
NEWSLETTER 
 

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

 
SETTEMBRE 2021



 

 NEWSLETTER BANDI EUROPEI 

SETTEMBRE 2021 

 

 

APPROVATI AD AGOSTO I REGIMI ITALIANI DI AIUTI DI 

STATO PER I DANNI CAUSATI DALLA PANDEMIA 

ALL’ECONOMIA ITALIANA 

La Commissione Europea ha approvato i seguenti regimi 

per indennizzare i settori dell’economia maggiormente 

colpiti dalla pandemia: 

• 520 milioni di euro per le imprese attive nel settore 

fieristico e congressuale e i relativi fornitori. L’aiuto sarà 

un contributo a fondo perduto. Per saperne di più 

CLICCA QUI. 

• 43 milioni di euro destinati all’indennizzo di 

associazioni sportive e club professionali. Gli aiuti 

saranno distribuiti sotto forma di garanzie pubbliche e contributi a fondo perduto. Per saperne di più 

CLICCA QUI. 

• 10 milioni di euro a sostegno delle imprese attive nei centri storici dei Comuni dove sono presenti 

santuari religiosi. Gli aiuti saranno contributi a fondo perduto fino a 150mila euro.  Per saperne di più 

CLICCA QUI. 

• 10 milioni di euro a sostegno delle imprese nel settore teatrale e dello spettacolo dal vivo. Gli aiuti 

saranno sotto forma di credito d’imposta fino a 1,8 milioni di euro a beneficiario e sarà concesso entro il 

31 dicembre 2021. Per saperne di più CLICCA QUI. 

• 430 milioni di euro destinati agli operatori di impianti sciistici. Gli aiuti saranno contributi a fondo 

perduto commisurati alle perdite nette subite durante la pandemia. Per saperne di più CLICCA QUI. 

• 868 milioni di euro per ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati che operano nei 

settori del turismo, delle terme, del commercio, della cultura e del tempo libero. Gli aiuti consisteranno 

in un'esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Per saperne di più 

CLICCA QUI. 

 

APPROVATA UNA MISURA PER AUMENTARE I FLUSSI DI 

CASSA DEGLI AGRICOLTORI 

La Commissione Europea ha adottato ad agosto una nuova 

misura per incrementare gli anticipi sui pagamenti della 

politica agricola comune (PAC) agli agricoltori. La misura 

sosterrà e aumenterà la liquidità degli agricoltori 

danneggiati dalla crisi da COVID-19 e dalle intemperie che 

si sono abbattute su tutta l'UE. Per le regioni duramente 

colpite da alluvioni, la misura consentirà agli Stati membri 

di aumentare gli anticipi sul sostegno al reddito e su alcuni 

programmi di sviluppo rurale: dal 50 fino al 70% dei 

pagamenti diretti e dal 75 all'85% dei pagamenti per lo 

sviluppo rurale. Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI 

In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti o di prossima 

apertura. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-dalla-commissione-un-regime-italiano-di-aiuti-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-dalla-commissione-un-regime-italiano-di-aiuti-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-43-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-43-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-statola-commissione-approva-un-regime-italiano-di-10-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-statola-commissione-approva-un-regime-italiano-di-10-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-10-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-430-milioni_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-italiano-da-868_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-italiano-da-868_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-adottata-una-misura-aumentare-il-flusso-di-cassa-degli_it
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SBLOCCATI I FONDI DEL PROGRAMMA REACT-EU PER LA 

RIPRESA DELL’ECONOMIA ITALIANA 

Grazie al nuovo programma REACT-EU, l’Italia beneficerà di 

13,5 miliardi di euro da aggiungere ai fondi strutturali già 

stanziati per programmi operativi nazionali e regionali 2014-

2020. 

Ad agosto la Commissione Europea ha approvato: 

• 1,6 miliardi di euro nel quadro del programma operativo 

nazionale (PON) "Imprese e competitività" per sostenere le PMI a realizzare investimenti nella 

transizione verde e digitale e realizzare interventi nel settore dell'energia, del trasporto e dell’efficienza 

energetica degli edifici pubblici. Per saperne di più CLICCA QUI. 

