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Enti locali

Costruire l’Europa con i consiglieri locali

OBIETTIVI
Il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” ha l’obiettivo di creare una rete europea di rap-
presentanti politici locali. con il fine di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello territo-
riale grazie ad un’inedita alleanza tra governance locale ed europea.
Il progetto consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati 
all’UE che riguardano i propri membri a livello locale. Contribuirà inoltre a rafforzare l’impegno e a 
promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. Il fine ultimo è quello di sostenere la 
creazione di una vera e propria sfera pubblica europea.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Gli enti locali che desiderano concludere un partenariato nell’ambito del progetto devono compilare 
il modulo di candidatura online. 

Il modulo è accompagnato da una dichiarazione, che esprime l’interesse e l’impegno a diventare 
partner nella comunicazione dell’Europa sul territorio attraverso la nomina di un rappresentante 
eletto a livello locale che si impegnerà a: 
• Partecipare a discussioni e dibattiti con i membri della propria comunità di riferimento o con i me-
dia locali sulle iniziative e le misure politiche generali portate avanti dall’UE; 
• Presentare le politiche, le azioni e le iniziative dell’UE in modo obiettivo, sulla base di informazioni 
accurate e attendibili;
• Partecipare alle operazioni quotidiane della rete partecipando alla piattaforma online, ai seminari 
e alle visite offerte dalla Commissione europea (a seconda della disponibilità). Tra i compiti aggiun-
tivi vi è la partecipazione a sondaggi condotti circa due volte l’anno e la fornitura di feedback sulle 
attività intraprese nel contesto della rete.
La Commissione, in cambio, fornirà all’eletto locale:
• Materiale per la comunicazione e un aggiornamento regolare delle informazioni per aiutarli a coin-
volgere i cittadini sulle questioni dell’Unione europea;
• In funzione delle risorse disponibili, accesso prioritario presso il Centro visitatori della Commissione 
europea a Bruxelles, di persona o in via telematica, organizzato, quando possibile, nella loro lingua;
• Accesso a una piattaforma interattiva per favorire l’interazione con gli altri membri della rete;
• Informazioni su altre iniziative dell’UE dedicate ai consiglieri locali e agli enti locali, tra cui in par-
ticolare le attività del Comitato delle Regioni e della sua Rete di consiglieri regionali e locali dell’UE 
nonché opportunità di seguire e contribuire alle loro attività.

La partnership inizia con l’accettazione del modulo di domanda da parte della Commissione eu-
ropea e verrà comunicata tramite una lettera trasmessa via e-mail al partner con la conseguente 
spedizione all’ente locale di una targa metallica di riconoscimento dell’alleanza strategica.

Beneficiari
• Può partecipare alla rete qualsiasi rappresentante eletto a livello locale (comune, città, area metro-
politana, regione o qualsiasi altro livello di governo locale) che attualmente ricopre questo ruolo. 
• Solo un consigliere per ogni ente locale può far parte della rete in qualsiasi momento.

SCADENZA: il bando resterà aperto per tutta la prosecuzione del progetto pilota, la cui durata è 
stata stabilita a due anni, che potrà essere rinnovato a seconda dei risultati raggiunti.

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/communication-material_it
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Media

Azione preparatoria “Writing European”

OBIETTIVI
Questa azione intende rafforzare la capacità dell’industria audiovisiva europea nella creazione e nel-
la sceneggiatura di fiction all’avanguardia, in grado di attrarre il pubblico e di coltivare una comunità 
di talenti europei in grado di lavorare al di là dei confini nazionali e linguistici. 

L’iniziativa consentirà alle imprese europee di intensificare la loro collaborazione e di creare oppor-
tunità costanti per i giovani in Europa durante tutta la loro carriera.

I soggetti interessati a partecipare al bando devono essere in grado di costituire dei hub creativi in 
grado di soddisfare le seguenti priorità:
• Migliorare la conoscenza e la capacità dei talenti creativi nella creazione di serie di fiction e fa-
vorire l’emergere di forti team/hub di talenti creativi europei (ad esempio, sceneggiatori, editor, 
showrunner, produttori) provenienti da contesti e nazionalità diverse;
• Facilitare le collaborazioni che seguono un approccio di tipo learning-by-doing, consentendo ai 
talenti creativi di lavorare su una serie di progetti diversi in parallelo;
• Definire e implementare metodi di lavoro per la co-scrittura, dalla concettualizzazione e dalla fase 
iniziale della narrazione, fino all’incontro con i potenziali acquirenti;
• Garantire contatti con leader dell’industria audiovisiva, produttori o committenti di opere audiovi-
sive (ad es. distributori, piattaforme, emittenti) per migliorare la comprensione da parte dei talenti 
delle tendenze e delle dinamiche del mercato;
• Scouting e selezione dei talenti, ad esempio tramite bandi o premi. 

Attività finanziabili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività nell’ambito del presente invito a presentare propo-
ste:
• Attività legate alla co-scrittura per la creazione di contenuti di serie europee di fiction di alto livello 
(anche attraverso il sostegno a terzi come sceneggiatori, autori, showrunner, produttori o altri mem-
bri del team creativo);
• Attività dell’hub, in particolare l’organizzazione del processo di co-creazione di serie narrative 
europee, compresi i lavori di coordinamento, le attività di mentoring, la governance o la gestione, le 
attività di match-making con i potenziali acquirenti;
• Pubblicità o promozione, in particolare per cercare nuovi talenti o organizzare un concorso per 
garantire l’eccellenza e una partecipazione diversificata al progetto;
• Attività finalizzate alla creazione e alla diffusione di modelli e metodologie innovative replicabili per 
la scrittura di contenuti audiovisivi europei di alto livello;
• Studio dei dati, ricerca, compreso l’uso di tecnologie digitali che possono influenzare il processo 
creativo (ad esempio, strumenti di neuroscienza cognitiva o di intelligenza artificiale) o informazioni 
di mercato e rilevazioni di audience direttamente collegate alle esigenze del progetto;
• Attività di divulgazione e promozione dei risultati del progetto.

Beneficiari
Per essere ammissibili, i candidati devono:
• Essere persone giuridiche (organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici o privati, istituti di istru-
zione e centri di ricerca), stabilite in uno degli Stati UE (incluso i PTOM).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-media-2022-writingeu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;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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Le domande possono essere presentate sia in forma individuale che in partenariato.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 euro
• Cofinanziamento UE: fino all’ 70% dei costi ammissibili

SCADENZA: 8 NOVEMBRE 2022
• Valutazione: novembre 2022 - gennaio 2023
• Informazioni sui risultati della valutazione: febbraio 2023
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo - aprile 2023
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Bandi e incentivi delle Regioni

Abruzzo

• 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. 
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-

https://www.regione.abruzzo.it/content/incentivi-nuovi-residenti-nei-piccoli-comuni-di-montagna
https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna
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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 
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
• Bando. Incentivi per nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna.

Basilicata

• Bando. Laboratori e Itinerari Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale”. 
Obiettivi: La Regione Basilicata intende sostenere le istituzioni scolastiche della Basilicata nella 
realizzazione di progetti volti al rafforzamento delle identità dei luoghi per favorire la valorizzazione 
della Lucanitas e l’integrazione dei Paesi europei e, attraverso l’unione dei giovani, propone la rea-
lizzazione dei laboratori e itinerari emozionali “Basilicata in marcia per vivere una vita che vale” in 
continuità con le esperienze già vissute che hanno visto protagonisti le scuole e gli studenti Lucani 
anche grazie alla rete interculturale messa in campo con le adesioni di numerosi Partners, tra cui: 
MIUR USR, UNICEF, Garante Infanzia e Adolescenza, Consulte Studentesche Provinciali, Società 
Italiana Pediatri, Consigliera di Parità Nazionale e Regionale, Istituto Nazionale di Architettura. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/incentivi-nuovi-residenti-nei-piccoli-comuni-di-montagna
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=724251
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In particolare, si intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 
– Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori 
chiave;
– Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzio-
ne prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consenta-
no di riprendere percorsi di istruzione e formazione;
– Rinnovare prospettive positive per i giovani, alla luce degli effetti negativi che la pandemia di 
COVID-19 ha esercitato su di loro, evidenziando nello stesso tempo le opportunità che le transizioni 
verde e digitale e le altre politiche dell’Unione offrono ai giovani e alla società in generale; 
– Sostenere i giovani, anche attraverso l’animazione socioeducativa, e in particolare i giovani con 
minori opportunità, provenienti da contesti svantaggiati o appartenenti a gruppi vulnerabili ed emar-
ginati, affinché acquisiscano conoscenze e competenze utili a divenire cittadini attivi e impegnati, 
ispirati da un senso di appartenenza all’Europa; 
– Aiutare i giovani ad acquisire una migliore comprensione delle opportunità a loro disposizione e a 
promuoverle attivamente, a livello europeo, nazionale, regionale o locale, per sostenere il loro svilup-
po personale, sociale, economico e professionale; 
– Integrare le politiche a favore dei giovani in tutti i settori strategici pertinenti dell’Unione, in accor-
do con la Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027, al fine di favorire l’integrazione della pro-
spettiva dei giovani a tutti i livelli del processo decisionale. In quest’ottica, i laboratori emozionali 
incentiveranno i giovani a presentare contributi e idee per modellare lo sviluppo dell’Unione e della 
società; li stimolerà ad essere di ispirazione con la propria visione e le proprie azioni, per continuare 
a rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di Unione europea; darà loro opportunità per espri-
mere le proprie preoccupazioni e al contempo crescere, cogliendo le opportunità offerte dall’Europa 
attraverso strumenti concreti e inclusivi. 

Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi dei laboratori emozionali prevedono le seguenti 
azioni finanziabili: 
– Attuazione laboratori ed itinerari emozionali, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani e in 
finalizzati all’educazione l’arte di vivere, attraverso una didattica di qualità improntata sulla co-
noscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e la diffusione di stili di vita eticosostenibili 
partendo dalla prevenzione sanitaria, con la promozione delle regole fondamentali di igiene e pro-
filassi necessarie per vincere il covid-19 e per consentire, oltre a grandi economie sui costi sociali, 
la creazione di solide basi per una società migliore in cui tutti i cittadini abbiano pari dignità sociali 
attraverso la valorizzazione del patrimonio Culturale e la diffusione di stili di vita eticosostenibili;
– Creazione di una RETE INTERCULTURALE E TRANSNAZIONALE CON LE SCUOLE EUROPEE e gli 
studenti italiani, europei, russi e ucraini finalizzata a promuovere l’Unione Europea, rafforzare l’iden-
tità locale e i legami tra i popoli e creare solide basi di convivenza pacifica fondate sulla cultura per 
un mondo migliore;
– Acquisto e uso di attrezzature multimediali, strumenti musicali, materiali per il disegno e le belle 
arti attrezzatture per attività, didattiche e formative e salutistiche per arti visive e plastiche, danza e 
teatro, con riferimento a esperienze avanzate (Lams Sistema Abreu, etc) al fine di educare all’armo-
nia dei comportamenti attraverso l’armonia dell’arte; 
– Realizzazione piano comunicazione motivazionale e cartellonistica emozionale con il coinvolgi-
mento diretto dei giovani sia nella fase di progettazione che di attuazione e gestione.

Tutti i progetti devono: 
– Essere presentati da un Istituto Scolastico di scuola secondaria di primo o secondo grado avente 
sede legale in Basilicata; 
– Prevedere il coinvolgimento di studenti e docenti appartenenti agli istituti scolastici proponenti; 
– Prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione della 
“buona pratica” o del contenuto scientifico/culturale proposto; 
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– Prevedere modalità di monitoraggio e valutazione finale del percorso.
Beneficiari: Il presente Avviso pubblico prevede l’erogazione di contributi per la realizzazione di pro-
getti presentati da Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado con sede legale in Basili-
cata, finalizzati all’attivazione di “laboratori didattici emozionali”.

– Sono candidabili esclusivamente i progetti da attivare e realizzare nell’Anno Scolastico 
2022/2023;
– Per ogni Istituto scolastico può essere attivato un “laboratorio didattico emozionale” per un valore 
massimo di 15.000 euro; 
– La singola candidatura deve prevedere una partecipazione di un minimo di 20 alunni;
– Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate esclusi-
vamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, compilando il formulario di domanda infor-
matico (Allegato 1) disponibile sul portale istituzionale della Regione, nell’area riservata “Sezione 
Avvisi e Bandi”. 
Scadenza: 3 ottobre 2022

• Bando. Aiuti straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi 
economica internazionale per il recupero della competitività.
Obiettivi: La Legge Regionale 31 maggio 2022 della Regione Basilicata, all’articolo 6 “Contributi 
straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica inter-
nazionale e per il recupero della competitività” stabilisce che: 
Al fine di adottare interventi urgenti per contrastare gli effetti economici che la grave crisi interna-
zionale in atto in Ucraina sta generando sulle imprese agricole e agroalimentari lucane, nonché far 
fronte all’aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime, la Regione autorizza l’atti-
vazione di specifiche misure volte a favorire il ripristino di adeguati livelli di liquidità delle medesime 
imprese.”

L’aiuto concesso sarà pari al 90% dei maggiori costi sostenuti dall’impresa nel periodo di tempo 1 
gennaio - 31 luglio 2022 rispetto al periodo 1 gennaio - 31 luglio 2022, sino ad un contributo massi-
mo di 7.500 euro a beneficiario. 
L’aiuto non sarà erogato ad aziende costituite nel 2022. Le aziende costituite nel periodo 1 agosto 
2021 - 31 dicembre 2021 potranno accedere ad un aiuto forfettario pari a 1.500 euro; 

Condizioni di ammissibilità:
– Possesso di Partita IVA oltre che della Iscrizione alla Camera di Commercio della Regione Basili-
cata con ATECO Codice 1 e relativi sottocodici; 
– Fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99; 
– 51% della SAU aziendale ricadente nel territorio della Regione Basilicata; 
– Fatturato 2021 (Ricavi) pari ad almeno 7.000 euro IVA esclusa; 
– Aver registrato un aumento dei costi produttivi di almeno il 25% nel periodo di tempo 1 gennaio - 
31 luglio 2021 rispetto al periodo 1 gennaio - 31 luglio 2022. 

La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è la seguente: 
1. Domanda sul SIARB compilata on line, che dovrà essere firmata in forma autografa o digitale da 
parte del richiedente;
2. Fatture di acquisto relative al periodo 01 gennaio 2021 - 31 luglio 2021 e 01 gennaio 2022 - 31 
luglio 2022 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale dell’Agenzia delle Entrate - 
cassetto fiscale - fatture e corrispettivi); 
3. Fatture di ricavo relative all’anno 2021 (Occorre produrre le evidenze contabili presenti nel portale 
dell’Agenzia delle Entrate - cassetto fiscale - fatture e corrispettivi); 
4. Dichiarazione contributi in de minimis agricolo (compilare il modulo presente sul sistema SIARB.

https://povaldagri.regione.basilicata.it/index.php/25-uncategorised/avvisi-2/438-avviso-pubblico-per-il-settore-agricolo
https://agricoltura.regione.basilicata.it/
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Saranno approvati due distinti elenchi relativamente alle due fonti finanziarie. Gli elenchi si alimen-
tano in base alla data di inserimento nel SIARB della domanda di aiuto. La Regione procederà con 
Provvedimento di Concessione dell’aiuto a seguito della determina di ammissione a finanziamento 
a favore del beneficiario. 
Nel caso le risorse siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la Regione Basilicata si riserva, 
di procedere come segue: 
– Applicazione di un meccanismo regressivo che riduca in modo percentualmente lineare il valore 
del contributo assentito, al fine di consentire la concessione dell’aiuto a tutti i proponenti la cui do-
manda di sostegno sia stata ritenuta ammissibile e finanziabile; 
– Eventuale incremento delle dotazioni finanziarie di cui all’articolo 6; 
– Un combinato disposto delle due ipotesi suddette. 

I soggetti non ammessi saranno informati via PEC dell’esito con le relative motivazioni.
Beneficiari: Imprese agricole singole o associate.
Scadenza: 15 ottobre 2022

Calabria

• Bando. Eventi di Promozione Culturale 2022.
Obiettivi: La Regione Calabria con il presente Avviso intende valorizzare e migliorare la fruizione 
del patrimonio culturale regionale, sostenendo la promozione, la qualificazione e la realizzazione di 
eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici. Al fine di rafforzare l’offerta turistica 
regionale e di contribuire al rilancio della stessa, l’Amministrazione regionale ha inteso, attraverso 
un programma regionale integrato in materia di promozione culturale, sostenere tutti quegli inter-
venti finalizzati alla valorizzazione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra 
cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale.

Il contributo concedibile è pari al 70% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 100.000 euro.

Sono ritenuti finanziabili i progetti aventi le seguenti caratteristiche:
– Che si realizzano all’interno di beni culturali, ambientali (ad esempio aree archeologiche, anfiteatri, 
teatri, musei, edifici storici, borghi, aree e parchi naturali etc.), centri storici e, più in generale, nei luoghi 
e località di maggiore attrattività turistica che hanno i requisiti necessari per la realizzazione di eventi; 
– La cui programmazione ha come oggetto la storia, la letteratura, la musica, la danza, le produzioni 
originali, la drammaturgia, la multidisciplinarità delle arti;
– Che hanno un alto profilo curriculare del soggetto proponente e della direzione artistica con espe-
rienza minima di cinque anni;
– Il cui programma della manifestazione ha una durata definita nel corso dell’annualità di minimo 
tre giornate.

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
– I costi operativi collegati direttamente al progetto o all’attività culturale, quali la locazione o l’af-
fitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al 
progetto o all’attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, 
i prestiti per le mostre, la locazione e l’acquisto o il noleggio degli strumenti musicali, divise e co-
stumi di scena, software e attrezzature, i cachet degli artisti, e quelli del personale artistico, tecnico, 
curatori, esperti, i costi sostenuti per garantire la sicurezza e la salute pubblica;
– I costi dei servizi di consulenza e di progettazione degli eventi, direzione artistica, direzione tecni-
co organizzativa, i costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti 
da diritti di proprietà intellettuale, nel limite massimo del 20% rispetto ai costi totali ammissibili;
– I costi per promozione, comunicazione e pubblicità dell’evento;

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-eventi-di-promozione-culturale-2022
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– Le spese relative al personale dipendente impiegato, riconosciute in conformità con le disposi-
zioni di cui all’Art. 68bis del Reg. 1303/2013, in base a un tasso forfettario del 20 % dei costi diretti 
dell’operazione diversi dai costi per il personale. Ai fini della determinazione dei costi per il persona-
le, la tariffa oraria è calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego do-
cumentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente 
di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.
Beneficiari: Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso soggetti pubblici e privati in 
forma singola o associata.
– Enti pubblici per come definiti all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
– Fondazioni e Associazioni; 
– Imprese e loro consorzi; 
– Società cooperative.
Scadenza: 3 ottobre 2022

• 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: 
– 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 
ammissibili). 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

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

• Bando. Contributi a fondo perduto una tantum in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici 
• Bando. Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambi-
to del rafforzamento dell’AKIS campano.

