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Ambiente

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE). Bandi 2022

OBIETTIVI
Il programma LIFE è il programma dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima e, in quanto tale, è 
uno dei principali sostenitori dell’European Green Deal che ha come obiettivo quello di:

• Trasformare l’UE in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente in termini 
di risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove la crescita 
economica sia svincolata dall’uso delle risorse;
• Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell’UE;
• Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente e al clima.

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi.
In particolare:

• Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli 
obiettivi dell’UE in materia di ambiente e di azione per il clima (compresa la transizione verso le 
energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica), e contribuire alla base di conoscenze e 
all’applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità, anche 
attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
• Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo dell’applicazione della legislazio-
ne e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di azione per il 
clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica, anche miglioran-
do la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la 
partecipazione della società civile;
• Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategi-
che dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia di ambiente e 
di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica, 
replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico 
e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

Beneficiari
• Associazioni, Organizzazioni non Governative e senza scopo di lucro; Aziende pubbliche e private; 
Autorità e Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc, purché impegnate e portatrici di un 
valore aggiunto nei settori dell’ambiente o dell’azione per il clima.

BUDGET DISPONIBILE
• Contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili;
• Dotazione complessiva 598 milioni di euro.
Il programma LIFE è strutturato in due settori: Ambiente e Azione per il clima e in Quattro sottoprogrammi:

A. Sottoprogramma Natura e biodiversità - 242 milioni di euro;
B. Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita - 158 milioni di euro;
C. Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di euro;
D. Sottoprogramma Transizione all’energia pulita - 98 milioni di euro.

Di seguito i BANDI pubblicati dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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A. Bandi - Sottoprogramma Natura e biodiversità
• Nature and Biodiversity. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Nature Governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Strategic Nature Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
• Technical Assistance preparation of SNAPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

B. Bandi Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita
• Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Environment governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Strategic Integrated Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
• Technical Assistance preparation of ENV SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

C. Bandi Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
• Climate Change Adaptation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Climate Change Mitigation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
• Climate Governance and Information. Scadenza: 4 ottobre 2022; 
• Strategic Integrated Projects - Climate Action. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 
(two-stage); 
• Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

D. Bandi Sottoprogramma Transizione all’energia pulita. Scadenza: 16 novembre 2022.

Sviluppo di un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso 
l’energia pulita.
• Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
• New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers
• Making the “Energy efficiency first” principle more operational

Incentivare la diffusione della tecnologia, la digitalizzazione, i nuovi servizi e modelli di business 
e la valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato.
• Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep renovation
• Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work
• Supporting the clean energy transition of the business sector
• BUILD UP Skills. Strategies and training interventions enabling a decarbonised building stock
• Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating
• Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and 
procurement

Attrarre finanziamenti privati per l’energia sostenibile.
• Mainstreaming sustainable energy investments in the financial sector
• National Finance Roundtables for sustainable energy investments
• Innovative financing schemes for sustainable energy investments

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali.
• Integrated Home Renovation Services
• Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector
• Project Development Assistance for sustainable energy investments

Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione all’energia pulita.
• Addressing building related interventions in vulnerable districts
• Developing support mechanisms for energy communities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-nat-snap;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE-2022-TA-PP-NAT-SNAP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-env-sip;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE-2022-TA-PP-ENV-SIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-ccm;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-clima-gov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-clima-sip;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-compliance;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-ee1st;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-deepreno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildperform;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-business;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-buildskills;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-dh;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-heatpumps;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-heatpumps;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-mainstream;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-finround;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-innofin;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-homereno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-renopub;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-pda;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enercom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Cultura

Premio “Daphne Caruana Galizia” per il giornalismo

OBIETTIVI
Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo è stato istituito il 16 ottobre 2020 in omaggio 
alla giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione che è stata 
assassinata in un attentato con autobomba nel 2017. Sostenuto dal Parlamento europeo, il premio 
sarà assegnato ogni anno a inchieste giornalistiche approfondite realizzate da giornalisti professio-
nisti stabiliti nell’UE. 

Attività finanziabili
Il premio intende offrire un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico eccezio-
nale su argomenti rilevanti per l’Unione europea (UE) nel suo complesso o per alcuni dei suoi Stati 
membri, e contribuire alla promozione dei principi e dei valori dell’UE, sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.

La valutazione si basa sui seguenti criteri:
• Pertinenza dell’argomento per la società europea e contributo alla promozione dei valori e dei prin-
cipi dell’Unione europea;
• Qualità del contenuto, che dovrebbe essere ben documentato, preciso, fattuale e basato su una 
varietà di fonti;
• Qualità in termini di linguaggio, stile e struttura;
• Approccio originale e approfondito all’argomento.

La giuria sarà composta da almeno 27 personalità riconosciute nei settori dei media, del giornali-
smo e della società civile. La giuria selezionerà il vincitore con decisione a maggioranza semplice. 
Ciascun membro della giuria potrà votare per una sola opera. La decisione della giuria sarà definiti-
va e irrevocabile.

Il plagio, che include l’uso non autorizzato delle parole e dei pensieri di un altro autore e la loro rap-
presentazione come propri, comporta la squalifica. La scoperta a posteriori del plagio comporterà la 
revoca del premio assegnato. 

L’inglese è la lingua ufficiale del premio. Possono essere presentate opere in tutte le lingue ufficiali 
dell’UE. Nel modulo di presentazione della candidatura deve essere fornita una sintesi in inglese 
(500 parole al massimo). Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di consegna del premio 
che si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles

Beneficiari
Il premio è aperto a singoli giornalisti professionisti o a équipe di giornalisti professionisti di qual-
siasi nazionalità. I lavori possono avere uno o più autori. Le candidature possono essere presentate 
dagli autori stessi o, a loro nome, da organizzazioni e associazioni professionali del settore dei media.

BUDGET DISPONIBILE
• Il vincitore sarà unico e riceverà un premio di 20.000 euro;
• Il vincitore sarà invitato a partecipare alla cerimonia di consegna del premio. Le spese di viaggio 
saranno coperte dal Parlamento europeo.

SCADENZA: 31 LUGLIO 2022

https://daphnejournalismprize.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220502IPR28408/premio-daphne-caruana-galizia-per-il-giornalismo-invito-a-presentare-proposte


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •6•

Bandi e incentivi delle Regioni

Abruzzo

• Bando. Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora.

Obiettivi: Contribuire al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa 
dimora. 
Beneficiari: Possono presentare istanza di richiesta dei contributi regionali:

A. Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, 
a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi nella Regione 
Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta gratuita di generi alimentari da azien-
de del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sosten-
gono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo; 

B. Enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 con i seguenti requisiti: 
B.1) Enti attivi da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema 
o senza fissa dimora e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno per un periodo di 
tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo; 
B.2) Enti che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da 
almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno per un periodo 
di tempo non inferiore 

C. Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di 
povertà estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specifica-
mente delegate.

D. Enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 attivi da almeno due anni e le Caritas diocesane 
attive nella Regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente 
delegate, che gestiscono e promuovono “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari 
in stato di disagio sociale o povertà estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessità ed 
altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana. 

I soggetti sono classificati in classificati in quattro tipologie, possono presentare una sola istanza 
per una sola delle correlate tipologie di intervento e precisamente:
– Per la Tipologia A: Attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione in 
modo continuativo e gratuito, per ognuna delle 4 province della Regione Abruzzo. Per attività di rac-
colta gratuita di generi alimentari da aziende del settore che li distribuiscono ad enti o associazioni 
delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in 
modo continuativo si intendono attività rivolte ad un numero superiore a 15 tra enti e/o parrocchie 
e/o amministrazioni locali per provincia, e per un complessivo numero di persone assistite supe-
riore a 3.000 unità. Per questo intervento possono presentare istanza esclusivamente gli Enti della 
tipologia A.
– Per la Tipologia B1: Attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o 
senza fissa dimora. Possono presentare istanza esclusivamente gli Enti della tipologia B1.
– Per la Tipologia B2: Attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o 
senza fissa dimora. Possono presentare istanza esclusivamente gli Enti della tipologia B2.
– Per la Tipologia C: Attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volon-
tariato specificatamente delegate, per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, 

https://www.regione.abruzzo.it/content/iniziative-il-sostegno-alimentare-delle-persone-stato-di-povert%C3%A0-o-senza-fissa-dimora-0
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possono presentare istanza esclusivamente le Caritas diocesane indicate nella tipologia C.
– Per la Tipologia D: Attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei fami-
liari in stato di disagio sociale o povertà estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessità 
ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidia-
na, possono presentare istanza esclusivamente gli enti indicati nella tipologia D.
Scadenza: 10 luglio 2022

• Bando. Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 
popolazione rurale.
Obiettivi: L’intervento sostenuto dal presente bando è finalizzato ad incrementare la qualità della 
vita nelle aree rurali e potenziare la loro attrattività attraverso il miglioramento o l’espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e le 
relative infrastrutture.

L’intervento contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus Area 6B 
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde, in particolare, ai seguenti fabbisogni:
– Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica integrata;
– Incrementare la qualità della vita nelle aree rurali, l’attrattività dei territori rurali e i servizi per fron-
teggiare i mutamenti demografici.
Gli interventi oggetto di sostegno dovranno perseguire almeno una delle seguenti finalità:
a) Creazione e potenziamento di servizi di base locali;
b) Realizzazione di infrastrutture finalizzate a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la 
crescita culturale della collettività.

L’avviso intende pertanto contribuire a rendere il territorio attraente per la popolazione ed i turisti 
attraverso il sostegno a interventi aventi ad oggetto la creazione, il recupero, la ristrutturazione o 
l’allestimento di strutture per l’erogazione di servizi che favoriscano nel contempo la permanenza 
della popolazione nelle aree rurali.

Sono ammessi al sostegno gli interventi finalizzati alla realizzazione di:
– Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;
– Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;
– Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
– Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.
Sono ammissibili le spese finalizzate a:
– Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento di beni immobili finalizzati all’erogazione del ser-
vizio (con esclusione di quelli danneggiati da eventi sismici);
– Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;
– Acquisto di impianti, arredi, attrezzature e strumentazioni utili alla funzionalizzazione degli immobili;
– Acquisto di attrezzature e dotazioni per i servizi individuati (compresa l’acquisizione dei program-
mi informatici).
Beneficiari: Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
– Enti pubblici (singoli o associati);
– Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali ed associazioni senza fini 
di lucro.

I soggetti beneficiari devono avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento 
della liquidazione del contributo. I soggetti beneficiari comunicano in sede di avvio
dei lavori la sussistenza della sede legale o operativa sul territorio della Regione Abruzzo.
Scadenza: 30 settembre 2022

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-741-%E2%80%9Cinvestimenti-nella-creazione-miglioramento-o-espansione-di-servizi-di-base
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• Bando. Incentivi per nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna.
Obiettivi: Al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, la 
Regione Abruzzo promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei picco-
li Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che 
intendono trasferire la propria residenza in detti comuni.

I piccoli comuni di montagna che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Avviso sono i 
Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM (Unione Nazionale 
Comuni Comunità Enti Montani):
– Con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tenuto conto dei più recenti dati ISTAT definitivi 
(01.01.2021); 
– Che abbiano registrato nell’arco del quinquennio 01/01/2016-01/01/2021 un calo demografico 
superiore alla media regionale (2,9%).

L’incentivo per i nuovi residenti è riconosciuto nella misura di 2.500 euro annui per ogni nucleo 
familiare che, entro novanta giorni dall’accoglimento della domanda, trasferisce la residenza di 
almeno un componente del nucleo originario in un Comune di montagna e la mantiene per almeno 
cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle 
somme percepite. Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l’intero periodo di 
riferimento.
L’importo del beneficio è raddoppiato qualora il nucleo richiedente avvii, nel piccolo Comune mon-
tano di nuova residenza, un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del 
patrimonio storico-artistico. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l’importo dell’in-
centivo per i nuovi residenti. 
Beneficiari: Può presentare domanda per la concessione dell’incentivo uno dei componenti del 
nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente 
Avviso. Ogni nucleo familiare originario può presentare una sola domanda. 
I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda, devo-
no essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di sog-
giorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifu-
giato politico o lo status di protezione sussidiaria;
– Residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi. 
Scadenza: 31 dicembre 2022

• Bando. Assegno di natalità per nuclei familiari nei piccoli Comuni di montagna.
Obiettivi: Contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più̀ marginali promuovendo 
iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favo-
rendo la natalità̀ e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria 
residenza in questi Comuni.

L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 
1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o 
in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla 
cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:
– Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di sog-
giorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifu-
giato politico o lo status di protezione sussidiaria;
– Residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell’elenco di cui 

https://www.regione.abruzzo.it/content/incentivi-nuovi-residenti-nei-piccoli-comuni-di-montagna
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali-sociale/159311/elenco-dei-comuni-interessati.pdf
https://uncem.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna
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alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori 
che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nasci-
ta o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la pro-
pria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano 
e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal 
beneficio e la restituzione delle somme percepite; 
– Convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono 
essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune); 
– Non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
– Un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non 
superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione dell’assegno verrà 
sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di riferimento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta 
la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo.

L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri: 
– 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia ricono-
sciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari 
comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
– 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore; 
– 2.400 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido; 
– 2.300 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo 
al primo.

Beneficiari. La domanda per l’assegno di natalità può essere presentata: 
– Dal genitore esercente la responsabilità genitoriale; 
– Dall’affidatario (in caso di affidamento temporaneo); 
– Dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace); 
– Dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori. 
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale 
della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it su cui si accede tramite credenziali di 
identità̀ digitale intestate al richiedente (SPID).
Scadenza: 31 dicembre 2022

Calabria 

• Bando. Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) Strumento di Sostegno alle 
Imprese Sociali e Enti del Terzo Settore.
Obiettivi: Lo Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti del Terzo Settore intende supportare 
tali soggetti a fronte di un programma di espansione della loro attività capace di determinare una 
più ampia capacità del sistema delle imprese sociali e degli attori del terzo settore di contribuzione 
al perseguimento di target quali l’inserimento/reinserimento sociale e lavorativo di soggetti mag-
giormente svantaggiati e allo sviluppo delle competenze dei soggetti del terzo settore. 

Il presente avviso ha, quindi, ad oggetto la realizzazione di interventi compatibili con le finalità del 
FROIS, volto ad agevolare il processo di rafforzamento delle PMI che intendono realizzare program-
mi di investimento finalizzati a: 

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/fondo-regionale-occupazione-inclusione-e-sviluppo-frois-dgr-n-617-del-07-12-2018
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– Attività di certificazione di qualità delle imprese e delle organizzazioni del terzo settore che eroga-
no servizi di welfare; 
– Attività di promozione di network tra imprese sociali; 
– La promozione degli strumenti di rendicontazione sociale; 
– La formazione e la qualificazione di specifiche figure professionali sociali; 
– Progetti di innovazione delle forme giuridiche e organizzative. 
e/o 
– Piani di sviluppo per incrementare il numero degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, 
attraverso il potenziamento della produzione e il miglioramento dei processi organizzativi; 
– Piani di riconversione e riposizionamento nel mercato finalizzato a mantenere lo stato occupazio-
nale delle persone svantaggiate, attraverso il rinnovamento e la trasformazione della produzione e 
la ristrutturazione dei processi organizzativi.

L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della 
Regione Calabria. 
Il presente avviso esclude il pagamento dell’aiuto a favore di un’impresa destinataria di un ordine di 
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato interno. 

L’importo massimo del prestito è pari ad euro 300.000 (finanziamento pari al 100% delle spese am-
missibili).
L’importo del supporto tecnico (accompagnamento e tutoraggio) è pari a euro 10.000.
L’importo della sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del 20% delle spese ammissibili 
sotto forma di finanziamento.
Beneficiari: 
– Imprese sociali;
– Enti del Terzo settore.
Scadenza: 31 dicembre 2022

Campania

• Bando. Contributi a fondo perduto una tantum in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici 
e giardini zoologici.
Obiettivi: La Regione Campania, al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti legati 
all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, con Delibera di Giunta 
regionale n. 544 del 30/11/2021 ha previsto un intervento di ristoro in forma di contributo a fondo 
perduto una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie di parchi tematici, acquari, parchi geolo-
gici e giardini zoologici in quanto particolarmente colpiti dalla diffusione dell’epidemia.  L’intervento 
è finalizzato a sostenere l’attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 
zoologici che hanno subito un impatto negativo a causa dei provvedimenti adottati a livello nazio-
nale finalizzati a contrastare la diffusione del COVID-19 che ne hanno determinato la chiusura e/o 
forti limitazioni all’accesso.

