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LA PIATTAFORMA “INSIEME IN EUROPA”
“Insieme in Europa” nasce dall’idea di condividere
fattivamente con voi la mia esperienza di
parlamentare europeo, ma, soprattutto, dalla
volontà di aprire una finestra concreta e visibile sulle
varie opportunità e possibilità che l’Unione Europea
mette a disposizione di cittadini, imprese ed Enti
locali.
Ho pensato a questo sito come un ulteriore
strumento per essere costantemente informati e
aggiornati sui finanziamenti diretti e indiretti, sui
bandi, sui tirocini formativi, sui concorsi presso le
istituzioni UE, sulle occasioni di studio o di lavoro e
tanto altro, ma anche come un modo per far
conoscere le mie attività e confrontarsi.
L’idea di “insieme” scaturisce dalla convinzione che “insieme” si può fare di più e meglio. Abbiamo bisogno
di più Europa, ma è necessario condividere con l’Europa occasioni ed opportunità e per farlo bisogna
conoscerle.
Questo portale, infatti, vuole anche essere uno strumento di orientamento ed assistenza nella verifica di
fattibilità di un’idea progettuale in linea con i bandi europei, prevedendo innanzitutto la possibilità per tutti
di chiedere informazioni e supporto da parte di professionisti e agenzie specializzate.

Link alla piattaforma insiemeineuropa.it
Link alla pagina personale dell’On. Salvatore De Meo
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PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti
o di prossima apertura.
HORIZON EUROPE, PUBBLICATI I BANDI DEL SECONDO PILASTRO: CIBO, BIOECONOMIA, RISORSE NATURALI,
AGRICOLTURA E AMBIENTE
Questo cluster di Horizon Europe mira a ridurre il
degrado ambientale, arrestare ed invertire il declino
della biodiversità nonché gestire meglio le risorse
naturali attraverso cambiamenti trasformativi
dell'economia e della società, sia nelle aree urbane
che in quelle rurali. Intende garantire la sicurezza
alimentare e nutrizionale per tutti entro i limiti del
pianeta attraverso la conoscenza, l'innovazione e la
digitalizzazione in agricoltura, pesca, acquacoltura e
sistemi alimentari, oltre ad accelerare la transizione
verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'uso delle risorse e verso una
bioeconomia sostenibile. Sono stati aperti i seguenti bandi:



Destinazione 4 - Ambiente pulito e inquinamento zero. Clicca qui per saperne di più.
Destinazione 7 - Governance innovativa, monitoraggio ambientale e soluzioni digitali a sostegno del
Green Deal. Clicca qui per saperne di più.

PROGRAMMA ERASMUS+ 2022: PUBBLICATI I NUOVI BANDI PER €3,9 MILIARDI
Per il 35° anniversario del Programma Erasmus, la
Commissione ha pubblicato i nuovi bandi per sostenere i
periodi di studio e di formazione all’estero. Tra le novità di
questa edizione rientrano: i finanziamenti di progetti a
lungo termine volti ad aumentare il livello di
digitalizzazione, una DiscoverEU più inclusiva, un’azione
Jean Monet allargata, una procedura di richiesta dei fondi
semplificata ed un allargamento del programma a paesi
terzi.
Clicca qui per saperne di più.

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE HA APPROVATO AIUTI PER €4,5 MILIARDI ALLE IMPRESE ITALIANE
È stato approvato dalla Commissione il pacchetto di aiuti da €4,5 miliardi per le imprese italiane colpite dalla
perdita di entrate causata dalla pandemia da COVID-19. Questo pacchetto prevede due forme di sostegni.
Un primo pacchetto, destinato alle aziende registrate nell’arco dell’anno 2018 e che hanno iniziato la loro
attività del 2019, prevede sovvenzioni dirette fino a €1000/azienda. Il secondo pacchetto, invece, consiste in
sovvenzioni dirette fino a €150.000/impresa per le aziende che hanno registrato incassi ridotti nell’arco
dell’anno 2019 a causa della pandemia. Questi fondi saranno assegnati entro il 31 dicembre 2021.
Clicca qui per saperne di più.
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HORIZON EUROPE, AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: DISPONIBILI NUOVI FONDI PER LO SCAMBIO DI
RICERCATORI E IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA.
La Commissione Europea ha messo a disposizione €161,5 milioni
per le azioni Marie Skłodowska-Curie di Horizon Europe. Di questa
somma, €89 milioni sono destinati al COFUND per il finanziamento
di programmi di dottato e €72,5 milioni per i programmi di mobilità
internazionale dei ricercatori. Il termine per presentare le
domande di partecipazione è rispettivamente il 10 febbraio 2022
per il COFUND e il 9 marzo 2022 per il programma di mobilità.
Clicca qui per saperne di più.

