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PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti o di prossima
apertura.
PUBBLICATI I PRIMI 37 BANDI DEL
FONDO EUROPEO DI DIFESA
Mercoledì 30 giugno è stato adottato il
primo programma di lavoro annuale del
Fondo europeo di difesa (FES) e sono
stati pubblicati i primi bandi per un totale
di 1,2 miliardi di euro di finanziamenti
UE per progetti di ricerca e sviluppo nel
settore della difesa.
Il fondo destinerà:
• circa 700 milioni di euro alla
preparazione di piattaforme e sistemi di
difesa su larga scala (come la nuova
generazione di caccia aerei o la flotta di
veicoli terrestri, le navi digitali e modulari, e la difesa dai missili balistici);
• circa 100 milioni di euro saranno dedicati alle tecnologie critiche (come l'intelligenza artificiale e il cloud
per le operazioni militari, i semiconduttori nel campo dei componenti a infrarossi e radiofrequenza);
• diverse centinaia di milioni euro per aumentare le sinergie con altre politiche nel campo dello spazio
(circa 50 milioni di euro), della medicina (circa 70 milioni di euro), del digitale e del cyberspazio (circa 100
milioni di euro);
• 120 milioni di euro alle tecnologie dirompenti ed a specifici bandi aperti per le PMI.
Per saperne di più sui bandi pubblicati CLICCA QUI.
PUBBLICATI I PRIMI 5
PROGRAMMA EU4HEALTH

BANDI

DEL

Con EU4Health l'UE investirà 5,3 miliardi
di euro nelle politiche sanitarie dei Paesi
UE.
Il programma contribuirà a far fronte alle
seguenti sfide:
• prevenzione,
preparazione
e
miglioramento della capacità di risposta
dell’UE
alle
minacce
sanitarie
transfrontaliere;
• migliorare
e
accelerare
la
sperimentazione di medicinali e
dispositivi medici rilevanti in caso di crisi;
• supportare azioni di formazione e reclutamento di personale medico, sanitario e amministrativo;
• supportare la digitalizzazione del sistema sanitario rafforzando la disponibilità e l’integrazione di dati
sanitari, gli strumenti e i servizi digitali, la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria;
• migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e l’integrazione tra i sistemi sanitari nazionali;
Il programma contribuirà, inoltre, a sconfiggere la battaglia comune del cancro e supporterà le reti europee
di riferimento per le malattie rare. Per saperne di più sui bandi pubblicati CLICCA QUI.
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PUBBLICATI I PRIMI 22 BANDI DEL PROGRAMMA E ALTRI 11
IN FASE DI APERTURA
LIFE è l'unico programma a livello europeo dedicato
esclusivamente all'ambiente e al clima e il programma per il
2021-27 è il più ambizioso finora. In totale ci saranno 5,4
miliardi di euro, di cui 3,5 miliardi di euro per le attività
ambientali e 1,9 miliardi di euro per l'azione climatica.
Il programma sarà composto da 4 sottoprogrammi:
•
natura e biodiversità che finanzierà progetti di
conservazione della natura, in particolare nei settori della
biodiversità, degli habitat e delle specie, compreso Natura 2000.
economia circolare e qualità della vita che finanzierà progetti nel settore ambientale, in particolare
nell'area dell'economia circolare, compreso il recupero delle risorse dai rifiuti, l'acqua, l'aria, il rumore, il
suolo e la gestione chimica, nonché la governance ambientale.
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico che sosterrà progetti nei settori dell'agricoltura,
dell'uso del suolo, della gestione delle torbiere, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
energia pulita e transizione energetica che servirà ad accelerare la diffusione della tecnologia, migliorare
le relative competenze professionali sul mercato, attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile
e sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali.
Per saperne di più sui bandi pubblicati, clicca qui.