L’obiettivo dell’intervento è il superamento delle difficoltà del settore agricolo, agroalimentare e fore-
stale attraverso l’innovazione e il trasferimento di conoscenze.

A tal fine, questo intervento promuove la realizzazione di progetti di cooperazione a carattere in-
novativo, denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi 
Operativi (GO) del Partenariato Europeo dell’Innovazione (PEI).
Per favorire l’inserimento strutturato delle attività dei GO nell’ambito più vasto della operatività degli 
Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) regionali è previsto che per lo scambio di 
conoscenze e la diffusione delle innovazioni si creino delle collaborazioni con i beneficiari della Mi-
sura 1 e 2 del PSR.

I Progetti Operativi di Innovazione (POI) dovranno proporre la sperimentazione di pratiche innovative 
per rispondere a problematiche specifiche e/o cogliere potenziali opportunità in materia di produt-
tività e sostenibilità dell’agricoltura che possono essere realizzate in un arco temporale di breve 
periodo non superiore ai 24 mesi.
Il POI trova la sua caratterizzazione in base a tre fattori sostanziali:
1. Cogliere una opportunità e/o affrontare un problema specifico rilevante per i settori agricolo, 
agroalimentare e dei territori rurali; 
2. Determinare una ricaduta concreta sul comparto agroalimentare;
3. Essere trasferibile a una platea ampia di potenziali destinatari.
Beneficiari: La partecipazione al bando è aperta a Gruppi Operativi (GO) intesi come partenariati 
che coinvolgono una molteplicità di attori provenienti da diversi ambiti come agricoltori, ricercatori, 
consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e orga-
nizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati (es. soggetti del terzo settore, 
enti locali) per la realizzazione di un comune progetto operativo di innovazione. Per partecipare al 
presente bando è necessario che il GO sia composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgi-
mento delle attività progettuali.

Il GO dovrà indicare un Capofila ed un Responsabile Tecnico Scientifico (di seguito RTS) per tutti 
i rapporti con la Regione Campania. In particolare, il Capofila, individuato, pena esclusione, tra le 
imprese aderenti al GO che operano con codice Ateco 01 e/o Ateco 02:
– Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l’interlocutore di riferimento nei rapporti con l’AdG del 
PSR e con l’Organismo Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
– Presenta la proposta progettuale, la domanda di sostegno ed eventuali domande di variazioni del 
Progetto all’AdG del PSR, incluse quelle relative al piano finanziario;
– Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno 
per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto assicuran-
do l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implemen-
tazione/divulgazione della/e innovazione/i;
– Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Part-
ner tutte le informazioni e documenti necessari per l’attuazione delle attività;
– Informa l’AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazio-
ne degli indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste.

Contributo massimo per progetto: 300.000 euro. Quota di cofinanziamento: 100%.
Scadenza: 21ottobre 2022

http://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_29-08-22.html
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• Bando. Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano.
Obiettivi: L’istituzione dell’Inventario (IPIC) è un’azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimo-
nio culturale immateriale delle Comunità della Regione che altrimenti rischia di andare dimenticato 
e disperso. L’inventario è uno strumento per preservare la vitalità del patrimonio culturale immate-
riale e sostenere quei soggetti, pubblici o privati, che partecipano attivamente alla sua valorizzazio-
ne e gestione, purché senza scopo di lucro.
Al fine di iscrivere un elemento culturale nell’IPIC, le comunità trasmettono, nel periodo compreso 
tra il 1° settembre e il 31 gennaio di ciascun anno seguente, l’istanza di iscrizione alla Direzione Ge-
nerale per le Politiche culturali e il turismo esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 

L’istanza è corredata, a pena di irricevibilità, dai seguenti documenti: 
– Identificazione del proponente; 
– Individuazione topografica della comunità di riferimento; 
– Denominazione e descrizione dell’elemento culturale; 
– Documentazione disponibile, adeguata alla natura dell’attività e del prodotto materiale in cui l’e-
lemento culturale si sostanzia, (come ad es.: fotografie, disegni, video, filmati, registrazioni sonore, 
partiture, ecc.); 
– Relazione di accompagnamento della proposta che contenga ogni elemento utile alla sua descri-
zione accompagnata da eventuali riferimenti bibliografici.
a) L’iscrizione dell’elemento culturale contribuisce a garantire visibilità e consapevolezza del signifi-
cato di patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo la diversità culturale e la 
creatività dell’umanità. 
b) L’iscrizione non costituisce titolo per la concessione di contributi né si configura come riconosci-
mento di diritti di uso esclusivo di contenuti o denominazioni in capo a singoli soggetti. 

I soggetti richiedenti l’iscrizione di un elemento culturale immateriale nell’IPIC devono dimostrare:
– La storicità dell’elemento culturale candidato, la cui pratica deve essere attestata almeno nei cin-
quanta anni precedenti la richiesta di iscrizione;
– La persistenza di valori sociali e significati culturali correlati al valore identitario dell’elemento 
culturale;
– La persistenza di momenti di trasmissione formale e informale;
– Il coinvolgimento delle giovani generazioni;
– Il rispetto della parità di genere nell’accesso all’elemento culturale;
– La partecipazione attiva della comunità di riferimento nella messa in atto di azioni di salvaguardia 
e valorizzazione dell’elemento culturale.
Scadenza: 31 gennaio 2023

Emilia Romagna

• Bando. Avviso per manifestazioni d’interesse per Unioni di Comuni 2022.
Obiettivi: La finalità del presente bando è quella di mettere a disposizione delle Unioni di Comuni 
avanzate risorse specifiche affinché possano dispiegare uno sforzo eccezionale per realizzare inter-
venti di valenza strategica a favore delle proprie comunità e dei propri territori attraverso un Piano 
Straordinario di investimenti.

Il Piano è dedicato all’incentivazione di alcune Unioni, le più solide e strutturate, cioè quelle in pos-
sesso delle necessarie capacità tecniche e amministrative ovvero in grado di affrontare investimenti 
in opere pubbliche strategiche per l’area.  Il presente bando è una delle numerose misure che la 
Regione, integrando l’utilizzo delle risorse dei diversi livelli istituzionali (europeo, nazionale e regio-
nale) per raggiungere comuni obiettivi, sta realizzando per favorire programmi di rinascita e ripresa 
socioeconomica, all’unisono con quelli statali ed europei, e che vedono protagonisti i territori e i loro 
enti di governo, in primis i comuni associati in Unione.

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/avviso-per-manifestazioni-dinteresse-per-unioni-di-comuni-2022
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Gli interventi che possono essere candidati devono ispirarsi ai temi prioritari:
– Creazione spazi di coworking e aggregazione pubblica;
– Riqualificazione “smart city” di spazi pubblici;
– Azioni sul rischio idrogeologico degli spazi urbani.

La dotazione finanziaria del Programma straordinario di investimento destinate alle Unioni di Co-
muni è pari a 5 milioni di euro. Il contributo potrà raggiungere il 95% del costo totale dell’opera nel 
caso l’Unione si candidi a fare da stazione appaltante, mentre, nel caso in cui venga delegato un 
Comune, il contributo non potrà superare il 90% del costo totale.
Beneficiari: Possono presentare la manifestazione di interesse le Unioni di Comuni classificate 
come avanzate, secondo il Programma di riordino territoriale 2021-2023. L’Unione che presenta 
domanda può delegare uno dei suoi Comuni all’attuazione dell’intervento, rendendo questo Comune 
beneficiario del contributo.
Ciascuna Unione potrà presentare non più di due progetti e dovrà provvedere all’approvazione della 
candidatura da parte del proprio consiglio.
Scadenza: 7 ottobre 2022

• Bando. Attrazione investimenti in Emilia-Romagna, accordi regionali di insediamento e sviluppo 
delle imprese.
Obiettivi: Il bando intende raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad ele-
vato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti 
tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rile-
vanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali. 

Il Bando seleziona programmi di investimento di alta rilevanza strategica al fine di:
– Accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in 
questo modo la capacità innovativa; 
– Integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo 
miglioramento; 
– Produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, sia a livello quantitativo che qualitativo e 
positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale; 
– Attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione caratterizzate da mag-
giori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la dotazione 
tecnologica del territorio.

Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanzia-
mento uno o più progetti, rientranti nelle seguenti tipologie: 
– Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca;
– Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (spesa obbligatoria);
– Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente per interventi finalizzati alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili;
– Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze in 
esito agli interventi sopra elencati;
– Investimenti produttivi 4.0 per imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna alla 
data di approvazione del bando (per le grandi imprese sono ammessi solo gli investimenti da realiz-
zare nelle aree assistite).
Beneficiari: Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che eserci-
tano attività diretta alla produzione di beni e di servizi:
– Già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna;
– Non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire sul territorio regionale.

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/attrazione-investimenti-in-emilia-romagna-accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2022


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •15•

Per essere ammessi al bando è necessario candidare almeno un progetto di R&S del valore di 2 
milioni di euro e prevedere un incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti a tempo pieno 
e indeterminato.
Scadenza: 14 ottobre 2022

• Bando. Contributi per acquisto di presìdi di prevenzione danni da fauna selvatica.
Obiettivi: La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi alle imprese attive nel settore 
della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla 
fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche 
temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cac-
ciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produ-
zione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree 
contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna 
selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
– Specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopo-
lamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei 
Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;
• Specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni 
di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
a) Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete
b) metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
c) Protezione elettrica a bassa intensità;
d) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni,
e) apparecchi radio;
f) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri
g) olografici, palloni predator;
h) Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in 
azienda.
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima 
può corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo della spesa ammissibile corri-
spondente a 2.500 euro.
Beneficiari: Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclu-
sivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione 
primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all’Allegato I 
del Reg. (UE) n. 702/2014
Scadenza: 15 ottobre 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: 
a) Interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; 
b) Realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elet-

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/contributi-per-acquisto-di-presidi-di-prevenzione-danni-da-fauna-selvatica
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-valli-marecchia-e-conca-agriturismi-fattorie-didattiche
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triche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; 
c) 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); 
d) 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; 
e) Interventi di recupero o ristrutturazione di locali da destinare a laboratori o sale pluriuso per attivi-
tà 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; 
f) Sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto 
produttivo agricolo o di forestazione); 
g) 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, 
comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi); 
h) 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; 
i) 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 
sviluppo”. 
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; 

https://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/azione-ordinaria-6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-terza-edizione/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-appennino-bolognese-1
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– 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. 
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;
– 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

• Bando 2022 casa in montagna.
Obiettivi: Il “Bando Montagna” è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizza-

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://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2022-casa-in-montagna-1/bando-2022-casa-in-montagna
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zione delle aree montane. Si intende perseguire tale finalità attraverso la concessione di risorse a 
persone fisiche maggiorenni, quale contributo per l’acquisto della piena titolarità di un alloggio da 
destinare a propria residenza abituale, limitatamente ad alloggi già esistenti alla data di approvazio-
ne del bando e siti nei comuni di cui all’Allegato 1.

Il bando offre un contributo a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal 
richiedente per l’acquisto di un alloggio. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito 
della positiva istruttoria della domanda di liquidazione, con la quale si dichiarerà la spesa sostenuta.

L’importo massimo del contributo, che non può in nessun caso essere superiore a 30.000 euro, è 
pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’alloggio. Il contributo minimo richiedibile è pari 
a 10.000 euro. L’importo del contributo è deciso dal richiedente in sede di domanda di partecipa-
zione, il richiedente si obbliga ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per coprire la 
spesa complessiva.

l bando è strutturato in due fasi.
Tutte le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso l’applicativo web SFINGE2020 il cui link 
di accesso sarà pubblicato sul sito Politiche abitative, nella pagina dedicata al Bando montagna 2022.

Le fasi del bando sono:
Fase 1 - Presentazione della domanda di partecipazione.
Fase 2 - Presentazione della domanda di liquidazione.
Le domande di partecipazione e di liquidazione vengono rese sotto forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di 
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Come partecipare:
Fase 1. Nella compilazione il richiedente dovrà indicare:
– I propri dati e riferimenti anagrafici alla data della compilazione della domanda, e i riferimenti ana-
grafici alla data di approvazione del bando;
– L’indirizzo di posta elettronica o PEC, al quale trasmettere notifica delle comunicazioni;
– La composizione del nucleo familiare, alla data di approvazione del bando;
– Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.8 del bando;
– L’importo del contributo richiesto;
– La localizzazione dell’immobile;
– I riferimenti catastali (solo nel caso in cui l’alloggio sia stato già identificato);
– Eventuali dati del cointestatario (solo nel caso di acquisto in comproprietà);
– La annualità presunta della compravendita (annualità di rendicontazione);
– Il possesso dei requisiti di cui ai punteggi premiali di all’art. 9 del bando;
– L’attestazione che la compravendita non è avvenuta/non avverrà all’interno del medesimo Nucleo 
familiare o tra parenti di primo grado;
– L’assunzione degli impegni a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando.

Fase 2. Presentazione della domanda di liquidazione.
– Una volta conclusa la fase 1 verrà redatta e pubblicata la graduatoria delle domande ammissibili. 
Le domande ammissibili fino alla concorrenza delle risorse disponibili verranno finanziate e acce-
deranno alla seconda fase. Le restanti domande resteranno in una graduatoria di riserva, che potrà 
essere finanziata nel caso di reperimento di ulteriori risorse nel bilancio regionale.
Beneficiari: Persone fisiche in possesso, alla data di approvazione del bando, dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’UE 
rispettando la normativa sull’immigrazione;
b) Residenza anagrafica o di svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un comune 



Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •19•

dell’Emilia-Romagna;
c) Maggiore età e essere nato dopo l’1/1/1982;
d) Attestato ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, calcolato secondo i criteri stabiliti dal 
DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a 50.000 euro;
e) Di non avere ricevuto in precedenza un qualsiasi contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio.
Scadenza: 10 novembre 2022

• Bando. Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2022/2023.
Obiettivi: La Misura Investimenti, attivata nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il 
settore vitivinicolo, e finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologi-
ci di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale 
delle imprese. I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa 
sono rivolti a:
– Aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
– Favorire l’innovazione e l’introduzione di tecnologie innovative;
– Migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;
– Valorizzare le produzioni di qualità.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:
– Costruzione/ristrutturazione di immobili, con esclusione degli interventi che riguardino punti ven-
dita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
– Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o com-
mercializzazione;
– Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei 
prodotti aziendali;
– Creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
– Acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
– Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investi-
menti proposti.

L’intensità dell’aiuto è:
1. 40 % per le micro, piccole e medie imprese;
2. 20 % per le imprese intermedie;
3. 19 % per le grandi Imprese.
Beneficiari: L’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:
a) Produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodot-
te, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) Produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse 
ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) L’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, 
anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano 
la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
d) Produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora 
la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, 
anche ai fini della commercializzazione.
Scadenza: 15 novembre 2022

• Bando. Gal del Ducato. Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema.
Obiettivi: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristruttu-
razione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di merca-
to e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/ocm-vino-2013-misura-201cinvestimenti201d-avviso-pubblico-per-sostegno-al-settore-vitivinicolo-per-la-campagna-2022-2023
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-del-ducato-investimenti-aziende-agricole
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Spese ammissibili:
– Costruzione/ristrutturazione di immobili produttivi;
– Sistemi di sicurezza pe la tutela dei fattori produttivi aziendali, esclusivamente a complemento di 
progetti ricomprendenti ulteriori investimenti;
– Miglioramenti fondiari;
– Macchinari, attrezzature, funzionali al processo di miglioramento aziendale;
– Impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
– Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
– Investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/con-
sulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse. 
– Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di bre-
vetti/licenze.
Sostegno:
a) 45% se imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli 
specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti aziendali);
b) 35% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti aziendali.
Beneficiari: Imprese agricole che rispettino le condizioni di ammissibilità del tipo di operazione e che 
presentino un Piano di Investimenti (PI) coerente con le finalità della stessa. Per imprese agricole sono 
da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa, non-
ché le imprese agricole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” di cui all’art. 1100 e seguenti del 
codice civile che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di interesse comune.

Le imprese agricole che si configurino anche quali “Proprietà collettive” potranno accedere al pre-
sente bando esclusivamente per investimenti realizzati per la gestione diretta dei terreni non sotto-
posti ad assegnazione

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: 12 dicembre 2022

Friuli Venezia Giulia

• 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-
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.

https://galdelducato.it/il-territorio/
https://www.cata.fvg.it/contributi/imprese-piccolissime-dimensioni/2022-2/
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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

• Bando. Business idea, centri di coworking, laboratori di fabbricazione digitale.

Concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a 
sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della busi-
ness idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere 
le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecno-
logicamente più avanzati.

Sono ammissibili a contributo le iniziative per la creazione e lo sviluppo di: 
– Un centro di prototipazione della business idea; 
– Un centro di coworking; 
– Un laboratorio di fabbricazione digitale. 

L’intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo 
che l’impresa abbia richiesto un’intensità minore. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascu-
na iniziativa è pari a 10.000 euro. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 75.000 euro.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda, concernenti:
– L’acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi; 
– L’acquisto e la locazione finanziaria di diritti di licenza e software, anche mediante abbonamento 
a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata dell’iniziativa e non superiore a 
diciotto mesi, know-how e brevetti; 
– Gli interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali dedicati allo svolgimento dell’attivi-
tà prevista dall’iniziativa, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di 
progettazione, direzione e collaudo, a condizione che, entro il termine di presentazione delle integra-
zioni, il soggetto richiedente abbia un titolo di disponibilità del locale oggetto dell’intervento oppure 
sussista un contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di disponibilità del locale oggetto 
dell’intervento che contempli la disponibilità del locale medesimo da parte del soggetto richiedente 
almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione; 
– La realizzazione o l’ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell’attività prevista 
dall’iniziativa; 
– L’acquisizione di servizi di consulenza necessari per la creazione e lo sviluppo del centro di proto-
tipazione della business idea, del centro di coworking e del laboratorio di fabbricazione digitale; 
– L’acquisizione di materiali e di servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività pro-
mozionali legate all’attività prevista dall’iniziativa.
Beneficiari: Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: 
– Le imprese iscritte al Registro delle imprese; 
– Gli enti privati aventi quale scopo la promozione della cultura d’impresa, l’organizzazione e l’ero-
gazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, di seguito più 
brevemente denominati “enti privati”; 
– I comuni e gli altri Enti pubblici. 

Scadenza: Dalle ore 10.00 del giorno 3 ottobre 2022 e sino alle ore 16.00 del giorno 31 gennaio 2023.

