NEWSLETTER
a cura dell'on. Salvatore De Meo
sui bandi europei, nazionali e regionali
GIUGNO 2021

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e bandi di prossima apertura.

ADOTTATO IL PROGRAMMA DI LAVORO DI CREATIVE EUROPE 2021-2027
Creative Europe 2021-2027 è stato lanciato con l'adozione del primo
programma di lavoro annuale. Dotato di 2,44 miliardi di euro,
Creative Europe sarà composto da 3 sottoprogrammi relativi a
cultura, media e progetti trasversali. Il programma mira a
rafforzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo, a
incoraggiare competitività, innovazione e sostenibilità del settore
audiovisivo europeo ed a promuovere azioni innovative e
collaborative tra settori compreso il sostegno all'alfabetizzazione
mediatica favorendo media diversi, indipendenti e pluralistici. Per
consultare il programma di lavoro annuale clicca qui. Ad inizio
giugno, inoltre, sono stati pubblicati anche i primi 7 bandi, con
scadenze comprese tra agosto e settembre 2021, e altri 13 bandi
verranno pubblicati a breve. Per consultare i bandi clicca qui.

ADOTTATI I PRINCIPALI PROGRAMMI DI
LAVORO DI HORIZON EUROPE
La Commissione europea ha adottato il
programma di lavoro di Horizon Europe per il
periodo 2021-2022 delineando gli obiettivi e le
aree tematiche specifiche che riceveranno un
totale di 14,7 miliardi di euro di finanziamenti.
I primi bandi saranno pubblicati sul sito della
Commissione dal 22 giugno 2021. Le giornate europee della ricerca e dell'innovazione del 23 e 24 giugno e le
giornate informative europee dal 28 giugno al 9 luglio saranno opportunità per chi fosse interessato a sapere
come partecipare. Oltre ai 18 bandi già pubblicati, altri 740 bandi verranno pubblicati tra giugno e dicembre
2021. Per saperne di più clicca qui.

FINANZIAMENTI PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA ITALIANO
Il piano di Ripresa e Resilienza prevede lo
stanziamento di 2,8 miliardi di euro per l’agricoltura
sostenibile. Le risorse finanzieranno: il parco
agrisolare (progetto che vuole incentivare
l'installazione di pannelli ad energia solare senza
consumo di suolo), la riqualificazione delle strutture
produttive
agricole
(con
la
rimozione
dell'eternit/amianto sui tetti e/o il miglioramento
della coibentazione e dell’areazione), il piano per
migliorare la sostenibilità della logistica (dei settori
agroalimentari, pesca, acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo), la concessione di contributi in conto capitale per l’ammodernamento dei
macchinari agricoli per l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e di agricoltura 4.0. Per sapere
di più su questa e altre novità del PNRR clicca qui.
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PROSSIMI EVENTI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI
In questa sezione si riportano informazioni sugli eventi e le sessioni informative legati ai finanziamenti europei

SESSIONI INFORMATIVE ONLINE NAZIONALI HORIZON EUROPE
Dal 12 al 16 luglio 2021 si terranno le sessioni informative a livello
nazionale sul programma Horizon Europe. Università, centri di ricerca
PMI, startup, amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di
interagire con i funzionari della Commissione europea, i delegati
nazionali e fare domande sulle novità, sui principali strumenti di
finanziamento e sulle procedure di accesso ad Horizon Europe. Le 24
sessioni informative affronteranno le novità relative ai cluster, alle
missioni e ai partenariati del nuovo programma. Per approfondire il
programma ed iscriversi all’evento organizzato dall’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (APRE) clicca qui.

SESSIONI INFORMATIVE ONLINE DEL PROGRAMMA CREATIVE
EUROPE 2021-2027
Il 24 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 l'Agenzia esecutiva
europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) insieme alla Direzione
generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura
(DG EAC) organizzerà una sessione informativa online per imprese,
istituzioni culturali e pubbliche amministrazioni per spiegare le
nuove opportunità di finanziamento e il processo di candidatura
nell'ambito del sottoprogramma Cultura. Si parlerà dei 3 bandi
aperti, ovvero progetti di cooperazione europea, reti europee di
organizzazioni culturali ed entità culturali paneuropee, e di 2 bandi
di prossima pubblicazione, ovvero circolazione di opere letterarie
europee e le piattaforme europee per la promozione di artisti emergenti. L’evento sarà trasmesso in diretta
streaming senza necessità di registrazione. Per accedere all’evento clicca qui.