WOMEN TECH EU: LA NUOVA INIZIATIVA LANCIATA
DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER FINANZIARE LE
STARTUP DEL DEEP-TECH GUIDATE DA DONNE
Finanziato nell'ambito del programma di lavoro degli
Ecosistemi d’innovazione europei di Horizon Europe,
Women TechEU è una nuovissima iniziativa
dell'Unione Europea.
Lo schema offre coaching e mentoring alle fondatrici
di startup, così come finanziamenti mirati per far
progredire il loro business al livello successivo.
L’iniziativa offrirà:
• sostegno finanziario all'azienda come una sovvenzione individuale di 75.000 euro per sostenere le fasi
iniziali del processo di innovazione e la crescita dell'azienda;
• mentoring e coaching forniti dall'EIC Business Acceleration Services (BAS), nell'ambito del nuovo
"Women Leadership Programme", che include eventi di networking e pitching dedicati;
• partecipazione ad attività dedicate organizzate da InvestEU e Enterprise Europe Network.
Lo schema pilota lanciato il 13 luglio sostiene una prima coorte di fino a 50 promettenti start-up guidate da
donne, a partire dal 2022. Per saperne di più sull’iniziativa e presentare la propria candidatura, 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

PUBBLICATI
MATERIALI
INFORMATIVI
E
REGISTRAZIONI DELLE SESSIONI INFORMATIVE DI
HORIZON EUROPE
Per chi non avesse avuto la possibilità di seguire le sessioni
informative, sono stati pubblicati sul sito ufficiale di Horizon
Europe le registrazioni e i materiali informativi sulle
principali novità del programma relativi a Cluster e Missioni,
le modalità di partecipazione e la presentazione dei form
per la presentazione di progetti.
Per accedere ai contenuti CLICCA QUI.

PUBBLICATI MATERIALI INFORMATIVI E
REGISTRAZIONI
DELLE
SESSIONI
INFORMATIVE DEL SOTTOPROGRAMMA
CULTURA DI EUROPA CREATIVA
Sul sito dell'Agenzia esecutiva europea per
l'istruzione e la cultura (EACEA) è possibile
trovare le registrazioni e le presentazioni del
sottoprogramma Cultura e dei primi bandi aperti su cooperazione europea, reti europee di organizzazioni
culturali ed entità culturali paneuropee, circolazione di opere letterarie europee e piattaforme europee per
la promozione di artisti emergenti. Per accedere ai contenuti CLICCA QUI.

PUBBLICATI MATERIALI INFORMATIVI E
REGISTRAZIONI
DELLE
SESSIONI
INFORMATIVE DEI SOTTOPROGRAMMI
MEDIA E INTERSETTORIALE DI EUROPA
CREATIVA
Sul sito dell'Agenzia esecutiva europea
per l'istruzione e la cultura (EACEA) è
possibile trovare le registrazioni e le presentazioni del sottoprogramma MEDIA sui seguenti bandi
aperti: mercati & networking, promozione dei talenti e delle competenze dei media europei,
sviluppo di ardesia e mini ardesia europea, co-produzioni europee, piattaforme di video on demand,
sviluppo del pubblico ed educazione cinematografica, festival europei.
Inoltre, è possibile trovare le prime informazioni sul programma intersettoriale e i seguenti bandi
aperti: strumenti innovativi e laborativi di innovazione, partenariati per il settore del giornalismo e
media. Per accedere ai contenuti CLICCA QUI.

NEWSLETTER BANDI EUROPEI
LUGLIO 2021

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 squilibri 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

Welfare Animali 2.0 Horizon Europe

Promuovere la
coltivazione di colture
biologiche - Horizon
Europe

Mappare e migliorare
l'economia dei dati per i
sistemi alimentari Horizon Europe

Educazione sulla bio
economia per i giovani
nell'istruzione primaria
e secondaria in Europa Horizon Europe

Politiche integrate del
sistema alimentare
urbano - come le città
possono trasformare i
sistemi alimentari per
ottenerne benefici Horizon Europe