• 1 miliardo di euro aggiuntivi al programma operativo nazionale FESR-FSE “Città metropolitane” per 

sostenere la transizione verde, digitale e resilienza delle 14 città metropolitane. Per saperne di più 

CLICCA QUI. 

• 90 milioni di euro per il programma operativo nazionale "Inclusione" per promuovere l'integrazione 

sociale delle persone che soffrono di grave deprivazione materiale, deprivazione abitativa o 

emarginazione estrema, attraverso servizi "Prima la casa" che combinano la fornitura di alloggi immediati 

con servizi sociali e per l'impiego abilitanti. Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

EROGATI AD AGOSTO I PRIMI 24,9 MILIARDI DI 

EURO DI FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA 

NEXT GENERATION EU 

Arrivata ad agosto la prima tranche di aiuti 

europei equivalenti al 13% del totale richiesto di 

191,5 miliardi di euro, di cui 8,9 miliardi in 

contributi a fondo perduto e 15,9 miliardi in 

prestiti. Le risorse sono state richieste dall’Italia 

all’Unione Europea per realizzare il piano di 

investimenti e di riforme descritto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che era stato 

approvato dalla Commissione Europea a fine giugno. L’arrivo dei nuovi fondi sarà vincolato al 

raggiungimento di obiettivi e tempi fissati nel piano. Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

APPROVATO IL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA 

PESCA E L’ACQUACOLTURA (FEAMPA) 

Con un budget di 6,1 miliardi di euro, il FEAMPA mira a rendere più 

competitivi i settori della pesca e dell'acquacoltura e a sviluppare 

un'economia blu sostenibile, nuovi mercati e tecnologie nel settore, 

oltre a proteggere e ripristinare la biodiversità. Su richiesta del 

Parlamento, il nuovo fondo finanzierà l’acquisto della prima 

imbarcazione per i giovani pescatori. Garantirà, inoltre, sostegno al 

reddito per i pescatori che devono interrompere temporaneamente il lavoro per rispettare le misure di 

ripristino della biodiversità e offrirà un finanziamento per l’acquisto delle attrezzature necessarie al 

rispetto degli obblighi di sbarco e delle norme di controllo Ue della pesca. Per saperne di più CLICCA QUI. 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-eu-piu-la-ripresa-spagna-italia-e_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-27-miliardi-di-eu-sostegno-della-ripresa_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-27-miliardi-di-eu-sostegno-della-ripresa_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-belgio-germania-spagna-e-italia-ricevono-373-milioni_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-europea-eroga-allitalia-249-miliardi-di_it
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/6-1-miliardi-di-euro-per-la-pesca-sostenibile-e-per-sostenere-i-pescatori
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APERTA FINO AL 17 SETTEMBRE LA 

REGISTRAZIONE PER LE SESSIONE 

INFORMATIVA SUI BANDI PER INNOVAZIONE 
L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo 

dell'innovazione e delle PMI organizzerà il 21 

settembre un webinar informativo per fornire 

informazioni sui bandi CONNECT e SCALEUP aperti 

nell’ambito degli ecosistemi dell'innovazione e 

sull'iniziativa Startup Europe. L’evento è rivolto a 

PMI, startup, attori pubblici e privati attivi 

nell’innovazione a livello locale, regionale e nazionale. 

Per consultare il programma e registrarsi,CLICCA QUI. 

 

PRIMO EVENTO PER CONOSCERE LE 

OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO EUROPEO 

PER L’INNOVAZIONE (EIC) 
Il Consiglio Europeo per l’Innovazione, ovvero il 

programma di finanziamento per innovazioni 

rivoluzionarie di PMI e startup,  ha lanciato  il primo 

evento dal suo debutto a marzo. L’evento, che 

prevede sessioni online combinate ad eventi in 

presenza, si terrà il 24 e 25 novembre. Verranno 

presentate le opportunità di finanziamento a 

disposizione e sarà lanciato il forum EIC, la nuova 

piattaforma per università, centri di ricerca, aziende per regolamentare e promuovere la ricerca a livello 

europeo. Per consultare il programma e registrarsi, CLICCA QUI 

 