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA85/
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Lazio

• Bando. Concessione di contributi di sostegno agli autori per lo sviluppo e la scrittura di sceneggia-
ture di lungometraggi, corti e serie audiovisive.
Obiettivi: Diffondere la cultura dell’audiovisivo nel Lazio già nella prima fase di sviluppo di un proget-
to filmico, contribuendo altresì alla diffusione delle identità culturali e creative laziali.
I progetti relativi alla scrittura di sceneggiature (trattamento, soggetto, sinossi) devono essere ori-
ginali e inedite, ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto 
d’autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive e web.

Nel dettaglio, ciascun progetto di sceneggiatura deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Essere originale e inedita oppure essere una elaborazione a carattere creativo di opere Preesi-
stenti non audiovisive, a condizione in quest’ultimo caso che l’autore sia titolare dei Relativi diritti 
d’autore o di copyright;
b) Essere scritto in italiano ovvero corredato da traduzione in italiano;
c) Avere un contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico.

Si può partecipare con opere di genere diverso (ad esempio: commedia, drammatico, thriller, noir, 
horror, fantasy, fantascienza, per ragazzi, animazione, ecc.), purché il progetto sia ambientato nel 
periodo contemporaneo, strettamente legato e radicato nel territorio della Regione Lazio, raccon-
tandone attrattive culturali naturalistiche ed enogastronomiche, e sia facilmente adattabile alla pro-
duzione cinematografica. I relativi diritti di elaborazione a carattere creativo del progetto presentato 
non devono essere stati ceduti a terzi che svolgano attività di impresa, in virtù di contratto ovvero 
opzione fino a 90 giorni a partire dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Per ciascun progetto selezionato, LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo differenziato, in base alla 
tipologia di opera, nel seguente modo:
– Opere cinematografiche di lungometraggio e opere televisive di lungometraggio: 7.000 euro;
– Serie TV: 5.000 euro;
– Cortometraggi e opere web: 3.000 euro.
Beneficiari: sia autori che esordienti i quali, alla data di presentazione della domanda, posseggano i 
seguenti requisiti:
– Essere residenti nel Lazio;
– Non essere socio né titolare, amministratore ovvero legale rappresentante di imprese di produzio-
ne audiovisiva ovvero distribuzione audiovisiva ovvero di imprese fornitrici di servizi media audiovi-
sivi, come risultante dalla visura camerale o dal R.E.A.;
– Non aver beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio per le annualità 
2020 – 2021 (ivi inclusi i contributi ricevuti da società partecipate della Regione Lazio).

Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte 
progettuali potranno essere presentate da un partenariato. 
Scadenza: 27 ottobre 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. 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla-parola-allo-schermo-contributi-per-la-scrittura-di-progetti-di-sceneggiature-di-lungometraggi-corti-e-serie-audiovisive/
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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, 
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. Startup Culturali e Creative 2022
Obiettivi: Sostenere la nascita e/o lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative 
e in particolare nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigiana-
to artistico, del design, dell’architettura e della musica – cofinanziandone i costi di avvio e di primo 
investimento.

Sono ammissibili spese per investimenti materiali ed immateriali e di funzionamento, non inferiori a 
20 mila euro, quali:
– Spese per investimenti
– Investimenti materiali per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a Sede Operativa 
(inclusi allacci e collegamenti) la cui proprietà non sia di una Parte Correlata. Tali spese sono am-
missibili solo se la disponibilità di tali locali è attestata in sede di rendicontazione da un Titolo di 
Disponibilità con validità antecedente all’avvio dei lavori nel rispetto della normativa applicabile in 
materia di registrazione;
– Altri investimenti materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri 
beni strumentali all’attività di impresa (compreso hardware e software);
– Investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per diritti di brevetto industriale, diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili (incluse le spese di 
registrazione);
– Investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per sviluppo quali, a titolo di esempio, per 
materiali di prova, per la realizzazione di prototipi, per collaudi finali e validazioni, per l’ottenimento 
di certificazioni di processo o di prodotto;
– Investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per la fornitura di servizi qualificati, quali, a 
titolo di esempio, quelli forniti da organizzazioni che forniscono supporto commerciale, tecnologico, 
legale, finanziario, etc. (centri di coworking, incubatori, acceleratori, franchisor, professionisti, etc.) e 
alla realizzazione di sistemi e soluzioni digitali;
– Le spese di costituzione per le sole Società Costituende;
– Il premio sulla Fideiussione a garanzia dell’anticipo, ove richiesto.

Spese di gestione
• Spese di promozione e pubblicità, nel limite del 20% delle altre Spese Ammissibili;
• Altri costi di esercizio anche aventi natura routinaria (affitti, utenze, supporto legale e tributario, 

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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altro), esclusi i compensi ai titolari, soci ed amministratori, gli ammortamenti e gli accantonamenti, 
le imposte sui redditi e l’IRAP, gli oneri finanziari (salvo il premio sulla Fideiussione) e, salvo lo stretto 
necessario per la costituzione di un magazzino di avviamento, l’acquisto di merci o servizi rivendibili.

Il contributo concedibile è pari all’80% delle spese ammesse e poi sostenute dall’impresa entro i 
primi 12 mesi dal perfezionamento dell’Atto di Impegno, con un tetto massimo di 30.000 euro in “de 
minimis”.

Le agevolazioni saranno erogate, a scelta dell’Impresa Beneficiaria, seguendo una delle tre modalità 
di seguito elencate:
• Un’anticipazione facoltativa, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione, nel-
la misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da Fideiussione;
• Un’erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), da richiedersi obbligatoriamente entro i 6 mesi 
successivi alla Data di Concessione. L’importo erogato a SAL è pari al contributo concedibile a fron-
te delle Spese Effettivamente Sostenute, che non possono essere inferiori al 30% di quelle Ammes-
se. Le erogazioni di anticipo e di SAL non possono superare complessivamente l’80% del contributo 
concesso;
• In un’unica soluzione a saldo, da richiedersi obbligatoriamente entro i 15 mesi successivi alla Data 
di Concessione.
Le erogazioni a SAL e saldo avvengono dietro presentazione e verifica della documentazione relati-
va alle spese sostenute e di una relazione sulla realizzazione del progetto di avviamento e sui risul-
tati ottenuti.
Beneficiari: 
– Micro, piccole e medie imprese (inclusi Liberi Professionisti) costituite da non oltre 24 mesi al momen-
to della presentazione della domanda e che hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio;
– Promotori (persone fisiche) di nuove micro, piccole e medie imprese che, entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione della concessione del contributo, si costituiscano in impresa e si iscrivano al 
Registro delle Imprese con i requisiti di cui sopra (PMI costituende).
Settori di attività ammessi:
– Patrimonio culturale ed artistico – arte, restauro, artigianato artistico (di elevata qualità artistica, 
di continuità con le tradizioni locali o a servizio degli altri settori ammissibili), tecnologie applicate ai 
beni culturali, fotografia;
– Architettura e design – architettura, design, disegno industriale (prototipazione e produzione in 
piccola scala di oggetti ingegneristici ed artigianali), design della moda;
– Spettacolo dal vivo, teatro, musica e danza;
– Audiovisivo, televisione e contenuti multimediali;
– Editoria e radio;
– Comunicazione, promozione, pubblicità e marketing;
– Videogiochi e software.
Scadenza: Dalle ore 12:00 del 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 del 27 ottobre 2022.

• Bando. Concessione di contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche.
Obiettivi: La disciplina generale in materia di commercio persegue le finalità di trasparenza del mer-
cato, concorrenza, libertà d’impresa e di circolazione delle merci, la tutela del consumatore con par-
ticolare riguardo all’informazione e alla sicurezza dei prodotti, alla possibilità di approvvigionamento 
e al servizio di prossimità. Persegue, inoltre, gli obiettivi di efficienza, modernizzazione e sviluppo 
della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta anche al fine del contenimento dei 
prezzi. Infine, risulta cruciale il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distribu-
tive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del 
ruolo delle piccole e medie imprese. 
La Regione Lazio, pertanto, al fine di implementare le proprie politiche sul commercio promuove, 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-per-la-riqualificazione-delle-attivita-commerciali-su-aree-pubbliche/
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tra l’altro, l’adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree 
pubbliche finalizzate alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non del 
mercato, alla creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla 
promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all’innovazione tecnologica. 

I contributi pubblici sono concessi nella misura del 100 % dell’investimento ammissibile per la rea-
lizzazione delle opere progettate. Il contributo massimo concedibile, per ogni singolo progetto, sarà 
pari a 200.000 euro. Qualora l’importo del progetto sia superiore al contributo regionale massimo 
concedibile la differenza sarà a totale carico del soggetto beneficiario.
Ai fini dell’ammissione al contributo, gli interventi presentati dovranno riguardare:
– Messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato
– Adeguamento e riqualificazione dei banchi e/o box alla normativa igienico-sanitaria e in materia 
di sicurezza, compresi macchinari, attrezzature impianti e tutti gli elementi funzionali per l’attività di 
commercio, per le medesime pubbliche finalità e destinazioni;
– Creazione, riqualificazione ed organizzazione di aree comuni all’interno dell’area mercatale o nelle 
aree annesse, da mettere a disposizione degli utenti;
– Promozione delle strutture dei mercati nel territorio (tali spese non possono superare il 10% 
dell’importo dei lavori a base d’asta);
– Strumenti e progetti di innovazione tecnologica finalizzati all’implementazione di nuovi servizi di 
utenti e clientela.
Beneficiari: Possono presentare domanda di richiesta del contributo: 
– Comuni del Lazio; 
– Municipi di Roma Capitale. 
I soggetti di cui sopra, siti nel territorio della Regione Lazio, devono essere, alla data di presentazio-
ne della domanda di concessione del contributo, proprietari delle aree oggetto dell’intervento da re-
alizzare e delle strutture da riqualificare o averne la disponibilità. Sono escluse, dal presente avviso, 
le aree e/o strutture private che sono nella disponibilità dei soggetti di cui sopra;
Scadenza: 30 novembre 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.

• Bando. “Contributo di libertà” per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla 
violenza presso i Centri antiviolenza.
Obiettivi: La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e pervasivo che colpisce le donne 
di ogni origine, età e classe sociale; un fenomeno che la Regione Lazio ha deciso di contrastare sul 
piano culturale e sociale attraverso politiche e interventi rivolti all’autonomia delle donne che hanno 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso_pubblico_per_la_concessione_di_indennizzi_per_il_sostegno_alle_vittime_di_usura-869/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributo-di-liberta-per-le-donne-che-hanno-intrapreso-il-percorso-di-fuoriuscita-dalla-violenza/
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subito violenza. Dopo la prima accoglienza e l’accompagnamento, arriva una fase altrettanto com-
plessa, quella del reinserimento sociale. Una nuova casa, una nuova scuola per i figli, un nuovo la-
voro, un nuovo mondo. Per facilitare nelle donne il percorso di fuoriuscita dalla violenza, è necessa-
rio attivare risorse economiche per contribuire al sostegno dell’autonomia economica, per renderle 
indipendenti rafforzare la loro identità personale e per promuovere politiche integrate. In tale ottica, 
il Contributo di libertà, intende costituire un sostegno concreto nei confronti delle donne che hanno 
intrapreso un percorso finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale, sociale e lavorativa.

Il Contributo di libertà è rivolto alle donne che hanno subìto violenza, segnalate dai Centri antiviolen-
za, dalle Case rifugio e dalle Case di semiautonomia operanti sul territorio della Regione Lazio, per 
un sostegno nella delicata fase di conquista dell’autonomia personale della donna, sola o con figli 
minori. Questa azione intende contribuire alle spese necessarie al percorso di autonomia. 
Diverse donne si trovano, infatti, a dover ripartire da zero, dopo il percorso di violenza subìto. A 
seguito di una prima fase di messa in protezione, risulta fondamentale sostenere sia azioni di pre-
venzione per ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte di violenza, che sostenere azioni 
volte al recupero di autonomia psicologica, lavorativa e abitativa da parte della donna stessa e di 
ricostruzione di un clima sereno ed equilibrato a beneficio dei figli/delle figlie minori.

Le spese ammissibili finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti per la concessione del 
Contributo di libertà, sono le seguenti: 
Spese abitative: 
– Canoni di affitto con regolare contratto, spese condominiali;
– Spese per utenze (acqua, gas, elettricità);
– Elettrodomestici di base, mobilio essenziale per la casa e biancheria (lenzuola, coperte, asciugamani).
Spese per la donna: 
– Farmaci e spese mediche;
– Formazione, istruzione e cultura; 
– Spese per prodotti alimentari.
Spese per figlie/figli minori:
– Acquisto libri scolastici, materiale didattico.
– Rette per mensa e doposcuola;
– Abbonamento mezzi pubblici;
– Attività sportive e ricreative;
– Farmaci e spese mediche (comprese le spese ortottiche e ortodontiche);
– Spese per vestiario.

La misura di riferimento consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 
5.000 euro pro capite.
Beneficiari: I/Le Legali rappresentanti possono presentare domanda per le donne residenti nella 
regione Lazio in possesso del seguente requisito: 
– Avere intrapreso o essere all’interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, segnalate dal/dal-
la Legale rappresentante dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia, 
operanti sul territorio della Regione Lazio che ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 
2014, recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016, siano in possesso dei requisiti previsti. 

Tutte le istanze, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno 
essere inoltrate dal/dalla Legale rappresentante dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e Case di 
semiautonomia operanti sul territorio della Regione Lazio, unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo: 
Area Pari Opportunità: pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it con la dicitura “Accesso al Contri-
buto di libertà per donne che hanno subito violenza”.
Scadenza: Procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
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Liguria

• Bando. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Salute e sicurezza sul lavoro.
Obiettivi: La finalità del bando è quella di porre attenzione al tema della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro.  Il bando costituisce una prima sperimentazione in tema di sicurezza dei lavoratori, con il 
fine di perseguire l’innalzamento della competitività delle imprese che intendano garantire l’aumen-
to del livello di salute e sicurezza dei lavoratori oltre il limite minimo previsto dalla normativa vigen-
te. In considerazione del carattere sperimentale del bando, gli esiti dello stesso saranno oggetto di 
monitoraggio con il partenariato economico e sociale, al fine di addivenire a eventuali miglioramenti 
e affinamenti per il futuro.

Sono considerati ammissibili gli interventi specificatamente indirizzati ad aumentare il livello di 
salute e sicurezza dei lavoratori. Il progetto di investimento deve aumentare il livello di sicurezza 
dei lavoratori e/o diminuire il rischio nella movimentazione e magazzinaggio materiali e/o sostanze 
pericolose all’interno dell’area di attività dell’impresa oltre il livello minimo previsto dalle normative 
in materia, con particolare riferimento a miglioramenti rispetto ai Piano operativi di sicurezza POS, 
ai Piani di sicurezza e coordinamento PSC , ai documenti di valutazione dei rischi DVR e documenti 
di valutazione dei rischi di interferenza DUVRI redatti ai sensi di legge.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa direttamente correlate alla finalità di aumentare il livello 
di salute
e sicurezza dei lavoratori:
– Opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al 
collaudo;
– Acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie;
– Prestazioni consulenziali e/o acquisto (es. cessione della proprietà o dell’uso) di software, brevet-
ti, licenze, know-how, strettamente inerenti allo scopo, nel limite del 20% dell’investimento comples-
sivo ammissibile.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della 
spesa ammissibile. L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 100.000 euro.
Beneficiari: Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in for-
ma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che esercitano un’attività economica di cui 
alla classificazione ATECO 2007. 
Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d’impresa e le reti d’impresa.
Possono accedere ai benefici del bando le imprese in regola con il rispetto delle norme in materia di 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza dei luo-
ghi di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi e della norma-
tiva relativa alla tutela dell’ambiente.
Scadenza: 11 ottobre 2022

• Bando. Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi su beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.
Obiettivi: Il presente Bando persegue la finalità di promuovere un proficuo riutilizzo a fini sociali dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa presenti sul territorio ligure, attraverso la con-
cessione di contributi agli enti locali assegnatari di tali beni. 

Gli interventi devono essere volti al recupero e alla rifunzionalizzazione del bene per la finalità socia-
le a cui è destinato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1. Assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura di tossi-

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/3216-por-fesr-2014-2020-%E2%80%93-asse-3-azione-3-1-1-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.html?view=publiccompetition&id=3216:por-fesr-2014-2020-%E2%80%93-asse-3-azione-3-1-1-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/3218-contributi-enti-interventi-immobili-criminalita-organizzata-2022.html?view=publiccompetition&id=3218:contributi-enti-interventi-immobili-criminalita-organizzata-2022
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codipendenti, centri riabilitativi; 
2. Servizi sociali di comunità, centri di accoglienza, strutture per persone senza fissa dimora; 
3. Case rifugio o centri antiviolenza (CAV) per donne e bambini; 
4. Servizi integrativi per l’infanzia e l’adolescenza o comunque servizi di sostegno a famiglie con minori;
5. Servizi o alloggi per anziani o disabili o persone in condizione di disagio economico o sociale; 
6. Centri formativi o socio-educativi, centri polivalenti di aggregazione/ socializzazione/ ricreazione/ 
tempo libero, centri per attività di volontariato o altre attività di utilità sociale; 
7. Centri culturali, sale teatrali o per pubblico spettacolo, strutture museali, biblioteche, centri per 
manifestazioni ed eventi; 
8. Spazi ad uso dei cittadini atti a migliorare la loro qualità di vita, es. spazi verdi attrezzati per il 
tempo libero e per lo sport, aree gioco attrezzate, orti urbani, giardini o parchi urbani, insediamenti 
polisportivi, ludoteche ecc.; 
9. Spazi di co-working per giovani (hub, innovatori sociali ecc.); 
10. Spazi per l’inclusione lavorativa di giovani e disoccupati o per l’inserimento socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati, attraverso percorsi formativi e di tirocinio; 
11. Altro. 

Gli interventi devono concludersi (avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o 
del collaudo) entro il termine di 12 mesi dalla concessione del contributo, termine prorogabile, su 
richiesta motivata, per non più di 6 mesi. 

I beni immobili interessati dagli interventi devono essere: 
– Non gravati da ipoteche, atti di pignoramento o altro gravame o annotazione pregiudizievole alla 
realizzazione dell’intervento; 
– Regolari da un punto di vista urbanistico-edilizio; 
– Liberi da persone che occupano illegittimamente il bene; 
– Compresi nell’elenco pubblicato sul sito dell’ente locale ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c) del 
D.Lgs. 159/2011. 

L’ente locale può presentare una o più domande, ciascuna riferita ad un diverso bene confiscato, 
allegando il relativo progetto. Il contributo regionale per ciascun progetto è pari ad una quota mas-
sima dell’80% delle spese ammissibili. L’ente locale deve compartecipare alla spesa prevista dal 
progetto nella misura minima del 20% del costo complessivo. 