Scadenza

06/10/2021

06/10/2021

06/10/2021

06/10/2021

06/10/2021

Obiettivi

Destinatari

Il bando mira a creare database per la
raccolta dati sul benessere degli animali
che siano condivisi a livello europeo,
identificare le migliori pratiche nelle
politiche di benessere per gli animali,
finanziare studi di valutazione di impatto di
tali pratiche sul tema, implementare
modalità innovative di raccolta e utilizzo di
dati per analisi statistiche.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando mira a promuovere l'uso di
pratiche agricole più sostenibili, migliorare
la disponibilità e la qualità del materiale di
riproduzione delle piante e la selezione di
varietà
adatte
alle
condizioni
dell'agricoltura biologica.
Per maggiori informazioni consultare il link
Questo bando mira a migliorare la
sostenibilità e la competitività nel settore
agroalimentare attraverso la diffusione
delle tecnologie digitali e dei dati come
abilitatori chiave per portare avanti le
priorità del Green Deal europeo e la
strategia "dalla fattoria alla tavola" per un
sistema alimentare giusto, sano e
rispettoso dell'ambiente.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende promuovere la
bioeconomia e le soluzioni del settore che
forniscono benefici ambientali, climatici e
socio-economici attraverso azioni di
istruzione, formazione, sensibilizzazione
sulla produzione, il consumo e gli stili di vita
sostenibili che coinvolgano bambini e
giovani adulti.
Per maggiori informazioni consultare il link
Le aree urbane affrontano una seria sfida
per garantire cibo sano, accessibile, sicuro
e prodotto in modo sostenibile ai loro
residenti. L’obiettivo del bando è quello di
creare un network di almeno 5 città per
lavorare sul tema dell’innovazione sociale e
della programmazione urbana delle
politiche per il cibo.
Per maggiori informazioni consultare il link

Il consorzio deve essere formato
da almeno 1 entità legale in uno
Stato membro e almeno 2 entità
legali in 2 differenti stati membri
o associati al programma.
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Il consorzio deve essere formato
da almeno 1 entità legale in uno
Stato membro e almeno 2 entità
legali in 2 differenti Stati membri
o associati al programma.

Il consorzio deve essere formato
da almeno 1 entità legale in uno
Stato membro e almeno 2 entità
legali in 2 differenti Stati membri
o associati al programma.

Il consorzio deve essere formato
da almeno 1 entità legale in uno
Stato membro e almeno 2 entità
legali in 2 differenti Stati membri
o associati al programma.

Il
consorzio
deve
essere
rappresentato da almeno 5 città
europee provenienti da Paesi
membri
o
associati
al
programma.

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

Piano transizione 4.0.
Bonus Macchinari - Nuova
Sabatini - Ministero dello
Sviluppo Economico

Fondo Garanzia PMI Ministero dello Sviluppo
Economico

Fondo Garanzia Italia SACE

Mutuo Cultura - Istituto di
Credito Sportivo

Scadenza

Obiettivi

Fino ad
esaurimento
di risorse

31/12/2021

31/12/2021

Fino ad
esaurimento
di risorse

Il bando offre finanziamento a tasso
agevolato da 20mila euro fino a 4 milioni,
per un massimo di 5 anni, più un contributo
a fondo perduto commisurato agli interessi
per l'acquisto anche in leasing di macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad
uso produttivo e hardware, nonché
software e tecnologie digitali.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il fondo è stato prorogato e permette di
richiedere un finanziamento fino a 30mila
euro per la copertura del 90% delle spese
ammissibili con durata massima di 15 anni
per la restituzione. Si può richiedere la
garanzia senza che venga effettuata la
valutazione del merito di credito.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il fondo rilascia garanzie a condizioni
agevolate, contro garantite dallo Stato, sui
finanziamenti erogati dagli Istituti di credito
per aiutare a reperire liquidità e
finanziamenti necessari per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, assicurando così
continuità alle attività economiche e
d’impresa.
Per maggiori informazioni consultare il link
L’Istituto di Credito Sportivo ha creato 2
nuovi prodotti per la concessione di
finanziamenti a tassi agevolati per
investimenti da parte di privati in ambito
cultura. In particolare, ci sono:
- mutuo ordinario cultura privati che
permette di ottenere finanziamento fino a
100mila euro.
- mutuo cultura 4.0 privati per la
concessione di finanziamento fino ad 1
milione euro.
Per maggiori informazioni consultare il link
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Destinatari
Piccole e medie imprese

