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PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti
o di prossima apertura.
PUBBLICATI SUL SITO DELLA COMMISSIONE I NUOVI BANDI
HORIZON
Per Horizon Europe, il principale programma di finanziamento
dell'UE per la ricerca e l'innovazione, nel polo tematico “Salute”
sono stati pubblicati i seguenti bandi:










Per la prima area tematica, “stare in salute in una società in
rapido cambiamento”, la Commissione mette a disposizione
dei fondi per la ricerca nel campo delle malattie croniche.
Per saperne di più CLICCA QUI.
Per la seconda area tematica, “vivere e lavorare in un
ambiente che promuove la salute”, la Commissione ha
stanziato dei fondi per migliorare il calcolo costi-benefici
socio-economici dell’impatto dei fattori di stress ambientale
sulla salute dei cittadini. Per saperne di più CLICCA QUI.
Per la terza area tematica, “affrontare e ridurre l’onere delle
malattie”, la Commissione mette a disposizione dei fondi per la ricerca nel campo delle malattie rare e
nella ricerca della prossima generazione di vaccini ed immunoterapie. Per saperne di più CLICCA QUI.
Per la quinta area tematica, “liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali
per una società sana”, la Commissione ha stanziato dei fondi per la creazione di nuovi modelli
computazionali per l'integrazione di dati sanitari complessi, al fine di migliorare la qualità delle cure
mediche. Per saperne di più CLICCA QUI.
Per la sesta area tematica, “mantenere un'industria sanitaria innovativa, sostenibile e competitiva a
livello globale”, la Commissione mette a disposizione dei fondi per lo sviluppo di sistemi informatici da
applicare al campo della sanità. Per saperne di più CLICCA QUI.

BANDO “ISMEA INVESTE” IN PROSSIMA APERTURA:
SOSTEGNI PER PROGETTI DI SVILUPPO DELLE IMPRESE
DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA) ha messo a disposizione €60.000.000,00 per
finanziare, mediante finanziamenti a tasso agevolato,
progetti di sviluppo delle imprese del settore agricolo ed
agroalimentare. Potranno presentare i loro progetti,
dalle dimensioni comprese tra 2 e 20 milioni di Euro,
società di capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le domande
potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 15 novembre 2021 e fino alle ore 12.00 del 14 gennaio 2022.
Per saperne di più CLICCA QUI.
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RIAPERTURA DEI BANDI SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CON I FONDI DEL PNRR
Dal 28 ottobre, grazie ai fondi del PNRR, saranno di nuovo disponibili i fondi SIMEST per
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, mediante il Fondo 394, verranno messi a
disposizione finanziamenti a tasso agevolato nei seguenti campi:








Sostegno alle società di capitali per
l'inserimento in nuovi mercati esteri per
la realizzazione di nuovi stabili in paesi
UE ed Extra-UE.
Per saperne di più CLICCA QUI.
Sostegno alle società di capitali per i
programmi di assistenza tecnica per la
formazione e programmi di assistenza
tecnica post vendita in Paesi esteri.
Per saperne di più CLICCA QUI.
Sostegno alle società di capitali attive nel settore dell’e-commerce. Per saperne di più CLICCA QUI.
Sostegno alle aziende italiane per la partecipazione a fiere e mostre. Per saperne di più CLICCA QUI.
Sostegno per le prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi per il tramite di un Temporary
Export Manager. Per saperne di più CLICCA QUI.