L’ammontare massimo di contributo per ciascun ente locale, a prescindere dal numero di progetti, è 
pari complessivamente a 100.000 euro.
Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo gli enti locali di Regione Liguria che siano 
già proprietari a tutti gli effetti del bene o dei beni per cui si chiede il finanziamento. I beni devono 
pertanto essere già stati trasferiti all’ente locale ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 
159/2011 (Codice Antimafia) e devono essere inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente ai sensi della norma precitata 
Scadenza: 25 ottobre 2022

• Bando. Avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri per l’erogazione di bonus badanti.
Obiettivi: Incrementare il numero di persone non autosufficienti che potrà ricevere assistenza indiret-
ta, per garantire agli stessi la necessaria assistenza personale consentendone così il mantenimento 
presso il proprio domicilio. Tale misura intende finanziare l’erogazione di bonus finalizzati a: Abbatti-
mento dei costi di badante per persone non autosufficienti non inserite in strutture residenziali. 

L’importo per il Bonus di inclusione per l’assunzione di badanti è fissato in:
– 500 euro mensili per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza;

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/3210-bonus-badandi-por-fse-liguria-2014-2020-terza-edizione.html?view=publiccompetition&id=3210:bonus-badandi-por-fse-liguria-2014-2020-terza-edizione
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– 150 euro mensili per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.
Il valore mensile del bonus deve essere riparametrato nel caso in cui esso superi la spesa che il be-
neficiario sostiene ogni mese per l’assunzione di badante o in caso di compresenza di altri eventuali 
analoghi benefici
Beneficiari: Possono presentare domanda le persone di età superiore ad anni 18:
a) Non inserite in strutture residenziali;
b) Con ISEE sociosanitario non superiore a 35.000 euro;
c) Con invalidità civile riconosciuta al 100% o riconoscimento L. 104/92 art. 3, c. 1 o c. 3 residenti in 
un comune della Liguria;
d) Non beneficiarie delle misure regionali per la non autosufficienza di seguito indicate: Vita Indipen-
dente, Gravissima disabilità, Dopo di Noi.
Tutti i requisiti di cui ai punti sopra elencati devono essere presenti al momento della domanda. Nel 
caso di persone non autosufficienti conviventi, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per 
l’assunzione di badante.

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, redatta 
esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet https://www.filse.it/, 
oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la do-
cumentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, successivamente 
alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico. 

Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la 
stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso. 
Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più docu-
menti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. 
Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande 
è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indica-
ta sulla piattaforma Bandi on line.
Scadenza: 31 ottobre 2022

Lombardia

• Bando. Sostegno di progetti di promozione educativa culturale.
Obiettivi: Regione Lombardia, riconoscendo il teatro componente essenziale dei processi di promo-
zione, sviluppo e diffusione della cultura, sostiene la produzione, la circuitazione e la fruizione per 
sviluppare e incrementare la partecipazione del pubblico alle attività dello spettacolo sul territorio 
regionale. 
Nel sostenere le attività di produzione teatrale Regione Lombardia intende: 
– Rafforzare il riconoscimento di funzione pubblica e sociale delle imprese teatrali lombarde; 
– Sostenere il tessuto produttivo caratterizzato da imprese dotate di un’organizzazione stabile e 
continuità nella programmazione, nella promozione e diffusione dello spettacolo, che costituiscono 
la struttura portante del sistema dello spettacolo dal vivo lombardo; 
– Valorizzare gli aspetti di managerialità, di capacità produttiva, di sostegno alle nuove generazioni 
artistiche, di ampliamento del pubblico; 
– Sostenere e diffondere la produzione artistica sul territorio lombardo; 
– Sostenere l’attività di distribuzione per promuovere la diffusione, la circolazione e la fruizione dello 
spettacolo ad alto livello qualitativo. 

Regione Lombardia intende individuare per il triennio 2022/2024 i soggetti che svolgono diretta atti-
vità di produzione teatrale in Lombardia da almeno 3 anni, in possesso di requisiti generali e specifi-
ci a seconda della linea di intervento.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/sostegno-soggetti-produzione-teatrale-triennio-2022-2024-contributi-anno-2022-RLL12022026963
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Tutti i soggetti dovranno presentare un progetto artistico per il triennio 2022/2024, comprendente le 
attività di: Produzione teatrale; Circuitazione; Ospitalità e promozione dello spettacolo dal vivo. Per 
ciascuna annualità sarà definita la programmazione dettagliata delle attività ed il relativo budget.
Beneficiari: Regione Lombardia intende individuare per il triennio 2022/2024 i soggetti che svolgono 
diretta attività di produzione teatrale in Lombardia da almeno 3 anni, in possesso di requisiti gene-
rali e specifici a seconda della linea di intervento. 

I requisiti generali sono i seguenti: 
– Essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto) ed 
essere in possesso di Partita IVA; 
– Avere sede legale in Lombardia; 
– Essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE; 
– Essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi dei CCNL; 
– Non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l’obbligo di reinvestire gli utili nell’attività, 
come previsto nello statuto o nell’atto costitutivo; 
– Avere stabilità, continuità e riconoscibilità a livello artistico e organizzativo. 

Di seguito i requisiti specifici per ciascuna linea di intervento.
A. Teatri di rilevante interesse culturale: 
– Essere in possesso della qualifica nell’anno 2022 ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo n.332 del 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l’erogazio-
ne, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico 
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e successive modificazioni e integrazioni; 
B. Soggetti che svolgono riconosciuta e consolidata attività di produzione teatrale:
– Essere in possesso del riconoscimento di rilevanza regionale per “organismo di teatro” nell’anno 
2022 ai sensi dell’art. 7 della l.r. 25/2016 (come stabilito dal d.d.u.o. n. 6360 del 10/05/2022, pubbli-
cato sul B.U.R.L. n. 31 s.o. del 5 agosto 2022) 
– N. giornate lavorative uguali o superiori a 2.000 in almeno un’annualità del triennio 2019/2021; 
– N. rappresentazioni uguali o superiori a 70 in almeno un’annualità del triennio 2019/2021.
C. Soggetti che svolgono con continuità attività di produzione teatrale: 
– Volume di affari (uscite) almeno pari a 200.000 euro, come comprovato dal bilancio riferito all’an-
no 2019, approvato secondo i termini di legge; 
– N. giornate lavorative uguali o superiori a 600 in almeno un’annualità del triennio 2019/2021; 
– N. rappresentazioni uguali o superiori a 30 in almeno un’annualità del triennio 2019/2021. Non 
saranno ammissibili 

Ai soggetti di produzione teatrale che saranno selezionati per il triennio 2022/2024 sarà assegnato 
un contributo per ciascuna annualità. 
Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. Il 
contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire la differenza tra uscite ed en-
trate del budget di progetto (disavanzo). Il finanziamento regionale potrà risultare uguale o inferiore 
al disavanzo e la quota non finanziata da Regione Lombardia sarà a carico del soggetto richiedente.

Per le attività riferite all’anno 2022 le soglie minime e massime di contributo, nel limite del disavan-
zo del budget di progetto, sono:

Per la Linea A
– Minimo: 100.000 euro;
– Massimo: 200.000 euro (tale soglia potrà essere aumentata in applicazione dell’art. 11 del D.M. 
27 luglio 2017 che stabilisce l’impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi 
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per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale).
Per la Linea B
– Minimo: 18.000 euro;
– Massimo: 50.000 euro.
Per la Linea C
– Minimo: 5.000 euro;
– Massimo: 18.000 euro
Scadenza: 4 ottobre 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. 
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: 
– Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; 
– Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
– Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrez-
zature in uso nella sede oggetto di intervento; 

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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– Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe 
di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
– Acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedo-
no l’utilizzo di fluidi refrigeranti; 
– Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei 
consumi energetici; 
– Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 
– 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 
– 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); 
– 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. Misure di politica attiva per i profughi ucraini e persone con protezione internazionale o 
nazionale.
Obiettivi: A fronte delle recenti gravi crisi internazionali, come in Afganistan e in Ucraina, anche in 
Lombardia si è registrato un notevole afflusso di persone provenienti da Paesi Terzi in cerca di rifu-
gio, soccorso e assistenza. Un efficace inserimento dei profughi nelle comunità che li accolgono ha 
come obiettivo il superamento della situazione di assistenza e di dipendenza
passiva, sostenendo l’esigenza di progressiva autonomia delle persone, in quanto fattore di be-
nessere psicologico e inclusione sociale. È dunque, necessario sostenere le persone beneficiarie 
di protezione internazionale o nazionale soggiornanti nel territorio lombardo, al fine di rimuovere le 
barriere e le discriminazioni che impediscono il loro paritario inserimento nel mercato del lavoro, 
con misure adeguate a: 
– Aumentare la partecipazione alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale;
– Favorire il consolidamento delle competenze e abilità socio-professionali, anche finalizzate all’in-
serimento lavorativo;
– Supportare le attitudini imprenditoriali mediante la valorizzazione delle competenze.
Beneficiari: Possono partecipare alla presente procedura gli operatori che erogano attività di for-

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/misure-politica-attiva-profughi-ucraini-persone-protezione-internazionale-nazionale-RLW12022026063
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mazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati e i soggetti iscritti 
all’Albo regionale degli Accreditati per servizi al Lavoro, con numero definitivo di iscrizione alla data 
di presentazione della manifestazione di interesse 
Scadenza: 30 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 
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

• Bando. DEMO – Iniziative ed eventi di Design e Moda.
Obiettivi: Design e moda rappresentano per il sistema economico lombardo due tra i settori più 
dinamici e rilevanti per numero di imprese, occupati, valore aggiunto prodotto ed export. Si distin-
guono, a livello internazionale, quali aree di eccellenza per grado di innovazione e qualità espressa 
e sono fattori di attrattività per la promozione della Lombardia in ottica di marketing territoriale, 
generando flussi di visitatori e operatori da ogni parte del mondo.
La prima edizione della misura, condotta in via sperimentale nel biennio 2021-2022, ha ottenu-
to risultati positivi, sia per numero di domande pervenute che per qualità ed efficacia dei progetti 
finanziati. La nuova edizione della misura “DEMO – Iniziative ed eventi di Design e Moda”, conferma 
la finalità di promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design e della moda soste-
nendo progetti promossi da imprese, associazioni o fondazioni.
In particolare, la misura finanzia, con contributi a fondo perduto, iniziative ed eventi di promozione 
del design e/o della moda, coerenti con gli obiettivi strategici di Regione Lombardia per i due settori.

In particolare, la misura finanzia, con contributi a fondo perduto, iniziative ed eventi di:
a) Promozione dei settori design e/o moda realizzati tra il 1° novembre 2022 e il 31 ottobre 2023 
(data ultima di possibile conclusione) nei seguenti ambiti:
b) Realizzazione di eventi e iniziative rivolti a studenti, professionisti e imprese della moda e del de-

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/bando-nuova-impresa-2022-UC2022024384
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/demo-iniziative-ed-eventi-design-moda-RLP12022026503
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sign (a titolo esemplificativo, non esaustivo, contest, premi, graduate week, fashion e design week, 
sfilate, esposizioni) finalizzate a dare visibilità alla creatività, al talento dei giovani e alle professiona-
lità meno conosciute del settore;
c) Realizzazione di eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale, limitata-
mente alla valorizzazione delle eccellenze del design e della moda lombarda;
d) realizzazione di iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con altri compar-
ti attrattivi per il territorio quali ad esempio turismo, cultura, spettacolo, food, shopping, sport, ecc.
e) Realizzazione di iniziative ed eventi in grado di promuovere e far conoscere i temi della sostenibi-
lità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti della moda e del design.
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 30.000 euro, 
pari al 50% delle spese ritenute ammissibili. La spesa ammissibile minima è di 10.000 euro.
Beneficiari: Possono partecipare i soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione 
che alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituiti. Sono escluse le perso-
ne fisiche. Ciascun soggetto può ottenere il contributo per una sola iniziativa o evento.
Scadenza: 2 agosto 2023

• Bando. Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle 
micro e piccole imprese artigiane.
Obiettivi: Il bando è finalizzato a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dal-
le micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell’aumento 
dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esa-
sperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19. 
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l’efficientamento energetico del sito 
produttivo di un ammontare minimo pari a euro 15.000, da realizzare unicamente presso una sola 
sede legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell’intervento, presente in 
Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) e da rendicontare entro e non oltre il 31 marzo 2023. 
L’Agevolazione prevista dal presente bando è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo 
perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massi-
mo di euro 50.000 per soggetto beneficiario. L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene, in 
un’unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata. Non è ammesso il dop-
pio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanzia-
mento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che compor-
terebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a 
concorrenza del 100% del singolo costo. 

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all’efficientamento energetico del sito produttivo 
relative alle seguenti voci: 
– Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con poten-
za massima di 200 kWel;
– Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;
– Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrez-
zature in uso nel sito produttivo; 
– Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa5 ovvero pompe 
di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 
– Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei 
consumi energetici; 
– Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
– Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% che costituiscono spesa 
ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 
Beneficiari: Possono partecipare al presente bando, micro e piccole imprese che alla data di presen-

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/investimenti-ripresa-2022-imprese-artigiane
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tazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:
– Abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell’inter-
vento, in Lombardia, come da visura camerale; 
– Siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camera-
le) da oltre 12 mesi e risultino attive nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate;
– Siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Com-
mercio aventi codice Ateco 2007 della sezione C (attività manifatturiere) come risultante da visura 
camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate; sono comunque ammissibili le 
imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere 
di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regio-
ne Lombardia; 
– Non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabac-
co e dei prodotti del tabacco. 
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Marche

• Bando. Concessione di contributi a Tour Operator per l’incentivazione dei flussi turistici in entrata.
Obiettivi: La Regione Marche, con il presente provvedimento, intende accrescere e qualificare le pre-
senze turistiche e favorire la destagionalizzazione attraverso l’incentivazione della domanda, preve-
dendo l’erogazione di contributi a favore dei Tour Operator che creeranno flussi turistici vendendo 
contratti di viaggio per soggiorni nelle strutture ricettive regionali.
Beneficiari: Possono presentare richiesta per l’ammissione ai benefici del presente bando i seguenti 
soggetti: 
– Tour Operator codice ateco 79.12.00;
– Agenzie di Viaggio codice ateco 79.11.00.
Valore complessivo del Bando: 250.000 euro. 

Quantificazione: 
– Un contributo complessivo pari a 7,00 euro per persona di età pari o superiore a 12 anni, con rife-
rimento ad ogni contratto di viaggio venduto dal Tour operator per un soggiorno relativo a viaggia-
tori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi sopra indicati, in strutture ricettive Extral-
berghiere autorizzate all’esercizio dell’attività nel territorio della Regione Marche. Il contributo verrà 
raddoppiato qualora il periodo di soggiorno sarà maggiore di 7 notti. 
– Un contributo complessivo pari a 10,00 euro per persona di età pari o superiore a 12 anni, con 
riferimento ad ogni contratto di viaggio venduto dal tour Operator per un soggiorno relativo a viag-
giatori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi sopra indicati, in strutture ricettive al-
berghiere con classificazione pari o superiore alle 3 stelle, autorizzate all’esercizio dell’attività nel 
territorio della Regione Marche e pari a 7,00 euro per soggiorni presso strutture alberghiere con 
classificazione a 1 o 2 stelle.  Per la tipologia di Albergo diffuso, non avendo classificazione, si 
quantifica il contributo giornaliero a persona in 7,00 euro. Il contributo verrà raddoppiato qualora il 
periodo di soggiorno sarà maggiore di 7 notti.
– Un contributo pari a 30,00 euro per ogni persona di età pari o superiore ai 12 anni, che alloggi 
almeno tre notti in una struttura ricettiva autorizzata del territorio regionale in relazione ad un pac-
chetto turistico venduto dal tour operator che comprenda il trasporto con volo charter dall’estero 
diretto all’aeroporto di Ancona. 

Intensità massima del contributo erogabile per ogni impresa: 
– 5.000 euro con riferimento ai contributi di cui al punto 1 e 2; 
– 30.000 euro con riferimento ai contributi di cui al punto 3. 
Scadenza: Le istanze dovranno essere presentate dai soggetti beneficiari entro e non oltre il 15 Ot-

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Bandi-di-finanziamento/id_9311/5783
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tobre 2022 e dovranno essere corredate da una contestuale rendicontazione per la concessione dei 
contributi relativi ai mesi di maggio, giugno e settembre e da una stima dei flussi previsti per i mesi 
di ottobre, novembre e dicembre per i quali dovrà poi essere inviata la relativa rendicontazione entro 
il 31/12/2022 secondo le modalità previste.

• Bando. Investimenti per accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini e/o suidi per la pre-
venzione dal virus della Peste Suina Africana.
Obiettivi: La sottomisura 5.1, è destinata a favorire investimenti per azioni di prevenzione contro la 
diffusione della Peste suina Africana. Tale malattia rappresenta una grave minaccia per la popola-
zione animale interessata e per la redditività del settore zootecnico suinicolo incidendo, in modo si-
gnificativo, sulla produttività del settore agricolo. Ciò, a causa di perdite sia dirette, che indirette, con 
possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di 
suini vivi e dei relativi prodotti derivati, all’interno dell’Unione e nell’export. Il presente Bando è fina-
lizzato a garantire un sostegno per investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti 
suini, evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

Gli investimenti ammissibili riguardano: 
1. Investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, 
al fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti. Ammodernamenti o nuove realizza-
zioni di Recinzioni con reti metalliche o elettrificate. 
2. Onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti 

È stabilito un massimale di aiuto pari a 50.000 euro per ogni azienda beneficiario.  L’aiuto è con-
cesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una 
percentuale massima dell’80 %.
Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con alleva-
menti di suini e/o suidi.
Scadenza: 17 ottobre 2022

a) Bando. Concessione di aiuti finalizzati alla costituzione ed all’avviamento dei Distretti del cibo.
Obiettivi: Con il presente bando si intende concedere aiuti alla costituzione e all’avviamento dei 
Distretti del cibo nella Regione Marche. Scopo dell’intervento è quello di favorire le forme di aggre-
gazione territoriale creando sinergie tra i vari attori delle filiere agricole e alimentari, tra il comparto 
agroalimentare e gli altri settori dell’economia regionale e tra il mondo imprenditoriale e gli enti 
locali. 
Pertanto i distretti del cibo possono rappresentare uno strumento per rafforzare le relazioni tra gli 
operatori economici e tra loro e gli altri soggetti presenti nel territorio: con il distretto possono esse-
re perseguiti contemporaneamente una pluralità di obiettivi all’interno di un disegno caratterizzato 
dalla centralità dell’alimentazione.