PMI,
persone
fisiche
esercenti
attività
di
impresa, arti o professioni,
broker, agenti e subagenti
di assicurazione nonché
Enti non commerciali,
compresi gli Enti del Terzo
settore e gli Enti religiosi
civilmente riconosciuti.
Qualsiasi
tipologia
di
impresa con sede in Italia,
che si sia trovata in
difficoltà
a
seguito
dell’epidemia causata dal
Covid-19 e che abbia già
utilizzato il Fondo di
Garanzia Centrale.
Società ed Associazioni
culturali, imprese culturali e
creative che perseguono
finalità
di
tutela,
protezione, conservazione,
salvaguardia
e
valorizzazione
del
patrimonio culturale, Enti
pubblici diversi dagli Enti
locali, Enti ecclesiastici,
università, istituti culturali e
fondazioni.

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

Bando Boost your ideas.
Seconda edizione.
Sostegno alle idee
innovative che
permetteranno di
accelerare la ripresa dopo
l'emergenza.

09/08/2021

Un Paese ci vuole 2021 Valorizzazione del
patrimonio culturale dei
piccoli Comuni del Lazio

15/09/2021

Incentivi per i dottorati di
innovazione per le
imprese e per la PA

15/09/2021

POR FSE, EFAMILY: Buoni
servizio per l'assistenza a
persone non
autosufficienti

30/11/2021

POR FSE, Voucher per
l'acquisto di percorsi
formativi per il settore
dell'autotrasporto PROROGATO

31/07/2021

Obiettivi

Destinatari

Il bando ha l’obiettivo di cercare e proporre
soluzioni innovative su come affrontare il
futuro, accompagnare la ripresa e la
creazione di imprese. Si prevede
l’assegnazione di 5mila euro con percorso di
formazione per almeno 10 progetti e
l’assegnazione di 20 mila euro per 2 progetti
con supporto al lancio sul mercato.
Per maggiori informazioni consultare il link
La proposta vuole finanziare interventi di
riqualificazione urbana, realizzazione di
opere e installazioni d’arte, percorsi
pedonali di collegamento tra i beni e i siti
culturali e ambientali di maggior pregio. Si
può richiedere fino a 40mila euro di
contributo.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il presente avviso intende versare contributi
a fondo perduto per finanziare dottorati
realizzati in partnership con le aziende e con
la Regione. Nel primo caso, si prevede un
contributo pari al 50% del totale della borsa
di studio. Nel secondo caso, il contributo
arriverà al 100% per un numero totale di 10
posti.
Per maggiori informazioni consultare il link
L’intervento
intende
favorire
il
consolidamento dei servizi di cura rivolti alle
persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziare la rete dell’offerta dei servizi
socioassistenziali territoriale. Il valore
massimo del buono è pari a 700 euro mensili,
per un totale di 12 mensilità.
Per maggiori informazioni consultare il link
La misura è volta a sostenere percorsi di
formazione per operatori del settore
trasporto. Il valore del voucher potrà coprire
tra il 40% e il 50% del costo del corso.
Per maggiori informazioni consultare il link

Startup, micro, piccole e
medie imprese (MPMI);
team informali composti
da almeno tre persone
fisiche, maggiorenni, in
possesso almeno di un
diploma di maturità; spinoff di Istituti di Università e
Centri di Ricerca.
Comuni fino a 5000
abitanti.
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Giovani
laureati
che
abbiamo conseguito il
titolo di studio da non oltre
5 anni dalla pubblicazione
del
presente
avviso
pubblico e che siano
inoccupati o disoccupati,
residenti o domiciliati in
Lazio
Il richiedente deve essere
legato da legami di
parentela
con
il
richiedente di servizi, avere
un ISEE inferiore a 50mila
euro, avere età inferiore a
67 anni e risultare
disoccupato.
Disoccupati residenti o
domiciliati nel Lazio in
possesso almeno di una
patente di guida di tipo C o
C1.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando
Misura 3.2.
Finanziamento a fondo
perduto fino al 50% per
la riqualificazione e
l’efficientamento
energetico delle piscine
di proprietà pubblica.