SESSIONI INFORMATIVE ONLINE E LANCIO DI BANDI DEL PROGRAMMA LIFE A LUGLIO 2021
I primi bandi del programma Life verranno pubblicati a luglio e una serie di sessioni informative
verranno organizzate dall’Agenzia esecutiva europea per il clima,
le infrastrutture e l'ambiente (CINEA). A giugno CINEA pubblicherà
video e materiali informativi per presentare la struttura del
programma e spiegare come scrivere una proposta eccellente e
come candidarsi. Ci saranno sessioni dedicate per presentare i temi
prioritari di ogni sottoprogramma e le sovvenzioni per le
organizzazioni no-profit. Per essere sempre aggiornati consulta la
sezione eventi del sito di Cinea.
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Breve Introduzione ai Programmi Europei di Finanziamento
Per raggiungere i propri obiettivi strategici e condivisi, l’UE mette in atto una serie di programmi di
finanziamento che mirano ad affrontare sfide comuni ai Paesi membri, rafforzandone la cooperazione
transnazionale e la coesione interna. A questi scopi esistono due tipologie di programmi europei di
finanziamento, di seguito elencati.

I programmi di finanziamento diretti sono gestiti direttamente dalle Direzioni Generali della
Commissione europea o da Agenzie Esecutive dell’UE e sono erogati sotto forma di sovvenzioni (detti
grants), ossia contributi economici a fondo perduto assegnati ai progetti vincitori a seguito della
partecipazione ad un invito a presentare proposte (dette call for proposals). La creazione di un
partneriato transnazionale e la formulazione di progetti che abbiano valore aggiunto per tutto il
territorio UE sono prerequisiti necessari per la partecipazione ad un invito a presentare proposte.

I programmi di finanziamento indiretti sono rappresentati dai cosidetti fondi strutturali e di
investimento. L’Italia beneficia delle seguenti tipolgie di fondi strutturali:






Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) che mira a rafforzare la coesione economica e
sociale nell'Unione europea, correggendo gli squili bri tra le sue regioni.
Fondo Sociale Europeo+ (FSE+) che investe sulle persone concentrandosi sul miglioramento delle
opportunità di lavoro e istruzione in tutta l'Unione europea. Mira anche a migliorare la situazione
delle persone più vulnerabili e a rischio di povertà.
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che mira a rafforzare la competitività e
l’inovazione nel settore agricolo.
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) che mira a rafforzare la competitività
nel settore marittimo e della pesca.

La differenza con i fondi diretti è che questi vengono gestiti dalle autorità nazionali sulla base delle risorse
assegnate dall’UE.

In Italia le autorità nazionali deputate alla gestione di questi fondi sono i Ministeri o le Agenzie Nazionali
che gestiscono le risorse tramite i Programmi Operativi Nazionali (PON), le Regioni e le autorità locali
che gestiscono le risorse tramite i Programmi Operativi Regionali (POR).

I fondi diretti possono essere assegnati sotto forma di contributi a fondo perduto, ma anche come
strumenti di garanzia del credito, sgravi fiscali, sgravi contributivi, interventi nel capitale di rischio e
finanziamento agevolati.
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PROGRAMMI E FINANZIAMENTI DIRETTI
I programmi e le opportunità di finanziamento europei attualmente aperti o di prossima apertura gestiti
dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Esecutive.
Bando
Programma Horizon
Europe-Rafforzare le
sinergie tra il Consiglio
Europeo (EIC)
dell’Innovazione e
Startup Europe

Programma Horizon
Europe - Tecnologie di
raccolta e
immagazzinamento
dell'energia

Scadenza

22/09/2021

22/09/2021

Programma Creative
Europe - Progetti di
07/09/2021
Cooperazione nel
sottoprogramma Cultura