SESSIONE INFORMATIVA ONLINE PER PROGETTI DI STUDI PRAPARATORI PER RETI 

TRANSFRONTALIERE DI ENERGIA RINNOVABILE 

La Commissione organizza una giornata 

informativa virtuale il 28 settembre sul bando per 

gli studi preparatori per reti transeuropee di 

energia rinnovabile. L'evento informerà sulle 

modalità di partecipazione, le politiche europee, il 

processo di valutazione e il sistema di 

finanziamento. Inoltre, l’evento fornirà ai 

partecipanti consigli e suggerimenti su come 

scrivere una proposta di successo. Per consultare il programma e registrarsi, CLICCA QUI. 

PROSSIMI EVENTI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI 

In questa sezione si riportano informazioni sugli eventi e le sessioni informative legati ai finanziamenti europei 

https://eic.ec.europa.eu/events/online-info-day-european-innovation-ecosystems-and-startup-europe-calls-proposals-21_en
https://eic.ec.europa.eu/events/save-date-european-innovation-council-summit_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/save-date-2021-connecting-europe-facility-energy-virtual-info-day-call-proposals-preparatory_en
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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 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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Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

 
Supporto tecnico ai 

piani e alle strategie di 
transizione energetica 

nei Comuni e nelle 
Regioni - Programma 

LIFE 

12/01/2022 

Il bando mira a finanziare la realizzazione di 
strategie e piani di transizione energetica 
per Comuni e Regioni. Le strategie e i piani 
di transizione devono essere integrati nelle 
priorità di lavoro delle autorità nazionali, 
avere un approccio intersettoriale ed 
essere adeguati all’innovazione, alle 
ambizioni e al contesto geografico specifico 
delle autorità coinvolte. I progetti verranno 
co-finanziati al 95%. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Il partenariato deve essere 
formato da almeno 3 
organizzazioni pubbliche, private 
o no-profit provenienti da 
almeno 3 Paesi ammissibili al 
programma. 

Economia circolare, 
risorse da rifiuti, aria, 
acqua, suolo, rumore, 

sostanze chimiche, 
Bauhaus - Programma 

LIFE 
 
 

30/11/2021 

Il bando mira a favorire lo sviluppo di 
soluzioni innovative, nuovi modelli di 
business e di consumo, diffusione di buone 
pratiche e definizione di modelli di governo 
nell’ambito dell’economia circolare. I 
progetti dovranno contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano UE 
sull’economia circolare. I progetti verranno 
co-finanziati fino al 60%. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Organizzazioni pubbliche e 
private che siano legalmente 
stabilite nei Paesi ammissibili al 
programma. Non ci sono requisiti 
minimi per la formazione del 
partenariato. 

Servizi integrati di 
ristrutturazione della 

casa - Programma LIFE 
12/01/2022 

Il bando mira allo sviluppo di servizi 
integrati per la ristrutturazione delle case 
che facilitino il processo di ristrutturazione 
e diano incentivi efficaci ai proprietari di 
casa per intraprendere tali lavori. In 
particolare, si punta alla creazione di 
modelli di business sostenibili nel tempo. I 
progetti verranno co-finanziati fino al 95%. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Organizzazioni pubbliche e 
private che siano legalmente 
stabilite nei Paesi ammissibili al 
programma. Non ci sono requisiti 
minimi per la formazione del 
partenariato. 

Adattamento al 
cambiamento climatico 

- Programma LIFE 
30/11/2021 

Il bando mira allo sviluppo di soluzioni 
innovative, modelli di business e diffusione 
di buone pratiche con l’obiettivo di 
facilitare e ottimizzare il processo di 
adattamento al cambiamento climatico 
dell’UE. I progetti verranno co-finanziati 
fino al 60% del totale delle spese. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Organizzazioni pubbliche e 
private che siano legalmente 
stabilite nei Paesi ammissibili al 
programma. Non ci sono requisiti 
minimi per la formazione del 
partenariato. 