La misura consiste in un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazio-
ne, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispet-
to all’annualità 2019. 
L’ammontare del contributo verrà determinato ripartendo la dotazione finanziaria residuale relativa-
mente al rapporto tra la variazione in diminuzione complessiva del fatturato tra le annualità 2020 e 
il 2019 di tutti i soggetti ammessi a contributo. Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo. 
Le risorse finanziarie destinate all’attivazione del Bando sono in totale pari a 1.791.773 euro.
Beneficiari: Possono presentare domanda le Micro, piccole e medie imprese che risultino iscritte al 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/contributi-a-fondo-perduto-una-tantum-in-favore-di-parchi-tematici-acquari-parchi-geologici-e-giardini-zoologici?page=1
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Registro delle imprese della Camera di Commercio competente alla data del 1° gennaio 2019 ed 
attive al momento della presentazione dell’istanza, che esercitano una delle seguenti attività: 
– Parco tematico, Parco di divertimento con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di 
esercizio ed identificati con il codice Ateco 93.21.01;
– Giardini zoologici compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in posses-
so di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo e identificati dal Codice Ateco 91.04; 
– Parco geologico, in conformità alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO, con sede nel ter-
ritorio regionale della Campania. 

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, pena 
l’esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, unicamente attraverso iden-
tità digitale (SPID), intestata al soggetto richiedente, accedendo al seguente link 

La procedura di presentazione della domanda è suddivisa in due fasi: 

1. FASE DI PREPARAZIONE: Registrazione, compilazione e caricamento della domanda firmata digi-
talmente dal legale rappresentante e dei relativi allegati; 

2. FASE DI INVIO: Invio della domanda e dei relativi allegati. Non si potrà procedere alla fase dell’in-
vio se non è stata completata la fase di preparazione. 
Tutte le informazioni concernenti l’Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico, 
potranno essere richiesti via mail all’indirizzo: info@sviluppocampania.it.
Scadenza: 16 luglio 2022

• Bando. Promozione turismo enogastronomico a Stoccolma.
Obiettivi: Per dare visibilità al turismo enogastronomico in un contesto Sistema Italia ed in occasio-
ne della Settimana della Cucina Italiana 2022, e con l’obiettivo di appoggiare Strutture e Operatori di 
questo segmento, l’ENIT Stoccolma ha accordato una sezione turistica all’evento enologico Italian 
Wine Day, organizzato annualmente dalla Camera di Commercio Italiana in Svezia – Italchamber, 
offrendo ad una selezione di attori la partecipazione gratuita.  L’edizione 2022 dell’evento avrà luogo 
sabato 26 novembre 2022 presso il prestigioso Grand Hotel di Stoccolma.
Beneficiari: Sono invitati ad iscriversi alla sezione turistica dell’evento Sellers italiani quali Wine ho-
tels, Relais e Agriturismi di alta qualità con produzione vinicola, ma anche Agenzie territoriali di turi-
smo profilati. sul prodotto enologico e Operatori che offrono esperienze vacanza enogastronomica 
all’end-consumer e che siano ognuno di loro in grado di portare all’evento 30 bottiglie di vino per 
degustazione al proprio desk (4 tipi/etichette per un totale di 30 bottiglie), oltre a materiale promo-
zionale che concretizza il proprio prodotto turistico del segmento enogastronomico ed indicazioni 
concrete al visitatore come godersi queste emozioni.

Produttori di vino che NON hanno un prodotto turistico (camere, ristorazione, corsi di cucina/eno-
logia o altre proposte al turista) non possono usufruire dei tavoli ENIT gratuiti bensì aderire diretta-
mente alla Camera di Commercio, a pagamento.

Le spese da sostenere per i partecipanti del turismo si limitano alla fornitura di vini di un certo livello 
e a quelle relative al trasporto personale a Stoccolma nonché alla sistemazione alberghiera. Saran-
no invece a carico dell’ENIT i costi relativi alle postazioni individuali all’evento. 
I servizi di trasporto e sdoganamento del vino potranno essere richiesti dallo spedizioniere di fidu-
cia della Italchamber (seguiranno dettagli dopo l’adesione) oppure con uno spedizioniere di propria 
scelta prendendo in considerazione le clausole per motivo del monopolio di stato svedese di alcolici 
(si consiglia di informarsi con esportatore di vini).

Richiesta di partecipazione: Inviare la seguente scheda debitamente compilata a: anna.andersson@enit.it. 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/italian-wine-day-promozione-turismo-enogastronomico-26-novembre-2022-stoccolma?page=1
https://www.enit.it/wwwenit/it/sediestere/europa/stoccolma.html
mailto:anna.andersson%40enit.it?subject=


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •12•

L’applicazione è da considerarsi vincolante, ad eccezione di evento cancellato per motivo dell’even-
tuale ritorno della pandemia.  La conferma di iscrizione all’evento sarà comunicata entro breve dopo 
la scadenza.
Scadenza: 5 agosto 2022

Emilia Romagna

• Bando. Creazione di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli.

Spese ammissibili:
– Interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, e di 
restauro scientifico, interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le categorie di intervento ammes-
se dagli strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di finanziamento da 
destinare alle finalità indicate nel presente avviso;
– Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli immobili 
oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e fruibile l’immobile;
– Ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi esterni da destinare alle 
finalità indicate nel presente avviso;
– Acquisto ed installazione di impianti, attrezzature e dotazioni funzionali legate alla realizzazione e 
successiva gestione del mercato per la vendita diretta;
– Spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, quali 
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità am-
bientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, 
nel limite massimo di 200.000 euro per fabbricati pubblici e 50.000 euro per le aree pubbliche. Non 
saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di conces-
sione del contributo, inferiore a 20.000 euro.
Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 15 luglio 2022

• Bando. Concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a pera dell’Emilia-Romagna Igp.
Obiettivi: Contribuire a rilanciare il comparto pera fortemente penalizzato negli anni passati da 
eventi climatici avversi e attacchi di patogeni che hanno provocato danni economici e produttivi. 
Tale finalità è perseguita mediante l’incremento della produzione certificata attraverso la compen-
sazione delle spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare 
per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” Igp.

Entità dell’aiuto: Importo massimo euro150 ad ettaro di superficie coltivato a “Pera dell’Emilia-Ro-
magna” Igp. L’importo di aiuto per azienda non può superare i 5.000 euro. 
Beneficiari: Le imprese agricole che alla data del 20 maggio 2022 sono iscritte al sistema di control-
lo della “Pera dell’Emilia-Romagna” Igp e, qualora iscritte in anni precedenti al 2022, che hanno inol-
trato all’ente di certificazione la conferma di adesione al sistema di controllo entro la stessa data.
Scadenza: 29 luglio 2022

• Bando per l’accesso ai Servizi di Mindset Program in Silicon Valley.
La Silicon Valley è il centro nevralgico dell’ecosistema mondiale di startup e innovazione dove si 
raccolgono la maggioranza delle opportunità di raccolta di investimenti, ricerca partner strategici e 
contatti commerciali globali.
Dal 2015 la Regione Emilia-Romagna ha avviato le attività di internazionalizzazione del sistema 
produttivo, formativo e innovativo in Silicon Valley attraverso un’attività diretta in assenza di pre-
sidi nazionali, affidando ad AR-TER la gestione di tutti i progetti concentrati prevalentemente sulle 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/creazione-di-mercati-riservati-allesercizio-della-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/concessione-di-aiuti-de-minimis-per-superfici-coltivate-a-pera-dellemilia-romagna-igp-annualita-2022
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/mindset-program-in-silicon-valley-8deg-edizione
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startup hi-tech e sugli incubatori. Dal 2017 la Regione Emilia-Romagna ha previsto di ampliare le 
attività per coinvolgere via via tutto l’ecosistema innovativo regionale a partire dalle imprese mag-
giormente innovative.

In questo contesto la Regione Emilia-Romagna mette a bando la partecipazione al Mindset Pro-
gram – 8^ Edizione: un programma progettato per accelerare 10 startup innovative della regione. Il 
programma sarà organizzato in due momenti: 

1. Una settimana di formazione online aperta a 20 partecipanti che si svolgerà a Bologna, presso 
l’incubatore delle Serre dei Giardini Margherita, dal 26 al 30 settembre 2022;
2. Una settimana in presenza tra San Francisco e la Silicon Valley, ristretta a 10 startup delle 20 pre-
cedenti dal 7 all’11 novembre 2022.

Gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna sono infatti:
– Creare opportunità di business per le startup emiliano-romagnole in Silicon Valley;
– Preparare le startup emiliano-romagnole all’internazionalizzazione;
– Contribuire a diffondere il modello del Silicon Valley Mindset in Emilia-Romagna;
– Creare opportunità di crescita imprenditoriale in Regione.

Le attività saranno organizzate online e in Silicon Valley e gestite da ART-ER con il supporto tecnico 
di una società di consulenza attiva in loco.
Le attività che la Regione Emilia-Romagna ha avviato in Silicon Valley con il supporto di AR-TER 
sono consultabili al sito: www.emiliaromagnainsiliconvalley.it.
Beneficiari: Startup Innovative con sede operativa in Emilia-Romagna, interessate ad acquisire il Mind-
set della Silicon Valley e ad esplorare gli Stati Uniti come paese target per l’internazionalizzazione.

Il programma si rivolge in particolare alle nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate 
sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi di alta 
tecnologia o ad alto contenuto innovativo. Possono presentare domanda le imprese, regolarmente 
costituite come società di capitali (incluse le SRL uninominali, consorzi, società consortili e coope-
rative), registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
dedicata alle start up innovative. 

Le imprese devono:
– Avere l’unità locale1 in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna;
– Essere regolarmente costituite ed attive;
– Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
– Essere registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commer-
cio dedicata alle start up innovative);
– Non appartenere ai settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– Non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, ammini-
strazione controllata o altre procedure concorsuali al momento della presentazione della domanda;
– Essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
Scadenza: 29 luglio 2022

• Bando. GAL Valli Marecchia e Conca. Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie 
imprese (PMI) extra agricole in zone rurali.
Obiettivi: L’Azione specifica intende contribuire alla riqualificazione ed ammodernamento delle im-
prese extra agricole nelle zone rurali più marginali creando innovazione dell’iniziativa imprenditoriale 
in settori alternativi a quello agricolo, con interventi di ampliamento e riqualificazione delle Micro/
Piccole e Medie Imprese(PMI) extra agricole in zone rurali, favorendo lo sviluppo dell’occupazione, 

http://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-riqualificazione-pmi-extra-agricole
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il potenziamento della ricettività turistica e la fornitura di servizi alla popolazione residente. Il Gal 
intende sostenere, in particolar modo le attività di ricettività, impiego gastronomico, utilizzo e com-
mercializzazione di prodotti agricoli e agro alimentari del territorio.

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed immateriali pur-
ché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate: 
– Costruzione e ristrutturazione di immobili/aree destinati all’attività aziendale, eccetto la manuten-
zione ordinaria; 
– Arredi funzionali all’attività; 
– Strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale; 
– Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi 
offerti o somministrati; 
– Investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali; 
– Veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività extra-agricole og-
getto del Piano di investimento o solo il loro allestimento; 
– Costi di informazione e comunicazione, quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pub-
blicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotele-
visivo); 
– Realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa ammissibile; 
– Acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile nel limite del 20% dell’im-
porto della spesa purché funzionali e riconducibili alle attività (acquisto combinato: si intende com-
binato l’acquisto contestuale di hardware e software); 
– Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici specialistici e/o ac-
quisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa; 
– Spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del 
PSA, quali onorari di professionisti e consulenti.

La spesa ammissibile va da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 150.000 euro.
L’azione specifica è applicabile su tutto il territorio di competenza del Gal Valli Marecchia e Conca
Beneficiari: Liberi professionisti; Micro imprese; PMI. 
Scadenza: 30 settembre 2022

• Bando. Gal del Ducato. Qualificazione delle imprese turistiche ricettive. 
Obiettivi: L’azione punta a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici (es. ristora-
zione, bar, attività di supporto al cicloturismo), al fine di migliorare e incrementare l’attrattività e la 
fruizione del territorio.

Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di con-
cessione del contributo inferiore a 10.000 euro. La spesa massima ammissibile per ogni progetto è 
di 80.000 euro.

Sono ammesse le seguenti spese: 
– Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento, miglioramento e/o rinnovo di struttu-
re; 
– Acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature per cucina e bar; 
– Acquisto di nuovi arredi; 
– Acquisto di nuovi arredi e attrezzature per aree esterne contigue alle strutture turistiche (es. 
panchine e tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, strutture per dehors esterni, stufe “fungo” riscaldanti 
per esterno, fioriere da esterno, giochi fissi per bambini, attrezzature fisse per ginnastica/fitness da 
esterno, tende sospese ed altri alloggi da esterno, ecc.); 
– Software e attrezzature informatiche funzionali alla raccolta delle ordinazioni; 
– Impianti di video sorveglianza; 

https://www.vallimarecchiaeconca.it/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-del-ducato-imprese-turistiche-ricettive
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– Acquisto di biciclette (anche e-bike, o a pedalata assistita) e veicoli/minivan per cicloturismo 
strettamente funzionali all’attività e ad uso esclusivo e non promiscuo; 
– Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità nel limite massimo del 
10% delle spese di investimento (come da art. 45 comma 2 lettera c) del Reg (UE) 1305/2013. 
Beneficiari: Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso: 
– Le ditte individuali;
– Le società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti come micro e 
piccole imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del Ministero delle At-
tività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individua-
zione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 
2003/361/CE);

In caso di società consortili e consorzi, ciascuna impresa consorziata può partecipare ad un solo 
raggruppamento e non può presentare, se appartenente ad un raggruppamento, domanda di contri-
buto in forma singola. In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari dei con-
tributi previsti nel presente bando le società strumentali controllate direttamente o indirettamente 
da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici. 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un 
soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL del 
Ducato, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presen-
te bando. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio assuma la carica di 
amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente, potranno 
beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presente bando.

Sono ammissibili i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda di contributo, 
presentino interventi da realizzare in territorio Leader del GAL del Ducato. 
Scadenza: 30 settembre 2022

• Bando. GAL Valli Marecchia e Conca. Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche.
Obiettivi: L’azione risponde al fabbisogno F6 - Favorire la diversificazione delle attività agricole e 
agroindustriali - mediante il sostegno: 
– Alla ristrutturazione e all’ampliamento di fabbricati rurali;
– Alla qualificazione di spazi aperti di aziende agricole esistenti;
– All’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica. 

Sono ammesse le seguenti spese: 
– Interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; 
– Realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elet-
triche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; 
– Interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività 
ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi 
vita); 
– Nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l’attività agri-
turistica, così come definiti nei criteri di attuazione della LR n. 4/2009, nel rispetto delle condizioni e 
dei limiti previsti dall’art. 11 della LR n. 4/2009; 
– Interventi di recupero o ristrutturazione di locali da destinare a laboratori o sale pluriuso per atti-
vità agrituristiche purché all’interno di essi non siano previste lavorazioni agricole o trasformazioni 
che abbiano come prodotto finale un prodotto agricolo da immettere sul mercato; 
– Sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto 
produttivo agricolo o di forestazione); 
– Allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l’attività agrituri-
stica (per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, 

https://galdelducato.it/il-territorio/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-agriturismi-fattorie-didattiche


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •16•

comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi); 
– Recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a 
camere e relativi bagni per Ospitalità Rurale Familiare nel limite massimo di 15.000 euro per ogni 
stanza con bagno ristrutturata a tale scopo; 
– Acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di so-
stegno. Il software può essere di base o specifico agrituristico con esclusione dei siti web e quello 
destinato per la promozione. 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio afferente al GAL Valli Marecchia e Conca nelle se-
guenti aree rurali:
– Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) 
– Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: 
Al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e spe-
cializzata”; 
Al 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D “Aree rurali con problemi di svi-
luppo”. 
Beneficiari: Imprenditori agricoli, singoli o associati.
Scadenza: 31 ottobre 2022

• Bando. Gal Appennino Bolognese. Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esi-
stenti nelle zone rurali.
Obiettivi: La Misura intende favorire la diversificazione e l’ampliamento dell’offerta produttiva e dei 
servizi a supporto dello sviluppo turistico e delle comunità locali del Piano di Azione Locale del GAL 
Appennino Bolognese mediante il sostegno:

– Aumento dell’integrazione tra filiera produttiva e turismo: supporto allo sviluppo di un turismo 
organizzato per visitare le aziende e aziende attrezzate per diventare meglio ospitali; 
– Qualificare le imprese extra-agricole esistenti al fine di creare un’offerta più articolata e in sintonia 
con le nuove esigenze del turismo sostenibile; 
– Implementare l’offerta (produttiva e turistica) attraverso l’organizzazione e la creazione di nuovi 
servizi di presidio del territorio in grado di rispondere ai bisogni del settore turistico e di mantenere 
al contempo il tessuto sociale. 