IN ARRIVO ULTERIORI 2 MILIARDI DI EURO PER LA RIPRESA DI ITALIA, SPAGNA, LUSSEMBURGO E ROMANIA
Due miliardi di Euro di risorse
supplementari sono stati concessi dalla
Commissione
a
Italia,
Spagna,
Lussemburgo e Romania per finanziare la
ripresa delle rispettive economie. Questa
decisione è stata presa a seguito della
modifica di due programmi operativi del
Fondo europeo di sviluppo regionale, di
un programma operativo del Fondo
sociale europeo (FSE) e di uno del Fondo
di aiuti europei agli indigenti nell'ambito
dell'assistenza alla ripresa per la coesione
e i territori d’Europa (REACT-EU).
L’Italia riceverà 1,2 miliardi di Euro nell’ambito del programma operativo nazionale "Governance e capacità
istituzionale". Di questa somma, 761 milioni di Euro serviranno per acquistare 68 milioni di dosi di vaccino
contro il COVID-19 e ulteriori 374 milioni, invece, per assumere nuovi operatori sanitari e per pagare le ore
di straordinario. Infine, 108 milioni di Euro saranno impiegati per rafforzare la capacità amministrativa delle
autorità nazionali, regionali e del sistema sanitario.
Per saperne di più 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
SESSIONE INFORMATIVA ONLINE SULLO STRUMENTO PER GLI INVESTIMENTI INTERREGIONALI
NELL'INNOVAZIONE
L'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese
(EISMEA) organizzerà prossimamente una sessione
informativa virtuale sul programma di lavoro
interregionale sugli investimenti nell'innovazione (I3)
2021-2022 (parte del programma FESR). L’evento,
previsto inizialmente per il 19 ottobre e ora rimandato
a data da destinarsi, sarà composto da due parti: nella
prima si parlerà del sostegno finanziario e di
consulenza agli investimenti in progetti di innovazione
interregionali, mentre nella seconda del sostegno
finanziario e di consulenza per lo sviluppo di catene di valore nelle regioni meno sviluppate.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
GIORNATE INFORMATIVE PER BANDI HORIZON EUROPE
DG RTD, ENV ed AGRI della Commissione Europea congiuntamente all’Agenzia Esecutiva per la Ricerca
organizzano nei giorni 25-29 ottobre una serie di incontri informativi e di intermediazione per i bandi Horizion
Europe.
 25-26 ottobre: infodays sesta area tematica “Prodotti alimentari,
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente”.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
 27 ottobre: sesta area tematica, evento di intermediazione virtuale.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
 28 ottobre: infoday prima area tematica “Salute”.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
 29 ottobre: prima area tematica, evento di intermediazione virtuale.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
ECOMONDO: L’EXPO PER LE TECNOLOGIE VERDI, A RIMINI DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2021
L'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente (CINEA) ospiterà una serie di sessioni
tematiche durante Ecomondo, l’expo per le tecnologie verdi. Una di queste
sessioni riguarderà l'attenzione rafforzata di LIFE sull'economia circolare: si
esplorerà il motivo per cui la prevenzione, la riparazione e il riutilizzo dei
rifiuti rimangono non sfruttati e cosa si sta facendo per cambiare questa
situazione. Si parlerà anche di come il programma LIFE possa fornire
finanziamenti alle imprese interessate a diventare più circolari. Saranno
inoltre presentati esempi di successo di progetti LIFE circolari. Allo stand
della Commissione Europea, inoltre, sara’ resente lo staff di CINEA che sarà
disponibile per incontri one-to-one sulle opportunità di finanziamento
dell'UE. Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
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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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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

Scadenza

Recupero del turismo
costiero e marittimo
nel Mediterraneo
occidentale - FONDO
EUROPEO PER GLI
AFFARI MARITTIMI, LA
PESCA E
L'ACQUACOLTURA
(EMFAF).

12/01/2022

Affrontare l'aumento
della domanda di
raffreddamento degli
edifici nei prossimi
anni - PROGRAMMA
PER L'AMBIENTE E
L'AZIONE PER IL CLIMA
(LIFE).

Migliorare la resilienza
delle infrastrutture di
trasporto CONNECTING EUROPE
FACILITY (CEF).

Schema personalizzato
dell'infiammazione
cronica nella
transizione da salute a
malattia - HORIZON
EUROPE.

Migliorare la sicurezza
informatica dei
dispositivi medici
connessi - HORIZON
EUROPE.