Elettricità, gas, reti 
intelligenti e reti di CO₂ - 

Meccanismo per 
collegare l’Europa 

19/10/2021 

Il bando intende finanziare gli studi di 
fattibilità finalizzati alla costruzione di reti 
energetiche trans-europee. Non ci sono 
limiti di spesa al budget richiedibile che 
potrà coprire fino al 50% del totale delle 
spese. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Organizzazioni pubbliche e 
private che siano legalmente 
stabilite nei Paesi ammissibili al 
programma. Non ci sono requisiti 
minimi per la formazione del 
partenariato. 

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. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2021-pci-studies;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;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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Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Finanziamento a fondo 
perduto fino al 50% a 
favore delle imprese 

operanti nell'industria del 
tessile, moda e degli 

accessori. 

Dal 22 
settembre 

2021 fino ad 
esaurimento 

risorse 

Il bando intende finanziare la realizzazione 
di nuovi elementi di design, innovazioni di 
processo produttivo, tessuti innovativi, 
innovazioni digitali, tessuti derivanti da fonti 
rinnovabili. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Imprese di piccola 
dimensione, costituite da 
non oltre 5 anni, operanti 
nell'industria del tessile, 
della moda e degli accessori 

Finanziamenti per 
associazioni e società 

sportive 

Fino ad 
esaurimento 

risorse 

Il bando intende offrire un finanziamento a 
tasso agevolato da 3mila a 30mila euro per 
associazioni dilettantistiche e da 30mila fino 
a 5 milioni euro per organismi sportivi e 
società professionistiche per far fronte alle 
difficoltà di accesso alla liquidità causate 
dalla pandemia. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Associazioni dilettantesche, 
federazioni sportive, 
società professionistiche 
professionali impegnate in 
campionati nazionali, 
olimpiadi olimpiche e 
paraolimpiche. 

Finanziamento a tasso 
agevolato per le grandi 
imprese in temporanea 
difficoltà finanziaria in 

relazione alla crisi 
economica connessa con 

l'emergenza 
epidemiologica da COVID-

19. 

Dal 20 
settembre 

fino al 2 
novembre 

2021. 
 
 

Il bando intende supportare le grandi 
imprese che si trovano in situazione di 
temporanea difficoltà finanziaria, in 
relazione alla crisi economica connessa con 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
di proseguire la propria attività. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Le imprese in stato di 
temporanea difficoltà 
finanziaria con prospettive 
di ripresa dell’attività. 

Bandi Brevetti+, Disegni+ e 
Marchi +  

Dal 28 
settembre 

2021 fino ad 
esaurimento 

di risorse 

I bandi intendono finanziare con contributi 
a fondo perduto fino all’80% delle spese 
sostenute per l’acquisizione di servizi 
specialistici e consulenza per la 
valorizzazione economica di brevetti, 
registrazione a livello Comunitario e 
internazionali di marchi e valorizzazione di 
disegni e modelli. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Micro Impresa, PMI. 

Credito d'imposta fino a 
4.000 euro per le edicole. 

Anno 2021. 
30/09/2021 

Il bando intende riconoscere un credito di 
imposta fino ad un massimo di 4mila euro 
alle edicole. Il credito sarà parametrato in 
rapporto alle spese sostenute dal titolare 
come canone di locazione, imposta suolo 
pubblico, TARI e altre imposta per il 
funzionamento dell’attività.  
Per maggiori informazioni consultare il link 
 

Titolari  attività commerciali 
che operano 
esclusivamente nel settore 
della vendita al dettaglio di 
giornali, riviste e periodici; 
imprese di distribuzione 
della stampa che 
riforniscono giornali 
quotidiani e/o periodici a 
rivendite situate nei 
Comuni con una 
popolazione inferiore a 
5.000 abitanti e nei Comuni 
con un solo punto vendita. 

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. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=10654&affid=1083
https://www.creditosportivo.it/emergenza-covid19-2021/
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11759&affid=1083&idc=184203
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11867&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSC 2014/2020. Bando 
voucher diagnosi digitale. 