Sono ammesse le seguenti spese: 
– Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività aziendale; 
– Arredi funzionali all’attività; 
– Macchinari, impianti, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 
– Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi 
offerti o somministrati; 
– Investimenti funzionali alla vendita; 
– Veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del finanziamento; 
– Allestimenti e dotazioni specifiche per veicoli aziendali strettamente necessari per svolgere l’atti-
vità extra agricola oggetto del finanziamento; 
– Spese generali (investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di 
professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse; nel caso 
particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di 
specifici elaborati frutto dell’effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a 
dimostrare la sostenibilità economico finanziaria del progetto); 
– Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di bre-
vetti/licenze, promozione e comunicazione. 

http://GAL Valli Marecchia e Conca
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-1
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Beneficiari: Imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), i liberi professionisti, 
purché in forma individuale, e le associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro), non partecipa-
te da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese. 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese. 
Scadenza: 31 ottobre 2022

• Bando. GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. Promozione di cooperative di comunità come 
strumento per l’innovazione sociale.
Obiettivi: Qualificazione dei servizi di base per preservare la vitalità dei piccoli centri abitati di crinale, 
anche favorendone l’accesso dei turisti e della popolazione. 

Ai fini del presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
– Spese di ideazione del progetto preliminare (onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibili-
tà/mercato);
– Spese di costituzione della cooperativa (spese notarili);
– Spese di investimento per avviare le attività produttive e la produzione dei servizi (opere murarie e 
impiantistiche ristrutturazione/restauro di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla gestio-
ne comune di attività e servizi; arredi macchinari, impianti, automezzi purché strettamente funzio-
nali alle attività max 30.000 euro e nel limite massimo del 50% dell’importo del PC);
– Spese di comunicazione e promozione commerciale della cooperativa di comunità.

Il tipo di operazione B.2.1.2. è applicabile nelle seguenti aree: 

a) Area Leader Provincia di Reggio Emilia: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo Ne’ Monti, 
Toano, Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo. 

b) Area Leader Provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano 
sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polina-
go, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.
Beneficiari: Forme aggregative che presentino un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di 
un Progetto di Comunità (PC) e in particolare: 
– Società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile; 
– Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12; 
– Imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112 del 2017; 
– Altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.

Per tutte le fattispecie elencate, la base sociale deve essere costituita prevalentemente da persone 
fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata; Per persone fisiche appartenenti 
alla Comunità si intendono tutti coloro che hanno residenza anagrafica, o sede di lavoro, o proprietà 
di beni immobili, o partecipazione a società con sede legale nel territorio definito nell’Accordo di 
Comunità. Per le persone giuridiche appartenenti alla Comunità si intendono tutte quelle con sede 
operativa nel territorio definito nell’Accordo di Comunità.
Scadenza: 31 ottobre 2022

Friuli Venezia Giulia

• Bando. Contributi alle associazioni per manutenzione agli immobili di proprietà.
Obiettivi: Contributi alle associazioni con sede legale nei Comuni regionali con popolazione non 
superiore a 10.000 abitanti per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la 
funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

https://www.bolognappennino.it/en/home_page_en/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-promozione-cooperative
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA2/#id1
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Sono finanziabili gli interventi manutentivi, aventi i seguenti requisiti: 
– Finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all’amplia-
mento o alla ristrutturazione edilizia degli spazi adibiti ad attività culturali. Sono ricompresi gli 
interventi per lavori finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all’efficientamento ener-
getico; 
– Cofinanziati dal beneficiario.

Il cofinanziamento è concesso nella misura massima di 50.000 euro ed è determinato in relazione 
alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.
Beneficiari: Associazioni con sede legale nei Comuni regionali con popolazione non superiore a 
10.000 abitanti.
Scadenza: 20 luglio 2022

• Bando. Contributi alle imprese turistiche per interventi di costruzione, ampliamento e ammoderna-
mento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature e arredi, realizzazione di parcheggi.
Obiettivi: Contributi in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese che esercitano le 
attività delle strutture ricettive turistiche.
Le iniziative ammissibili a contributo sono:
– Acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica;
–  Acquisto di immobili destinati o da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica per un 
importo massimo del 20% del costo, purché facenti parte di un intervento comprendente lavori di 
ammodernamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
– Lavori di costruzione, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manuten-
zione di strutture ricettive turistiche esistenti; 
– Realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

Beneficiari. I contributi sono concessi alle strutture ricettive: Alberghiere; Condhotel; Bed and brea-
kfast; Unità abitative ammobiliate ad uso turistico; Affittacamere; All’aria aperta; A carattere sociale; 
Rifugi alpini; Escursionistici e bivacchi.
Scadenza: 1 agosto 2022

• Bando. Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.
Obiettivi: Il bando, destinato alle micro, piccole e medie imprese agroalimentari che svolgono attività 
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli si applica ad operazioni materiali o 
immateriali completamente attuate in Friuli Venezia Giulia relative alla prima lavorazione, alla tra-
sformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli.

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale secondo con aliquote fino al 75% nel 
caso di investimenti collegati a una fusione di organizzazione di produttori e può essere utilizza-
to anche per l’acquisto di beni immobili, la costruzione, l’ampliamento, il restauro e il risanamento 
conservativo, la ristrutturazione di fabbricati e per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrez-
zature.
Beneficiari: Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli, con esclusione dei prodotti della pesca.
Scadenza: 15 settembre 2022

• Bando. Contributi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni.
Obiettivi: incrementare le possibilità di accesso al credito e promuovere la bancabilità delle imprese 
artigiane di piccolissime dimensioni del Friuli Venezia Giulia.

Il bando intende sostenere:
– Spese sostenute per l’ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al Fi-

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA2#id1
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/news/522.html
https://www.cata.fvg.it/contributi/imprese-piccolissime-dimensioni/2022-2/
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nanziamento dell’attività aziendale;
– Spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni ban-
carie destinate al finanziamento dell’attività aziendale;
Spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva:
– Incentivi per le spese sostenute per l’ottenimento di garanzie a operazioni bancarie destinate al 
finanziamento dell’attività aziendale;
– Incentivi per le spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di 
operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale;
– Incentivi per le spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione 
finanziaria aziendale.
Quota di cofinanziamento: 50% (più un eventuale 5% se all’impresa è stato attribuito il rating di lega-
lità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato)
Beneficiari: Imprese artigiane di piccolissime dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese 
artigiane (A.I.A.). Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella 
definizione di microimpresa (massimo 9,99 dipendenti) e che realizzano un fatturato annuo oppure 
presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Scadenza: 30 novembre 2022

Lazio

• Bando. Misure a favore della commercializzazione. 
Obiettivi: Accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura in linea con l’obiettivo temati-
co di migliorare la competitività delle PMI.
Nel dettaglio, gli interventi previsti dalla sono volti a promuovere la qualità e il valore aggiunto delle 
produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, commercializzazione, e le campagne 
di comunicazione e promozione dei settori di pesca e acquacoltura, sostenendo i beneficiari che 
promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e pro-
muovere prodotti di qualità. La misura si applica sull’intero territorio della regione Lazio.

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:
– Creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni 
intersettoriali riconosciute.
– Trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici 
e acquicoli, tra cui:
a) Specie con un potenziale di mercato;
b) Catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all’ar-
ticolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 1379/2013;
c) Prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto 
limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica.
– Promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
a) La domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interes-
sati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012;
b) La certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compre-
si i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente;
c) La commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca 
costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
d) La presentazione e l’imballaggio dei prodotti; – contribuire alla trasparenza della produzione e dei 
mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni.
– Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/po-feamp-2014-2020-misure-a-favore-della-commercializzazione/
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sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati verso 
denominazioni commerciali).

Il presente avviso pubblico stanzia una dotazione finanziaria pari a euro 223.541,60 che potrà esse-
re integrata con le somme derivanti da economie di spesa di progetti già approvati o da incrementi 
del piano finanziario.
L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 100.000 euro, mentre l’investimento minimo am-
missibile sarà pari a 25.000 euro.
I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile.
L’intensità dell’aiuto pubblico è del 100% della spesa ammissibile quando il beneficiario è un Orga-
nismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico 
generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi
Beneficiari: 
– Organizzazioni di produttori riconosciute;
– Micro, piccole e medie Imprese (PMI) regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, dalla cui 
visura dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria dell’impresa richieden-
te: pesca, acquacoltura, lavorazione e conservazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– Associazioni di organizzazioni di produttori;
– Organismi di diritto pubblico esclusivamente per la realizzazione di campagne di comunicazione 
e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).
Scadenza: 11 luglio 2022

• Bando. Diritto allo Studio 2022/2023.
Obiettivi: Investire sulla crescita e sulla formazione universitaria delle ragazze e dei ragazzi per ga-
rantire loro il diritto allo studio e abbattere tutte le disuguaglianze.

L’avviso intende aiutare gli studenti, iscritti presso qualsiasi Atene della Regione Lazio, con minori 
possibilità economiche a sostenere i costi della propria istruzione universitaria attraverso l’eroga-
zione di:
– Borse di studio;
– Posti alloggio presso le proprie Residenze universitarie;
– Ristorazione universitaria nelle mense universitarie e punti ristoro di DiSCo,
– Contributi per la mobilità internazionale per la partecipazione ai programmi di mobilità studente-
sca attuati dalle singole università;
– Premio di laurea riservato agli studenti vincitori di borsa di studio nell’a.a. 2021/2022, che conse-
guano la laurea di 1° o 2° livello o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata legale del relativo 
corso di studi.
Beneficiari: Studenti che si iscrivono ad una delle seguenti tipologie di corso, presso uno degli atenei 
con sede legale nel Lazio:
– Laurea triennale;
– Laurea magistrale;
– Laurea magistrale a ciclo unico;
– Dottorato di ricerca, con esclusione degli studenti che beneficiano della borsa di studio o altro 
contributo da parte dell’università o altre Istituzioni;
– Scuola di specializzazione, esclusi i corsi appartenenti all’area medica per i quali gli studenti be-
neficiano già di borsa di studio, contratto di formazione o altro beneficio e remunerazione;
– Corsi inter-ateneo, a condizione che gli studenti siano iscritti presso una università con sede lega-
le nel Lazio e che abbiano versato la tassa regionale per il diritto allo studio alla regione Lazio.
Scadenza: 20 luglio 2022

https://www.lazioeuropa.it/bandi/laziodisco-bando-per-il-diritto-allo-studio-anno-accademico-2022-2023/
https://www.salonedellostudente.it/atenei/disco/?cn-reloaded=1
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• Bando. Start Up DTCLazio.
Obiettivi: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di imprese che realizzano attività ad alto contenuto 
tecnologico e innovativo nel settore delle tecnologie per i Beni e le Attività Culturali.
L’avviso sostiene la realizzazione di Piani di impresa volti a sviluppare e portare sul mercato solu-
zioni tecnologicamente innovative nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio e 
delle attività culturali, da parte di Piccole Imprese in fase di avviamento, vale a dire costituite da non 
oltre 54 mesi (4 anni e mezzo) la data di presentazione della domanda, promuovendo:
– La valorizzazione di risorse umane qualificate, in particolare giovani e donne e la loro creatività;
– Lo sviluppo dell’ecosistema del Lazio impegnato sulla frontiera dell’Area di Specializzazione 
“Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della Smart Specialisation Strategy 
regionale, rendendo tale ecosistema sempre più attrattivo per gli attori economici e del mondo della 
ricerca.

Il contributo a fondo perduto è composto da 2 quote:
– Una quota rapportata all’importo dei conferimenti di capitale in denaro appositamente sottoscritti 
e versati per realizzare il piano di attività agevolato. Tale quota non può superare i 100.000 euro e 
può arrivare fino a tre volte l’importo dei conferimenti. Con la domanda deve essere presentato un 
impegno, in caso di concessione del contributo, a sottoscrivere tali conferimenti entro la data di 
stipula dell’atto di impegno. Solo nel caso di imprese costituite negli ultimi 180 giorni antecedenti la 
data della domanda si considerano anche i conferimenti di capitale già sottoscritti a tale data.
– Una quota pari a 20.000 euro per ogni unità lavorativa media annua incrementale dovuta all’as-
sunzione a tempo determinato (almeno 12 mesi) o indeterminato di risorse umane qualificate 
impiegate nel piano di impresa (pro quota se frazioni). Anche tale quota non può superare i 100.000 
euro.
Beneficiari: Società di capitali costituite da non oltre 54 mesi alla presentazione della domanda, che 
sono piccole imprese non quotate e che non hanno mai distribuito utili.
Scadenza: 28 luglio 2022

• Bando delle Idee “Vitamina G2”.
Obiettivi: Il presente Avviso intende offrire un sostegno economico e tecnico alle iniziative dei gio-
vani, al fine di realizzare progetti coerenti e coordinati, favorire e sostenere idee e iniziative capaci 
di attivare i giovani rispetto alle sfide individuate come prioritarie per le comunità, garantire l’ugua-
glianza fra i generi, promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla 
vita economica, sociale e democratica. 
Il Next Generation EU intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna 
della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclu-
sione sociale, territoriale e di genere, della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, delle 
politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. La Regione Lazio riconoscendo il ruolo dei 
giovani quali attori determinanti nell’attivazione di processi orientati al cambiamento vuole soste-
nerli e incentivarli in iniziative che rappresentino una leva per la coesione e lo sviluppo sociale.

Ai fini del presente avviso, il Progetto presentato dovrà richiamare una delle seguenti Aree di inter-
vento, riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresentano ciascuna un Lotto 
e per le quali si esplicitano, di seguito, le possibili materie che dovranno essere oggetto delle attività 
che lo compongono: 
– Valorizzazione del territorio e turismo; 
– Rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela dell’ambiente; 
– Inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari opportunità, cittadinanza attiva; 
– Cultura e creatività; 
– Qualità della vita, sport e benessere psicofisico. 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/bando-delle-idee-vitamina-g-2022/


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •22•

Le azioni legate alla transizione digitale e all’innovazione si intendono trasversali agli ambiti di 
intervento. Il beneficiario dovrà obbligatoriamente individuare l’area di intervento/Lotto, relativa al 
progetto presentato. 
I Progetti ammessi al contributo dovranno essere completati entro 12 mesi dalla data di sottoscri-
zione dell’Atto d’impegno, fatte salve eventuali proroghe che non potranno essere superiori a 90 
giorni.

Il contributo massimo concedibile per beneficiario e per progetto è pari a 25.000 euro, è a fondo 
perduto e può coprire fino al 100% del totale delle spese ammesse.

Sono ritenute ammissibili a contributo le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati 
successivamente alla presentazione della domanda ad eccezione di progettazione, studi e analisi 
preliminari e di seguito elencate per categorie: 
– Spese di progettazione, studi e analisi preliminari realizzati anche tramite consulenze tecniche e 
professionali - max 5% del costo del Progetto; 
– Spese per la costituzione dell’Associazione, destinate ai gruppi informali e delle ATS; 
– Spese per gli acquisti di beni, servizi e prestazioni; 
– Spese per la registrazione di marchi e brevetti; 
– Spese di funzionamento direttamente imputabili al progetto (canoni di locazione e spese di assi-
curazione per immobili e assicurazione attività); 
– Spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, 
esclusa la spesa per il riscatto dei beni; 
– Il costo del personale dipendente per il tempo appositamente dedicato alla realizzazione del Progetto; 
– Il costo del personale non dipendente impegnato nelle attività di progetto; 
– Spese di viaggio, vitto, alloggio - max 5% del costo del Progetto. Il limite percentuale può, essere 
superato purché tali spese siano strettamente pertinenti all’oggetto del progetto, correttamente mo-
tivate e giustificate; 
– Le spese per attività di promozione e comunicazione inclusi i costi per la fruizione mediante digi-
talizzazione e altre nuove tecnologie; 

Beneficiari: 
1.Associazioni Giovanili singole o riunite in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Le Associa-
zioni Giovanili, alla data di presentazione della domanda, dovranno:
– Essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate; 
– Avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntate a criteri di 
democraticità; 
– Non avere scopo di lucro; 
– Avere sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
– Avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 
anni (non compiuti); 
– Essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici.
2. Gruppi informali 
Il gruppo informale è un’aggregazione spontanea composta da un minimo di 3 che alla data di pre-
sentazione della domanda: 
– Abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti); 
– Siano residenti e/o domiciliati nel Lazio; 
– Siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici. 