12/01/2022

19/01/2022

21/04/2022

21/04/2022

Obiettivi
Questa call mira a rafforzare la competitività
e la sostenibilità dell'ecosistema del turismo
costiero e marittimo nel Mediterraneo
occidentale, come parte di un'economia blu
intelligente e resiliente. Inoltre, mira a
preservare l'ambiente marino e costiero e il
patrimonio culturale marino, e a contribuire
all'attrattiva delle aree costiere come un asset
unico per la competitività nel Mediterraneo.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Questo intervento intende sostenere ricerche
che studiano la domanda di raffreddamento
per gli edifici e sviluppano strategie innovative
su come questa domanda possa essere gestita
più efficacemente e soddisfatta in modo
sostenibile.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Finanziamenti per lavori e/o studi per il
miglioramento
della
resilienza
delle
infrastrutture di trasporto, in particolare ai
cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali
attraverso
l'ammodernamento
delle
infrastrutture o sistemi di monitoraggio
intelligenti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questo bando vuole sostenere la ricerca
medica nel campo delle malattie croniche. Di
particolare interesse è lo sviluppo di approcci
personalizzati per la prevenzione delle
malattie croniche, cercando di determinare
eventuali predisposizioni e di fornire misure di
prevenzione tempestive e mirate.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questi fondi sono destinati a proposte che
aiutino a rafforzare la cybersicurezza dei
dispositivi medici connessi ad internet,
mantenendo le loro prestazioni, preservando
o migliorando la sicurezza, la riservatezza,
l'integrità e la disponibilità dei dati.
Per maggiori informazioni consultare il link.
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Destinatari
Il consorzio deve essere
formato da almeno 4
entità legali di cui almeno
2 di uno stato membro e
una di uno stato associato.
Inoltre,
devono
partecipare
almeno
un’azienda o associazione
del turismo costiero e
marittimo, nonché un Ente
locale con competenze nel
suddetto campo.
Il partenariato deve essere
formato da almeno 3
entità legali provenienti da
almeno
3
Paesi
ammissibili.

Organizzazioni pubbliche e
private
che
siano
legalmente stabilite nei
Paesi
ammissibili
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

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
SIMEST. Finanziamenti
per le società di
capitali per
l'internazionalizzazione
attraverso il
coinvolgimento del
temporary export
manager.

Scadenza

Dal
28/11/2021
al
03/12/2021

MISE. Finanziamento a
fondo perduto per la
realizzazione di
progetti pilota
innovativi che puntano
a favorire la
promozione e lo
sviluppo del sistema
produttivo sul
territorio nazionale.

Dal
13/10/2021
al
15/02/2022

MISE. Bando Disegni+
2021. Finanziamento a
fondo perduto per la
valorizzazione dei
disegni e dei modelli.

Dal
12/10/2021
e fino ad
esaurimento
fondi

MIUR. Finanziamento
a fondo perduto
destinato al
funzionamento di enti,
strutture scientifiche,
fondazioni e consorzi Triennio 2021-2023.

Dipartimento per lo
sport. Finanziamento a
fondo perduto per
eventi sportivi di
rilevanza nazionale ed
internazionale. Anno
2021.

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
Il bando persegue l'obiettivo di sostenere
interventi
di
internazionalizzazione
mediante il coinvolgimento di persone e/o
agenzie in grado di facilitare lo sviluppo
commerciale e la visibilità dell’azienda su
specifici mercati esteri.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
MPMI e grandi imprese.

Il bando vuole agevolare PMI ed enti locali
nella realizzazione di progetti pilota
innovativi, che puntano a favorire la
promozione e lo sviluppo del sistema
produttivo sul territorio nazionale. L'avviso
intende valorizzare modelli gestionali
efficienti e pregresse esperienze positive dei
soggetti responsabili nell’ambito dei Patti
territoriali.
Per maggiori informazioni consultare il link.

MPMI con sede legale in
Italia ed Enti locali.

L'obiettivo è di supportare le imprese di
micro, piccola e media dimensione nella
valorizzazione di disegni e modelli attraverso
agevolazioni concesse nella forma di
contributo in conto capitale.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il presente bando persegue la finalità di
promuovere e favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica, intesa come
cultura delle scienze matematiche, fisiche e
naturali e come cultura delle tecniche
derivate e di contribuire alla tutela e alla
valorizzazione dell’imponente patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico
conservato in Italia mediante contributi
pubblici al funzionamento dei soggetti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando intende selezionare richieste di
contributo per la realizzazione di eventi
sportivi
di
rilevanza
nazionale
e
internazionale, con particolare attenzione
agli eventi sportivi femminili.
Per maggiori informazioni consultare il link.