Sono ammissibili gli interventi di: 
– Animazione e coinvolgimento degli interessati; 
– Sviluppo esecutivo di un progetto annuale di sviluppo del Distretto del cibo; 
– Analisi, test e prove, strettamente attinenti alle finalità del distretto; 
– Formazione rivolta ai partecipanti al distretto; 
– Collaborazioni con Università ed enti di ricerca; 
– Coordinamento delle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese; 
– Redazione di un manuale di gestione del territorio rivolto agli amministratori locali ed a tutti gli 
agricoltori dell’area dell’accordo di distretto;
– Autovalutazione dei risultati;
– Informazione e comunicazione in merito alle iniziative attivate e ai risultati ottenuti. 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/5954
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/5967
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Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
a) Spese per la redazione del progetto annuale di sviluppo del distretto del cibo affidato a professio-
nisti esterni; 
b) Costi diretti sostenuti per le spese del personale, dei collaboratori e dei liberi professionisti impie-
gati nella realizzazione del suddetto progetto; 
c) Costi per missioni, vitto, rimborsi spese, per il personale di cui al punto precedente, devono esse-
re debitamente giustificati ed oggettivamente legati alle attività svolte; 
d) Spese sostenute per l’attuazione delle azioni di animazione gestione e comunicazione di seguito elencate: 
– Noleggio attrezzature necessarie alle suddette attività; 
– Affitto di locali necessari alle suddette attività; 
– Spese di pubblicizzazione per le attività di animazione e comunicazione; 
– Spese per la comunicazione digitale. 
– Spese sostenute per la redazione del manuale di gestione del territorio di seguito elencate: 
– Spese di redazione dei testi; 
– Costi di stampa, diffusione e pubblicizzazione del manuale. 

Il sostegno è concesso nella seguente misura: 
Fino al 100% per le spese sostenute nell’anno del riconoscimento o nel primo anno solare successi-
vo al riconoscimento stesso. 
– Fino al 90% per le spese sostenute nel secondo anno; 
– Fino all’80% per le spese sostenute nel terzo anno. 

L’aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis». Sono 
aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superi-
no i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Beneficiari: Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve appartene-
re ad una delle seguenti categorie:
a) Distretti dei prodotti certificati riconosciuti. I sistemi produttivi locali anche a carattere interregio-
nale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroali-
mentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate.
b) Distretti dei prodotti di prossimità. I sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e 
dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le 
attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle 
reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.
c) Distretto biologico regionale. Inteso come territorio per il quale agricoltori biologici, trasformatori, 
associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione 
del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizza-
zione della gestione sostenibile anche di attività diverse.
Scadenza: 19 ottobre 2022

• Bando. Misura 3 - Impianti ed attrezzature per lo sport.
Obiettivi: La Regione Marche intende favorire la riqualificazione della rete degli impianti sportivi di 
proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano, per garantirne la fruibilità e la piena sostenibi-
lità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati 
e conformi agli standard di sicurezza. Con il presente bando vengono stabiliti i criteri per l’asse-
gnazione di contributi regionali, in conto capitale, per interventi finalizzati alla riqualificazione degli 
impianti sportivi di proprietà, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di margina-
lizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del 
tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. 

Il presente avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Bandi-di-finanziamento/id_9311/5902
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sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, come di seguito determinato:
– Per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente fino a 5 mila abitanti il con-
tributo è pari all’80% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di 100.000 euro;
– Per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5 mila abitan-
ti il contributo è pari al 60% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di 100.000 euro. 

I contributi saranno concessi a favore degli impianti sportivi esistenti di proprietà di enti pubblici al 
fine di migliorarne la fruibilità e la qualità dei servizi offerti agli utenti, per i seguenti interventi:
– Ristrutturazione;
– Ampliamento;
– Manutenzione straordinaria;
– Efficientamento energetico (dovranno essere ricompresi in un lotto/stralcio funzionale distinto 
rispetto al resto dei lavori o, in ogni caso, evidenziati in una contabilità distinta);
– Attrezzature fisse e strumenti per la pratica di discipline olimpiche/paralimpiche, fino ad un mas-
simo del 50% della spesa complessiva. 

Per quanto concerne l’abbattimento di barriere architettoniche, l’impianto deve garantire, antece-
dentemente o a seguito dell’intervento oggetto di finanziamento, la piena e completa accessibilità 
a tutti gli spazi e le aree aperte al pubblico, nonché l’accessibilità degli spazi destinati alla pratica 
sportiva e agli spogliatoi. Tale requisito dovrà essere adeguatamente dimostrato pena la non am-
missibilità dell’istanza alla fase di valutazione.
Beneficiari: Potranno presentare domanda di contributo le seguenti tipologie di soggetti: 
– Enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane) della Regione Marche per gli impianti pubblici 
di proprietà; 
– Unioni di Comuni della Regione Marche per gli impianti pubblici di proprietà; 
– Università delle Marche; 
– Federazioni sportive olimpiche, federazioni sportive paralimpiche, Discipline Sportive Associate, 
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. Laddove tali organismi/organizzazioni 
sportive si configurino come soggetti giuridici di diritto privato è necessario che abbiano in conven-
zione/concessione l’impianto sportivo di proprietà pubblica oggetto del contributo con una scaden-
za della stessa successiva al 01/01/2028.
Scadenza: 15 novembre 2022

Molise

• Bando. Sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate da imprese 
operanti sul territorio nazionale, europeo.
Obiettivi: La Regione Molise riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore stra-
tegico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di generare ricadute 
economiche interne, stimolare la crescita occupazionale e valorizzare il territorio in termini di flussi 
turistici. A tal fine, intende supportare le imprese operanti nel settore della produzione cinematogra-
fica e audiovisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a svilup-
pare l’indotto e l’occupazione.

Sono ammissibili le opere come di seguito descritte, purché in fase di candidatura se ne detengano 
i diritti. Ciascuna tipologia di opera può essere realizzata, sia parzialmente sia integralmente, con 
tecniche di animazione: 
– Opere cinematografiche a contenuto narrativo in lingua italiana (con durata superiore a 52 minu-
ti), ossia opere destinate prioritariamente alla visione nelle sale cinematografiche; 
– Opere televisive a contenuto narrativo in lingua italiana, ossia film (con durata superiore a 52 

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18918
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minuti) o serie (almeno due episodi con durata complessiva pari o superiore a 90 minuti) destinati 
prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva; 
– Opere web a contenuto narrativo in lingua italiana, ossia opere destinate alla diffusione mediante 
fornitori di servizi media audiovisivi (con durata superiore a 52 minuti). 

Tutte le opere dovranno soddisfare, inoltre, almeno uno dei seguenti criteri: 
– Realizzare sul territorio regionale non meno del 50% dei giorni di ripresa totali; 
– Sostenere sul territorio regionale almeno il 50% dei costi totali di produzione preventivati. 

L’intensità di aiuto (a fondo perduto) per tutte le spese ammissibili relative alla produzione delle 
opere considerate dal presente Bando è pari al 50%. In ogni caso, il contributo massimo concedibile 
non può superare 400.000 euro. 

Ai fini del presente Bando sono da ritenersi ammissibili le spese che concorrono al costo di pro-
duzione, effettivamente sostenute nel territorio molisano, riferite a personale residente in regione, 
all’acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Molise, ivi incluse le 
prestazioni di professionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale. Non sono ammessi Pro-
getti che comportano costi ammissibili, come di seguito definiti, inferiori a 30.000 euro.

Le spese ammissibili per il “personale” sono le seguenti: 
a) Compensi per il personale dipendente residente in Molise. Per questa tipologia di spesa fa fede 
l’importo lordo indicato sulla busta paga, comprensivo di diaria/indennità di trasferta; 
b) Compensi per il titolare, i soci e coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente, se 
residenti in Molise, in relazione ad una specifica funzione ed attività del Progetto. Per questa tipolo-
gia di spesa fa fede l’importo lordo indicato sulla busta paga. 

Le spese ammissibili per “beni, servizi e professionisti” sono le seguenti: 
a) Prestazioni effettuate da professionisti con residenza fiscale in Molise. In tal caso fa fede l’impor-
to indicato sulla fattura, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS; 
b) Compensi per prestazioni occasionali di soggetti residenti in Molise, ammessi solamente entro il 
limite del 15% del totale dei costi ammissibili; 
c) Prestazioni effettuate dal titolare, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell’im-
presa richiedente, se residenti in Molise, in relazione ad una specifica attività del Progetto (ad ecce-
zione delle consulenze) e documentate sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti; in tal caso 
fa fede l’importo indicato sulla fattura, al lordo di eventuale ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS; 
d) Acquisto di materiale di repertorio, purché da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
e) Acquisto di beni di consumo non durevoli da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
f) Noleggio di spazi, location, uffici sul territorio regionale e relative utenze, purché afferenti in via 
esclusiva al Progetto e per un periodo coerente con l’attività progettuale; 
g) Noleggio di beni durevoli da fornitori con sede legale o operativa in Molise; 
h) Noleggio attrezzature di proprietà del dipendente residente in Molise, purché inserito in busta 
paga e correlato alle mansioni svolte dallo stesso (es. balilla); 
i) Costi per permessi e autorizzazioni; 
j) Costi per servizi erogati da fornitori con sede legale o operativa in Molise (ad esempio ricettività, 
trasporti, ristorazione, ecc.); 
k) Acquisto di beni di consumo non durevoli o di servizi da fornitori con sede legale o operativa in 
Molise finalizzati al rispetto dei protocolli relativi alla pandemia; 
l) Oneri assicurativi purché chiaramente ed esclusivamente riconducibili al Progetto produttivo e 
stipulati con istituti o agenzie aventi sede legale o operativa in Molise; 
m)Spese di promozione e di comunicazione, limitatamente a spese di produzione del trailer e teaser, 
attività di promozione all’interno della fase produttiva dell’opera, non riferite alla promozione del pro-
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dotto finito. Le spese devono essere sostenute presso fornitori con sede legale o operativa in Molise. 
Beneficiari: Le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente da imprese di pro-
duzione cinematografica e audiovisiva operanti sul territorio nazionale e/o europeo, in forma singo-
la, che si trovino in una delle seguenti posizioni: 
– Essere produttore unico; 
– Essere coproduttore con quota di maggioranza del progetto presentato.
L’impresa richiedente, a pena di inammissibilità, deve essere costituita da non meno di tre anni a far 
data dalla presentazione dell’istanza, con almeno due bilanci depositati, e al momento della presen-
tazione della domanda di agevolazione. 
Scadenza: Candidature presentabili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 3 ottobre 2022 fino alle ore 
11.00 di venerdì 14 ottobre 2022.

Al fine di agevolare la candidatura sul presente Bando e per fornire adeguata informazione all’uten-
za è istituito un apposito Help Desk, all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti a 
specifiche richieste (FAQ). L’Help Desk, per proporre le FAQ, può essere contattato fino alle ore 12:00 
del 3 ottobre 2022 sia all’indirizzo e-mail contactcenter@regione.molise.it (avendo cura di riportare 
nell’oggetto la dicitura: “Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audio-
visive, realizzate da imprese operanti sul territorio nazionale, europeo”) e sia al numero telefonico 
0874/4291.

Piemonte

• Bando. Agevolazioni per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Restructura 2022.
Obiettivi: Con il presente bando la Regione Piemonte concede alle imprese artigiane piemontesi 
un’agevolazione per la partecipazione alla manifestazione Restructura.
La manifestazione “Restructura” è evento di rilevanza nell’area del Nord-Ovest, per coloro che si occupa-
no di riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia. Rappresenta un’interessante opportunità per le 
aziende fornendo loro la possibilità di rafforzare la rete di clienti e ampliare il proprio mercato di vendita 
attraverso i contatti che si possono creare al suo interno tra le aziende leader del settore e i professionisti 
del settore, unitamente al pubblico dei visitatori della fiera. L’evento si tiene dal 17 al 19 novembre 2022 a 
Torino, nell’area espositiva di Lingotto Fiere, all’interno del quale viene riservato uno spazio dedicato, nel 
Padiglione 3, di circa mq 1.000 alle imprese artigiane del Piemonte che aderiscono al presente bando.
L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione delle imprese arti-
giane piemontesi alla manifestazione Restructura 2022, in particolare del costo del plateatico, nella 
misura stabilita dalla DGR n. 27-5250 del 21 giugno 2022, come segue: 
– 1.500 euro (oneri fiscali esclusi) per stand a partire da 12 mq. Può essere riconosciuta una sola 
agevolazione regionale per impresa.
Beneficiari: Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le imprese artigiane piemon-
tesi in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
– Annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte;
– Che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento 
“De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limita-
zioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
– Che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato 
secondo la normativa in vigore;
– Che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).
Scadenza: 14 ottobre 2022

• Bando. Agevolazioni per la partecipazione alla manifestazione AF–L’Artigiano in Fiera.
Obiettivi: Con il presente bando la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte concedono alle im-

mailto:contactcenter%40regione.molise.it?subject=
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/agevolazioni-partecipazione-imprese-artigiane-piemontesi-restructura-2022
https://www.restructura.com/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/af-lartigiano-fiera-2022-fiera-milano
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prese artigiane piemontesi le agevolazioni per la partecipazione alla manifestazione AF–L’Artigiano 
in Fiera. che è un’ evento di rilevanza internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, 
per le quali rappresenta, grazie al vasto pubblico, una vetrina promozionale per le stesse e per i loro 
prodotti. L’evento si tiene dal 3 al 11 dicembre 2022 nell’area espositiva di Fiera Milano, all’interno 
della quale viene riservato uno spazio dedicato, nel Padiglione 6, alle imprese del Piemonte che 
aderiscono al presente bando.

L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione delle imprese arti-
giane piemontesi alla manifestazione AF-L’Artigiano in Fiera 2022, in particolare del costo del plate-
atico, nella misura stabilita dalla DGR n.27-5250 del 21.06.22 come segue:
– 1.4000 euro (oneri fiscali esclusi), per stand a partire da 9 mq.

L’agevolazione delle Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Cuneo, Monte Rosa Laghi Alto Pie-
monte consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione alla manifestazione AF-L’Artigiano in 
Fiera 2022, come segue:
– 375 euro (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa con superficie compresa 
tra > 9 e <12 mq;
– 500 euro (oneri fiscali esclusi) per stand ad uso esclusivo dell’impresa di 12 mq o metratura superiore.
Beneficiari: Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le imprese artigiane piemon-
tesi in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
– Annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte 
con sede operativa attiva in Piemonte;
– Che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento 
“De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limita-
zioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
– Che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato 
secondo la normativa in vigore;
– Che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).
Scadenza: 15 ottobre 2022

• Bando. OCM Vino - Misura Investimenti.
La misura finanzia:
– Opere di natura edilizia e acquisto immobili;
– Acquisto di attrezzature e impianti;
– Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita azien-
dali ubicati sia all’interno che all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, 
comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti 
vitivinicoli, compresa la degustazione.

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti:
1. Spesa minima ammissibile: euro 20.000;
2. Spesa massima ammissibile: euro 350.000.
Per i progetti che complessivamente eccedono il limite massimo di spesa sarà in ogni caso possibi-
le richiedere il contributo per una spesa di euro 350.000. I richiedenti dovranno perciò specificare in 
domanda di aiuto per quali acquisti o opere viene richiesto il contributo fino al
raggiungimento del limite previsto.

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite 
massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Il sostegno per gli investimenti realizzati da 
imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della spesa effettivamente sostenuta.
Beneficiari: Aziende produttrici di vino.
Scadenza: 15 novembre 2022

https://espositori.artigianoinfiera.it/
https://espositori.artigianoinfiera.it/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-misura-investimenti-campagna-20222023
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• Bando. Ricambio generazionale - Sostegno finanziario alle nuove imprese.
Obiettivi: La Regione Piemonte ha approvato il bando “Strumenti finanziari a nuove imprese nate dai 
servizi ex ante a sostegno della creazione d’impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio 
generazionale)” per agevolare il trasferimento intra famiglia ed extra famiglia, con finalità di recupe-
ro degli antichi mestieri e la valorizzazione delle produzioni di qualità, in specie artigiane, ma anche 
recupero delle attività commerciali, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Co-
vid-19.

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

L’importo del contributo concesso sarà regolato in relazione al valore del trasferimento d’azienda:
a) 5.000 euro per trasferimenti di azienda di valore compreso fra i 10.000,00 e 29.999,99 euro.
b) 6.000 euro per trasferimenti di azienda di valore compreso fra i 10.000 e 29.999,99 euro a favore di: 
– Imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione femminile;
– Imprese a conduzione di giovani tra i 18 ed i 40 anni o a prevalente partecipazione di giovani.
c) 10.000 euro per trasferimenti di azienda di valore pari o superiori a 30.000 euro.
d) 11.000 euro per trasferimenti di azienda di valore pari o superiori a 30.000 euro a favore di: 
– Imprese a conduzione femminile o a prevalente partecipazione femminile;
– Imprese a conduzione di giovani tra i 18 ed i 40 anni o a prevalente partecipazione di giovani.

A tal fine farà fede l’importo indicato nell’atto di cessione per spese di avviamento e attrezzature.
Beneficiari: Possono presentare domanda per accedere al contributo forfettario tutti i soggetti be-
neficiari rientranti nei parametri generali di accesso ai servizi definiti dall’atto di indirizzo approvato 
con D.G.R. n. 6-4102 del 19.11.2021, le imprese.
– Nate con il supporto dei servizi consulenziali per la creazione di impresa (assistenza ex ante), 
finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale);
– Di nuova costituzione e regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente;
– In possesso di un business plan validato dal dirigente del settore Politiche del Lavoro della Dire-
zione regionale Istruzione Formazione e Lavoro o dal Dirigente della Direzione Attività produttive–
Dipartimento dello sviluppo economico della Città metropolitana di Torino;
– Insediate con sede legale e attività prevalente in Regione Piemonte (il requisito è soddisfatto 
quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti 
fissi e l’occupazione dell’impresa);
– Attive con un codice Ateco 2007, come individuato dalla determinazione di validazione del Business 
Plan, ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”, modificato dal Regola-
mento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 – GUUE L215 del 07.07.2020 per quanto riguarda la sua proroga.
Scadenza: Le domande delle imprese sono soggette a imposta di bollo e devono essere inviate a 
decorrere dal 19 settembre 2022 fino all’esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2022, secondo le seguenti modalità:
– Compilazione del modulo di domanda reperibile sul sito di Finpiemonte nella pagina dedicata alla Misura;
– Notifica, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante, della domanda via PEC all’in-
dirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it unitamente a tutta la documentazione obbligatoria.
Scadenza: 31 dicembre 2022

Puglia

• Bando. Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi.
Obiettivi: 
– Promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso la comunicazione ed il 
coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati, degli studenti, degli operatori del settore sanitario e 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/ricambio-generazionale
mailto:finanziamenti.finpiemonte%40legalmail.it?subject=
https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-7.6?redirect=/bandi-aperti
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di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari;
– Promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sul territorio e collegate al turismo 
agroalimentare.