PNRR, LEGGE DI BIALNCIO 2022: €400 MILIONI PER IL SETTORE TURISTICO ITALIANO
Il Governo ha stanziato fondi per un totale di €400 milioni per il rilancio del settore turistico italiano. In,
particolare, sono stati istituiti i seguenti fondi:








Il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente da €160 milioni per il rilancio produttivo tramite
campagne di promozione turistica, agevolazioni ed incentivi, nonché per l’attenuazione degli effetti della
crisi pandemica.
Il Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale da €250 milioni per ristrutturazioni e nuove
costruzioni con il fine di migliorare la qualità dell’offerta ai turisti e per facilitare lo svolgimento di eventi
che generano flussi turistici.
Il Fondo per lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità da €18 milioni per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e per adeguare le strutture italiane ai più alti standard
internazionali sull’accoglienza di ospiti con disabilità.
Clicca qui per saperne di più.

EUROPA DIGITALE: STANZIATI €1,98 MILIARDI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELL’EUROPA
Il programma per l’Europa Digitale mira alla trasformazione digitale della società e dell’economia europea.
In particolare, intende finanziare lo sviluppo e migliorare l’accessibilità alle reti di comunicazione, le
competenze digitali dei cittadini europei e rafforzare la sovranità tecnologica europea. La Commissione ha
finalizzato i programmi di lavoro nei settori dell’intelligenza artificiale, dei cloud, delle infrastrutture di
comunicazione quantistica e delle competenze digitali. Inoltre, sono stati pubblicati i programmi di lavoro
per la cybersicurezza e per i poli europei dell’innovazione digitale. Clicca qui per saperne di più.

CULTUREU: PUBBLICATO LO STRUMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BANDI UE SULLA CULTURA
La Commissione ha semplificato l’individuazione dei bandi europei
per il settore della cultura con l’introduzione dello strumento di
ricerca inserito nello sportello unico CulturEU. Su questo portale si
possono trovare i bandi relativi ai programmi Creative Europe,
Horizon Europe, InvestEU ed alcuni fondi strutturali. Il portale sarà
disponibile al seguente link e da inizio 2022 anche in lingua italiana.
Clicca qui per saperne di più.
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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
PROGRAMMA LIFE: INCONTRO SULLA STRATEGIA UE PER LA BIODIVERSITÀ PER IL 2030
Il 22 e il 23 marzo 2022 la Commissione ha in programma un incontro sulla protezione delle aree marine
protette, all’interno della strategia UE per la biodiversità per il 2030. Il programma di queste due giornate
prevede degli scambi di esperienze, consigli, soluzioni e buone pratiche sulla protezione delle aree marine
protette, oltre alla redazione di un documento riassuntivo di quanto detto.
Questa iniziativa rientra nella comunicazione
pubblicata dalla Commissione a maggio 2020
intitolata "Strategia dell'UE per la biodiversità per il
2030 - Riportare la natura nelle nostre vite". Questa
strategia vorrebbe introdurre delle tutele legali per
almeno il 30% del territorio e dei mari dell’UE, di cui
almeno 1/3 dovrebbe essere indicato come “aree
strettamente protette”, ovvero destinate alla
conservazione ed il ripristino della biodiversità. La
flora e la fauna di queste aree saranno regolate dai
processi naturali quindi l’attività e la presenza umana
saranno limitate al minimo.
Il link al quale ci si potrà iscrivere sarà reso disponibile a breve al link riportato in seguito.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

INFODAYS PER “ERASMUS+ SPORT” NEI GIORNI 18 GENNAIO E 31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2022
La Commissione e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) organizzeranno nei giorni
18 e 31 gennaio - 1 febbraio 2022 delle giornate informative virtuali per fornire agli interessati a questa
tipologia di bandi, dedicata al mondo dello
sport, tutte le informazioni necessarie sulla
struttura e su come partecipare al
programma. Inoltre, nei giorni 31 gennaio e 1
febbraio 2021, tramite l’applicazione
ConnexMe, sarà possibile fare rete e quindi
mettersi in contatto con gli altri partecipanti
all’evento. I link per l’iscrizione verranno
pubblicati a breve sulle pagine riportate in
seguito.