Ogni gruppo informale individua al suo interno un Responsabile di progetto, che sarà l’unico refe-
rente per la Regione Lazio per gli adempimenti inerenti alla proposta progettuale. 
In caso di approvazione del progetto, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, pena 
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decadenza dal contributo, il gruppo informale deve costituirsi in Associazione Giovanile con atto 
pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. L’Associazione deve possedere 
i seguenti requisiti: avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto e indicata chiara-
mente nella denominazione, essere improntata a criteri di democraticità, non avere scopo di lucro e 
sede legale nel territorio della Regione Lazio. 
Il Consiglio direttivo della costituenda Associazione Giovanile dovrà essere costituito in maggioran-
za dai giovani del gruppo che hanno presentato domanda ai sensi del presente avviso. La mancata 
costituzione, entro il termine stabilito, in Associazione Giovanile comporta la decadenza dal contri-
buto.
Scadenza: 30 luglio 2022

• Bando. Finanziamento di programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche.
Obiettivi: Favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle Reti di Imprese tra Attività Eco-
nomiche per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, la salvaguardia e valorizza-
zione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese com-
merciali e il loro riposizionamento competitivo, attraverso il finanziamento di appositi programmi di 
sviluppo, elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni/Municipi territorialmente competenti.

Il programma di Rete riguarda, in particolare, le seguenti linee generali di azione:
– L’organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività com-
merciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi; 
– L’attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, tese ad un’azione permanente di 
riconoscibilità dei luoghi sui quali insiste la Rete, implementandone anche la domanda turistica e la 
diffusione dei prodotti tipici e degli eventi fieristici, di natura attrattiva e culturali; 
– L’offerta di servizi e la realizzazione di interventi di manutenzione, arredo e qualificazione urbana 
a favore dei territori, nell’ambito dei quali sono localizzate le Reti, e dei cittadini.
Beneficiari: Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale, i quali provvedono alla gestione ed uti-
lizzo del finanziamento regionale anche al fine di un più ampio riconoscimento.
Scadenza: 4 agosto 2022

• Bando. Soggiorni Formativi per gli studenti.
Obiettivi: Sostenere progetti di soggiorni formativi organizzati da istituti di istruzione e formazione 
professionale del Lazio, da svolgere nel periodo 15 giugno 2022 - 31 dicembre 2022.
Ogni soggetto proponente deve presentare una proposta dettagliata del soggiorno formativo (della 
durata compresa fra minimo 2 e massimo 6 giorni) che preveda una partnership strutturata diret-
tamente con il soggetto partner, avente sede legale e/o operativa nel territorio della regione Lazio, 
che si occupa dell’organizzazione e del pagamento dei vari servizi necessari per la realizzazione del 
soggiorno sulla base della programmazione realizzata. 
Ogni soggiorno formativo, inoltre, deve prevedere il coinvolgimento di un numero minimo di 2 ac-
compagnatori e di almeno una risorsa con esperienza specifica nelle tematiche proposte nei sog-
giorni formativi. Ogni proposta di Soggiorno deve prevedere un numero di ragazzi/e coinvolti/e 
compreso tra 10 e 40.

Beneficiari. Possono presentare proposte progettuali, in forma associata: Associazioni riconosciute 
o non riconosciute (con esclusione dei partiti politici e sindacati); Associazioni culturali o di promo-
zione sociale o di enti di promozione sportiva; Enti del terzo settore; Federazioni sportive, con l’ob-
bligo di partecipazione di almeno una scuola statale o paritaria; Ente del sistema IEFP; ITS; Universi-
tà; Scuole tematiche di alta formazione. 

I destinatari sono studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie e statali o di 
istituti che gestiscono corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle Università, 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamento_di_programmi_relativi_alle_reti_di_imprese_tra_attivita_economiche-865/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021-2027_soggiorni_formativi_per_gli_studenti_scuole_secondarie_superiori_iefp_its_universita_scuole_tematiche_di_alta_formazione-846/
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degli ITS e delle scuole regionali tematiche di alta formazione (Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, 
Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté), localizzati all’interno del territorio della Regione 
Lazio con particolare riferimento agli alunni con condizioni economiche maggiormente svantaggia-
te e con soddisfacenti risultati scolastici.
Scadenza: 27 ottobre 2022

• Bando. Concessione di indennizzi per il sostegno alle vittime di usura.
Obiettivi: Aiutare le vittime del reato di usura a reinserirsi in un’economia legale. L’indennizzo, rico-
nosciuto una tantum, è di importo variabile da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 
euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell’interruzione, della compromissione dell’attività 
lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati. 
L’indennizzo può essere aumentato fino a 30.000 euro in favore delle piccole e medie imprese qua-
lora le somme destinate al potenziamento o al riavvio di impresa siano di valore o uguale o superio-
re a 10.000 euro.
Beneficiari: Persone fisiche; Piccole e medie imprese, incluse le micro imprese.
Tra i requisiti richiesti dal presente avviso per poter accedere al contributo rientrano:
– Operare sul territorio della Regione Lazio; 
– Aver provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria episodi di usura; 
– Aver subito l’interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa (da intendere sia 
come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro 
autonomo, debitamente documentabile).
Scadenza: Fino ad esaurimento dello stanziamento.

Liguria

• Bando. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.
Obiettivi: 
– Incrementare il reddito aziendale; 
– Contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole; 
– Creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole.

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento
delle seguenti attività extra-agricole:
– Attività agrituristiche così come definite dall’articolo 2 della Legge regionale 37/2007;
– Attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali 
e della “vita rurale” (fattorie didattiche);
– Servizi e attività previsti dalle linee guida approvate con DGR 1724 del 22/12/2014 e dalla Legge 
regionale 36 del 21 novembre 2013 “Norme in materia di agricoltura sociale.

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.
Beneficiari: Agricoltori in attività ai sensi dell’art.19 del regolamento (UE) n.1307/2013 e delle norme 
nazionali di recepimento.
Scadenza: 25 luglio 2022

• Bando. Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato.

L’intensità dell’aiuto è pari al 80% della spesa ammissibile sostenuta. il campo di applicazione del 
bando è l’area regionale colpita dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 
2020, come individuata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 
agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso_pubblico_per_la_concessione_di_indennizzi_per_il_sostegno_alle_vittime_di_usura-869/
https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/513-Bando%20sottomisura%206.4.html?view=publiccompetition&id=513:Bando%20sottomisura%206.4
https://www.agriligurianet.it/it/component/publiccompetitions/publiccompetition/512-Sottomisura%205.2%20focus%20area%203b%20Investimenti%20per%20il%20ripristino%20dei%20terreni%20agricoli%20e%20del%20potenziale%20di%20produzione%20danneggiato%20.html?view=publiccompetition&id=512:Sottomisura%205.2%20focus%20area%203b%20Investimenti%20per%20il%20ripristino%20dei%20terreni%20agricoli%20e%20del%20potenziale%20di%20produzione%20danneggiato%20
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Sono ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato dall’e-
vento calamitoso dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 riconducibili ai seguenti investimenti:
– Pulizia del terreno dai detriti;
– Riparazione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate;
– Ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, qualora la 
ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
– Riparazione di macchine ed attrezzature danneggiate;
– Acquisto di nuove macchine ed attrezzature di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle 
danneggiate, qualora l’acquisto sia meno oneroso della riparazione.

Beneficiari:
– Imprese agricole singole e associate;
– Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
– Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario.
Scadenza: 28 luglio 2022

Lombardia

• Bando. Interventi potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve 
naturali istituite.
Obiettivi: Al fine di rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul 
territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, con le presenti disposizioni 
Regione Lombardia concede contributi in conto capitale agli Enti Gestori dei Parchi regionali e delle 
Riserve Naturali, istituite come disposto dalla l.r. n. 12/2011, art. 8, comma 5, per la realizzazione di 
interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale. 

Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati dal 
Programma Regionale di Sviluppo nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente, Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
e Risultato Atteso 210 “Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali e delle connes-
sioni con gli spazi rurali e urbani”.

I progetti devono prevedere interventi esclusivamente nelle aree protette (Parchi regionali, parchi 
naturali, riserve e monumenti naturali) e nelle altre forme di tutela (PLIS e siti di Rete Natura 2000) 
presenti negli ambiti territoriali ecosistemici (A.T.E.) di riferimento di ciascun parco, previo accordo 
tra l’ente gestore beneficiario del finanziamento e l’ente gestore dell’area protetta o delle altre forme 
di tutela sul cui territorio si intende realizzare l’intervento. Contributo in capitale a fondo perduto 
sino al 100% del valore delle opere finanziate.
Beneficiari: Esclusivamente gli Enti Gestori dei Parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 86/83, ad 
eccezione del Bosco delle Querce, a favore del quale Regione Lombardia eroga risorse per gli inter-
venti di manutenzione straordinaria con apposita convenzione, e le Riserve Naturali istituite, come 
disposto dalla l.r. n.12/2011, art. 8, comma 5. 
Scadenza: 12 settembre 2022

• Bando. OgniGiorno inLombardia.

Il bando sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da re-
alizzare in Italia e/o all’estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata. La misura promuove lo 
sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e 
completano la strategia regionale. L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell’offerta turisti-
ca di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell’offerta.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/interventi-potenziamento-strutturale-infrastrutturale-parchi-regionali-riserve-naturali-istituite-RLM12022024403
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/bando-ognigiorno-inlombardia-finestra-1-RLP12022024023
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L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta 
salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000 euro, e l’investimento minimo totale 
ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000 euro. L’intensità di aiuto effettiva sarà quantifica-
ta sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l’investimento presentato, come eventualmen-
te rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 70%, sarà 
mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debita-
mente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre: 
– Eventi e/o iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in 
Italia e/o all’estero; 
– Eventi e/o iniziative collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi 
di natura non turistica. In nessun caso è finanziabile l’organizzazione dell’evento di natura non turi-
stica in quanto tale. 

A titolo non esaustivo, si elencano le attività ammissibili: 
– Attività rivolte al pubblico consumer: Visite guidate o virtuali; Itinerari e percorsi speciali; Vide-
omapping; Masterclass, laboratori; Flash mob; Campagne di comunicazione; Realizzazione di/
partecipazione a eventi di promozione turistica; Co-marketing di eventi di promozione turistica; 
Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste; Attività collaterali in occasione di 
manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regio-
ne Lombardia ; Concorsi digitali e tradizionali; Partnership con vettori di trasporto; Media Partner-
ship; Partnership con tour operator; Campagne influencer/Digital PR; Campagne DEM e Newsletter 
b2c su canali terzi; Attività di social media marketing su canali terzi o sponsorizzazione di canali 
proprietari del proponente; Acquisto di spazi pubblicitari on line e off line; Press tour; Influencer tour 
.
– Attività rivolte al pubblico business: Formazione, seminari, e-learning per operatori turistici lom-
bardi; Formazione, seminari, e-learning per buyer; Attività di PR e media relations della destinazione 
effettuate tramite soggetti terzi; Campagne DEM e Newsletter b2b su canali terzi; Sales Mission e 
Roadshow, Workshop b2b; Eventi stampa; Educational tour e fam trip; Partecipazione a manifesta-
zioni fieristiche turistiche b2b; Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche.

Sono escluse: 
– Le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese;
– Le iniziative di qualsiasi natura promosse o partecipate a titolo oneroso o a titolo non oneroso da 
Regione Lombardia o dalla società regionale Explora S.p.A., ivi comprese le iniziative realizzate con 
il concorso dell’ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50;
– Le iniziative finalizzate all’incremento patrimoniale del richiedente. 

Beneficiari. Possono presentare domanda: 

Soggetti di natura pubblica
a) Enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica;
b) Camere di Commercio lombarde;
c) Soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che 
fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statuta-
ria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

Soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale
d) Associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 12 della legge regiona-
le n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda;
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e) Agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia 
alla data di presentazione della domanda;
f) Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518 alla 
data di presentazione della domanda.

Soggetti in forma imprenditoriale
g) Consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in 
Lombardia alla data di presentazione della domanda;
h) Altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede ope-
rativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

Sono escluse dal presente bando: 
– Le Province e la Città metropolitana di Milano;
– I soggetti che svolgono attività economica che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra si-
tuazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Scadenza: 15 settembre 2022

• Bando. Azione Regionale volta alla riduzione delle Emissioni prodotte dalle attività Agricole.
Obiettivi: L’Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole si 
pone l’obiettivo di: 
– Stimolare la competitività del settore agricolo; 
– Promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche; 
– Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali; 
– Contribuire alle azioni per la qualità dell’aria e per il clima; 
Attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle 
attività agricole. 

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa: 
– Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e imme-
diata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione e acquisto di apparecchiature di 
analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata”; 
– Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di at-
trezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori); 
– Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi 
nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in 
rete fognaria).
Beneficiari: Possono presentare domanda: 
– Imprenditore individuale;
– Società agricola di persone, capitali o cooperativa;
– Imprese associate (Consorzi e Società Consortili).
Scadenza: 11 novembre 2022

• Bando. Contributi per favorire l’efficienza energetica delle piccole e medie imprese del commercio, 
della ristorazione e dei servizi.
Obiettivi: Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, intendono sostenere le micro e pic-
cole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento 
dei costi dell’energia, dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggrava-
to il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

L’agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo complessivo di 4.000 euro. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agricole-fase-ii-RLM12022024444
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi-UC2022025905
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L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile nel limite massimo di 30.000 euro.

Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali 
all’efficientamento energetico: 
a) Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; 
b) Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito 
produttivo; 
c) Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrez-
zature in uso nella sede oggetto di intervento; 
d) Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe 
di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
e) Acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedo-
no l’utilizzo di fluidi refrigeranti; 
f) Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei 
consumi energetici; 
g) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 
h) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere 
da a) a g) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installa-
zione dei beni oggetto di investimento 
i) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione 
lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto 
dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 
10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h); 
j)Altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) del 
Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i). 
Beneficiari: Possono accedere al Bando le micro e piccole imprese secondo la definizione di cui 
all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, afferenti ai settori commercio, 
pubblici esercizi e servizi che, dalla data di presentazione della domanda di contributo fino all’ero-
gazione dello stesso, siano in possesso del codice ATECO primario o secondario riferito alla sede 
oggetto dell’intervento e compreso nel seguente elenco dei settori commercio, pubblici esercizi e 
servizi:
– G 47 Commercio al dettaglio;
– I 56 Attività dei servizi di ristorazione;
– J 58 Attività editoriali;
– J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
– L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi;
– N 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
– P 85 Istruzione;
– R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento;
– S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
– S 96 Altre attività di servizio alla persona.
Scadenza: 15 dicembre 2022

• Bando. Nuova Impresa.
Obiettivi: Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 
dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attivano lo sportello 2022 del 
bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, 
anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricolloca-
mento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/bando-nuova-impresa-2022-UC2022024384
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connessi alla creazione delle nuove imprese.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti dovranno prevedere un investi-
mento minimo di 3.000 euro. Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate a seguito di avvio 
dell’impresa dal 1° gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022. In particolare:
– Per le micro, piccole e medie imprese: dopo la data di iscrizione al Registro Imprese;
– Per i lavoratori autonomini con partita IVA: dopo l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
Beneficiari: 
a) Micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia dal 1°gennaio 
2022 fino alla data di chiusura dello sportello per la presentazione della domanda. L’impresa:
– Deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– Deve avere partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.
b) Lavoratori autonomi con partita IVA individuale
– Non iscritti al Registro delle Imprese;
– Che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad 
un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia;
– Che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– Che hanno il domicilio fiscale in Lombardia, come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’A-
genzia delle Entrate.
Scadenza: 31 marzo 2023

Marche

• Bando. Internazionalizzazione anno 2022 primo semestre.
Obiettivi: Nonostante le drammatiche vicende legate alla pandemia COVID che hanno pesantemen-
te colpito l’economia internazionale e le difficoltà e la prudenza del caso, sembra comunque che 
il sistema fieristico e le imprese siano orientate ad un rientro alla normalità e ad un recupero delle 
fiere sia in Italia che all’estero, sia in presenza sia in modalità virtuale attraverso apposite piattafor-
me digitali.
Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche intendono pertanto proseguire la loro attività 
di sostegno alle imprese del territorio che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche nazionali 
ed internazionali che si svolgeranno nel primo semestre 2022 sia in presenza che in modalità vir-
tuale. Per il Bando in questione è previsto uno stanziamento complessivo pari ad 800.000 euro.