La presente linea di intervento prevede il sostegno alle seguenti attività: 
– D.1) Progetti di educazione alimentare e ambientale, proposti da enti locali e/o da scuole di ogni 
ordine e grado, anche in forma associata, aventi come fruitori gli istituti scolastici, anche con il coin-
volgimento della rete delle Masserie didattiche di Puglia, volti alla valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari oggetto del presente programma da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2022-2023; 
– D.2) organizzazione di work shop informativi sulle attività della rete delle masserie didattiche, 
comprensivo di B to B, tra insegnanti ed operatori didattici.

Il budget a disposizione è pari a 300.000 euro che sarà spalmato, in base alla graduatoria delle pro-
poste redatta dalla Commissione di valutazione, fino a esaurimento della predetta somma.
Beneficiari: 
– Enti locali; Scuole di ogni ordine e grado; Associazioni/Consorzi di Masserie didattiche, anche in 
forma associata, aventi come fruitori gli istituti scolastici.
Scadenza: La domanda e il progetto, corredati di tutta la documentazione, devono essere firmati di-
gitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e inviati in formato PDF/A per mezzo 
PEC al seguente indirizzo: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it entro il 13 otto-
bre 2022 alle ore 24,00.

La PEC deve riportare nell’oggetto, a pena esclusione, la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 
AZIONI INERENTI IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023” – Denominazione Progetto – Proponente: Cognome e Nome ov-
vero Ragione sociale”.

• Bando. Erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Obiettivi: La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio 
regionale, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione 
delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il 
ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio. 
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in 
grado di generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispet-
to delle normative vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche: 
1. Attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed 
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico 
(es. degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance 
artistiche, ecc.;
2. Attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato e dell’e-
nogastronomia;
3. Organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di 
accoglienza, assistenza ed informazione turistica. 

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento progettuale. In particolare, 
sono ammissibili le spese sostenute per:
a) Acquisizione dei servizi di valorizzazione del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo; 
b) Guide turistiche ed accompagnatori turistici abilitati; 
c) L’acquisto di prodotti tipici e tradizionali del territorio che si rappresenta, qualora questi siano 
utilizzati per la promozione, a solo scopo promozionale e non a fini commerciali;
d) L’acquisto di beni e servizi per l’organizzazione di laboratori e degustazioni; 

mailto:promozione.agroalimentare.regione%40pec.rupar.puglia.it?subject=
https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/avviso-anno-2022-per-l-erogazione-di-contributi-alle-associazioni-turistiche-pro-loco
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e) L’acquisto di servizi di comunicazione, quali: 
– Acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e carta stampata, web, TV e radio; 
– Attività di comunicazione sui social network;
– Stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali (flyers, locandine, manifesti, ecc.);
f) Affitto attrezzature tecniche; 
g) Il personale dipendente o con preciso incarico adibito al coordinamento del progetto o destinato 
alla ideazione, gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto:
– Il costo è ammesso entro un limite massimo del 20% della spesa ritenuta ammissibile ed è rap-
presentato dal compenso lordo, determinato in base alle ore di lavoro dedicate alle attività di pro-
getto rispetto al monte ore totale. 

Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna proposta progettuale è così fissato:
– 10.000 euro per i progetti presentati dalle aggregazioni di Pro-Loco, come indicato all’art. 3 del 
presente Bando; 
– 2.500 euro per i progetti presentati dalle singole Pro Loco operanti in comuni o località con popo-
lazione residente inferiore o pari a 15.000 abitanti; 
– 5.000 euro per i progetti presentati dalle singole Pro Loco operanti in comuni o località con popo-
lazione residente superiore a 15.000 abitanti o con flussi turistici rilevati dalle statistiche ufficiali e 
riferiti all’anno 2019 superiori a 100.000 presenze annue.

Ciascuna pro loco può presentare una sola domanda di contributo, sia in forma singola che asso-
ciata. La percentuale di contributo è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa complessi-
vamente ammessa, sostenuta e rendicontata. La restante parte dovrà essere coperta finanziaria-
mente da altre fonti pubbliche o private. Le attività progettuali finanziate col presente bando non 
potranno beneficiare di altri contributi comunitari, nazionali e/o regionali. 
Beneficiari: Possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel 
territorio regionale, iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 
3 della Legge regionale n. 25/2018.

Le proposte progettuali vanno inviate da ciascun soggetto richiedente alla Sezione Turismo e Inter-
nazionalizzazione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo proloco-
puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto della PEC “Avviso anno 2022 per la erogazione di 
contributi alle associazioni turistiche pro loco”, utilizzando la modulistica allegata al presente avvi-
so, disponibile nel sito internet istituzionale della Regione Puglia sulla pagina Avviso anno 2022 per 
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Scadenza: 15 ottobre 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.

https://www.regione.puglia.it/web/turismo/albo-pro-loco
mailto:prolocopuglia%40pec.rupar.puglia.it?subject=
mailto:prolocopuglia%40pec.rupar.puglia.it?subject=
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


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •45•

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 Spor-
tive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione 
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.

L’ente beneficiario deve produrre un Piano di Comunicazione che preveda:
a) Comunicazione su Facebook, Instagram, siti internet dei soggetti beneficiari o appositamente creati;
b) Immagini fotografiche per ogni giorno di manifestazione;
c) Striscioni e/o roll-up sul luogo dell’evento;
d) Locandine, poster evento, cartoline, brochure e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo;
e) 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

• Bando. Promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva nel 2022.
Obiettivi:
– Incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la sedenta-
rietà e l’inattività dei cittadini;
– Garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport favorendo la 
partecipazione anche di coloro che sono in condizioni di svantaggio economico; 
– Favorire sinergie di scopo e risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e istituzioni, enti 
locali e del terzo settore;
– Supportare le organizzazioni/enti sportivi che operano sul territorio pugliese. 

L’Avviso è finalizzato alla promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva e mira a finanziare propo-
ste Progettuali e Centri estivi sportivi, di durata almeno di 15 giorni di effettiva attività, che incentiva-
no le attività tra i cittadini pugliesi, diffondono la cultura del movimento, promuovono lo sport come 
strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico.
Il bando sostiene esclusivamente le attività fisico-motorie-sportive. Non sono ammesse le istanze 
finalizzate a realizzare progettualità che si concretizzino in azioni formative, culturali o sociali. Le 
Proposte Progettuali/Centri estivi sportivi devono essere gratuite per i beneficiari.
Al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative e forme di sostegno, garantite dai competenti 
Dipartimenti Regionali con appositi Bandi Pubblici, non saranno ammesse al beneficio le istanze 
finalizzate a realizzare progettualità che si concretizzino in azioni formative, culturali o sociali. 

Le progettualità ammesse a contributo avranno ad oggetto:
– Minori e sport;
– Donne e sport;

https://www.regione.puglia.it/it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/avviso-a-d-promozione-dell-attivita-fisico-motoria-sportiva-nel-2022
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– Anziani e sport;
– Disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico e sport;
– Soggetti affetti da patologie croniche e sport;
– Soggetti con patologie tumorali e sport;
– Soggetti in sovrappeso e obesi e sport;
– Soggetti in condizioni di disagio socio-economico e sport. 

L’Avviso è rivolto in particolare alle persone:
– In condizioni di svantaggio sociale ed economico;
– Con disabilità;
– Di minore età;
– Con patologie croniche e tumorali;
– In sovrappeso e obese.

L ’Avviso ha anche lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, 
supportando tutti coloro che, a causa delle difficili condizioni economiche, non possono sostenere i 
costi dell’attività sportiva. Per il raggiungimento degli obiettivi saranno finanziate esclusivamente le 
Proposte Progettuali ed i Centri Estivi Sportivi completamente gratuiti per i beneficiari. 

Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previ-
ste dal Progetto/Centro Estivo Sportivo. In particolare:
– Spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto che, durante la re-
alizzazione del Progetto/Centro Estivo Sportivo, dimostrano di non aver percepito il reddito di cittadi-
nanza/altra indennità di sostegno al lavoro /non cumulare l’indennità con le altre prestazioni (Saranno 
riconosciute le spese degli operatori direttamente coinvolti nelle specifiche attività sportive progettuali. 
I nominativi degli operatori devono coincidere con il personale riportato nel registro presenze);
– Spese di assicurazione dei partecipanti al progetto (operatori e beneficiari);
– Canoni per locazione o la concessione degli impianti sportivi/altra struttura utilizzata per la sola 
realizzazione delle attività sportive oggetto del contributo, contestualizzate all’effettivo periodo di 
attività progettuale e debitamente documentate (documentazione fiscalmente valida); 
– Spese di viaggio all’interno della Regione Puglia (nella misura massima del 10% della spesa totale 
del progetto. Tale vincolo potrà essere maggiorato sino al 20% per le progettualità che richiedono il 
trasporto dell’utenza beneficiaria verso i luoghi di svolgimento del progetto); 
– Spese generali, noleggio di materiale, acquisto di beni utili per la realizzazione del progetto (prez-
zo unitario massimo 50 euro compreso IVA), materiale di primo soccorso, incluso l’eventuale acqui-
sto di dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali 
ed attrezzature per la tutela della salute e al fine di contenere la diffusione della pandemia. Il totale 
delle suddette spese è nel limite del 10% della spesa totale del progetto. 

Non saranno ammessi documenti di spesa (Fatture, scontrini fiscali) e relative quietanze di paga-
mento, (bonifici ed assegni), che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risulti-
no di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione. Non 
saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al beneficiario del 
contributo, non siano inerenti all’iniziativa ammessa a contributo. 

I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la docu-
mentazione originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti 
beneficiari dovranno indicare l’indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile 
per ogni eventuale controllo in loco. 

Il contributo massimo concedibile è 13.000 euro e precisamente: 
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• Tipologia a) 5.000 euro per le progettualità di durata 15 giorni di effettiva attività progettuale; 
• Tipologia b) 7.000 euro per le progettualità di durata dai 16 ai 30 giorni di effettiva attività progettuale; 
• Tipologia c) 10.000 euro per le progettualità di durata superiore a 30 giorni di effettiva attività pro-
gettuale (dai 31 giorni in poi).
Beneficiari: Possono richiedere il contributo i seguenti soggetti con sede legale ed operativa sul 
territorio regionale:
– Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e 
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle disci-
pline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
– Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e 
sportive senza fini di lucro;
– Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007, 
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte;
– Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione 
sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
– Comuni.
Scadenza: 31 ottobre 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: La Sottomisura 7.6 ha la finalità di favorire la tutela e la conservazione del patrimonio 
architettonico rurale tradizionale pugliese mediante interventi di manutenzione, recupero, restauro 
e ristrutturazione dei morfotipi insediativi edilizi rurali tipici presenti nei diversi ambiti paesaggistici 
della Puglia Il paesaggio rurale italiano, frutto di millenni di storia, è da sempre riconosciuto come 
uno degli elementi fondamentali dell’identità culturale del nostro Paese. Nell’anno 2004, nella le-
gislazione italiana, il paesaggio rurale è stato finalmente inserito tra le componenti meritevoli di 
salvaguardia. 

Regione Puglia possiede un patrimonio storico-culturale minore diffuso, localizzato soprattutto nel-
le aree più interne. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia ha riconosciuto e peri-
metrato tale patrimonio meritevole di tutela e valorizzazione come trulli, lamie, “casedde”, “pagliare”, 
residenze con la forma a “pignon”, ecc. In alcuni ambiti paesaggistici, come ad esempio quello della 
“Murgia dei Trulli”, c’è una massiccia presenza di tali beni che in molti casi versano in uno stato di 
obsolescenza e degrado per abbandono. Affinché i beni rurali pugliesi ritornino a essere vissuti è 
necessario che entrino a far parte integrante del processo di valorizzazione del paesaggio di appar-
tenenza. La Sottomisura si estrinseca in azioni che garantiscono tale necessità. 

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso pubblico interessano edifici storici del territorio della Re-
gione Puglia espressione dell’identità del paesaggio rurale ricadenti in aree tipizzate negli strumenti 
urbanistici vigenti come zone agricole. 

Spese ammissibili:
– Investimenti materiali per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia di beni immobili che rappresentano architetture rurali minori in pietra o tufo, 
a secco e non, espressione dell’identità del paesaggio rurale, quali trulli, lamie, casedde, pagliare.  
Sono consentiti, se opportunamente autorizzati, solo modesti ampliamenti per vani tecnici e nel 
limite massimo del 20% della volumetria esistente. Spese generali collegate agli investimenti mate-
riali come spese di progettazione, direzione lavori etc. nel limite massimo del 12 % dei lavori am-

https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/sottomisura-7.6-del-psr-operativo-il-bando?redirect=/web/agricoltura
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messi. Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione ordinaria.

Contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, pari al 50% 
della spesa ammessa.
Beneficiari: Proprietari privati di trulli, lamie, casedde, pagliare, in pietra o in tufo, a secco e non, rica-
denti in aree tipizzate negli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole ed espressione dell’i-
dentità storica del paesaggio rurale, realizzati entro la prima metà del secolo scorso. 
Scadenza: 9 novembre 2022

Sardegna

• Bando. IMPRENTAS Utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e 
tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web.
Obiettivi: La Regione assegna contributi finalizzati al sostegno e all’incentivazione dell’utilizzo della 
lingua sarda, del catalano di Alghero, del gallurese, del sassarese e del tabarchino. 

L’Avviso IMPRENTAS 2022-2023 è articolato in 5 linee d’intervento: 
1. LINEA A e sottolinea VISTA: Pubblicazione di articoli su quotidiani, periodici e testate giornalisti-
che on-line con una sottolinea che preveda articoli con una forte visibilità dell’utilizzo della lingua 
sarda; 
2. LINEA B: Produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale; 
3. LINEA C1: Produzione di programmi radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione; 
4. LINEA C2 e sottolinea CORTI: Produzione di programmi televisivi trasmessi con ogni mezzo di 
diffusione, con una sottolinea relativa ai cortometraggi; 
5. LINEA E: Sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma asso-
ciata, esclusivamente nelle lingue minoritarie e nelle varietà alloglotte.

Ogni soggetto giuridico può presentare una sola proposta progettuale a valere su ciascuna Linea 
d’intervento; ai fini della presentazione delle domande, le sottolinee VISTA e CORTI fanno parte 
rispettivamente delle Linee A e C2. 
Possono essere rendicontate le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della doman-
da di finanziamento. I progetti devono concludersi inderogabilmente entro il 31.12.2023, mentre la 
rendicontazione delle spese può essere inviata all’Assessorato fino a 30 giorni dopo il termine delle 
attività; per progetto concluso si intende: 
– Linea A e sottolinea VISTA: pubblicazione di tutti gli articoli previsti dal progetto; 
– Linea B. realizzazione e stampa - se prevista - della tiratura indicata. In caso di opere solo in 
formato multimediale, l’opera si considera conclusa con la produzione del formato digitale che ne 
comprovi la sua ultimazione;
– LINEA C1: realizzazione e trasmissione con ogni mezzo di diffusione dei materiali prodotti; 
– LINEA C2 e sottolinea CORTI: realizzazione e trasmissione con ogni mezzo di diffusione dei mate-
riali prodotti; 
– LINEA E: realizzazione e trasmissione dei materiali prodotti. 

I materiali (articoli, opere editoriali, opere audiovisive e radiofoniche) prodotti non devono veicola-
re contenuti offensivi o intolleranti, lesivi della sensibilità e dei diritti altrui, o che abbiano contenuti 
religiosi, razziali, sessuali, sociali palesemente offensivi o contenuti di tipo politico.

In seguito alla sottoscrizione della convenzione potrà essere concessa un’anticipazione fino ad un 
massimo del 80% del contributo.
Beneficiari: Possono accedere al contributo le aziende editrici di giornali quotidiani, testate giornali-

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=101062
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stiche periodiche o testate giornalistiche esclusivamente on-line aventi le seguenti caratteristiche: 
– Iscrizione al Registro delle imprese con codice ATECO J58. 
Scadenza: 7 ottobre 2022

• Bando. Incentivi per la competitività delle Startup innovative.
Obiettivi: Sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di 
conoscenza che siano in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di 
produzione innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie di mercato nonché di incidere positi-
vamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart Specialization Strategy della Regione 
Autonoma della Sardegna.
Il bando rappresenta altresì uno strumento atto ad incentivare e favorire la messa in rete di tutti gli 
attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione al fine di favorire non solo occasioni di confronto e 
crescita da rivolgere al nascente tessuto imprenditoriale regionale, ma anche occasioni per favorire 
potenziali partnership con il mercato privato del capitale di rischio, generando effetti immediati sul 
dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire.

Il bando prevede un contributo alle spese sostenute dall’impresa per il completamento del prototipo 
e per le eventuali successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio posto alla base 
del modello di business adottato dalla Startup Innovativa, ossia per la realizzazione delle attività 
atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del business plan.

La domanda di agevolazione dovrà contenete:
– Il business plan, incentrato sul completamento e/o sulle successive fasi di sviluppo del nuovo 
prodotto/servizio e/o processo innovativo, frutto delle conoscenze e del lavoro originale dei sog-
getti proponenti e/o basate sull’utilizzazione dei risultati della propria ricerca condotta presso l’ente 
di appartenenza, e il cui stadio di sviluppo sia conseguentemente già in una fase avanzata tale da 
poter essere dimostrato per una valutazione di merito (prototipo dimostrabile);
– Il piano di utilizzo del voucher, della durata massima di 12 mesi, la cui dimensione deve essere 
ricompresa tra un minimo di 15.000 euro ed un massimo di 100.000 euro e che dovrà chiarire le 
basi per l’esecuzione del lavoro in tutte le fasi progettate e i costi per l’esecuzione dello stesso. Esso 
rappresenta il documento attraverso il quale il soggetto proponente dettaglia le attività finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi prefissati nel business plan ossia al completamento del prototipo.
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di 
capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano da non più di 36 mesi al momento della pre-
sentazione della domanda che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi 
elementi di innovatività.
Scadenza: 31 dicembre 2023

Sicilia

• Bando. Concessione di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese editoriali siciliane.
Obiettivi: Il settore dell’editoria, in considerazione della congiuntura negativa determinata dall’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 è stato afflitto da gravi criticità. Si è determinato il blocco 
di tutte le attività culturali in presenza e di conseguenza il venir meno di una importante parte delle 
iniziative promozionali legate al mondo dei libri quali fiere, festival, eventi di presentazioni dei libri. 
Tutto ciò ha spinto verso una notevole contrazione delle attività editoriali con blocco o rallentamen-
to delle attività di pubblicazione. Da ciò ne è conseguita una rilevante carenza di liquidità.
La Regione Siciliana, per fronteggiare la forte crisi di liquidità, ha quindi previsto di intervenire in 
favore del settore attraverso l’erogazione di un aiuto a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e 
Coesione Sezione Speciale 1 della Regione Siciliana, individuando, quale Centro di Responsabilità, il 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/regione-contributi-all-editoria-15-milioni-21-al-30-settembre-domande
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Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il presente Avviso, al fine di sostenere le imprese del comparto editoriale regionale colpite dalla crisi 
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. 
Beneficiari: Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto le PMI che esercitano 
l’attività con il seguente codice ATECO: 58.11.00 Edizione di libri.
Il contributo è concesso è, nella misura massima di 20.000 euro per ciascuna impresa richiedente.