MPMI italiane titolari di
disegno/modello
registrato.
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Soggetti
con
forma
giuridica privata che sono
impegnati nella diffusione
della cultura scientifica e
nella valorizzazione del
patrimonio
storicoscientifico.

ASD & SSD (singole o
associate),
comitati
organizzatori, federazioni
sportive nazionali, Enti
pubblici e/o privati con
titolo
di
esclusività
nell’organizzazione.

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

Finanziamento per la
realizzazione degli
interventi e delle
azioni di promozione
dei biodistretti.

L.R. 8/2016.
Finanziamento a
fondo perduto per la
valorizzazione delle
dimore e dei giardini
storici.

CCIAA di Roma. Bando
Idea innovativa, la
nuova
imprenditorialità al
femminile 2021 - IX
edizione.

PSR 2014/2020.
Misura 16.2.1.
Finanziamento a
fondo perduto per
progetti pilota e lo
sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche,
processi e tecnologie.
POR FSE 2014/2020.
Finanziamento a
fondo perduto per le
candidature per i
servizi del Contratto di
Ricollocazione
Generazioni.

Scadenza

10/11/2021

15/11/2021

15/11/2021

26/11/2021

30/06/2022

Obiettivi
Il bando, in una logica di integrazione e
sinergia, contribuisce alla valorizzazione e alla
promozione dei biodistretti, al fine di
diffondere la cultura del biologico e di stabilire
un modello di sviluppo sostenibile tenendo
conto dei quattro principi formulati in materia
dalla
Federazione
internazionale
dei
movimenti dell’agricoltura biologica (IFOAM):
benessere, ecologia, equità e precauzione.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando concede contributi per la
valorizzazione di dimore, ville, complessi
architettonici, parchi e giardini di valore
storico e culturale iscritti nella omonima rete
regionale.
Per maggiori informazioni consultare il link.
L’iniziativa si rivolge alle micro, piccole e
medie imprese femminili operanti nel
territorio di Roma e provincia che intendono
realizzare un progetto imprenditoriale
contraddistinto dall’originalità dell’attività
svolta e/o dall’innovatività del processo
produttivo, del prodotto o del servizio offerto,
degli strumenti di commercializzazione o di
assistenza alla clientela.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il sostegno è concesso per la realizzazione di
progetti pilota per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel
settore agricolo, agroalimentare e forestale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Attraverso la misura “CdR”, la Regione Lazio
intende sostenere l’accesso o il rientro nel
mercato del lavoro di disoccupati, in un’ottica
positiva ed anticongiunturale rispetto al
termine della misura emergenziale del blocco
dei licenziamenti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
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Destinatari
Gestori di biodistretti
riconosciuti
dal
regolamento regionale.

Soggetti pubblici e privati
proprietari di complessi e
giardini storici.

Micro, piccole e medie
imprese
femminili
operanti nel territorio di
Roma e provincia.

Gruppi Operativi per la
realizzazione di progetti
pilota per lo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche,
processi, tecnologie nel
settore
agricolo,
agroalimentare
e
forestale.
L’avviso è rivolto ai
soggetti accreditati ai
servizi
facoltativi
specialistici che ottengano
l’accreditamento per tali
servizi entro i termini
previsti.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando
LR n. 5/2012. Misura
3.2. Finanziamento a
fondo perduto fino al
50% per la
riqualificazione e
l’efficientamento
energetico delle piscine
di proprietà pubblica.

Scadenza

10/12/2021

PSR 2014/2020. Misura
6.1. Finanziamento a
fondo perduto per
l’avviamento e
l’insediamento di
giovani agricoltori.

21/12/2021

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

30/12/2021

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

CCIAA delle Marche.
Finanziamento a fondo
perduto fino al 50% per
l'internazionalizzazione.
Secondo semestre.
Anno 2021.