Per “manifestazioni fieristiche” si intendono le attività, svolte nella modalità in presenza in idonee 
strutture espositive o svolte in modalità virtuale attraverso apposite piattaforme digitali,
limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, per la presentazione, la promozione
e/o la commercializzazione di beni e servizi.

Le imprese possono richiedere contributo all’Ente camerale, per la partecipazione alle seguenti ma-
nifestazioni fieristiche:
– Le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un paese estero;
– Le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non, consulta-
bili al seguente sito;
– Le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le eccellenze della 
regione Marche;
– Le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall’iscrizione al calendario fiere internazionali.

Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:
a) Fiere in Italia. 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 2.500 euro;

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/5607
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b) Fiere all’estero (in paesi UE). 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 3.000 euro;
c) Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE). 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 4.000 euro;
d) Fiere nelle Marche. 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 400 euro;
e) Fiere DIGITALI. 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 1.500 euro.
Beneficiari: Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI delle Marche (sono quindi 
escluse le Grandi imprese).

Scadenza: 21 luglio 2022

• Bando. Interventi per il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale.
Obiettivi: Con la misura di cui al presente bando, la Regione Marche intende supportare progetti a 
sostegno della promozione dell’artigianato artistico e tradizionale; più in particolare:
– 8.1 Progetti finalizzati alla creazione e gestioni di centri per la commercializzazione dei prodotti 
dell’artigianato artistico tipico e tradizionale; 
– 8.2 Progetti di promozione dei settori produttivi regionali dell’artigianato artistico tipico e tradi-
zionali tramite l’allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e alla promozione delle 
eccellenze artigiane o l’organizzazione di visite guidate nelle botteghe dell’artigianato artistico tipico 
e tradizionale; 
– 8.3 Progetti per la promozione del logotipo 1M “Marche Eccellenza Artigiana”. 

Saranno valutati ammissibili alle agevolazioni i programmi di intervento finalizzati a favorire inter-
venti volti alla creazione e gestione di centri per la commercializzazione dei prodotti dell’artigianato 
artistico tipico e tradizionale; l’allestimento e la gestione di location destinate alla vendita e alle pro-
mozioni delle eccellenze artigiane o l’organizzazione di visite guidate nelle botteghe dell’artigianato 
artistico tipico e tradizionale; promozione del logotipo 1M “Marche Eccellenza Artigiana”. 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali, immateriali e servizi rientranti nelle 
seguenti categorie: 
Misura 8.1: 
– Produzione di materiale informativo sull’iniziativa e spese di comunicazione; 
– Spese di trasporto del materiale; 
– Spese per l’affitto dei locali, il noleggio di arredi o supporti per la realizzazione di iniziative divulga-
tive e/o di incontri informativi collegati; 
– Realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti; 
– Spese inerenti la commercializzazione e promozione on line dei prodotti tramite piattaforme che 
incrementano le opportunità di business per le imprese; 
– Beni e materiali di consumo; 
– Costo per polizza fideiussoria; 
– Costo per il personale addetto alla gestione della commercializzazione; 
– Costo per il personale addetto alla vigilanza.
Misura 8.2: 
– Produzione di materiale informativo sull’iniziativa e spese di comunicazione; 
– Spese di trasporto del materiale; 
– Spese per l’affitto dei locali, il noleggio di arredi o supporti per la realizzazione di iniziative divulga-
tive e/o di incontri informativi collegati; 
– Realizzazione di mostre e materiali dimostrativi itineranti; 
– Spese inerenti la commercializzazione e promozione on line dei prodotti tramite piattaforme che 
incrementano le opportunità di business per le imprese; 
– Beni e materiali di consumo; 
– Costo per polizza fideiussoria; 
– Costo per il personale addetto alla gestione della commercializzazione; 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/5775
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– Costo per il personale addetto alla vigilanza; 
– Costi operativi connessi con il trasporto dei visitatori nelle botteghe (massimo 10% del costo del 
progetto).
Misura 8.3:
– Produzione di materiale informativo sull’iniziativa e spese di comunicazione; 
– Realizzazione di mostre e convegni, materiali dimostrativi; 
– Spese inerenti la commercializzazione e promozione on line dei prodotti tramite piattaforme che 
incrementano le opportunità di business per le imprese; 
– Costo per il personale addetto alla gestione della mostra e/o convegni; 
– Costo per il personale addetto alla vigilanza.

L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per la 
realizzazione di programmi di investimento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 - De Minimis, nella 
misura del 80% fino ad un massimo di 20.000 euro.
Beneficiari: Enti locali, gli Enti pubblici e privati, le associazioni di categoria dell’artigianato e/o so-
cietà da esse controllate e le reti di imprese senza personalità giuridica/aggregazioni di imprese.

Scadenza: 29 luglio 2022

Molise

• Bando. Sport è Turismo 2022.
Obiettivi: Con il presente avviso l’amministrazione regionale intende sostenere l’organizzazione di 
eventi e di manifestazioni sportive a valenza comunale, regionale, interregionale, nazionale e inter-
nazionale, che partendo dalla promozione dello sport, quale veicolo di inclusione delle categorie 
fragili della popolazione, abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio molisano e delle sue 
risorse culturali, naturalistiche e storiche. A tal fine, è emanato il presente Avviso per la selezione di 
eventi e manifestazioni che, partendo dalla promozione dello sport, abbiano come finalità l’inclusio-
ne sociale delle categorie fragili della popolazione e la valorizzazione del territorio molisano e delle 
sue risorse naturali e storiche.

In particolare, le manifestazioni sportive dovranno avere le seguenti finalità: 
– Favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto in un’ottica di promozione del patrimonio ambien-
tale e delle risorse naturali; 
– Proporre eventi/manifestazioni itineranti organizzati anche al fine di includere le categorie fragili 
della popolazione; 
– Promuovere lo sport ed il territorio anche come strumento per favorire azioni di integrazione so-
ciale e di aggregazione con le persone disabili; 
– Promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e la diffusione della cultura della salute 
anche attraverso lo sport; 
– Promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive; 
– Promuovere eventi sul territorio anche legati a discipline sportive poco conosciute; 
– Garantire un’offerta di eventi sportivi caratterizzati da standard qualitativi elevati; 
– Incentivare forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati anche nazionali e internazionali; 
– Promuovere eventi/manifestazioni sportive che includano più contesti territoriali del Molise; 
– Promuovere eventi sportivi ecosostenibili. 

Nell’ottica di valorizzare le iniziative che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di 
valori e di interessi, viene premiata la progettualità in rete e in partenariato. 

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18753
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L’avviso riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive nel periodo compreso dalla 
data di pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio on line della regione ed il 31/12/2023, di carattere 
collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, 
che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo. 

Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria pubblica quantificata in euro 150.000.
Gli eventi/manifestazioni candidati di importo minimo non inferiore ad euro 3.000 euro e di importo 
massimo non superiore ad euro 40.000 euro saranno così finanziati: 
– Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 3.000 ed euro 10.000 sarà ricono-
sciuto un finanziamento pari al 75% dell’importo stesso;
– Per candidature aventi un importo totale compreso tra euro 10.001 ed euro 40.000 sarà ricono-
sciuto un finanziamento pari al 50% dell’importo stesso. 

Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto e della successiva rendicontazione, 
sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
1. Spese generali: spese di locazione e/o allestimento sedi: canoni di locazione e\o concessione, 
utenze relativamente all’impianto e\o sede della manifestazione/evento, assicurazione infortuni, 
organizzazione e segreteria, spese di personale purché pertinenti ed imputabili direttamente alla re-
alizzazione dell’evento; spese per l’asseverazione rilasciata da parte di professionista indipendente 
all’uopo abilitato; Premi di polizze fidejussorie; 
2. Spese per noleggio attrezzature strettamente finalizzate alla realizzazione dell’evento; 
3. Spese per consulenze e prestazioni di operatori sportivi, relatori e ricercatori; 
4. Spese per vitto, alloggio e viaggio (biglietto pullman, treno, aereo, nave); 
5. Spese per diritti SIAE; 
6. Spese di comunicazione (pubblicità e allestimenti promozionali); 
7. Acquisto dispositivi per la prevenzione della diffusione del Covid-19; 
8. Servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature limitati alle sedi dell’evento. 

Beneficiari: L’avviso è rivolto ai seguenti soggetti pubblici e privati: 
– Associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale in Molise regolarmente iscrit-
te al registro CONI, compresa la sezione parallela, e costituite con le modalità di cui alla legge 27 
dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni 
sportive nazionali relative alle varie discipline sportive, alle associazioni benemerite e agli enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituiti con atto pubblico, scrittura privata autentica-
ta o registrata; 
– Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Associazioni 
benemerite, nelle loro organizzazioni territoriali della Regione Molise; 
– Comitati territoriali del CONI e del CIP della Regione Molise; 
– Istituzioni pubbliche sportive, Scuole e Università aventi sede legale in Molise. 

Scadenza:10 luglio 2022

Piemonte

• Bando. Prolungamento orario asili nido - anno educativo 2022-2023.
Obiettivi: La misura consiste in un sostegno al prolungamento orario dei servizi per la prima infanzia 
a titolarità comunale per l’anno educativo 2022-2023.

– Supportare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, garantendo una maggiore flessibilità 
oraria dei servizi educativi per l’infanzia;
– Contrastare la denatalità e il calo delle nascite riscontrato nel territorio piemontese mediante il 
potenziamento orario dei servizi rivolti alle famiglie con minori in età di nido;

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prolungamento-orario-asili-nido-anno-educativo-2022-2023


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •33•

– Promuovere l’occupazione di figure educative aggiuntive impiegate nell’attività di prolungamento 
orario;
– Migliorare la qualità della prestazione offerta dagli asili nido comunali, incentivando in tal modo 
anche la diffusione della cultura del servizio a titolarità pubblica con più adeguata estensione oraria;
– Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale presenti nel territorio 
piemontese anche nei Comuni minori con ridotta densità demografica nel quadro delle politiche di 
tutela e promozione della maternità anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori mon-
tani e marginali.

La Regione mette a disposizione un contributo destinato a nuclei familiari con minori di età com-
presa fra i 3 mesi e i 36 mesi, per la fruizione prolungata di servizi educativi per la prima infanzia.
Beneficiari: Comuni in forma singola o associata.

Scadenza:13 luglio 2022

• Bando. Contributi a sostegno degli eventi sportivi inseriti nel calendario Piemonte Regione Europea 
dello Sport 2022.
Obiettivi: Assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’organizzazione degli eventi 
sportivi inseriti nel calendario “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, ad esclusione di quelli 
individuati come “Grandi Eventi”.

Tali contributi sono finalizzati a:
– Promuovere il Piemonte come Regione Europea dello Sport, rafforzarne l’immagine di territorio a 
forte vocazione sportiva in collaborazione con tutte le organizzazioni private e pubbliche (Istituzioni, 
Federazioni e Associazioni sportive) coinvolte;
– Rafforzare la visibilità internazionale del territorio piemontese anche in una prospettiva turistica 
per i visitatori interessati a praticare attività sportive e/o assistere ad eventi ad esso collegate;
– Incentivare la pratica sportiva nei residenti in Piemonte;
– Contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica, favorendo iniziative e pro-
gettualità volte a supportare le Federazioni, le SSD e le ASD e a soddisfare le necessità dei soggetti 
che operano, a diverso titolo, nel movimento sportivo e che praticano attività sportiva a livello ama-
toriale, dilettantistico e agonistico;
– Sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio;
– Perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale;
– Valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva;
– Promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo.

Sono destinate, agli scopi indicati, complessivamente, risorse regionali pari ad euro 4.720.000 così 
suddivisa tra le categorie dei soggetti beneficiari:
– 3.845.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da FSN, DSA, AB;
– 275.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da ACI;
– 600.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da EPS.
Beneficiari: 
– Federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi Comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP;
– Discipline sportive associate (DSA) e relativi Comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP;
– Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP;
– Enti di promozione sportiva (EPS) e relativi Comitati regionali, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
– Automobile Club d’Italia - A.C.I. in quanto ente pubblico non economico a base associativa senza 
scopo di lucro e relativi Comitati provinciali.

Scadenza: 15 luglio 2022

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport
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• Bando. OCM vino - Promozione sui mercati dei paesi extra UE annualità 2022/2023.
Obiettivi: La misura si propone di sostenere le attività di promozione del vino di qualità sui mercati 
dei paesi extra UE svolte dai consorzi di tutela, associazioni di produttori vitivinicoli.
L’aiuto è concesso ha una percentuale massima del 50% per le attività promozionali.
Beneficiari: Possono beneficiare i consorzi di tutela viticoli, le associazioni di produttori vitivinicoli, 
consorzi, società cooperative, ATI e ATS.

Scadenza: 21 luglio 2022

• Bando. Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori.
Obiettivi: Incentivare il trasporto collettivo anche al fine della riduzione delle percorrenze dei veicoli 
privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti. Il Bando rientra nell’ambito delle misure previ-
ste dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria ed in linea con l’accordo di programma sottoscritto dalla 
Regione Piemonte e dalle regioni del Bacino Padano, per contrastare le emissioni dal trasporto su 
strada.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo fino al 30% per il cofinanziamento del costo di acqui-
sto dell’abbonamento annuale al TPL, a favore dei propri dipendenti, ad imprese e pubbliche ammi-
nistrazioni proponenti che sostengano esse stesse almeno il 20% del costo dell’abbonamento.
L’acquisto degli abbonamenti dovrà essere effettuato a partire dal 25/03/2022 e dovrà essere ulti-
mato, con il relativo invio della rendicontazione di spesa, entro il 15.09.2022. Il mobility manager del 
soggetto proponente sarà individuato come soggetto aziendale referente dell’attività di progetto.

Beneficiari. Possono presentare istanza di cofinanziamento del 30% per l’acquisto di titoli di viaggio 
pubbliche amministrazioni ed imprese che hanno:
– Sede di lavoro localizzata in Piemonte;
– Nominato formalmente il proprio mobility manager;
– Predisposto e adottato un Piano aggiornato di spostamento casa-lavoro (PSCL) dei propri dipendenti.

Rientrano nel presente bando e sono finanziabili solo le istanze che prevedono un cofinanziamento 
diretto da parte di pubbliche amministrazioni ed imprese non inferiore al 20% del costo dell’abbona-
mento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa.

Scadenza: 25 luglio 2022

• Bando. Contributi per spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica.
Obiettivi: Oggetto del contributo sono le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifi-
ca per l’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, con l’obiettivo 
di promuovere un utilizzo efficiente dell’acqua, mediante riduzione delle perdite e migliore gestione 
degli usi conseguente ad una adeguata misurazione degli utilizzi, consentono una maggiore e più 
costante disponibilità della risorsa idrica per l’irrigazione.

Beneficiari: 
– Consorzi di bonifica di cui all’art. 68 Legge regionale n. 1/2019;
– Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo di cui all’art. 66 Legge regionale n. 1/2019;
– Enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione di cui all’art. 71 
della Legge regionale n. 21/1999 e limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza 
delle opere di proprietà pubblica.

Scadenza: 31 luglio 2022

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20222023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/incentivazione-dellutilizzo-trasporto-pubblico-locale-lavoratori
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-bonifica
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Puglia

• Bando. Digital divide - Avviso destinato ai Comuni pugliesi interessati a promuovere la conoscenza 
digitale di base fra i cittadini.
Obiettivi: Nuovo avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato ai Comuni pugliesi al fine 
di raccogliere il loro interesse a promuovere fra i cittadini e le cittadine la cultura digitale, così da 
garantire l’accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità, in modo 
omogeneo su tutto il territorio regionale e con tecnologie adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul 
piano sociale, economico e culturale.
A tal fine la normativa dispone l’erogazione di contributi economici per concorrere al pagamento del 
canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto dei dispositivi di primo accesso, e 
attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di 
base. Le risorse disponibili sono pari a 80.000 euro.
Beneficiari: La manifestazione di interesse è riservata ai Comuni pugliesi che saranno poi i soggetti 
attuatori sui territori.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente via pec inviando il modulo della doman-
da, debitamente compilando in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal rappresentante 
legale del Comune, o da un suo delegato appositamente individuato.
L’indirizzo PEC a cui inviare la domanda è: segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse a 
realizzare le attività di cui alla Del. G. R. n. 831 del 06/06/2022”.