Le domande di richiesta ed erogazione del contributo, redatte secondo lo schema (v. Allegato 1 al 
presente Avviso) dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it.
Nell’oggetto della PEC, dovrà esser riportata la seguente dicitura: “BONUS EDITORIA -
Domanda di richiesta ed erogazione del contributo”. Le domande dovranno essere sottoscritte digi-
talmente (in formato p7m) dal legale rappresentate dell’impresa richiedente ed essere corredate dalla 
copia del documento di riconoscimento del Titolare/Legale Rappresentante in corso di validità.

Scadenza: Le domande dovranno essere inviate, pena l’esclusione, a partire dalle ore 9,00 del giorno 
21 settembre 2022 e sino alle ore 23,59 del giorno 30 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 importo mini-
mo 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. 

Si specifica che le attività da ritenere ammissibili sono riferite a: 
– 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. 

Non saranno valutate e pertanto dichiarate inammissibili: 
Le istanze relative a programmi generici e non sufficientemente dettagliate (per es. mancata indi-
cazione delle date di svolgimento, del contributo richiesto, del luogo di svolgimento, etc.); Le istanze 
relative all’organizzazione di manifestazioni sportive e gare riconducibili all’ordinaria.
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 

mailto:dipartimento.beni.culturali%40certmail.regione.sicilia.it?subject=
mailto:https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/circolare-n-11360-04042022?subject=
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cultura e del tempo libero.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse

Toscana

• Bando. Aree interne, montane e insulari: Contributi per progetti di economia collaborativa.
Obiettivi: la Regione Toscana, con il presente bando, intende dare sostegno, attraverso la concessio-
ne di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto capitale, a progetti di economia 
collaborativa che si sviluppino attraverso l’innovazione digitale nelle aree interne, montane ed insulari 
soggette a spopolamento, contribuendo alla nascita e consolidamento di realtà imprenditoriali.

Attraverso il presente intervento si intende pertanto sostenere progetti finalizzati alla realizzazione 
di forme di economia collaborativa, intesa come possibilità di fruizione condivisa di servizi che a 
loro volta devono consentire il perseguimento dei seguenti obiettivi per i territori in cui sono localiz-
zati i soggetti richiedenti:
– Ripopolamento per attrazione di nomadi digitali e smart workers;
– Ripopolamento per insediamento di nuove imprese;
– Incremento del livello e contenuto di innovazione della attività economiche nel Comune interessa-
to dal progetto.
Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo:
– Micro, piccole e medie imprese così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 aventi 
sede ubicata nel territorio regionale;
– Altri soggetti titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A;
– RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza perso-
nalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili compresi gli organismi di gestione dei 
Centri Commerciali Naturali (CCN) previsti dall’art. 111 della L.r. 62/2018 “Codice del Commercio”.

Progetti ammissibili
I soggetti partecipanti dovranno presentare progetti che, attraverso l’adozione di tecnologie digitali, 
devono essere finalizzati alla realizzazione di forme di economia collaborativa intesa come possibi-
lità di fruizione condivisa di servizi che a loro volta devono consentire il perseguimento di uno o più 
dei seguenti obiettivi per i territori in cui sono localizzati i soggetti richiedenti:
– Ripopolamento per attrazione di nomadi digitali e smart workers;
– Ripopolamento per insediamento di nuove imprese;
– Incremento del livello e contenuto di innovazione della attività economiche nel Comune interessa-
to dal progetto.
La proposta progettuale consisterà nella formulazione di un progetto che descriva analiticamente 
gli obiettivi che si intende realizzare, il contesto di riferimento, le varie fasi ed azioni previste per il 
loro conseguimento, il prospetto di piano finanziario (fonti/impieghi) e l’indicazione delle previsioni 
di entrate e uscite nel triennio a partire dalla data di avvio del progetto.

L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 60% del totale del progetto 
ammesso, per un valore da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 150.000 euro. Sul contri-
buto concesso è richiesto un cofinanziamento nella misura minima del 40% dell’importo totale del 
progetto.

Sono ammissibili le spese per:

A. Investimenti materiali per un importo uguale o inferiore al 40% del costo totale del progetto:
1. Opere murarie;
2. Macchinari;

https://www.regione.toscana.it/-/aree-interne-montane-e-insulari-contributi-per-progetti-di-economia-collaborativa?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
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3. Attrezzature, arredi (anche usati), acquisto o noleggio con riscatto di mezzi mobili registrati fina-
lizzati alla realizzazione del progetto.

B.Investimenti immateriali per un importo uguale o inferiore al 40% del costo totale del progetto:
1. Consulenze qualificate, così come definite dal “Catalogo dei Servizi dei servizi avanzati e
qualificati per le imprese toscane” approvato con DD 12935 del 19/08/2020 e rientranti nelle se-
guenti voci sia in relazione al servizio sia per quanto attiene ai fornitori:
a) Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l’innovazione;
b) Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione.

2. Servizi di natura professionale non rientranti nelle consulenze indicate nel catalogo e necessari 
alla realizzazione del progetto, ivi comprese le spese per le attestazioni rese da revisori legali. Per 
le spese rientranti in questa categoria si applicano gli stessi limiti previsti dal citato Catalogo con 
riguardo ai massimali delle tariffe giornaliere.

C. Costi per il personale direttamente coinvolto nel progetto per un importo uguale od inferiore al 
30% del costo totale del progetto.

D. Spese per liquidità (acquisto di scorte, materie prime, utenze, affitti, canoni di noleggio) non supe-
riori al 5% del costo totale del progetto.

E. Spese forfettarie sono conteggiate d’ufficio e pari al 15% delle spese del personale direttamente 
addetto al progetto.
Scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 14,00 del 26 settembre 2022. 
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento 
viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che 
rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nel la domanda di aiuto. 

L’applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il nu-
mero e la data nell’apposito campo della scheda “Dati di domanda” presente sul sistema. La do-
manda di agevolazione, redatta in lingua italiana, è presentata esclusivamente on line, tramite Spid, 
Cie, Cns sul portale di Sviluppo Toscana s.p.a. secondo le indicazioni fornite in allegato C del bando.

• Bando. Pacchetto Giovani 2022: Aiuti per avviare l’impresa agricola.
Obiettivi: Il bando punta a sostenere l’avviamento dell’impresa agricola da parte dei giovani attraver-
so un premio per l’avvio della impresa e un contributo per investimenti finalizzati ad ammodernare 
le strutture e dotazioni aziendali e diversificare le attività agricole.
Beneficiari: Possono presentare domanda di aiuto i giovani che si insediano per la prima volta in 
una azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o associata (società di persone, società di 
capitale e cooperative agricole di conduzione), e che, al momento della presentazione della doman-
da di aiuto, soddisfano i seguenti requisiti:
– Hanno un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (41 non compiuti);
– Hanno preso per la prima volta la partita IVA come azienda agricola (individuale, società, coopera-
tiva) nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto;
– Presentano un Piano di sviluppo aziendale;
– Possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali;
– Si impegnano a diventare Iap (imprenditore agricolo professionale) entro la data di conclusione 
del piano aziendale;
– Si impegnano a diventare “agricoltori attivi” entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del con-
tratto per l’assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di sviluppo 
aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine;

https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/bandi/
https://www.regione.toscana.it/-/bando-pacchetto-giovani-2022-aiuti-per-avviare-l-impresa-agricola?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
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– Si insediano in un’azienda agricola che al momento della presentazione della domanda di aiuto 
ha la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in termini di Standard output (SO) non 
inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro. Nel caso di pluralità di insediamenti nella 
stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane 
beneficiario.

Premio di primo insediamento: Il finanziamento prevede un premio di primo insediamento che 
ammonta a 40.000 euro a fondo perduto per ciascun giovane che si insedia, con aumento a 50.000 
euro nel caso di insediamento in aziende ricadenti in aree montane.
In caso di insediamenti plurimi sono erogati fino ad un massimo di quattro premi con la presenta-
zione di un unico piano aziendale. In questo caso il premio all’insediamento di ciascun beneficiario 
è pari a quello previsto nel caso di insediamento individuale.

Contributo sugli investimenti. È inoltre previsto un contributo a fondo perduto sugli investimenti da 
realizzare, attraverso l’attivazione obbligatoria di almeno una fra le seguenti sottomisure del Psr 
Feasr 2014-2022:

1. Sottomisura 4.1 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”: Ri-
conosce un sostegno agli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di 
commercializzazione dei prodotti appartenenti all’allegato I del trattato UE e per impianti tecnologici 
finalizzati alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, limitatamente per il fabbisogno 
energetico dell’azienda.
2. Sottomisura 6.4 “Diversificazione delle aziende agricole”: Incentiva gli investimenti per la diversi-
ficazione delle aziende agricole finanziando interventi di qualificazione dell’offerta agrituristica, per 
attività sociali e di servizio alle comunità locali, di agricampeggio, di fattorie didattiche, di svago e 
ricreative.

Le percentuali di contributo per le sottomisure attivate sono:
– Sottomisura 4.1: 60% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità;
– Sottomisura 6.4 :50% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubbli-
cità con una maggiorazione del 10% investimenti in zona montana.

Per accedere al premio e al contributo sugli investimenti è necessario che ciascun giovane che si 
insedia faccia investimenti per almeno 30.000 euro sulle sottomisure complessivamente attivate.
Scadenza: 30 novembre 2022

Trentino Alto Adige

• Bando per il sostegno alla ripartenza delle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricet-
tività turistica: innalzamento degli standard qualitativi.
Obiettivi: Contributo a fondo perduto per effettuare investimenti di ammodernamento e riqualifica-
zione delle strutture ricettive con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi.

L’impresa può richiedere il contributo per investimenti fissi di ammodernamento e riqualificazione di 
strutture ricettive localizzate sul territorio provinciale, in relazione a:
– Gli spazi destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite;
– Gli spazi destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite;
– Gli spazi destinati o da destinare all’attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago;
– Nuovi parcheggi a servizio della struttura ricettiva;
In caso di scelta del regime di esenzione, le iniziative previste devono soddisfare una delle seguenti 
condizioni:

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Secondo-Bando-Qualita-in-Trentino-2022-settore-ricettivo#tempi_e_scadenze
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– Un ampliamento delle superfici/volumi destinate all’attività di impresa;
– Una riqualificazione dell’unità operativa con diversificazione dei prodotti e servizi offerti mediante 
prodotti/servizi nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale dell’attività svolta nell’unità operativa 
oggetto di intervento.

Rientrano tra le spese ammissibili:
– Spese per investimenti immobiliari: opere, impianti, spese tecniche, acquisto di parcheggi o di 
terreno per parcheggi;
– Spese per investimenti mobiliari: mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e 
software, case mobili;
Non sono ammissibili spese per: Nuove strutture ricettive; Camere per il personale.
Beneficiari: Piccole e medie imprese che rientrano tra le seguenti categorie:
– Esercizi alberghieri;
– Esercizi extralberghieri, gestiti in forma imprenditoriale, e nel caso di case e appartamenti per 
vacanze (CAV) se dotati di almeno 10 unità abitative;
– Rifugi escursionistici;
– Strutture ricettive all’aperto.
Scadenza: 14 ottobre 2022

• Bando per il sostegno alla ripartenza delle piccole e medie imprese nel settore del commercio al 
dettaglio, della ristorazione e dei servizi alla persona.
Obiettivi: Contributo a fondo perduto per effettuare investimenti di miglioramento qualitativo degli 
standard dei servizi offerti da parte di attività commerciali, pubblici esercizi o artigianali.

L’impresa può richiedere il contributo per investimenti fissi relativi ad unità operative localizzate sul 
territorio provinciale, volti:
all’avvio di nuove attività o all’apertura di nuove unità operative, anche attraverso l’acquisto di immobili;
– Alla riqualificazione, ammodernamento e abbellimento delle attività esistenti o alla riconversione 
della propria attività, anche attraverso l’acquisto dell’immobile già in utilizzo e alla realizzazione di 
nuovi spazi funzionali ad attività esistenti;
– Alla realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche e/o altri spazi dedicati alla 
promozione dei propri prodotti, solo nel caso di aziende manifatturiere artigiane o industriali.
In caso di scelta del regime di esenzione, le iniziative previste devono soddisfare una delle seguenti 
condizioni:
– L’apertura di una nuova unità operativa;
– Un ampliamento delle superfici/volumi destinate all’attività di impresa;
– Una riqualificazione dell’unità operativa con diversificazione dei prodotti e servizi offerti Mediante 
prodotti/servizi nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale dell’attività svolta nell’unità operativa 
oggetto di intervento.

Rientrano tra le spese ammissibili:
– Spese per investimenti immobiliari: opere, impianti, spese tecniche, acquisto di immobili;
– Spese per investimenti mobiliari: mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e 
software, veicoli inquadrati quali uso speciale negozio.
Non sono ammissibili Spese per: spazi esterni non contigui.

Beneficiari Piccole e medie imprese che svolgono attività che rientrano tra i codici ATECO previsti 
dal Bando nei seguenti settori:
– Commercio al dettaglio;
– Ristorazione;
– Servizi per la persona;

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Secondo-Bando-Qualita-in-Trentino-2022-settore-commercio-e-servizi
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– Manifattura (limitatamente alla realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche 
e/o altri spazi dedicati alla promozione dei propri prodotti).

Scadenza:14 ottobre 2022

Umbria

• Bando. Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022.
Obiettivi: La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazio-
ne di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi 
socio-educativi e di educazione motoria e sportiva durante il periodo estivo 2022. L’intervento pre-
vede l’erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per 
la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2022. Il contributo, calcolato settimanalmente, 
sarà erogato sulla base dell’effettiva iscrizione del minore per tutte le settimane richieste. 

Il contributo sarà erogato in base a 3 differenti fasce di età, dove l’età del minore viene calcolata al 
1° giugno 2022, per gli importi settimanali di seguito riportati:

Età al 01/06/2022         Importo settimanale del rimborso
1. 0 - 2 anni                                         65,23 euro
2. 3 anni                                              53,10 euro
3. 4 - 10 anni                                       45,51 euro

Il contributo potrà essere richiesto per le settimane intere di erogazione del servizio da parte del 
centro estivo, per il periodo compreso tra il 13 giugno 2022 ed l’11 settembre 2022. L’importo set-
timanale non è frazionabile e, pertanto, la frequenza solo parziale di una settimana non può essere 
oggetto di richiesta di rimborso. Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio aven-
te le caratteristiche di accesso al medesimo presentando un’unica istanza per tutti i minori facenti 
parte del nucleo familiare. 
Ai fini dell’erogazione non è richiesta la presentazione dei documenti di spesa e delle quietanze di 
pagamento. La verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla frequenza settimanale sarà effet-
tuata presso il/i Centro/i estivo/i frequentato/i. 
Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime settimane (es. 
bonus INPS Centri estivi). Indennità, trasporto, alloggio o altro tipo di sostegno fornito ai minori che 
partecipano al presente bando, non rientrano nel costo unitario.

Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo 
di ammissibilità della spesa (13 giugno - 11 settembre 2022), con figli nati successivamente al 31 
maggio 2005.
Scadenza: 11 ottobre 2022

• Bando. Premio di laurea Peccati - Crispolti. 
Obiettivi: Premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi in tema di Pubblica Amministrazione e, 
nello specifico, il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione anche in relazione all’impiego ed alla 
gestione delle risorse pubbliche (nazionali, europee) destinate ai cittadini, ai lavoratori e/o alle im-
prese.

La Giunta Regionale, al fine di onorare la memoria delle dott.sse Daniela Crispolti e Margherita 
Peccati, proditoriamente uccise il 6 marzo 2013, indice la IX edizione del concorso “Premio Peccati 
- Crispolti”. 

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=2022-002-9489
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=2022-002-10013
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Il Premio consiste in una Borsa pari ad un importo di 6.000 euro (comprensivi di ogni ritenuta do-
vuta per legge) per ciascuna delle due tesi vincitrici con lo svolgimento di un tirocinio extracurricu-
lare ai sensi della L.R. del 14 febbraio 2018, n. 1 e D.G.R. n. 202 del 25/02/2019 (da questo punto in 
avanti definito tirocinio) finalizzato a sviluppare e approfondire gli specifici aspetti della tesi anche 
presso una Pubblica Amministrazione del territorio regionale.

Beneficiari: Il Premio è rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle lauree magistrali o 
magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia 
nell’anno accademico 2020/2021 che siano disoccupati o inoccupati.

La documentazione di ammissione al concorso potrà essere inviata tramite:
- Posta certificata all’indirizzo: direzionesviluppo.regione@postcert.umbria.it;
Oppure 
- Consegnata a mano presso Regione Umbria -, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia. Palazzo 
Broletto - Progetto Accoglienza – Protocollo. Piano 0 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato A) del 
presente Bando Schema della Domanda, disponibile anche nel sito istituzionale della Regione Um-
bria dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:
- Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco degli esami sostenuti;
- Copia della tesi di laurea;
- Sintesi della tesi (max 4.000 battute);
- Fotocopia di un documento di identità.

In caso di consegna a mano, la copia della tesi di laurea e la sintesi della stessa dovranno essere fornite 
su supporto informatico. La presentazione delle tesi costituisce autorizzazione alla Regione Umbria alla 
pubblicazione sul proprio sito delle tesi vincitrici, in apposito spazio dedicato al “Premio Peccati-Crispol-
ti”, con finalità esclusivamente divulgative e non a fini di lucro.  Tutti i diritti restano comunque del laurea-
to proponente. La Regione Umbria si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati.

Scadenza: 12 ottobre 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 

mailto:direzionesviluppo.regione%40postcert.umbria.it?subject=
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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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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;
- 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 eli-
minano gli sprechi e riducono i fabbisogni.

Sono ammissibili le seguenti spese:
- 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.
- Miglioramento degli impianti irrigui esistenti.
- 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. 
- 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 

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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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, 
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

• Bando. Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o se-
mibrado.