Giornata informativa 18 gennaio 2022. Clicca qui per ulteriori informazioni.
Giornate informative 31 gennaio - 1 febbraio 2022. Clicca qui per ulteriori informazioni.
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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 partenariato 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 cosiddetti fondi strutturali e di investimento.
L’Italia beneficia delle seguenti tipologie 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’innovazione 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 finanziamenti
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
Garantire la qualità
dell'acqua potabile
proteggendo le fonti
d'acqua
dall'inquinamento,
fornendo soluzioni
innovative di
monitoraggio e
trattamento e
assicurando una
distribuzione sicura
- HORIZON

Alternative di
etichettatura
orientate al
consumatore per i
prodotti biologici
- HORIZON

Alleanze per
l'educazione e le
imprese
- Erasmus+

Marketplace per
servizi federati basati
sul cloud-to-edge
- Digital Europe

Scadenza

15/02/2022

15/02/2022

22/02/2022

22/02/2022

Obiettivi
Le azioni in questo campo dovrebbero mirare
ad ampliare la base di conoscenze necessarie
per identificare, valutare e prevenire le
minacce di inquinamento (microinquinanti,
agenti patogeni, tossine, fioriture algali, ecc.)
per proteggere la preparazione e la
distribuzione dell'acqua potabile.
La valutazione avanzata della qualità
dell'acqua ha bisogno di un ulteriore sviluppo
della sensibilità dei sensori, di un
monitoraggio automatico e di risposte
analitiche veloci che integrino pienamente i
progressi dell'IT.
Per maggiori informazioni consultare il link.
In questa call si richiede la presentazione di
sistemi innovativi di etichettatura per prodotti
a base biologica che siano in grado di dare
informazioni sull’impronta di carbonio
dell’intera catena di valore, nonché di
presentare sistemi di valutazione dei sistemi
di etichettatura già esistenti.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Questa iniziativa mira a promuovere
l'innovazione nell'istruzione superiore, nella
formazione professionale e nelle imprese. In
particolare, i consorzi dovrebbero sviluppare
nuovi sistemi di istruzione superiore e di
formazione professionale efficaci ed efficienti,
che siano connessi ed inclusivi, e che
contribuiscano all'innovazione. Per questo è
necessario promuovere nuovi approcci
innovativi e multidisciplinari all'insegnamento
e all'apprendimento.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questa call intende incentivare la creazione di
un marketplace dell'UE per i servizi di cloud ed
edge. Questo marketplace dovrà rispettare
tutti i principi UE con particolare attenzione a
sicurezza, trasparenza, gestione e portabilità
dei dati personali.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Organizzazioni pubbliche e
private di tutto il mondo a
condizione che siano
soddisfatte le condizioni
previste dal regolamento
Horizon Europe.
Il consorzio deve essere
formato da almeno un
membro stabilito nel
territorio UE ed ulteriori
due stabiliti negli stati
associati/UE.

Organizzazioni pubbliche e
private di tutto il mondo a
condizione che siano
soddisfatte le condizioni
previste dal regolamento
Horizon Europe.
Il consorzio deve essere
formato da almeno un
membro stabilito nel
territorio UE ed ulteriori
due stabiliti negli stati
associati/UE.
Organizzazioni pubbliche e
private stabilite in uno dei
paesi
ammissibili
al
programma.
Il consorzio deve essere
formato da minimo 8
membri di cui almeno 3
istituti di formazione e 3
attori del mercato che
devono venire da almeno 4
stati ammissibili diversi.
Organizzazioni pubbliche e
private stabilite in uno dei
paesi
ammissibili
al
programma.

6|Pagina
NEWSLETTER BANDI EUROPEI
DICEMBRE 2021

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
Banca d'Italia.
Finanziamento a fondo
perduto a sostegno di
attività concernenti la
ricerca scientifica, la
promozione della
cultura e
dell'educazione e per
iniziative di
beneficienza,
solidarietà e pubblico
interesse.

SIMEST. Finanziamento
a tasso agevolato e
contributo a fondo
perduto per lo
sviluppo del
commercio elettronico
delle PMI in Paesi
esteri (E-commerce).

Ministero
dell'Università e della
Ricerca. Finanziamento
a fondo perduto pari
all'80% destinato al
funzionamento di enti,
strutture scientifiche,
fondazioni e consorzi Triennio 2021-2023.

MISE. Bando Space
Economy. Contributo a
fondo perduto fino al
55% per progetti di
ricerca e sviluppo nel
campo della space
economy.