Programma Creative
07/09/2021
Europe - Festival Europei

Programma Creative
Europe - Creazione di
Network di Cinema

10/08/2021

Obiettivi

Destinatari

Nell’ambito dell’iniziativa Startup Europe, il
bando è rivolto a rendere più efficaci le
sinergie esistenti tra il Consiglio Europeo
dell’innovazione (EIC) e l’ecosistema
europeo di startup. I progetti finanziati
puntano ad incrementare la capacità di
innovazione delle startup digitali e deep
tech.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando ha lo scopo di supportare lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative in ambito energetico sviluppate
sulla base dei risultati della ricerca di base
finanziata dall'UE. Con questa azione la
Commissione vuole supportare le
innovazioni fondamentali per la transizione
energetica e il raggiungimento degli
obiettivi del Green Deal.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando è inteso a finanziare progetti di
cooperazione transnazionale nell’ambito
dell’arte e della cultura. I progetti di
cooperazione dovranno essere in linea con
almeno 1 delle 4 priorità orizzontali del
bando, ovvero maggiore fruibilità delle
opere, nuove tecnologie, inclusione sociale
e dimensione internazionale e coprire
almeno 1 dei 4 settori culturali, ovvero
editoria, musica, architettura e patrimonio
culturale. Sarà possibile presentare progetti
su piccola, media e larga scala.
Per maggiori informazioni consultare il link
I festival europei mirano ad aumentare
l'interesse del pubblico per i contenuti
audiovisivi europei non nazionali ed a
promuovere la circolazione e la visibilità dei
contenuti audiovisivi europei non nazionali.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende finanziare la creazione di
network tra cinema europei con l’intento di
aumentare lo sviluppo del pubblico,
soprattutto giovane, favorire lo scambio di
buone pratiche, sviluppare nuove strategie
per far fronte al contesto socio-economico
cambiato.
Per maggiori informazioni consultare il link

Ecosistemi
di
startup,
organizzazioni di Business Angel,
imprese di venture capital,
acceleratori,
incubatori,
associazioni di startup.
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PMI o un'organizzazione di ricerca
(mono-beneficiario); Università,
organizzazioni di ricerca, PMI o
grandi aziende, organizzazioni di
consumatori in partenariato da
minimo 2 partecipanti ad un
massimo di 3 partecipanti (multibeneficiario).

Progetti su piccola scala:
partenariato di minimo 3 entità
da 3 diversi Paesi ammissibili;
Progetti su media scala:
partenariato di minimo 5 entità
da 5 diversi Paesi ammissibili;
Progetti
su
larga scala:
partenariato di minimo 10 entità
da 10 diversi Paesi ammissibili.

Enti pubblici o privati che hanno
già realizzato almeno 3 festival
con almeno il 50% delle opere
audiovisive presentate che sono
internazionali e che coprono la
produzione di almeno 15 paesi.
Rete di cinema inteso come
gruppo di cinema indipendenti
europei
che
sviluppano,
attraverso
un'entità
di
coordinamento legale, attività
comuni nel campo della
proiezione e della promozione di
film europei.

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI INDIRETTI A LIVELLO NAZIONALE
I programmi e le opportunità di finanziamento europei indiretti attualmente aperti o di prossima apertura
gestite dai Ministeri o dalle Agenzie pubbliche nazionali.

Bando

Bando Smart MoneyInvitalia

Bando Più Impresa - ISMEA

Bando Sport Bene Comune
- Istituto di Credito
Sportivo

Bando ISI INAIL 2020 per il
miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro tramite
l’adeguamento delle
strutture alle normative di
sicurezza.

Scadenza

Dal 24 giugno
fino ad
esaurimento
risorse

Fino ad
esaurimento
di risorse

05/12/2021

15/07/2021

Obiettivi

Destinatari

L’incentivo Smart Money ha l’obiettivo di
facilitare l’acquisto di servizi offerti da
incubatori da parte di startup innovative
tramite contributi a fondo perduto per un
massimo di 10mila € e fino all’80% delle
spese ammissibili. Il bando mira anche a
supportare le potenzialità delle imprese
innovative in difficoltà nell’affrontare
l’emergenza epidemiologica da COV1D-19
tramite investimento in capitale di rischio di
30mila € e fino al 100% del totale delle
spese ammissibili.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende favorire il ricambio
generazionale delle imprese agricole,
fornendo mutui a tasso zero per un importo
non superiore al 60% delle spese
ammissibili in combinazione con contributo
a fondo perduto per un importo non
superiore al 35% delle spese ammissibili.
Saranno coperti gli investimenti fino a 1,5
milioni di euro, iva inclusa, per una durata
da 5 a 15 anni.
Per maggiori informazioni consultare il link
La misura intende coprire i costi di interesse
per prestiti da 2 a 6 milioni di euro da
stipularsi entro il 31/12/2021 volti a
finanziare costruzione, ampliamento,
attrezzatura,
miglioramento,
ristrutturazione,
efficientamento
energetico, completamento e messa a
norma di impianti sportivi e/o strumentali
all’attività sportiva, anche a servizio delle
scuole, compresa l’acquisizione delle aree e
degli immobili destinati all’attività sportiva.
Per maggiori informazioni consultare il link
L’obiettivo della misura è quello di
incentivare le imprese a realizzare progetti
per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. La misura
prevede un contributo a fondo perduto fino
al 65% delle spese ammissibili.
Per maggiori informazioni consultare il link