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

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

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.

Scadenza

10/12/2021

14/09/2021

10/09/2021

31/12/2021

Obiettivi

Destinatari

La presente azione è volta a sostenere
interventi di efficientamento energetico
delle piscine di proprietà pubblica nel
territorio della Regione Marche. Il
contributo - nel limite massimo di
100.000,00 - sarà commisurato alla spesa
ammissibile direttamente correlata alla
realizzazione del progetto nella misura del
50% di tale spesa.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando intende finanziare le azioni per la
tutela del suolo e prevenzione del rischio di
dissesto
idrogeologico
o
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

Enti locali, Amministrazioni
pubbliche
e
università
proprietarie dell’impianto.

Il bando mira a finanziare la realizzazione
dei primi investimenti necessari all’avvio
dell’impresa e alla messa sul mercato dei
prodotti/servizi oggetto di precedente
attività di ricerca. Il bando intende
finanziare anche l’inserimento in azienda di
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
di incentivi alle imprese per coprire parte
dei costi del personale, sotto forma di
contributo una tantum, correlato a nuove
assunzioni e stabilizzazioni. Il bando vuole
essere una misura di sostegno importante
anche per far fronte a carenza di liquidità
cui molte di esse sono sottoposte per le
condizioni attuali di mercato.
Per maggiori informazioni consultare il link
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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.
Start up innovative (micro o
piccola impresa) operanti in
ambiti e/o settori ad alta
intensità di conoscenza con
unità locale attiva sul
territorio marchigiano.

MPMI (micro, piccole, medie
imprese) e grandi imprese
aventi, almeno al momento
del pagamento dell’aiuto,
sede legale e/o operativa in
uno dei Comuni dell’area di
crisi complessa fermanomaceratese

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando

Scadenza

POR FESR 2014/2020.
Azione 4.1.1.
Finanziamento a fondo
perduto fino al 50% per
gli investimenti per
l'efficienza energetica e
l'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile.
Anno 2021.

Dalle ore 10
del 27 luglio
2021 e fino
alle ore 12
del 28
settembre
2021

PSR 2014/2020. Misura
16.4.1. Azione B2.
Finanziamento a fondo
perduto fino al 60% per
Cooperazione di filiera
per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte
nel settore olivicolo.

PSR 2014/2020.
Intervento 16.6.1.
Finanziamento a fondo
perduto pari al 100% per
il sostegno alla
cooperazione per
fornitura di biomassa
per produzione di
energia e processi
industriali.
POR FESR 2014/2020.
Azione 3.4.1. Bando
Large. Finanziamento a
fondo perduto fino al
50% per investimenti in
macchinari, impianti e
beni tangibili e
accompagnamento dei
processi di
riorganizzazione e
ristrutturazione
aziendale.

15/09/2021

30/09/2021

14/09/2021

Obiettivi

Destinatari

L'Avviso intende sostenere gli investimenti
delle imprese per l’efficienza energetica e
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
L’aiuto concedibile consiste in un contributo
a fondo perduto tra il 30% e il 50% della spesa
ritenuta ammissibile. Il costo totale
ammissibile dell’intero progetto deve essere
compreso tra i 50.000 e i 500.000 euro.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando vuole incentivare le aggregazioni di
filiera corta nel settore dell’olivicoltura,
sostenendo interventi volti a favorire
l’incremento della produzione di olive, la
concentrazione dell’offerta e l’innovazione
tecnologica dei frantoi. Per le imprese
capofila è previsto un massimale di spesa di
300.000 euro per ogni partenariato
richiedente il sostegno.
Per maggiori informazioni consultare il link
L’intervento è finalizzato a sostenere la
costituzione di aggregazioni tra produttori di
biomasse di natura forestale o agricola, ditte
di utilizzazione e trasformatori della
biomassa ad uso energetico, al fine di
costituire filiere verticali in grado di
valorizzare le risorse locali. Sono coperte le
spese per costituzione del soggetto
aggregato; redazione del piano di attività;
costi di animazione iniziale; successiva
attività promozionale.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il presente avviso mira a fornire uno
strumento per rilanciare le potenzialità del
sistema produttivo regionale, supportando le
Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) che
vogliano realizzare investimenti innovativi e
inerenti la transizione digitale conseguendo,
congiuntamente,
l’ampliamento
della
capacità produttiva e dell’occupazione. Il
costo totale ammissibile dell’intero progetto
deve essere non inferiore al limite minimo di
150.000,00 euro.
Per maggiori informazioni consultare il link