Scadenza: 13 luglio 2022

• Bando. Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo.
Obiettivi: La Regione Puglia intende promuovere: Iniziative di carattere promozionale finalizzate alla 
diffusione della cultura della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli stru-
menti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo nonché al sostegno di attività 
di tipo interculturale organizzate sul territorio regionale. 

Con il presente Avviso Pubblico potranno essere finanziate iniziative:
– Che favoriscano o abbiano favorito lo scambio ed il confronto con le popolazioni del bacino del 
Mediterraneo;
– Siano esse svolte in partenariato con un ente pubblico o privato di uno o più Paesi del bacino del 
Mediterraneo ovvero: siano realizzate solo sul territorio regionale per favorire la costruzione di un 
sistema integrato di relazioni fra i cittadini.

Non verranno ammesse a valutazione le iniziative consistenti in:
– Appuntamenti enogastronomici o degustazioni di piatti tipici;
– Mere esibizioni di artisti esteri ed italiani;
– Mere esibizioni di opere di artisti esteri ed italiani.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza per progettualità rientranti in almeno 
una delle seguenti tipologie: mostre e rassegne; convegni, seminari, workshop; eventi, manifestazio-
ni culturali, iniziative solidali, spettacoli teatrali e musicali; pubblicazioni e progetti editoriali anche 
multimediali.

Nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose, i temi dovranno riguardare la promozione: 
– Del dialogo interculturale;
– Della pace e della convivenza pacifica;

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/digital-divide-pubblicato-avviso-destinato-ai-comuni-pugliesi-interessati-a-promuovere-la-conoscenza-digitale-di-base-fra-i-cittadini
mailto:segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/web/europuglia/-/avviso-pubblico-2022%E2%80%AF-articolo-8-l.r.-12-2005-iniziative-per-la-pace-e-per-lo-sviluppo-delle-relazioni-tra-i-popoli-del-mediterraneo
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– Della non discriminazione, delle pari opportunità e delle politiche di genere;
– Del riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, del rispetto dei diritti umani e della 
difesa dei diritti delle minoranze;
– Degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione. 

L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria di 150.000 euro e prevede la formazione di un’unica 
graduatoria di merito con ammissibilità a finanziamento del contributo regionale sino all’esauri-
mento delle risorse disponibili.
Il contributo massimo erogabile è di 10.000 euro, per iniziative realizzate successivamente al 
31/12/2021 ed entro e non oltre il 31/12/2022.
Beneficiari: Soggetti pubblici e privati, costituiti in forma associativa, che operano con continuità nel 
territorio pugliese, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, 
fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali; Con sede 
operativa in Puglia da almeno un anno. 

L’indirizzo PEC a cui inviare la domanda è: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it

Scadenza: 18 luglio 2022

• Bando. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per l’accesso al reddi-
to energetico regionale.
Obiettivi: Con l’iniziativa Reddito energetico regionale, Regione Puglia, intende favorire la progres-
siva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso ed a servizio delle 
utenze residenziali domestiche o condominiali attraverso la concessione di un contributo a fondo 
perduto per acquistare ed installare i suddetti impianti, in via prioritaria, a favore degli utenti in con-
dizioni di disagio socioeconomico. In questo modo si punta ad incentivare la transizione energetica, 
promuovendo nel contempo la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manuten-
zione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Il reddito energetico si articola in diverse fasi:
– L’istituzione del fondo per l’acquisto di impianti per la produzione di energia dal rinnovabile;
– La pubblicazione di un Elenco regionale degli operatori economici abilitati agli interventi di instal-
lazione e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti 
rinnovabili a cui i beneficiari della misura potranno rivolgersi per accedere al Fondo;
– Gli utenti possono accedere agli impianti grazie alle agevolazioni previste dal fondo;
– L’energia elettrica prodotta e non auto consumata viene ceduta in rete e remunerata dal GSE se-
condo quanto previsto dal meccanismo dello scambio sul posto o secondo le modalità che saranno 
definite dai decreti attuativi del suddetto D.L. 199/2021;
– I ricavi ottenuti dalla immissione in rete dell’energia elettrica prodotta in eccesso possono essere 
reinvestiti per alimentare il fondo per il reddito energetico, in un ciclo ideale che si ripete andando a 
formare un fondo rotativo.

La misura mette a disposizione circa 6,8 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto 
fino a un massimo di euro 6.000 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di 
impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. 
Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai pre-
detti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica suindicati.
Nel caso in cui i beneficiari siano condomini è previsto la possibilità di sistemi di accumulo. In que-
sto caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica 
alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500 (IVA inclusa).

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-prenotazione-per-l-accesso-al-reddito-energetico-regionale?redirect=/&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-prenotazione-per-l-accesso-al-reddito-energetico-regionale&utm_medium=card1
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Beneficiari: Possono accedere alla misura le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei 
comuni della Regione Puglia:
– I clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o 
titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie, di unità abitative indipendenti, 
non in condominio, situate nel territorio regionale;
– I clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o 
titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte 
di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l’installazione è consentita sul 
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’inte-
ressato; 
– I condomìni, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della diret-
tiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (contabilizzazione del calore), situati nel territorio regio-
nale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso 
condominiale.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata utilizzando la piattaforma telematica che sarà 
resa disponibile a partire dal 25/05/2022 e fino al 22/08/2022 accedendo alla Sezione tematica 
Politiche Energetiche.

Ai fini della partecipazione occorre che il Beneficiario dovrà essere dotato di: 
– credenziali SPID Livello 2/CIE/CNS;
– un indirizzo di Posta Elettronica ordinaria;

Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze o su problematiche tec-
niche relative alla piattaforma informatica di presentazione delle domande è possibile inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: istruttorie.redditoenergetico@regione.puglia.it. 

Scadenza: 22 agosto 2022

• Bando. Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori.
Obiettivi: L’attivazione della Sottomisura 6.1 è finalizzata a favorire l’insediamento dei giovani in 
agricoltura per: 
– Sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese in-
novative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali; 
– Mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il manteni-
mento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell’attività agricola; 
– Garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e 
sociale dell’agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società. 

L’erogazione del premio di primo insediamento sarà effettuata in due rate:
– La prima rata, pari al 70% dell’importo del premio concesso, sarà erogata a seguito dell’ammis-
sione a finanziamento;
– La seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso, sarà erogata ad avvenuta realiz-
zazione degli interventi/attività previsti nel piano aziendale, previa verifica della corretta attuazione 
dello stesso, dell’avvenuto possesso della capacità professionale, qualora non posseduta al mo-
mento della presentazione della DDS, e dell’assolvimento degli altri impegni assunti (acquisizione 
della qualifica definitiva di IAP o CD), nonché della certificazione attestante il mantenimento della 
coltivazione con metodo biologico o integrato, ove pertinente.

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario il cui importo è stato determinato in funzio-
ne delle esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/home
mailto:istruttorie.redditoenergetico@regione.puglia.it
https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-6.1-2022?redirect=/
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Beneficiari: Giovani che abbiano i seguenti requisiti:
– Età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di rilascio della DDS 
nel portale SIAN; 
– Possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali; 
– Insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero, iscri-
zione alla C.C.I.A.A. e possesso di un fascicolo aziendale validato, da non oltre 12 mesi alla data di 
rilascio della DDS nel portale SIAN;
– Essere iscritto alla posizione previdenziale INPS o aver presentato la domanda per l’iscrizione alla 
stessa prima del rilascio della DDS nel portale SIAN; 
– Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE secondo l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
– Assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva. 
E si impegnano a: 
– Presentare un piano aziendale, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, comma 4, art. 19, per agevolare 
lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, utilizzando l’Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.); 
– Condurre l’azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, 
ed essere impegnati in maniera prevalente nell’azienda agricola oggetto dell’insediamento; 
– Acquisire entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno la qualifica di 
CD o IAP con l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale INPS. 

Scadenza: 9 settembre 2022

• Bando. Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi 
in Puglia nel 2022.
Obiettivi: La misura intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano 
ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese. La Regione Puglia intende affermare 
il ruolo e l’immagine di territorio a vocazione sportiva attraverso la diffusione e l’incremento della 
pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico). Per manifestazione sportiva si intende un 
evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico, educativo e senza fini di lucro che ha una 
durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni). Le manifestazioni devono essere realizzate nel terri-
torio pugliese dall’1 gennaio al 31 dicembre 2022. 

Le manifestazioni che si intende finanziare sono: Eventi sportivi che si svolgono sul territorio puglie-
se e che coinvolgano atleti o squadre provenienti da province pugliesi oppure altre regioni italiane 
oppure nazioni 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, sarà redatto un elenco 
delle proposte rigorosamente in ordine cronologico di arrivo. La dotazione finanziaria è di 650mila 
euro e la procedura è a sportello. L’entità del contributo è pari al 70% della spesa ritenuta ammissi-
bile e comunque entro il limite massimo di 10mila euro. 

Beneficiari:
– Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche purché regolarmente affiliate Alle Federazioni 
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Pro-
mozione Sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o 
registrata;
– Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline As-
sociate e Associazioni Benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
– Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
– Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
– Comuni.

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/avviso-b-incentivi-alla-promozione-del-turismo-sportivo-attraverso-manifestazioni-ed-eventi-sportivi-in-puglia-nel-2022
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L’ente beneficiario deve produrre un Piano di Comunicazione che preveda:
– Comunicazione su Facebook, Instagram, siti internet dei soggetti beneficiari o appositamente creati;
– Immagini fotografiche per ogni giorno di manifestazione;
– Striscioni e/o roll-up sul luogo dell’evento;
– Locandine, poster evento, cartoline, brochure e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo;
– Brandizzazioni varie.

I beneficiari devono assicurare la visibilità della Regione Puglia in tutte le azioni di comunicazione 
e devono indicare il patrocinio regionale e/o il logo della Regione Puglia, pena l’applicazione di una 
riduzione del 40% del contributo. Tutte le spese devono essere documentate e sostenute tra i 60 
giorni prima dell’inizio dell’evento e i 30 giorni successivi alla conclusione.
Scadenza: 31 ottobre 2022

Sardegna

• Bando. Concessione di incentivi alle imprese artigiane per l’apprendistato.
Obiettivi: Incentivi a favore delle imprese artigiane per l’assunzione di apprendisti, al fine di consen-
tire un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro di giovani in possesso della qualifica profes-
sionale. L’intervento, giunto al quattordicesimo bando pubblicato, ha costituito un aiuto valido alle 
imprese sia per la prosecuzione di mestieri a rischio di estinzione, sia come concorso per gli oneri a 
carico delle stesse.

L’importo del contributo è pari a:
– 3.615,20 euro per il primo anno di attività;
– 2.582,28 euro per il secondo; 
– 2.065,83 euro per il terzo; 
– 1.549,37 euro per i successivi. 
Qualora l’assunzione riguardi un disabile l’importo del contributo è incrementato del 30%.
Beneficiari: I contributi previsti dalla legge sono concessi alle imprese artigiane per ogni apprendi-
sta, assunto nell’anno 2015, che abbia completato il percorso di apprendistato previsto dal CCNL.
Scadenza: 20 luglio 2022

• Bando. Concessione di contributi destinati all’attività sportiva giovanile. 
Obiettivi: La misura intende concedere contributi destinati all’attività sportiva giovanile.
La Regione concede contributi forfettari integrati, commisurati e nei limiti delle disponibilità di bilancio a:
– euro 103,00 max per ogni atleta appartenente alle categorie giovanili e praticanti attività
 agonistica federale;
– euro 206,00 max per ogni atleta, in caso di atleti disabili praticanti attività agonistica federale.
Per i sodalizi sportivi affiliati al C.I.P., si prescinde dalla nozione di attività giovanile, rapportando il 
contributo al numero totale degli atleti praticanti attività federale, ferma restando
la quota per atleta

Beneficiari: Società e associazioni sportive isolane, iscritte all’Albo regionale delle società sportive, 
che possiedono i seguenti requisiti:
– Essere affiliati ininterrottamente ad almeno una Federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. da 
almeno cinque anni. Per i sodalizi sportivi affiliati alle Federazioni sportive riconosciute dal C.I.P., il 
limite minimo è fissato in due anni;
– Aver svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere giovanile. Si prescinde 
da questo requisito per i sodalizi sportivi affiliati alle Federazioni sportive riconosciute dal C.I.P.;
– Avere un numero di tesserati giovanili (0-18) non inferiore a 50 unità, o a 25 nei comuni con popo-

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=99820
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=99791
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lazione inferiore ai 5.000 abitanti, o a 5 in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Per gli 
sport olimpici individuali il numero dei tesserati giovanili (0-18) non deve essere inferiore a 25 unità, 
o a 15 unità nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, o a 5 unità nei comuni con popo-
lazione inferiore a 1.000 abitanti. Per i sodalizi sportivi affiliati alle Federazioni sportive riconosciute 
dal C.I.P. il numero dei tesserati deve essere non inferiore a 10 unità.
Scadenza: 27 luglio 2022

• Bando. Incentivi per i microbirrifici in Sardegna.
Obiettivi: Il bando si propone di accrescere la capacità di innovazione e la competitività dei micro-
birrifici operanti in Sardegna attraverso il finanziamento di un piano di sviluppo che non superi i 25 
mila euro e che riguardi il sostegno alla realizzazione di servizi di innovazione e all’acquisizione di 
strumentazioni e attrezzature. 
Il contributo sarà a fondo perduto e l’intensità dell’aiuto sarà pari all’80% dei costi ammissibili del 
progetto, calcolati sulle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute. Sarà possibile an-
che chiedere un’anticipazione, sino a un massimo dell’80% del contributo concesso.
Beneficiari: Micro e Piccole e Medie Imprese.

Scadenza: 29 dicembre 2022

Sicilia

• Bando. Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate 
su base territoriale o settoriale.
Obiettivi: L’azione prevede la realizzazione di iniziative finalizzate ad orientare, specializzare e con-
centrare geograficamente o tematicamente l’azione di internazionalizzazione regionale. Si tratta 
di azioni coordinate per Paese o per Settore, che possono includere scouting, missioni esplorative, 
missioni di out-going e in-coming, servizi di orientamento, partecipazione a manifestazioni fieristi-
che, cicli di seminari e workshops, azioni di visibilità su media/reti commerciali estere ed eventi di 
partenariato internazionali, 
Il presente avviso è finalizzato a selezionare piccole e medie imprese siciliane interessate a parte-
cipare, in presenza, ad alcune manifestazioni fieristiche internazionali dell’anno in corso e del primo 
bimestre 2023.

Le attività fieristiche di seguito programmate verranno attuate nei limiti delle disponibilità finanziarie 
sul relativo capitolo di bilancio in relazione al numero di richieste di partecipazione che perverranno 
dalle aziende.
– PURE LONDON, che si svolgerà a Londra dal 17 al 19 luglio 2022. Settore Moda;
– BIOFACH, che si svolgerà a Norimberga dal 25 al 29 luglio 2022. Settore Agroalimentare Bio; 
– SPECIALITY & FINE FOOD FAIR, che si svolgerà a Londra dal 5 al 6 settembre 2022. Settore Agro-
alimentare; 
– SANA, che si svolgerà a Bologna dall’8 all’11 settembre 2022. Settore Agroalimentare;
– VICENZA ORO, che si svolgerà a Vicenza dall’8 al 12 settembre 2021. Settore Gioielleria; 
– HOMI FASHION & JEWELS – HOMI CASA, che si svolgerà a Milano dal 16 al 19 settembre 2022. 
Settori Moda e Casa e design;
– SIAL PARIGI, che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 ottobre 2022. Settore Agroalimentare; 
– BIG FIVE DUBAI, che si svolgerà a Dubai dal 5 all’8 dicembre 2022. Settore Edilizia e Design; 
– BOOT DUSSELDORF, che si svolgerà a Düsseldorf nel gennaio 2023. Settore Nautica; 
– ISM, che si svolgerà a Colonia dal 29 gennaio all’1 febbraio 2023. Settore Agroalimentare dolciario; 
– MARCA, che si svolgerà a Bologna dal 18 al19 gennaio 2023. Settore Agroalimentare e No food.
Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, aventi sede 
legale o unità produttiva locale, destinataria dell’intervento, nel territorio regionale.

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-4-1-manifestazioni-fieristiche-20222023-avviso-a-manifestazione-di-interesse/
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– Piccole e medie imprese;
– Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
– Reti di imprese legalmente costituite.