Finanziamento a fondo 
perduto pari al 70% per il 
sostegno dei processi di 

digitalizzazione delle 
imprese del Lazio. 

Dal 7 
settembre 

2021 fino al 
5 ottobre 

2021.  

Con il presente bando si intende sostenere la 
transizione digitale delle MPMI del Lazio 
sostenendo l’acquisizione di servizi di 
consulenza per la mappatura di investimenti 
nell’ambito digitale. I servizi di consulenza sono 
finalizzati alla realizzazione di piani di 
investimento per rendere consapevoli le 
aziende dei vantaggi e degli investimenti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Tutte le MPMI che 
hanno una sede 
operativa nel Lazio, ad 
esclusione degli enti 
creditizi e finanziari, 
delle imprese agricole e 
del settore della pesca, 
di altri settori esclusi. 

Unioncamere Lazio. 
Bando Voucher Digitali 

Impresa 4.0 – anno 2021. 
Finanziamento a fondo 
perduto pari al 70% per 

sostenere la 
digitalizzazione delle 

imprese. 

Dal 13 
settembre 
2021 al 15 

ottobre 
2021, salvo 

chiusura 
anticipata 

per 
esaurimento 

fondi. 
 
 

Il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 
2021 prevede contributi a fondo perduto per 
consulenza, formazione e acquisto di beni e 
servizi strumentali finalizzati all’introduzione di 
tecnologie in ambito Impresa 4.0. Si prevede 
l’assegnazione di un contributo a fondo perduto 
pari a 10.000 euro per un investimento minimo 
di 3.000 euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Micro, piccole o medie 
imprese aventi sede 
legale e/o unità locale 
nel Lazio. 

L.R. 22/2019. 
Finanziamento a fondo 

perduto pari al 100% per 
la riqualificazione delle 

aree commerciali su aree 
pubbliche. 

14/10/2021 

Il presente bando intende finanziare interventi 
volti alla riqualificazione delle attività 
commerciali su aree pubbliche e finalizzati alla 
messa a norma delle strutture, 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. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Comuni del Lazio e 
Municipi di Roma 
Capitale. 

FSC 2014/2020. 
Finanziamento a fondo 

perduto per l'acquisto di 
trasporti sostenibili. 

27/10/2021 

Il bando intende sostenere l’acquisto di veicoli 
con alimentazioni a più basso impatto 
ambientale da parte delle MPMI e dei titolari di 
licenze Taxi e NCC. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Titolari di licenze Taxi o 
NCC e MPMI con sede 
operativa nel Lazio, 
fatta eccezione di 
alcuni settori (es. 
Agricoltura e Pesca). 

 

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 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_diagnosi_digitale-795/
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11872&affid=1083&idc=184203
http://www.lazioeuropa.it/bandi/riqualificazione_promozione_e_innovazione_dei_mercati_su_aree_pubbliche-754/
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11689&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Finanziamento a fondo 
perduto pari al 50% per 
il sostegno all'acquisto 
di mezzi per il trasporto 

atleti tesserati. 

Dal 15 
settembre 

2021 fino al 
10 gennaio 

2022. 

La finalità del bando è quella di facilitare la 
partecipazione di giovani allo sport e 
incrementare la sicurezza da e verso le 
strutture sportive, sostenendo l’acquisto di 
un automezzo che rispetti i parametri anti-
inquinamento. Il contributo raggiungerà al 
massimo i 12.000 euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Società sportive e le 
associazioni sportive 
dilettantistiche con sede 
nella Regione Marche ed 
essere iscritte al CONI/CIP 
Nazionale da almeno 2 anni. 

L.R. n. 13/2021 
Finanziamento a fondo 

perduto a favore dei 
Comuni per la messa in 
sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico. 

Dal 10 al 30 
settembre 

2021 

L’avviso è finalizzato a finanziare la 
realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico. Il contributo massimo 
previsto è di 300mila euro con la richiesta 
per ogni comune di co-finanziare il 20% 
delle spese. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Comuni marchigiani. 