Startup innovative che
intendono sfruttare i servizi
specialistici e il know-how
qualificato
dei
rappresentanti
dell’ecosistema
dell’innovazione
per
definire il loro progetto
imprenditoriale
e
prepararsi al lancio sul
mercato.
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Micro, piccole e medie
imprese agricole composte
da giovani con età
compresa tra i 18 e i 41 anni
non compiuti su tutto il
territorio nazionale.

Comuni, unioni di Comuni,
Comuni in forma associata,
Città
Metropolitane,
Province e Regioni.

Imprese iscritte alla Camera
di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura,
medio/grandi
imprese
dell’agricoltura, Enti del
terzo settore.

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI INDIRETTI A LIVELLO REGIONALE
I programmi e le opportunità di finanziamento europei indiretti attualmente aperti o di prossima apertura
gestiti direttamente dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Toscana

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO 2014-2020
Bando

Scadenza

Obiettivi

POR FSE 2014/2020.
Dalle ore
Obiettivo 10.1. Contributo
9:30 del 22
a fondo perduto a
giugno 2021
sostegno delle scuole
fino ad
secondarie superiori di
esaurimento
primo e secondo grado
delle risorse
per i soggiorni estivi 2021.

POR FESR 2014/2020.
Azione 3.1.3. Contributo a
fondo perduto fino al 35%
per l'attrazione delle
produzioni
cinematografiche che
operano direttamente o
indirettamente nel
settore.

31/12/2021

Bando Regione Lazio.
Contributo a fondo
perduto pari al 100% per
sostenere le librerie
indipendenti e le piccole
case editrici del Lazio.

06/07/2021

PO FEAMP 2014/2020.
Misura 1.40. Contributo a
fondo perduto fino al
100% per la protezione e
ripristino della
biodiversità e degli
ecosistemi marini.

24/07/2021

Il bando intende finanziare l’organizzazione
di soggiorni estivi da svolgersi nel periodo
ricompreso tra il 1 agosto 2021 e il 10
settembre 2021 organizzati da s cuole
secondarie superiori o istituti che gestiscono
corsi triennali di istruzione e formazione
professionale (IeFP) localizzati in regione
Lazio.
Per maggiori informazioni consultare il link

Destinatari

Scuole
secondarie
superiori di primo e
secondo grado e gli istituti
che
gestiscono corsi
triennali di istruzione e
formazione professionale
(IeFP) localizzate sul
territorio della regione
Lazio in partnership con
agenzie di viaggio o tour
operator.
L’intervento sostiene la produzione di Opere PMI che sono coproduttori
Audiovisive internazionali al fine di e produttori Indipendenti.
rafforzare e migliorare la competitività delle
imprese di produzione cinematografica e il
relativo indotto e dare maggiore visibilità
internazionale delle destinazioni turistiche
del Lazio, rafforzando e migliorando la
competitività del settore turistico.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il presente avviso intende valorizzare la Librerie indipendenti e
competitività delle librerie indipendenti e piccole case editrici
delle piccole case editrici localizzate nel
territorio regionale attraverso progetti di
promozione e diffusione della lettura per
grandi e piccoli e di attività di promozione di
strumenti e risorse digitali e tecnologiche.
Per maggiori informazioni consultare il link
La misura è attuata al fine di proteggere e Pescatori, armatori di
ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi imbarcazioni da pesca,
marini mediante la realizzazione di strutture organizzazioni di pescatori,
a protezione di ecosistemi sensibili. Inoltre, organismi non governativi,
la Misura si propone altresì di promuovere il organismi scientifici o
miglioramento della gestione degli s tock tecnici di diritto pubblico.
ittici, dando priorità al ripristino ed alla
costruzione di protezioni.
Per maggiori informazioni consultare il link
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando
POR FESR 2014/2020.
Azione 8.2. Area interna
Alto Maceratese.
Finanziamento a fondo
perduto pari al 100% per
il sostegno alla
competitività delle
imprese, attraverso
interventi di
qualificazione
dell'offerta e
innovazione di
prodotto/servizio.