Scadenza: 15 settembre 2022

• Bando. Sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche.
Obiettivi: Concessione di un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili per il 
sostegno delle iniziative, non aventi scopo di lucro e ritenute idonee a veicolare l’immagine turistica 
della Sicilia attraverso adeguati mezzi pubblicitari. 
Il bando intende finanziare le seguenti tipologie di interventi: 
– Manifestazioni che, attraverso lo spettacolo, la cultura e lo sport, sono finalizzate a migliorare, nel 
territorio regionale, l’incoming e l’intrattenimento turistico; 
– Eventi di carattere storico e/o religioso, e/o di valorizzazione delle tradizioni popolari dal rilevante 
valore culturale e di comprovato richiamo turistico. 

Per le manifestazioni promosse ed organizzate dai soggetti ammissibili con progetti di spesa di im-
porto minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 20.000 Euro, il contributo massimo concedibile è 
pari a 5.000 Euro. 
Per manifestazioni di maggiore rilevanza turistica promosse ed organizzate dai soggetti ammissi-
bili con progetti di spesa di importo superiore a 20.000 euro fino ad un massimo di 40.000 euro, il 
contributo massimo concedibile ammonta a 10.000 euro. 
Beneficiari: I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze sono:
– Enti locali; enti pubblici e fondazioni; enti teatrali e lirici regionali;
– Organizzazioni ONG e ONLUS;
– Società sportive dilettantistiche; università pubbliche; comunità religiose e comitati regolarmente
– Costituiti; associazioni di categoria;
– Associazioni e cooperative operanti nel settore del turismo, dello spettacolo, dello sport, della 
cultura e del tempo libero.

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse

Toscana

• Bando. Contributi per ripristino terreni agricoli danneggiati da calamità naturali.
Obiettivi: Il bando è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a copertura dei costi 
sostenuti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti 
o danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (comprese fitopatie 
ed infestazioni parassitarie) al fine di favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del 
settore agricolo.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% 
dei costi ammissibili. L’ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuita, se-
condo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate 
la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile. E’ possibile erogare un anticipo fino ad un massi-
mo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che stabi-
lite dalle Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto 
del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021. L’importo massimo del contributo concedibile 
per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a 200.000 euro. L’importo minimo di 
contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 euro. 
Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-11360-04042022
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-ripristino-terreni-agricoli-danneggiati-da-calamit%C3%A0-naturali-bando-2022?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
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concesso i seguenti soggetti: imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le 
cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

Scadenza: 15 luglio 2022

• Bando. Contributi a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.
Obiettivi: La Regione Toscana finanzia progetti di investimento nel settore sociale presentati da enti 
locali e altri soggetti pubblici del territorio regionale, allo scopo di sostenere gli enti locali e gli altri 
enti pubblici toscani del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario 
nella realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualifica-
zione di opere ed interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona, ivi compresi quelli 
derivanti da opere ed interventi connessi all’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusio-
ne del virus Covid-19.

Si tratta di un cofinanziamento in conto capitale massimo all’85%, allo scopo di sostenere la rea-
lizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di 
opere ed interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona.
Al fine di una ottimale copertura territoriale, si individuano come ambiti territoriali di riferimento per 
la realizzazione dei progetti, le Zone-distretto socio sanitarie. La Regione concorre con una disponi-
bilità complessiva di 800.000 euro.

Potranno essere ammessi al contributo regionale progetti riguardanti:
– La realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi am-
pliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili che insistono sul territorio 
toscano;
– L’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la frui-
bilità degli edifici e degli spazi;
– L’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi.
Beneficiari: I progetti possono essere presentati, singolarmente o in forma associata, esclusivamen-
te da uno o
più soggetti pubblici del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario:
– Comuni;
– Unioni di Comuni;
– Società della Salute;
– Conferenze dei Sindaci per le zone socio-sanitarie;
– Aziende Sanitarie;
– ASP;
– Altri Enti pubblici.

Scadenza: 20 luglio 2022

• Bando. Tirocini curriculari retribuiti.
Obiettivi: La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove i Tirocini curriculari 
retribuiti per l’a.a. 2021/22. 
Il bando permette ai soggetti ospitanti (Ente pubblico o azienda privata) di richiedere un cofinanzia-
mento regionale di:
– 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500 euro mensili gli studenti tra i 18 
e i 32 anni, che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2021/22, iscritti ad una delle Università o degli 
Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) toscani;
– Il cofinanziamento raggiunge i 500 euro, se il tirocinio è attivato in favore di soggetti disabili o 
svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di età).

https://www.regione.toscana.it/-/contributi-a-enti-pubblici-per-il-sostegno-agli-investimenti-nel-settore-sociale-2022?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti-2021-22/
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Possono presentare domanda per il cofinanziamento regionale i soggetti ospitanti (enti o aziende 
pubbliche o private) che abbiano stipulato apposita convenzione con:
– Una delle Università degli Studi toscane (Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Uni-
versità degli studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi di Lucca);
– Gli Istituti AFAM di Firenze (Accademia di Belle arti; Accademia Italiana di Arte, Moda e Design; 
Libera Accademia di Belle Arti di Firenze; Conservatorio di musica “Luigi Cherubini”; ISIA di Firenze; 
Opificio delle Pietre Dure; Scuola di Musica di Fiesole);
– Gli Istituti AFAM di Pisa (Accademia di Belle Arti di Carrara; Scuola Superiore per Mediatori Lin-
guistici di Pisa; Istituto superiore di studi musicali di Livorno “Pietro Mascagni”; Istituto superiore di 
studi musicali di Lucca “Luigi Boccherini”; Istituto Modartech di Pontedera);
– Gli Istituti AFAM di Siena (Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”; Siena Jazz).

Scadenza: 31 luglio 2022

Trentino Alto Adige

• Bando. Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese.
Obiettivi: Il presente Avviso stabilisce le disposizioni per la concessione di aiuti alle piccole imprese 
di nuova costituzione promosse da neoimprenditori, anche a partecipazione femminile o giovanile. 
Nello specifico, l’Avviso in oggetto propone di finanziare i costi di avviamento sostenuti da neoim-
prenditori quali giovani, donne, soggetti svantaggiati, per la nascita di nuove imprese, favorendo 
altresì gli acquisti di beni e servizi avvenuti sul territorio provinciale creando così ricadute sul territo-
rio provinciale.
Beneficiari: Possono beneficiare di contributi di cui al presente Avviso le imprese di nuova
costituzione, come definite al punto 3.1 lettera a., con codice ATECO primario rientrante tra
i codici riportati all’allegato A delle norme di carattere generale della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 o codice ATECO primario 59.14.00, e che svolgono l’attività con unità
operativa in Trentino.
Per poter beneficiare del contributo di cui al presente Avviso i beneficiari devono inoltre
essere in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della
domanda:
– Essere iscritte al Registro delle imprese;
– Essere una piccola impresa secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. 651/2014;
– Essere un’impresa promossa da un neoimprenditore come definito al punto 3.1. lettera b.;
– Essere un’impresa autonoma, ai sensi della normativa europea;
– Non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, do-
vendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati d risanamento previsti 
dall’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti previsti e disciplinati dall’art. 182-bis del medesimo decreto;
– Non trovarsi in difficoltà ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014.

Scadenza: 28 luglio 2022

Umbria

• Bando. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turi-
stiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Obiettivi: L’intervento 7.5.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b “Stimo-

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-NUOVA-IMPRESA-2022
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-2816
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lare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo”: 
– Fabbisogno F15.Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico; 
– Fabbisogno F18. Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; 
– Fabbisogno F28. Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popo-
lazione. 

Tale tipo di intervento è finalizzato al recupero e valorizzazione della rete di percorsi, dedicata al tu-
rismo sostenibile nelle Aree Naturali Protette, nei siti Natura 2000 e nelle altre aree di rilevante inte-
resse ambientale, storico-culturale e paesaggistico. Tale rete di percorsi permetterà, indirettamente, 
anche lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, 
fattorie didattiche, fattorie sociali, vendita diretta in filiera corta, aziende biologiche, ecc., che traggo-
no dal contatto diretto con il visitatore una fonte importante di remunerazione. 

Nello specifico è previsto il finanziamento di: 
– Recupero di percorsi destinati allo sviluppo turistico; 
– Miglioramento della ricettività (es. rifugi, bivacchi, ostelli) e delle strutture a servizio della fruizione 
escursionistica, sportiva ed outdoor regionale; 
– Miglioramento dell’accessibilità, percorribilità e segnaletica degli itinerari inclusi nella rete escur-
sionistica regionale, con particolare riferimento alla rete cicloturistica regionale, ai fini di migliorarne 
la fruizione e favorirne l’integrazione con i servizi offerti dagli operatori locali; 
– Recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio culturale situate 
lungo o in prossimità dei percorsi; 
– Realizzazione di materiale informativo online e off-line turistico relativo all’offerta connessa al 
patrimonio outdoor regionale. 

Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto.
Beneficiari: 
– Regione; 
– Enti pubblici in forma singola o associata; 
– Soggetti gestori delle Aree Naturali Protette; 
– Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e che non svolgano attività economiche; 
– Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica. 

Scadenza: 29 luglio 2022

• Bando. Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazio-
ne del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore na-
turalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente.
Obiettivi: L’intervento 7.6.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b “Stimo-
lare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo”: 
– Fabbisogno F14. Favorire la gestione e l’ampliamento degli habitat e delle aree naturali; 
– Fabbisogno F15. Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico; 
– Fabbisogno F18. Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; 
– Fabbisogno F19. Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità; 
– Fabbisogno F27. Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale ambientale 
e del paesaggio; 
– Fabbisogno F28.Miglioramento dell’attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla 
popolazione; 
– Fabbisogno F 29. Azioni integrate di promozione del territorio rurale. 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-2807
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La sottomisura è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree rurali, e 
in particolare delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000, con l‘intento di contribuire, tramite 
iniziative di rivitalizzazione, a contrastare il declino socio economico e di abbandono delle stesse. 

Sono previste iniziative volte: 
– Alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche sia tramite interventi 
di restauro e riqualificazione che tramite il ripristino delle funzioni ecosistemiche dei siti naturali; 
– Al recupero e la riqualificazione di aree ad elevata valenza ambientale introducendo infrastrutture 
leggere per la fruizione turistica e l’educazione ambientale; 
– Alla realizzazione, riqualificazione della rete escursionistica, della rete di percorsi ciclo-pedonali e 
della rete dei percorsi tematici di importanza strategica regionale; 
– Al monitoraggio e studi territoriali finalizzati alla verifica dell’efficacia degli strumenti di pianifi-
cazione delle aree di pregio ambientale; ad interventi di recupero e riqualificazione funzionale del 
patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e turistico; 
– Alla realizzazione o riqualificazione di micro reti ecologiche sulle quali sviluppare percorsi dedicati 
alla mobilità lenta (piste pedonali, ciclabili, ippovie). 

Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto.
Beneficiari: 
– Regione; 
– Enti pubblici in forma singola o associata; 
– Soggetti gestori delle Aree Naturali Protette; 
– Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e che non svolgano attività economiche; 
– Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica. 

Scadenza: 29 luglio 2022

• Bando. Investimenti nelle aziende agricole.
Obiettivi: Il tipo d’intervento 4.1.3 è introdotto nel PSR per dare una risposta alle sfide che il settore 
agricolo e le zone rurali dell’Unione devono affrontare a causa della crisi COVID-19 e
promuovere una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli 
impegni ambientali e climatici dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.
Le finalità che s’intendono perseguire in particolare sono le seguenti:
– Incentivare la ripresa socio economica delle aziende agricole a seguito della pandemia COVID-19;
– Rafforzare gli interventi diretti alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, sup-
portando nello stesso tempo gli obiettivi trasversali del PSR (Clima, Ambiente e Innovazione);
– Sostenere l’introduzione d’investimenti aziendali innovativi che mirano a incentivare la transizio-
ne ecologica e digitale dell’impresa e nello stesso tempo indirizzarla verso un nuovo approccio di 
economia circolare, aumentando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attivi-
tà economica, creando un maggior equilibrio con le risorse naturali all’interno dell’intero territorio 
regionale;
– Ridimensionare, identificare ed eliminare l’uso di sostanze dannose per l’ambiente, in un’ottica di 
eco - progettazione aziendale.
Saranno sostenuti, pertanto, investimenti aziendali volti esclusivamente all’efficientamento - mi-
glioramento degli impianti esistenti e che, mediante l’acquisto di macchine, attrezzature e impianti 
innovativi da parte di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rientrano tra 
quelli elencati nell’allegato I del trattato, consentano di raggiungere gli obiettivi specifici di seguito 
riportati:
– La riduzione degli input in agricoltura attraverso l’introduzione di macchine di precisione;
– La transizione ecologica e la digitalizzazione dell’impresa agricola, al fine di rendere il processo 
produttivo più sostenibile e circolare;

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4429
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– L’adozione di tecniche di produzione sostenibili da un punto di vista ambientale attraverso l’uso 
ottimale dei fattori di produzione e il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli 
animali;
– Il miglioramento della gestione della risorsa idrica in termini quantitativi, mediante impianti che 
eliminano gli sprechi e riducono i fabbisogni.

Sono ammissibili le seguenti spese:
1. Acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell’allegato A2 del 
presente avviso, con le seguenti finalità:
– Macchine e attrezzature non inquinanti e a basso impatto ambientale, quali quelle ibride (ovvero 
con motori diesel abbinati all’elettrico/gas) o a zero emissioni o a biometano. Nel caso specifico di 
trattrici alimentate a biometano, l’investimento è ammissibile solo se l’azienda produce autonoma-
mente il biometano;
– Macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, inclusi aeromobili a pilotaggio da remoto 
(droni) e kit per il funzionamento automatizzato di macchine già presenti in azienda;
– Impianti e attrezzature finalizzati alla gestione sostenibile aziendale che dimostrino la riduzione 
degli utilizzi d’input quali: fitofarmaci, fertilizzanti, acqua, sementi, elettricità, combustibili, mangimi 
e antimicrobici;
– Impianti e attrezzature per il miglioramento della conduzione zootecnica ai fini del benessere ani-
male e della sostenibilità ambientale, quali strumenti di controllo dell’animale, del suo stato di salute 
e della gestione dell’alimentazione e dell’allevamento;
– Impianti per il trattamento dei sottoprodotti agricoli e dei reflui zootecnici per il loro riuso a fini 
energetici ed agricoli, a condizione che la materia prodotta sia rimpiegata in azienda.
2. Miglioramento degli impianti irrigui esistenti.
3. Acquisto di hardware e software di supporto alla gestione produttiva dell’azienda e strettamente 
correlati ai nuovi investimenti di cui ai punti 1. e 2. 
4. Spese generali per una percentuale massima del 5%.

Spesa massima ammissibile: 500.000 euro. 

Contributo previsto: 55% e può essere aumentata del 10%, per i giovani agricoltori, del 10% per 
le aziende agricole totalmente biologiche (iscritte all’albo operatori biologici di cui al Reg. UE 
848/2018), o in conversione biologica, del 5% per la localizzazione aziendale in zona soggetta a 
vincoli naturali di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Beneficiari: Agricoltori, persone fisiche e giuridiche costituite in una delle forme previste dal codice 
civile, ivi comprese le cooperative, che esercitano la propria attività ai sensi dell’articolo 2135 c.c., 
iscritti alla CCIAA con sede legale in Umbria o con unità locali ubicate in Umbria per progetti che 
prevedano un importo minimo di spesa pari a 50.000 euro, che dovrà essere rispettato anche in 
sede di rendicontazione del progetto;

Scadenza: 31 ottobre 2022

• Bando. Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro 
alimentari.
Obiettivi: La tipologia di intervento 4.2.3 è finanziata con le risorse aggiuntive EURI (Reg. (UE) n. 
2020/2094) e con riferimento all’art. 58 bis del Reg. (UE) n. 1305/2013 per aprire la strada ad una 
ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali 
e climatici, oltre a fornire una risposta all’impatto socio-economico che il sistema agro-alimentare 
territoriale sta affrontando a causa della crisi epidemiologica da COVID.19. L’obiettivo è quello di 
sviluppare azioni di sistema in correlazione tra la strategia attuativa del PSR e le nuove sfide del 
Green Deal inerenti alla tutela dell’ambiente e del clima, nonché alla salvaguardia della biodiversità, 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4365
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rafforzando, nello stesso tempo, i principi alla base della strategia europea Farm to Fork. 
La presente tipologia d’intervento mette in azione investimenti rivolti ad imprese agro-industriali 
con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra il comparto agricolo e agro industriale. S’intende per-
tanto promuovere iniziative finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione delle filiere produttive 
presenti sul territorio umbro. Saranno sostenuti investimenti aziendali per l’acquisto/introduzione 
nei sistemi produttivi di macchine, attrezzature e impianti innovativi, finalizzati all’ammodernamen-
to tecnologico, al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi produttivi, a condizione che 
contribuiscano alla ripresa economica resiliente, sostenibile, digitale e in linea con gli obiettivi agro 
climatico-ambientali.