Obiettivi: Il presente bando ha lo scopo di incentivare interventi finalizzati alla salvaguardia degli 
allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado da patologie di natura sanitaria. Detti allevamenti, 
infatti, sono soggetti a forti criticità di natura sanitaria in conseguenza dell’interazione fra gli ani-
mali allevati e altri ungulati selvatici suidi, in primis il cinghiale, che sono portatori di patologie (quali 
malattia di Aujeszky, Peste suina africana etc.). 

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli che intendo-
no realizzare, nei propri allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado, specifiche misure di bio-
sicurezza mediante la realizzazione di idonei sistemi di recinzione (recinzioni doppie con adeguata 
capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali) che prevengano il contatto degli animali 
allevati con i cinghiali.

Sono ammissibili, per gli allevamenti di suini allo stato brado e semibrado iscritti, alla data di emana-
zione del bando, alla BDN (Banca Dati Nazionale) dell’anagrafe zootecnica, le spese per la realizzazio-
ne di una seconda recinzione finalizzata ad evitare il contatto fra i capi dell’allevamento suinicolo e le 

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=2022-002-5942
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specie selvatiche, garantendo in tal modo un adeguato livello di biosicurezza dell’allevamento.
Beneficiari: Imprese.
Scadenza: 31 ottobre 2022

Valle D’Aosta

• Bando. Concorso Modon d’Or dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio 2022.
Obiettivi: Il Concorso intende valorizzare la Fontina d’alpeggio e la sua immagine, e, più in generale, 
incentivare il conseguimento di obiettivi di qualità superiore, dando giusto rilievo all’impegno degli 
allevatori e dei trasformatori e valorizzando al tempo stesso la vita dell’alpeggio e la zootecnia di 
montagna. Il Concorso Modon d’Or ha l’obiettivo di promuovere la Fontina DOP d’alpeggio anche da 
un punto di vista commerciale, perché è indispensabile, in un’ottica di valorizzazione, che la qualità 
abbia il giusto riconoscimento anche economico. Per questa ragione, le Fontine selezionate saran-
no inserite in specifiche iniziative di vendita e ai produttori delle migliori dieci forme di Fontina verrà 
assegnato un premio.

Al termine delle diverse sedute di degustazione da parte delle tre Giurie coinvolte, quella tecnica, la 
giuria degli operatori del territorio e quella di eccellenza, verrà stilata la graduatoria delle 10 migliori 
Fontine, i tre Modon d’Or e le sette Médailles d’Or 2022.
I partecipanti al Concorso devono impegnarsi a tenere a disposizione n. 30 Fontine DOP prodotte 
nel medesimo mese di luglio, appartenenti al lotto della forma scelta per la partecipazione al Con-
corso; nel caso in cui il lotto non avesse tale disponibilità, le forme messe a disposizione devono 
essere state prodotte nel periodo immediatamente precedente o successivo.
Scadenza: 28 ottobre 2022

• Bando. Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializ-
zazione e valore aggiunto dei prodotti forestali.
Obiettivi: Favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l’accrescimento del 
potenziale boschivo e la valorizzazione dei prodotti forestali. Tali obiettivi potranno essere realizzati 
puntando sulla nascita di nuove imprese, sull’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza, at-
traverso l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccol-
ta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, sulla diversificazione e trasformazione 
della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile, nonché sull’offerta di modelli 
commerciali e organizzativi in grado di valorizzare la qualità delle produzioni locali.
Il bando prevede sostegni per l’acquisto di macchinari forestali da utilizzare per le operazioni di 
taglio, allestimento, concentramento ed esbosco oltre ad alcuni macchinari legati al trasporto 
aziendale, al primo condizionamento e a lavori forestali vari. Sono previsti anche sostegni per la 
realizzazione, il miglioramento o l’adeguamento di fabbricati quali tettoie, depositi, piazzali e imposti 
permanenti.

Il sostegno economico può coprire il 40 per cento delle spese ammesse, con una dotazione finan-
ziaria che ammonta a 364 mila 374,70 euro

Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le microimprese e 
PMI, singole o associate, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risor-
sa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici), 
comunemente individuabili nelle ditte di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione.
Scadenza: 1 dicembre 2022

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni_2022/modondor2022_i.aspx
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/investimenti_tecnologie_forestali_i.aspx
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Veneto

• Bando. Sostegno all’attività dei Maestri Artigiani Veneti.
Obiettivi: Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere il ruolo dell’artigiano 
come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che merita di essere salva-
guardato e trasmesso alle generazioni future, valorizzando la figura del “Maestro Artigiano”. L’ini-
ziativa è volta, inoltre, ad agevolare l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di processi di valo-
rizzazione e trasmissione delle competenze artigiane, nonché a facilitare lo svolgimento di attività 
formative nei locali in cui opera il Maestro Artigiano.
Beneficiari: Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione 
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritta nell’elenco regionale dei Maestri Artigiani alla data del 30 giugno 2022;
- Essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini dell’individuazione della data 
di iscrizione farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la 
data di presentazione della domanda;
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di soste-
gno pubblico di competenza regionale”2.

Il contributo concesso dovrà essere utilizzato per il sostenimento di spese relative a beni materiali, 
beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) Macchinari, impianti produttivi, mezzi d’opera (escavatori, gru, etc.), attrezzature e arredi nuovi 
di fabbrica, hardware e software (sono compresi i costi per creazione di portali web ed ecommerce 
finalizzati alla promozione dell’impresa e alla commercializzazione dei suoi prodotti).
b) Autocarri furgonati specifici per il trasporto merci, a esclusivo uso aziendale, solo nel caso in cui 
il mezzo sia strettamente necessario all’attività svolta, quale risultante dalla visura camerale. Con 
riferimento a tale spesa si specifica che non sono ammesse le spese per tasse, costi di immatrico-
lazione e messa su strada: tali importi dovranno essere evidenziati nella fattura di acquisto. Dovrà 
essere dimostrata l’immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro, mediante presenta-
zione di copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (oppure del certificato 
di proprietà e della carta di circolazione). Sono ammessi esclusivamente i mezzi di trasporto nuovi 
o immatricolati dai rivenditori e rivenduti a “km zero”.
c) Opere murarie e di impiantistica, comprese le spese per l’adeguamento dei locali nel rispetto della 
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81). Sono compresi gli interventi edilizi per l’adeguamento della bottega scuola di cui all’art. 20 
della l.r. 34/2018. Rientrano, inoltre, in tale categoria anche gli investimenti volti alla realizzazione di 
impianti a fonti rinnovabili.
d) Spese per la partecipazione a eventi divulgativi, compresi quelli indicati all’art. 5, paragrafo 5.1, 
quali: locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento), servizi esterni di progettazione e 
montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assi-
curazione.
e) Spese generali. Il costo per tali spese, da calcolarsi forfettariamente, è riconosciuto a tutte le 
imprese partecipanti in misura pari al 20%5 della somma delle altre categorie di spesa. In fase di 
rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta. Tale cate-
goria di spesa comprende, a titolo esemplificativo:
- Brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- Campagne promozionali o di comunicazione anche tramite siti vetrina, social network, realizzazione 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7866&fromPage=Elenco&high=
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di spot TV e radio, accesso a banche dati, ricerche di mercato, brochure, locandine, volantini o similari;
- Canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni amministrativo-contabili e consu-
lenziali, etc.

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 75% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione dell’intervento.
Scadenza: 20 ottobre 2022

• Bando regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.
Obiettivi: La Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la riqualifi-
cazione, il recupero e il riuso dell’edificato esistente, propone il finanziamento di specifici interventi 
volti al recupero dell’edificato esistente da utilizzare per funzioni e progettualità durevoli e sostenibili 
pur a partire da un riuso temporaneo. 

Con il presente Bando si intende erogare un contributo a supporto degli interventi di riuso tempo-
raneo del patrimonio immobiliare esistente. Con tale azione si intende avviare un processo di inter-
venti funzionali a restituire alla collettività spazi inutilizzati attraverso iniziative che rispondano ad 
esigenze sociali o culturali del territorio di riferimento creando nuove occasioni di crescita, stimolare 
la creatività e la produzione culturale insediando attività innovative, interrompere i processi di de-
grado in atto, restaurare le componenti originarie degradate e valorizzare i contesti locali.
Beneficiari: I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare al finanziamento per 
interventi di cui al presente Bando, sono i Comuni costituiti mediante convenzionamento in parte-
nariato con almeno uno tra i seguenti soggetti aventi sede operativa in Veneto: 
a) Soggetti del terzo settore dotati di personalità giuridica quali: Organizzazioni di Volontariato, As-
sociazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Enti filantropici operanti in qualsiasi settore; 
b) Imprese culturali e creative iscritte al Registro Imprese (R.I.) o al Repertorio economico Ammini-
strativo (REA); 
c) Soggetti privati. 

I soggetti richiedenti il finanziamento devono attestare la disponibilità degli immobili interessati 
mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: 
- Titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- Contratto di locazione;
- Contratto di comodato d’uso;
- Contratto preliminare di acquisto o altra forma scritta di impegno ad acquisire la disponibilità 
dell’immobile prima dell’erogazione del contributo. 

Gli atti, i contratti o gli impegni scritti relativi all’attestazione della disponibilità devono essere com-
patibili con l’intervento di riuso da realizzare ed essere accompagnati, qualora necessario, dall’as-
senso del proprietario dell’immobile, devono avere data certa e durata congrua rispetto all’interven-
to di riuso e devono infine essere registrati e trascritti nei casi previsti dalla legge.

Gli interventi oggetto del presente bando riguardano il recupero e il riuso di immobili e spazi urbani 
dismessi o in via di dismissione per i quali il Comune consenta l’uso temporaneo al fine di evitare il 
consumo di suolo e di favorire la riqualificazione, anche nel caso in cui l’uso richiesto sia diverso dal 
precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico. 

Possono essere ammessi al finanziamento i progetti di riuso temporaneo di immobili legittimamen-
te esistenti ed aree ubicati in zona diversa da quella agricola, sia di proprietà privata che di proprietà 
pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale che mirino preferibil-
mente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione cultu-

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7932&fromPage=Elenco&high=
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rale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione e start up. 
In particolare, sono considerate funzioni prioritarie: 
- Il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, merca-
tini temporanei, servizi alla persona; 
- La creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; 
- il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; 
- Le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani. 

Sono altresì favorite attività di carattere innovativo e/o sperimentale quali: 
- Impianti sperimentali per coltivazioni orticole intensive sviluppate su più piani verticalmente all’in-
terno di edifici produttivi dismessi; 
- Utilizzo delle coperture di edifici esistenti per la sistemazione e fruizione in chiave verde degli spazi 
ricavati, al fine di ricavare, a titolo esemplificativo, aree verdi attrezzate, giardini scolastici o per l’in-
fanzia, attrezzature per il gioco, lo sport e lo svago, orti sociali, giardini terapeutici, giardini botanici. 

Sono ammissibili a contributo le spese correnti finalizzate alla realizzazione del progetto di riuso 
temporaneo riguardanti: 
a) Gli interventi strettamente funzionali all’adeguamento degli immobili / spazi urbani agli usi tem-
poranei e allo svolgimento delle attività previste (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria di 
mobili, arredi e beni immobili, manutenzione e riparazione impianti tecnici, acquisto di carta, cancel-
leria, stampati, accessori per uffici, materiale informatico, noleggio di materiali, arredi, attrezzature e 
hardware, spese di allestimento, sistemazione di aree verdi, spese per l’adeguamento alla normativa 
in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso soluzioni removibili 
e temporanee, ecc.); 
b) Le spese per personale o collaboratori nella misura massima del 40% dell’importo per il quale 
viene chiesto il finanziamento; 
c) Le spese fisse di gestione dell’immobile / spazio urbano (utenze, abbonamenti, canoni, paga-
menti di imposte e tasse, ecc.) nella misura forfettaria massima del 20% dell’importo per il quale 
viene chiesto il finanziamento. 

Non è ammissibile il finanziamento di spese classificate in conto capitale secondo le categorie 
vigenti in base alle norme in materia di bilancio degli enti locali.  Il contributo è commisurato al 80% 
delle spese previste nel progetto di riuso temporaneo, fino all’importo massimo di 25.000 euro per 
ciascuna iniziativa proposta. 
Le spese devono essere direttamente finalizzate all’intervento di riuso temporaneo così come indi-
viduato e descritto nella documentazione allegata all’istanza di ammissione a contributo.
Scadenza: 4 novembre 2022
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Parco Agrisolare. Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare 
su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

OBIETTIVI
La misura “Parco Agrisolare”:
• Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, 
• Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2; 

Si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di 
energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di 
suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’ac-
quisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle impre-
se beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complemen-
tari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture 
quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei 
tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività 
agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con 
potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazio-
ne ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 
• Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normati-
va nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, 
iscritte nell’apposito registro; 
• Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato do-
vrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche 
destinazioni produttive del fabbricato; 
• Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’a-
ria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragio-
ne della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere 
realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. 

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento 
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali 
e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno 
significativo all’ambiente 

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese: 

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 
• Sistemi di accumulo; 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
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• Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; 
• Costi di connessione alla rete; 

Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazio-
ne o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un 
sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): 
• Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari 
alla realizzazione degli interventi.

Non sono ammissibili i seguenti costi: 
• Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza 
legale o alla pubblicità; 
• Acquisto di beni usati; 
• Acquisto di beni in leasing; 
• Acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di effi-
cienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili; 
• Acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti; 
• Lavori in economia; 
• Pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 
• Prestazioni gestionali; 
• Acquisto e modifica di mezzi di trasporto; 
• Spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di colle-
gamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, ammini-
stratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se 
l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione; 
• Pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 

BENEFICIARI

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
• Imprese agroindustriali;
• Cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative 
o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

BUDGET DISPONIBILE

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a vale-
re sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo: 
• 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agri-
cole attive nella produzione agricola primaria; 
• 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore 
della trasformazione di prodotti agricoli; 
• 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasfor-
mazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli. 

Le suddette quote potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione 
della misura, in relazione all’andamento della stessa. Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle 
predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena l’inam-
missibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”, disponi-
bile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative 
richieste, nonché allegando la documentazione a corredo. 

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Porta-
le “AGRISOLARE”, non saranno tenute in considerazione. 

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve prelimi-
narmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore sul sito del GSE, nella sezione Area Clienti e, 
solo dopo, richiedere il servizio “AGRISOLARE” attraverso il quale è possibile procedere alla presen-
tazione della Proposta. 

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si ri-
manda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito istituzionale del GSE. 

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel form di registrazione 
della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di am-
missione al contributo all’interno del Portale “AGRISOLARE”. Pertanto, qualora venga riscontrato un 
dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto Beneficiario prima 
della finalizzazione della Proposta. 

SCADENZA

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 
27 ottobre 2022.  Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili

https://www.gse.it/servizi-per-te/news/parco-agrisolare-al-via-la-procedura-per-la-presentazione-delle-domande-di-accesso-agli-incentivi-del-pnrr
https://areaclienti.gse.it/
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Opportunità Europee per i giovani

• Tirocini

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo

OBIETTIVI

Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all’interno del suo segretariato al fine di contribuire alla 
formazione professionale dei giovani cittadini e alla comprensione del funzionamento dell’istituzio-
ne. Questi tirocini sono intitolati a Robert Schuman, uno dei principali artefici del progetto di inte-
grazione europea, che ha garantito oltre 70 anni di pace e prosperità in Europa. Schuman propose 
di riunire la produzione di carbone e acciaio della Francia e della Germania in quella che sarebbe 
diventata la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la prima delle Comunità europee, poi cre-
sciuta fino a diventare l’Unione europea.

Candidati ammissibili:

Per candidarsi a un tirocinio Schuman è necessario:
• Aver compiuto 18 anni;
• Essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese in fase di adesione o candidato 
all’adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini di altri paesi);
• Essere titolare di un diploma universitario;
• Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una buona 
conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere un’ottima cono-
scenza di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);
• Fornire un estratto del casellario giudiziale;
• Non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in un’istitu-
zione, organo o agenzia dell’UE;
• Non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo nei 
sei mesi precedenti l’inizio del tirocinio.

Gli stagisti riceveranno un’indennità mensile di 1.347,51 euro. I tirocini Schuman hanno una durata 
di cinque mesi. 

Come presentare le candidature:
Per presentare domanda, accedere alla pagina di candidatura ai tirocini:
• Selezionare un massimo di tre tirocini e procedere alla candidatura;
• Ai candidati preselezionati sarà richiesto di fornire alcuni documenti giustificativi per dimostrare la 
propria ammissibilità;
• I candidati selezionati riceveranno una lettera ufficiale di ammissione via e-mail.

SCADENZA 31 OTTOBRE 2022

https://ep-stages.gestmax.eu/website/view/page/homepage/lang/en_US
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/study-visits
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
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• Apprendimento

Borse di studio per cittadini europei

OBIETTIVI

Il Programma Fulbright Schuman assegna borse di studio a cittadini europei per attività di ricerca 
negli Stati Uniti con particolare attenzione agli affari dell’UE, all’integrazione europea o all’agenda 
transatlantica USA-UE. Il Programma è amministrato dalla Commissione Fulbright in Belgio ed 
è finanziato congiuntamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dalla Direzione generale 
dell’Istruzione e della cultura della Commissione europea.

Ci sono quattro tipi di borse di studio disponibili:
• Borse di studio per ricerca post-dottorato e attività didattica - Borsisti
Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di ma-
lattia e infortunio.
• Borse di studio per la ricerca (pre)dottorale - Studenti
Borsa di studio fino a 2.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di ma-
lattia e infortunio. 
• Borse di studio per educatori internazionali
Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di ma-
lattia e infortunio.
• Borse di studio per l’innovazione

Candidati ammissibili:
Le borse di studio possono essere assegnate a candidati provenienti da uno qualsiasi dei 27 Stati 
membri dell’UE per un periodo massimo di un anno accademico (9 mesi) e sono aperte a tutti i set-
tori universitari, tuttavia, l’argomento di ricerca deve avere una forte componente europea.
I criteri di ammissibilità sono:
• Cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Minimo una laurea di primo livello;
• Prima di presentare la domanda, i candidati devono organizzare il proprio collocamento presso 
un’università accreditata, un istituto di formazione professionale o un centro di ricerca indipendente 
negli Stati Uniti.

Come presentare le candidature:
Ogni candidato deve compilare il modulo di domanda online in inglese allegando i seguenti documenti: 
a) CV americanizzato;
b) Sintesi degli obiettivi di studio/ricerca;
c) Diploma di laurea;
d) Tre lettere di referenze;
e) Lettera di appartenenza o di ammissione da parte di un’istituzione statunitense ospitante.

SCADENZA 1 DICEMBRE 2022

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
https://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/
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Finanziamenti Europei per PMI, Giovani, Associazioni,
Enti Pubblici, Scuola, Università

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=