Scadenza

Fino ad
esaurimento
fondi

PSR 2014/2020. Bando
Accordi Agroambientali
di Area tutela del suolo
e prevenzione del
rischio di dissesto
idrogeologico ed
alluvioni. Annualità
2021.

14/09/2021

Contributo a fondo
perduto fino al 60% per
il sostegno all'avvio e
primo investimento
delle start-up
innovative.

Dalle ore
10:00 del 15
giugno 2021
ed entro le
ore 13:00 del
10 settembre
2021.

POR FSE 2014/2020.
Azione 9.1. Contributo a
fondo perduto per la
stabilizzazione delle
nuove assunzioni
nell'area di crisi
industriale complessa
del fermanomaceratese.

31/12/2021

Obiettivi

Destinatari

Il bando si propone di dare sostegno alla
competitività economica delle aree
interne, consentendo il rilancio delle
imprese maggiormente colpite dalle
misure restrittive adottate per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID
19, mediante l’assegnazione di un
contributo utilizzabile per lo sviluppo di
interventi, prodotti, servizi in grado di
rafforzare la capacità di risposta delle
imprese ai fattori di crisi derivanti
dall’emergenza sanitaria ancora in corso.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende finanziare le azioni per la
tutela del suolo e prevenzione del rischio di
dissesto idrogeologico ed alluvioni
attraverso l’attivazione di una serie di
interventi coordinati volti al superamento
e alla mitigazione di criticità specifiche di
una determinata area geografica.
Per maggiori informazioni consultare il link

Micro imprese con sedi
operative che ricadono nel
territorio dell’area interna
“Alto Maceratese”.

Un Comune come capofila in
partenariato associazioni di
agricoltori, consorzio di
bonifica, organismi pubblicoprivati di gestione associata
dei beni agro-silvo-pastorali,
enti gestori delle aree
protette, comunanze agrarie
e loro associazioni.
Il bando mira a finanziare la realizzazione Start up innovative (micro o
dei primi investimenti necessari all’avvio piccola impresa) operanti in
dell’impresa e alla messa sul mercato dei ambiti e/o settori ad alta
prodotti/servizi oggetto di precedente intensità di conoscenza con
attività di ricerca. Il bando intende unità locale attiva sul
finanziare anche l’inserimento in azienda di territorio marchigiano.
una o più unità di personale con profilo
specialistico con contratto di lavoro
subordinato.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende provvedere all’erogazione MPMI (micro, piccole, medie
di incentivi alle imprese per coprire parte imprese) e grandi imprese
dei costi del personale, sotto forma di aventi, almeno al momento
contributo una tantum, correlato a nuove del pagamento dell’aiuto,
assunzioni e stabilizzazioni. Il bando vuole sede legale e/o operativa in
essere una misura di sostegno importante uno dei Comuni dell’area di
anche per far fronte a carenza di liquidità crisi complessa fermanocui molte di esse sono sottoposte per le maceratese
condizioni attuali di mercato.
Per maggiori informazioni consultare il link
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando

Scadenza

POR FESR 2014/2020.
Azione 3.2.1. Contributo
a fondo perduto fino al
50% a sostegno delle
imprese audiovisive per
la realizzazione di
contenuti editoriali e
audiovisivi che
consentano la
conoscenza dell'offerta
turistica, creativa e
culturale regionale

15/07/2021

PSR 2014/2020. Misura
2.1.1. Contributo a
fondo perduto pari
all'80% per sostenere le
imprese agricole ad
avvalersi dei servizi di
consulenza. Annualità
2021.
Contributo a fondo
perduto pari al 70% per
l'attuazione del
programma annuale di
impiantistica sportiva
2021.

PSR 2014/2020. Misura
16.2. Contributo a fondo
perduto pari al 100% per
il sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie.