Sono ammissibili le seguenti spese:
– Impianti volti a valorizzare gli scarti della filiera agro alimentare, a ridurre gli sprechi alimentari e 
ad aumentare il tempo di vita dei prodotti (shelf life);
– Impianti per l’introduzione di nuovi modelli sostenibili di packaging (smart packaging) che preve-
dano anche l’utilizzo di materiali riciclati; 
– Impianti volti a favorire i processi di automatizzazione del sistema logistico;
– Impianti che consentano di ridurre l’uso della risorsa idrica nei processi di trasformazione dei prodotti;
– Introduzione di tecnologie digitali per supportare i processi decisionali inerenti alle strategie pro-
duttive (Decision Support Systems –DSS);
– Introduzione di sistemi informatizzati di rintracciabilità dei prodotti. 

Spesa massima ammissibile: Euro 500.000. Contributo previsto: 75%. 
Beneficiari: Imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione, commercializza-
zione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato CE con l’esclusione dei 
prodotti della pesca a condizione che l’unità produttiva in cui viene realizzato l’intervento ricada nel 
territorio regionale per progetti che prevedano un importo minimo di spesa pari a 50.000 euro.
Scadenza: 31 ottobre 2022

Valle D’Aosta

• Bando. Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Obiettivi: Favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio genera-
zionale. Il sostegno previsto è orientato ai giovani agricoltori con progetti imprenditoriali competitivi, 
innovativi e che dimostrino una forte capacità di stare sul mercato, privilegiando le aziende che si 
insediano in un contesto socio-territoriale marginale. 
Beneficiari: Possono accedere al sostegno della presente sottomisura i giovani agricoltori che si 
insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda:
– Come impresa individuale; 
– Come società agricola di persone, capitali o cooperativa.
Scadenza: 15 luglio 2022

• Bando. Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di energia.
Obiettivi: Con il presente bando la Regione Valle d’Aosta intende valorizzare ed armonizzare la filiera 
foresta-legno-energia coordinandone le diverse componenti, attualmente frammentate e non in 
rete, al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno 
regionale, anche a fini energetici. Tali obiettivi potranno essere realizzati promuovendo la coope-
razione tra i diversi operatori della filiera forestale, sia pubblici che privati, in particolare delle ditte 
di utilizzazione boschiva, degli operatori che si occupano di commercializzazione e prima trasfor-
mazione e i consumatori finali tra cui gli utilizzatori di biomasse forestali a fini energetici, incorag-
giando in maniera particolare i processi di lavoro in comune e le azioni connesse alla produzione di 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/avviamento_imprese_giovani_i.aspx
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/cooperazione_di_filiera_i.aspx
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energia da biomassa e incentivando le attività forestali a raggio locale connesse allo sviluppo della 
filiera corta. Si intende finanziare progetti che mirano a sostenere l’avvio delle filiere corte in un’otti-
ca di cooperazione duratura e sostenibile, al fine di rendere sostenibile economicamente e ambien-
talmente il recupero di biomasse aziendali o derivanti dalle pratiche selvicolturali (ed eventualmente 
di verde urbano), nonché l’eventuale trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici.
Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno soggetti pubblici e 
privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per l’utilizzo della bio-
massa proveniente dai settori agricolo o forestale.

Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:
– Filiere verticali: devono essere compresi almeno 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) Produttori di biomassa (cioè tutti coloro che producono biomassa per effetto delle loro attività); 
b) Soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale 
di cui i produttori garantiscono l’approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono 
coincidere con i soggetti produttori della biomassa; 
c) Soggetti che coordinano l’attività di organizzazione (compresa l’attività di animazione) e gestione 
della filiera; d) soggetti che commercializzano biomassa trasformata (es. pellet, cippato, legna da 
ardere, bricchetti);
– Filiere orizzontali: Sono coinvolti soggetti della stessa categoria. Le filiere orizzontali possono 
essere ammesse anche qualora i soggetti che collaborano nell’attività di cooperazione siano già 
associati (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente svolte le 
attività oggetto di finanziamento.

Scadenza: 30 settembre 2022

Veneto

• Bando. Concessione di contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta.
Obiettivi: Promuovere la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale 
del territorio di pianura.
Gli impianti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, 
nelle diverse tipologie (dell’aria, dell’acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione della bio-
diversità, contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone nonché al migliora-
mento e diversificazione del paesaggio.
Sono previsti i seguenti interventi:
– Impianto di boschi di pianura, costituiti da un’area di almeno due ettari accorpati, con larghezza 
minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della 
superficie e che presenti una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a 
quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare; 
– Realizzazione o ampliamento di boschi periurbani, costituiti da un’area di almeno 1 ettaro accor-
pato, ubicata in zone adiacenti al centro abitato;
Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% dell’importo della spesa ritenu-
ta ammissibile.

Beneficiari: 
– Amministrazioni pubbliche”;
– Consorzi di bonifica;
– Fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

Scadenza: 21 luglio 2022

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7438&fromPage=Elenco&high=
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• Bando. Premio tesi di laurea sulla Shoah, i drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, la 
realtà, cultura e tradizione ebraica.
Obiettivi: La Regione del Veneto bandisce la terza edizione del concorso per l’assegnazione di un 
Premio per una tesi di laurea magistrale sulla Shoah e i drammi del secondo conflitto mondiale in 
Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisioni-
smo, nonché sulla realtà, la cultura e la tradizione ebraica.
Scopo dell’iniziativa è quello di premiare una tesi di laurea magistrale che analizzi le vicende sto-
riche della Shoah e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale 
dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo nonché, a partire da 
quest’anno, della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, considerati secondo qualsivoglia 
disciplina che ne rilevi gli aspetti storici, filosofici, letterari o artistici.

La valutazione sarà affidata a una Commissione nominata con decreto dal Direttore della Direzione 
Beni attività culturali e sport.

L’autore della tesi ritenuta dalla Commissione la più meritevole tra quelle che concorreranno al 
presente avviso riceverà in premio la somma di 3.000 euro (al lordo delle ritenute fiscali previste per 
legge), che in caso di ex-aequo potrà essere ripartita tra i vincitori.

– La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, indicando in oggetto 
la dicitura: “Partecipazione al concorso “Premio tesi di laurea sulla Shoah e i drammi del secondo 
conflitto mondiale in Europa” – 3^ Edizione – Anno 2022:
– Domanda e allegati dovranno essere trasmessi per conoscenza anche a questi indirizzi email:
1. beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
2. benieserviziculturali@regione.veneto.it

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere unicamente in formato PDF è la 
seguente:
– Copia dell’abstract della tesi;
– Copia della tesi;
– Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’art 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la laurea conseguita;
– Copia di un documento di identità in corso di validità;
– Liberatoria per la privacy che sarà resa disponibile unitamente al modulo per la domanda di par-
tecipazione nel sito web regionale.

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le 
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La falsa produzione di documenti e/o l’at-
testazione mendace comporta, oltre alle conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso 
oppure, nel caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della 
somma ricevuta. Non potranno essere presentate domande per tesi di laurea già presentate in una 
delle edizioni precedenti del concorso.
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla 
promozione del concorso potrà essere pubblicata sul sito della Regione, senza richiedere ulteriori 
autorizzazioni del partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione.

Scadenza: 31 luglio 2022

• Bando regionale per la presentazione dei progetti multiregionali e regionali per la campagna 
2022/2023 per la misura promozione dei vini nei mercati dei Paesi Terzi.
Obiettivi: Favorire attraverso un regime di aiuti le strategie in linea con le politiche regionali di settore 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7603&fromPage=Elenco&high=
mailto:beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
mailto:benieserviziculturali@regione.veneto.it
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7633&fromPage=Elenco&high=
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che comprendono la comunicazione, la valorizzazione e la promozione commerciale del comparto 
vitivinicolo. Tali attività sono da realizzare nel contesto di un piano regionale di promozione interna-
zionale “brand Veneto”.

Attività finanziabili:
– Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati 
standard dei prodotti dell’unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
– Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
– Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indica-
zioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
– Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Beneficiari:
– Organizzazioni professionali (purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli);
– OP/AOP ed organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo, consorzi di tutela riconosciuti 
ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 238/2016 e loro associazioni e federazioni;
– Produttori di vino (imprese singole o associate in regola con la presentazione delle dichiarazioni 
vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione 
dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzio-
ne o di imprese ad esse associate o controllate);
– Soggetti pubblici (organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico o personalità giuridica 
di diritto privato -società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica-) con esclusione delle 
amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni, consorzi, associazio-
ni, federazioni e società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione 
rientrino tra i soggetti proponenti quali organizzazioni professionali, consorzi di tutela, produttori di 
vino e soggetti pubblici; Reti di impresa composte da produttori di vino; Associazioni temporanee 
di impresa e di scopo costituende o costituite da organizzazioni professionali, OP/AOP, consorzi 
di tutela, produttori di vino, soggetti pubblici, nonché consorzi, associazioni, federazioni e società 
cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di comunicazione rientrino tra i soggetti 
proponenti quali organizzazioni professionali, consorzi di tutela, produttori di vino, soggetti pubblici 
di cui sopra.

L’aliquota di contribuzione massima è pari al 50% della spesa realmente sostenuta per le attività 
afferenti alla misura.

Scadenza: 1 agosto 2022
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

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

OBIETTIVI
Capacity Italy è il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche 
in prima linea nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, 
Città metropolitane, Comuni, Province) e non territoriali. Promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il portale è realizzato con il supporto tecnico 
e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicurano le neces-
sarie competenze tecniche.

Capacity Italy è un vero e proprio sportello, in grado di fornire al personale tecnico e amministrativo 
concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR le risposte relative a tutte le fasi di attua-
zione dei progetti, dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le 
indicazioni concordate dal Governo con la Commissione Europea. Si parte, per gli approfondimenti 
“verticali”, dai progetti del Ministero della Salute, sia come segnale simbolico dopo due anni e mez-
zo di pandemia sia per l’importante volume di investimenti già in fase attuativa. A seguire, progres-
sivamente, gli altri Ministeri, in base alla fase di attuazione degli investimenti di competenza, ad 
iniziare dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, della Cultura e della Transizione 
ecologica.

Capacity Italy non è soltanto una piattaforma di assistenza tecnica, ma anche un cantiere di buone 
pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa, grazie alla “formazione sul campo” e allo 
scambio di competenze tra esperti, operatori e amministratori. Ogni domanda è preziosa, perché 
sarà di aiuto agli altri enti impegnati nella grande sfida del PNRR

A CHI È RIVOLTO

Il portale è rivolto a tutti gli Enti territoriali, quali Regioni, Città Metropolitane, Comuni e altri Enti 
pubblici, e a tutti gli Enti non territoriali impegnati nell’attuazione dei progetti di Italia Domani, il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

COME FUNZIONA

• Entra nel portale, seleziona gli ambiti di interesse e consulta le FAQ, le linee guida e la modulistica 
di riferimento.
• Per ricevere assistenza dedicata, accedi tramite SPID e registrati compilando l’apposito form di 
richiesta.
• Proponi quesiti tecnici specifici per l’attuazione del tuo investimento. Risponderanno gli esperti 
con il supporto dei Ministeri competenti.

https://italiadomani.gov.it/it/news/capacity-italy--al-via-lo-sportello-tecnico-per-le-amministrazio.html
https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page
https://www.invitalia.it/
https://www.mcc.it/
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/sportello-tecnico
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Opportunità Europee per i giovani

• Tirocini

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve 
durata (da uno a tre mesi).

Il CESE è un organo consultivo dell’UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d’interesse. Formula pareri su questioni riguardanti l’UE 
per la Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo, fungendo così da ponte 
tra le istituzioni decisionali dell’UE e i cittadini dell’Unione.
Offre ai gruppi di interesse la possibilità di esprimere formalmente un’opinione sulle proposte legi-
slative dell’UE. I suoi tre compiti principali sono:
• Assicurare che la politica e la legislazione dell’UE si adattino alle condizioni socioeconomiche 
ricercando un consenso proficuo per il bene comune;
• Promuovere la partecipazione nell’UE dando alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
e ad altri gruppi di interesse la possibilità di esprimersi e assicurando il dialogo con tali interlocutori;
• Promuovere i valori dell’integrazione europea sostenendo la causa della democrazia partecipati-
va e le organizzazioni della società civile.

Candidati ammissibili:

Tirocini di lunga durata:
• I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la conoscen-
za di uno dei settori di attività dell’ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro modo: tesi di 
laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc;
• I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e 
della conoscenza sufficiente di un’altra lingua UE;
• Il tirocinio ha una durata di cinque mesi;
• I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro.

Tirocini di breve durata:
• I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare l’esperienza di un periodo di 
tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, 
o laureati di recente;
• I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua UE;
• I tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell’anno.

Come presentare le candidature:
Tirocini di lunga durata. Poiché il CESE riceve molte più candidature dei posti disponibili, è importan-
te leggere attentamente le disposizioni in materia di tirocini presso il Comitato Economico e Sociale 
Europeo e compilare correttamente l’application in modo da ottenere un numero di registrazione.
Tirocini di breve durata. Per candidarsi compilare l’application. La domanda resterà valida per sei 
mesi. Qualora sia possibile offrire un tirocinio durante tale periodo. verrà richiesto di presentare i 
documenti giustificativi. 

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2022

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni

Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi di forma-
zione comportano un’esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle Regioni, e vanno dal:
• 16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile)
• 16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale)

OBIETTIVI
• Fornire un’esperienza diretta del funzionamento del CdR e delle istituzioni dell’UE in generale;
• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici;
• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• Consentire ai tirocinanti di avere l’opportunità di organizzare una visita di studio presso un’autorità 
locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche del Comitato;
• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro 
studi o carriere personali.

Candidati ammissibili:
• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data di scadenza 
delle domande;
• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una conoscenza sod-
disfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese).

I tirocinanti del CdR hanno diritto a una sovvenzione mensile. L’importo della sovvenzione è 1200 euro. 
Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere 
concessa a un tirocinante disabile. Un supplemento mensile di 100 euro è concesso ai tirocinanti 
sposati i cui coniugi non esercitano un’attività lucrativa e ai tirocinanti che hanno figli a carico.

Come presentare le candidature:
• Scegliere il dipartimento del CdR (fino a 3 possibili);
• Assicurarsi di riempire i campi obbligatori, fornire solo informazioni corrette.
• Sarà ancora possibile apportare modifiche al modulo prima della scadenza della domanda;
• Dichiarazioni false porteranno al rifiuto della domanda o alla cancellazione del tirocinio;
• Dopo l’invio della domanda, il candidato riceverà un codice di accesso personale con il quale potrà 
controllare lo stato della sua domanda in qualsiasi momento.

Application form

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2022

Tirocini - OCSE

Il programma di tirocini dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
è progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di 
entrare nell’Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario 
generale e per sostenere le funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello 
di dare ai candidati l’opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente 
internazionale

Candidati ammissibili:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o 
volontà di imparare l’altra;
• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

Come presentare le candidature:
• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all’Ufficio Stage);
• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall’Ufficio Stage e i candidati idonei ven-
gono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell’OCSE;
• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un col-
loquio telefonico e/o una prova scritta;
• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà 
un’e-mail con la proposta di stage da parte dell’Ufficio Risorse Umane dell’OCSE.

– I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo 
compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base 
full-time.
– A causa dell’alto volume di domande ricevute, l’Ufficio Stage dell’OCSE non è in grado di fornire 
un feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per 
un colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla pre-
sentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

SCADENZA: 31 AGOSTO 2022

https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true&TARGET=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true


Per restare informati sul mio lavoro potete consultare il mio sito web, la mia pagina Facebook o il
mio account Twitter.

Per maggiori informazioni sui bandi si prega di contattare lo staff
emiliano.cipolla@europarl.europa.eu

I miei contatti istituzionali sono:
brando.benifei@europarl.europa.eu

Contatti

Brando Benifei
Capodelegazione Eurodeputati PD/S&D

socialistsanddemocrats.eu
@socialistsanddemocrats
@TheProgressives
@socialistsanddemocrats
youtube.com/SocsandDems

http://www.brandobenifei.it/
https://www.facebook.com/benifeibrando?fref=ts
https://twitter.com/brandobenifei
mailto:emiliano.cipolla%40europarl.europa.eu%20?subject=
mailto:brando.benifei%40europarl.europa.eu%20?subject=