Finanziamento a fondo 
perduto a favore degli 

Istituti scolastici 
marchigiani per 

l’acquisto di dispositivi 
di sanificazione dell’aria, 

al fine di favorire lo 
svolgimento in sicurezza 
delle attività didattiche 
in presenza, a seguito 

del Covid-19. 

21/10/2021 

L’intervento prevede un contributo 
straordinario a rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di dispositivi di 
“sanificazione” dell’aria da parte degli 
Istituti scolastici marchigiani al fine di 
favorire il ritorno delle attività didattiche 
“in presenza”. Il contributo può variare da 
20mila a 40mila euro a seconda del 
numero di studenti iscritti nella scuola. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Istituti dell'Infanzia, Primaria 
e Secondaria di primo grado 
(sia statali che paritarie); 
Istituti Secondari di secondo 
grado (sia statali che 
paritarie). 

CCIAA delle Marche. 
Finanziamento a fondo 
perduto pari al 50% per 

la produzione del 
cappello di qualità 
marchigiano. Anno 

2021. 

Dal 1 
novembre 
2021 al 31 

gennaio 2022 

L’avviso prevede un contributo a fondo 
perduto fino ad un massimo di 4mila euro 
per realizzazione di uno o più 

campionari/collezioni nuove, certificazioni 
green dei cicli produttivi e/o dei manufatti 
e registrazione/estensione del proprio 
marchio. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

MPMI con sede legale e/o 
unità locale nel territorio 
della Regione Marche. 

POR FSE 2014/2020. 
Azione 9.1. Contributo a 

fondo perduto per la 
stabilizzazione delle 

nuove assunzioni 
nell'area di crisi 

industriale complessa 
del fermano-
maceratese. 

31/12/2021 

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 contributo 
vuole far fronte alle carenze di liquidità cui 
molte aziende sono sottoposte per le 
attuali condizioni di mercato. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

MPMI (micro, piccole, medie 
imprese) e grandi imprese 
aventi sede legale e/o 
operativa in uno dei Comuni 
dell’area di crisi complessa 
fermano-maceratese. 

 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11876&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11861&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11649&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11630&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11024&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014/2020. 
Intervento 16.2.1. 

Finanziamento a fondo 
perduto pari al 100% per 

progetti pilota e 
sviluppo di nuovi 

prodotti e tecnologie 
per settore agricolo 

29/10/2021 

Il bando intende sostenere il finanziamento 
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. Il 
contributo potrà raggiungere fino ad un 
massimo di 150.000 euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Imprese agricole o 
agroalimentari o le 
imprese forestali. Si 
possono aggiungere 
come partner facoltativi 
gli organismi di ricerca, le 
imprese operanti in 
settori collegati. 

POR FESR 2014/2020. 
Azione 1.3.1. Bando 

SMARTup. 
Finanziamento a fondo 
perduto fino al 50% a 
sostegno alle Start-up 

innovative. Anno 2021. 

31/12/2021 

L’avviso intende sostenere startup 
innovative e ad alto contenuto di conoscenza 
con l’assegnazione di un contributo a fondo 
perduto tra 30mila e 400mila euro per 
l’acquisto di beni strumentali alla 
produzione/offerta di servizi e spese di 
consulenza specialistica per l’avvio e lo 
sviluppo di attività e l’assunzione di 
personale per le attività di progetto. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

MPMI costituite, da 
meno di 48 mesi, sotto 
forma di società di 
capitali individuate nella 
strategia di 
specializzazione 
intelligente. 

POR FESR 2014/2020. 
Misura 3.3.1. 

Finanziamento a fondo 
perduto per favorire 

percorsi di a delle 
MPMI. 

31/12/2021 

L’avviso intende finanziare l’acquisto di 
servizi specialistici per 
l’internazionalizzazione di prodotti e servizi. 
Sono compresi l’assunzione di un Temporary 
Export Manager, Digital Export Manager, 
promozione digitale sui mercati esteri, servizi 
per l’adeguamento tecnico. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Micro, piccole e medie 
imprese (MPMI). 

PSR 2014/2020. 
Intervento 21.1.1. 