15/09/2021

13/07/2021

02/08/2021

Obiettivi
Questo bando intende sostegno alle imprese
del settore audiovisivo mirando alla
realizzazione di contenuti editoriali e
prodotti audiovisivi che consentano la
diffusione di conoscenza dell’offerta
turistica, creativa e culturale regionale. Si
prevede il finanziamento di opere
audiovisive riguardanti le seguenti categorie:
opere seriali televisive e web, anche di
animazione;
opere
cinematografiche;
documentari e serie documentarie;
cortometraggi.
Per maggiori informazioni consultare il link
L’obiettivo è quello di migliorare le
performance aziendali in termini di
redditività e sostenibilità ambientale delle
imprese agricole attraverso l’offerta di servizi
di consulenza, erogati da personale
qualificato, finalizzati alla risoluzione di
problematiche aziendali specifiche.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il presente bando intende finanziare lavori di
manutenzione straordinaria, concernenti la
messa a norma, l’ammodernamento, la
riqualificazione dell’impianto sportivo ed il
completamento di lotti funzionali per i quali
non è stata effettuata la consegna lavori.
Per maggiori informazioni consultare il link
La sottomisura 16.2 sostiene la realizzazione
di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
finalizzate ad accrescere la competitività e la
sostenibilità
nel
settore
agricolo,
agroalimentare e in quello forestale.
Per maggiori informazioni consultare il link
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Destinatari
Piccole e medie imprese,
singole e/o associate che
operano nel settore di
“Attività di produzione
cinematografica, di video
e
di
programmi
televisivi”.

Soggetti pubblici o privati
fornitori dei servizi di
consulenza riconosciuti
idonei in base alle
procedure di selezione
attivate dalla Regione.

Enti locali proprietari di
impianti sportivi.

Partenariato formato da
un’impresa agricola, o
agroalimentare,
o
forestale, un organismo
di ricerca e un soggetto
pubblico
con
competenze in materia di
sanità animale operante
a
livello regionale
(partner obbligatori) che
si impegnano a costituire
una rete o polo.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando

Scadenza

CCIAA di Pisa.
Dalle ore
Contributo a fondo
10:00 del 22
perduto fino al 50% per giugno 2021
la ripartenza a seguito
fino alle ore
dell'emergenza sanitaria 14:00 del 31
- 2021.
luglio 2021

CCIAA di Lucca. Bando
Voucher digitali I4.0.
Anno 2021.

Dalle ore
9:00 del 25
maggio
2021 fino al
31 luglio
2021

POR FSE 2014-2020.
Contributo a fondo
perduto per i percorsi di
formazione
professionale rivolti a
persone in esecuzione
penale.

02/07/2021

CCIAA di Pistoia-Prato.
Contributo a fondo
perduto pari al 50% per
la preparazione delle
PMI ad affrontare i
mercati internazionali.
Anno 2021.

Dalle ore
18:00 del 28
giugno 2021
al 30 luglio
2021.

Obiettivi

Destinatari

Il presente bando intende finanziare, tramite
l’utilizzo di contributi a fondo perduto sotto
forma di voucher, progetti che prevedono
l’acquisto di beni e servizi relativi ai seguenti
ambiti: innovazione digitale, ripartenza (con
particolare riferimento al settore turistico),
sviluppo competenze tecniche e digitali,
sviluppo competenze finanziarie.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il presente bando intende finanziare con un
contributo a fondo perduto fino al 60% delle
spese ammissibili l’acquisto di beni e/o servizi
per la digitalizzazione delle imprese e le spese
di certificazione in ambito di sostenibilità
ambientale.
L’investimento
minimo
ammissibile è pari a € 1.000 mentre l’importo
massimo del contributo erogabile è pari a €
10.000.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando sostiene la realizzazione di progetti
integrati di formazione per la riqualificazione
professionale di soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, con lo
scopo di metterne in evidenza le competenze
professionali pregresse e svilupparne di nuove
in materia di orti sociali.
Per maggiori informazioni consultare il link

Imprese o loro consorzi con
sede legale e/o unità locali
nella
circoscrizione
territoriale della Camera di
Commercio di Pisa.

Imprese con sede legale e/o
un’unità operativa nella
provincia di Lucca.

Associazione temporanea di
imprese o di scopo (ATI/ATS)
costituita da almeno un
organismo
formativo
accreditato, una impresa
avente una unità produttiva
nel territorio di almeno una
delle province nelle quali si
trovano
gli
Istituiti
penitenziari.
Il bando mira a sostenere le imprese nelle Micro, piccole o medie
attività di
commercio internazionale imprese aventi sede legale
finanziando le misure nei seguenti ambiti:
e/o unità locali nella
 percorsi di rafforzamento della presenza circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio
all’estero;
 lo sviluppo di canali e strumenti di di Pistoia-Prato.
promozione all’estero (a partire da quelli
innovativi basati su tecnologie digitali).
Per maggiori informazioni consultare il link
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