10/01/2022

Dal
11/01/2022
al
26/01/2022

Obiettivi
La presente azione è volta a sostenere
interventi di efficientamento energetico
delle piscine di proprietà pubblica nel
territorio della Regione Marche.
Per maggiori informazioni consultare il link.

L’obiettivo di questo bando è di favorire
l’insediamento di giovani agricoltori nel
settore agricolo marchigiano al fine di
migliorare la competitività delle imprese,
mediante investimenti mirati nella loro
formazione, investimenti strutturali e la
realizzazione di un piano di sviluppo.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Con tale bando si intendono finalizzare le
azioni alla 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.

La finalità del presente intervento è quella di
facilitare la partecipazione dei giovani allo
sport e incrementare la sicurezza dei
trasferimenti da e verso le strutture sportive,
sostenendo l’acquisto di un automezzo che
rispetti i parametri antinquinamento Euro 6C
o superiore, rientrante nelle categorie M1 o
M2,
da
adibire
al
trasporto
e
all’accompagnamento dei giovani atleti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il presente bando stanzia fondi a favore delle
MPMI marchigiane per proseguire la l'attività
di sostegno alle imprese del territorio che
prenderanno parte alle manifestazioni
fieristiche nazionali ed internazionali che si
svolgeranno nel secondo semestre 2021 sia
in presenza che in modalità virtuale.
Per maggiori informazioni consultare il link.
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Destinatari
Enti
Locali,
Amministrazioni
Pubbliche e s.m.i. e
università
proprietarie
dell’impianto o titolari di
altro diritto reale idoneo a
consentire la realizzazione
dell’intervento.
Giovani Agricoltori, di età
non superiore a 40 anni al
momento
della
presentazione
della
domanda che si insediano
per la prima volta in
un’azienda agricola in
qualità di capo azienda.
Associazioni di Comuni,
Consorzi
di Bonifica,
Organismi
pubblicoprivati
di
gestione
associata dei beni agrosilvo-pastorali,
Enti gestori delle aree
protette,
Comunanze agrarie. Il
Capofila deve sempre
essere un Comune.
Società sportive e le
associazioni
sportive
dilettantistiche attive e
con sede legale nelle
Marche nonché iscritte nel
Registro
Coni
Nazionale/CIP Nazionale
da almeno due anni.

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

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando
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.

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.

Finanziamento a
fondo perduto a
sostegno delle
iniziative volte a
valorizzare l'identità
storica, sociale e
culturale, il pluralismo
di idee e per la
promozione
dell'immagine del
territorio. Anno 2021.
POR FESR 2014/2020.
Misura 4.2.1.
Contributo a fondo
perduto fino al 35%
per la promozione
dell’eco-efficienza e
riduzione dei consumi
di energia primaria
negli edifici e
strutture pubbliche.

Scadenza

30/11/2021

31/12/2021

15/02/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
L’obiettivo di questo bando è di sostenere gli
investimenti delle imprese per l’efficienza
energetica e l’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile. In particolare, si intende ridurre
i consumi energetici e le emissioni di gas
nocivi per il clima, agendo da stimolo all’uso
efficiente dell’energia e all’autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
MPMI umbre.

L’avviso intende sostenere la creazione di
start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e le iniziative di
spin-off della ricerca ai fini della
valorizzazione economica dei risultati della
ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti,
processi e servizi ad alto contenuto
innovativo negli ambiti di specializzazione
dove maggiore appare il potenziale
competitivo identificati nell’ambito della
Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Sostegno, delle iniziative già concluse,
finalizzate a valorizzare il territorio regionale,
o parti di esso, attraverso il pluralismo delle
idee, la conservazione e la valorizzazione
dell'identità storica, sociale e culturale del
territorio interessato, la promozione socioeconomica e dell'immagine del territorio
stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori
della vita regionale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Sono
beneficiari
del
presente avviso le MPMI
costituite da meno di 48
mesi e sotto forma di
società di capitali.