Finanziamento a fondo 
perduto una tantum a 

favore dell'agriturismo, 
delle fattorie didattiche 
e dell'agricoltura sociale 

per interruzione 
dell'attività a causa della 
pandemia da Covid-19. 

31/12/2021 

Il bando intende sostenere le attività di 
agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura 
sociale organizzate da aziende agricole che 
hanno subito un arresto dovuto alla crisi 
economica del Covid-19. Si prevede 
l’assegnazione di un contributo una tantum 
compreso tra 3mila e 7mila euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Aziende agricole 
operanti su tutto il 
territorio regionale 
esclusi i centri urbani di 
Perugia e Terni. 

 

 

 

 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11618&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11434&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=9582&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=9811&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

CCIAA di Lucca. 
Finanziamento a fondo 

perduto per progetti 
diretti al sostegno e alla 

ripresa della 
competitività del 

sistema imprenditoriale 
lucchese - settore 

turismo e cicloturismo. 

15/11/2021 

Il bando intende finanziare progetti a favore 
dell’aumento dell’attrattività turistica, 
promuovere e rafforzare programmi di 
intervento attinenti al settore del 
cicloturismo e a tutto il suo indotto. Il 
contributo a fondo perduto andrà da un 
minimo di 5mila euro ad un massimo di 
20mila. Ciascun progetto verrà co-finanziato 
al 50%. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Enti pubblici locali ed 
organismi e associazioni no-
profit nel settore della 
cultura, del tempo libero, 
dell’arte e dello sport. 

CCIAA di Pistoia-Prato. 
Finanziamento a fondo 
perduto a favore delle 
imprese per il sostegno 
di esperienze formative 

in materia di 
orientamento al lavoro 
e alle professioni e per 
le transizioni al lavoro. 

Dal 1 al 31 
ottobre 2021  

Il bando intende facilitare la transizione 
scuola lavoro dei giovani, facilitare 
l’acquisizione di nuove competenze, offrire 
opportunità di orientamento al lavoro e 
favorire l’inserimento in aziende di giovani.  
Si prevede l’assegnazione di un contributo a 
fondo perduto per azienda fino a 3mila euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Micro, piccole e medie 
imprese aventi sede legale 
e/o unità locali nella 
circoscrizione territoriale 
della Camera di Commercio 
di Pistoia Prato. 

FSC 2014/2020. 
Finanziamento a fondo 

perduto per la 
realizzazione di progetti 

in collaborazione tra 
organismi di ricerca e 

MPMI per l'applicazione 
di 5G e tecnologie 

innovative. 

03/11/2021 

Il bando intende attivare l’assegnazione di 
assegni di ricerca per giovani laureati fino a 
36 anni non compiuti per una durata di 12 
mesi per un importo annuo di 28.000 euro. 
Gli assegni serviranno da supporto alla 
realizzazione di progetti di ricerca 
riconducibili alle seguenti aree d’interesse: 
5G, Data Analytics e Intelligenza artificiale, 
Blockchain. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Università pubbliche, gli 
Istituti di istruzione 
universitaria ad 
ordinamento speciale e gli 
Enti di ricerca pubblici, 
aventi sede legale od 
operativa in Toscana. 

CCIAA Maremma e 
Tirreno. Finanziamento 
a fondo perduto pari al 

70% sotto forma di 
voucher per il 

potenziamento dei 
servizi connessi al 

cicloturismo. 

02/12/2021 

il presente bando ha l’obiettivo di 
promuovere la crescita del territorio sotto il 
profilo turistico, supportando le imprese di 
tutta la filiera nello sviluppo digitale, 
dotandosi di strumenti tecnologici, formativi 
e di Comunicazione adeguati per la visibilità, 
la promozione e la vendita della propria 
offerta sul mercato nazionale ed estero. Il 
contributo concesso arriva fino a 80.000 
euro. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Micro, piccole e medie 
imprese, loro cooperative e 
consorzi che operino nel 
settore del Turismo. 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11831&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11780&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11762&affid=1083&idc=184203
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=10236&affid=1083
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