale, preliminari alla successiva fase di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei 
Gruppi di Azione Locale..

Beneficiari:

•	 Gruppi di Azione Locale già costituiti

•	 Gruppi di Azione Locale non ancora formalmente costituiti

Scadenza: 

28/02/2023

Link:

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sostegno-allo-sviluppo-locale-di-tipo-partecipativo-leader-%E2%80%93-sm-191-intervento
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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/index.php/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 BASILICATA

Ok a Fesr-Fse Basilicata 2021-2027, valgono 983 mln

La Commissione europea ha approvato i programmi operativi della Regione Basilicata per l’impiego del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale, il Fesr, e per il fondo sociale europeo (Fse+) per il periodo 2021-2027. La dotazione finanziaria 
complessiva, dato che i due programmi sono accorpati, è di 983 milioni di euro, di cui 688 milioni provengono da fondi 
Ue. Delle risorse europee 542 milioni sono destinati al Fesr, mentre quasi 146 milioni al Fse+.

Link:

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://regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3086690
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
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REGIONE BASILICATA

Bando: 

AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI A 
SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO”

Obiettivi: 

Il presente avviso, disciplina le modalità di presentazione delle domande di richiesta del contributo a fondo perduto, 
per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili 
e/o sistemi di accumulo di energia elettrica, come meglio specificato nell’art.6 dell’avviso.

Beneficiari: 

Possono beneficiare del contributo a valere sul presente avviso le persone fisiche che, alla data di presentazione 
della domanda di prenotazione delle risorse di cui al successivo art. 7, sono proprietarie o usufruttuarie delle unità 
immobiliari oggetto dell’intervento aventi le seguenti caratteristiche:

•	 utilizzate come residenza anagrafica;

•	 ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete del metano;

•	 regolarmente censite al N.C.E.U

Scadenza: 

31/12/2023

Link: 

BANDI REGIONALI  

INDICE

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=737508
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REGIONE MOLISE

Bando: 

Home » MISURA 6.2, AIUTI A FONDO PERDUTO PER AVVIARE START UP. CAVALIERE: OTTIMA OPPORTUNITA’

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  

INDICE

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