Il presente Bando intende sostenere la
realizzazione di interventi di efficientamento
energetico su edifici di proprietà pubblica ad
uso pubblico, integrando gli incentivi previsti
dal decreto interministeriale 16 febbraio
2016 “Aggiornamento della disciplina per
l’incentivazione di interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili”.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Amministrazioni comunali,
provinciali,
regionali,
ADISU, aziende sanitarie
ed ospedaliere umbre.
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Enti
Pubblici,
ed
organizzazioni del terzo
settore.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando
CCIAA di Arezzo-Siena.
Finanziamento a
fondo perduto per le
imprese/soggetti rea
per la realizzazione di
percorsi per le
competenze
trasversali e per
l’orientamento. Anno
2021.
Comune di Livorno.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
70% a sostegno
dell'innovazione e
dello sviluppo
tecnologico e digitale
delle MPI ed a
sostegno delle startup
giovanile. Ed. 2021.
CCIAA di Maremma e
Tirreno.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
70% a favore delle
imprese agricole per
sostenere la Green
economy.
PRAF 2012-2016
Misura A.2.9 Azione
a). Contributo a fondo
perduto fino all'80%
per la valorizzazione
delle produzioni
agricole e dei prodotti
agroalimentari.
POR FESR 2014/2020.
Azione 3.5.1.
Microcredito per le
start up di micro e
piccole iniziative
imprenditoriali
giovanili, femminili, di
destinatari di
ammortizzatori sociali
o liberi professionisti.

Scadenza

26/11/2021

09/12/2021

15/12/2021

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
Questo
bando
intende
promuovere
l’orientamento al lavoro ed alle professioni,
supportare le imprese nella ricerca di risorse
umane, nonché promuovere attività
placement, formazione e di certificazione
delle competenze, avvicinando le imprese e
gli studenti ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Imprese e soggetti REA con
sede legale e/o un’unità
operativa nella provincia di
Arezzo-Siena iscritte nel
Registro
nazionale
alternanza scuola-lavoro e
che abbiano accolto in
azienda uno o più studenti
per stage.

Il bando intende promuovere e sostenere le
Micro e Piccole Imprese (MPI) che hanno
realizzato investimenti caratterizzati da un
significativo contenuto tecnologico, digitale
ed innovativo, esercenti una delle attività
economiche come individuate negli articoli
che seguono, attraverso un sostegno
economico a fondo perduto.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Micro e Piccole imprese
(MPI),
nonché
liberi
professionisti titolari di
partita IVA, che esercitano
un'attività
economica
identificata come primaria
nella sede o unità locale
che ha realizzato gli
investimenti, nel territorio
Livornese.
MPMI
individuali
o
organizzate
in
consorzi/cooperative con
sede o unità operativa
nelle province di Livorno o
Grosseto.

Il bando sostiene economicamente gli
investimenti in agricoltura volti a diffondere
coltivazioni o allevamenti che valorizzino il
territorio e sviluppino una cultura del rispetto
dell’ambiente conciliandola con la necessità
di uno sviluppo economico sostenibile.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questo bando vuole dare un sostegno alle
attività di valorizzazione delle produzioni
agricole, dei prodotti agroalimentari di
qualità, del patrimonio agricolo-forestale,
delle aree interne, delle zone rurali e di
montagna nella Regione Toscana.
Per maggiori informazioni consultare il link.
La Regione Toscana intende agevolare l’avvio
di micro e piccole imprese artigiane,
industriali manifatturiere, nonché del settore
turistico, commerciale, cultura e terziario,
attraverso lo strumento finanziario del
microcredito, con l’obiettivo di consolidare lo
sviluppo economico ed accrescere i livelli di
occupazione giovanile, femminile e dei
destinatari di ammortizzatori sociali.
Per maggiori informazioni consultare il link.
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Enti locali, università,
organizzazioni
professionali, associazioni,
consorzi e cooperative
nella Regione Toscana.
Tutti i soggetti beneficiari
non devono avere finalità
di lucro.
MPI e liberi professionisti
definiti giovanili, femminili
oppure destinatari di
ammortizzatori
sociali
attivi da meno di 2 anni,
oltre a persone fisiche che
intendono
avviare
un’attività imprenditoriale
entro 6 mesi.
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