Enti pubblici, PMI, Micro
Impresa
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Formazione di consorzi di
micro Impresa, PMI del
settore agricolo

Aggregazioni tra soggetti
pubblici
e/o
privati
costituite
per
la
creazione
di
filiere
verticali
finalizzate
all’utilizzo della biomassa
proveniente dal settore
agricolo e/o forestale.

MPMI (micro, piccole e
medie
imprese)
di
produzione e servizi alla
produzione.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando
CCIAA della Maremma e
Tirreno per
finanziamento a tasso
agevolato per anticipo
fatture emesse verso la
PA allo scopo di far
fronte a carenze di
liquidità causate dal
Covid-19.
PSR 2014/2020. Misura
5.2. Finanziamento a
fondo perduto pari al
100% per il ripristino dei
terreni agricoli e del
potenziale produttivo
danneggiati dalle
nevicate in Toscana tra
dicembre 2020 e
gennaio 2021.
CCIAA di Maremma e
Tirreno. Finanziamento
a fondo perduto per
promuovere tirocini
curriculari nell’ambito
del Master di I° livello
SSOMPL – Smart and
Sustainable Operations
in Maritime and Port
Logistics.
POR FESR 2014/2020.
LDA 1.1.2.
Finanziamento a fondo
perduto fino al 50% per
la micro-innovazione
digitale di Livorno.

Scadenza

31/10/2021

Dal 31 luglio
2021 ed entro
le ore 13.00
del 30
settembre
2021.

30/11/2021

Fino ad
esaurimento
di risorse

Obiettivi

Destinatari

Il presente bando prevede di assegnare ai
beneficiari un plafond massimo individuale
di 27.000 euro da utilizzare per ottenere,
nella forma di finanziamento a tasso
agevolato, l’anticipazione su fatture, per uno
o più crediti, certi, liquidi ed esigibili, emesse
nei confronti della Pubblica Amministrazione
per somministrazioni, forniture, appalti,
prestazioni professionali
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando concede contributi in conto capitale
a copertura dei costi sostenuti per il
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo agricolo e zootecnico distrutti o
danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche
ed
eventi
catastrofici
(comprese
fitopatie
ed
infestazioni
parassitarie).
Per maggiori informazioni consultare il link

Micro, piccole e medie
imprese, loro cooperative e
consorzi, sede legale e/o
un’unità operativa nella
provincia di Livorno o
Grosseto.

L’avviso intende promuovere la costituzione
e la formalizzazione di alleanze formative tra
soggetti pubblici e privati per consolidare la
filiera formativa strategica nel settore della
blue economy e rispondere ai fabbisogni di
professionalità e competenze del settore. Il
valore del voucher per ciascuna impresa è
stabilito forfettariamente in 1.500,00 euro
per l’accoglienza di un solo partecipante al
Master.
Per maggiori informazioni consultare il link
Il bando sostiene le imprese (e professionisti)
localizzate nei Comuni di Collesalvetti,
Livorno e Rosignano Marittimo per la
realizzazione di progetti in attività di
innovazione digitale mediante acquisizione
di servizi innovativi di supporto ai processi di
trasformazione digitale delle imprese.
Per maggiori informazioni consultare il link

Micro, piccole e medie
imprese, loro cooperative e
consorzi operanti nel settore
marittimo e portuale.

NEWSLETTER BANDI EUROPEI
LUGLIO 2021

Micro Impresa, PMI nel
settore agricolo.

Micro, piccole e medie
imprese, compresi i liberi
professionisti, in forma
singola o associata con
un’unità locale ubicata nei
Comuni di Collesalvetti,
Livorno
e
Rosignano
Marittimo.
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