Scadenza

Dal
01/01/2022
al
28/02/2022

31/05/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
La Banca d’Italia metterà a disposizione dei
fondi per scopi benefici e per il
finanziamento di iniziative d’interesse
pubblico e. Questi potranno essere richiesti
per finanziarie iniziative di beneficienza,
promozione culturale, formazione giovanile
e di ricerca scientifica nei settori affini alle
funzioni istituzionali.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Università
ed
organizzazioni no profit
come
associazioni,
fondazioni ed onlus.

L’obiettivo di questo bando è di sostenere gli
investimenti volti a favorire la transizione
digitale ed ecologica delle PMI e
promuoverne la competitività sui mercati
esteri.
Per maggiori informazioni consultare il link.

PMI italiane, costituite in
forma di società di capitali
che abbiano depositato
presso il Registro Imprese
almeno due bilanci e che
abbiano un fatturato
estero la cui media sia
almeno il 20% del
fatturato totale, oppure
pari ad almeno il 10% del
fatturato
dell’ultimo
bilancio depositato.
soggetti
con
forma
giuridica privata che, per
prioritarie
finalità
statutarie, siano impegnati
nella diffusione della
cultura scientifica e nella
valorizzazione
del
patrimonio
storicoscientifico.

Il presente bando mira a promuovere e
favorire la diffusione della cultura tecnicoscientifica, 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
tecnicoscientifico di interesse storico conservato in
Italia mediante contributi pubblici al
funzionamento dei soggetti
Per maggiori informazioni consultare il link.
Stanziamento per il finanziamento di
progetti che prevedono la realizzazione di
attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, strettamente connesse tra di
loro in relazione all’obiettivo previsto dal
Programma Mirror GovSatCom, finalizzate
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi
o servizi o al notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Centri di ricerca ed
imprese che realizzano i
progetti di ricerca e
sviluppo
definiti
nel
progetto di massima
complessivo sottoscritto
dall’operatore economico
aggiudicatario
del
partenariato
per
l’innovazione
“Ital-GovSatCom”
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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 a
fondo perduto per le
azioni dirette a
migliorare le
condizioni della
produzione e della
commercializzazione
dei prodotti
dell'apicoltura. Anno
apistico 2021/2022.
PSR 2014/2020.
Misura 16.2.1.
Finanziamento a
fondo perduto pari al
100% per progetti
pilota e lo sviluppo di
nuovi prodotti,
pratiche, processi e
tecnologie.
POR FSE 2014/2020.
Contributo a fondo
perduto per
l'emersione del lavoro
irregolare e/o
sommerso nel settore
agroalimentare e
misure per il
contenimento della
diffusione del virus
COVID-19.
CCIAA di FrosinoneLatina. Finanziamento
a fondo perduto per
percorsi sulle
competenze
trasversali, per
l'orientamento e per i
tirocini formativi.
Anno 2021.

Scadenza

12/01/2022

31/01/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
Per l’anno apistico 2021/2022 questo bando
intende sostenere gli investimenti per
migliorare le condizioni della produzione e
della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Apicoltori ed Enti pubblici
di ricerca.

La Regione Lazio con questo bando intende
finanziare i progetti pilota destinati a
migliorare prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
nel
settore
agricolo,
agroalimentare e forestale. Questi progetti
devono essere basati su risultati di ricerche
già effettuate in precedenza.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Gruppi operativi che
intendono realizzare il loro
progetto pilota per lo
sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche,
processi,
tecnologie nel settore
agricolo, agroalimentare e
forestale.

Per contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e per contenere la diffusione del
COVID-19 sono stati messi a disposizione
€500.000 per finanziare le seguenti misure:
a) incentivi
all’assunzione
e/o
stabilizzazione dei lavoratori
b) sostegni al trasporto dei lavoratori da e
per i luoghi di lavoro al fine di garantire il
rispetto delle misure di contenimento
Per maggiori informazioni consultare il link.

Aziende agricole con
almeno
una
sede
operativa nella Provincia
di Latina.

Per sostenere la formazione dei giovani, sono
stanziati i fondi per sviluppare le competenze
trasversali e per l’orientamento degli
studenti. Questi fondi, inoltre, sosterranno
stage e tirocini per studenti delle scuole
secondarie ed universitari.
Per maggiori informazioni consultare il link.

imprese e soggetti REA
con sede legale e/o
un’unità
locali
nella
circoscrizione territoriale
della
Camera
di
Commercio di Frosinone
Latina ed iscritti nel
Registro
nazionale
alternanza scuola-lavoro.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando
GAL Colli Esini - San
Vicino. Misura
19.2.6.4B.
Finanziamento a
fondo perduto per
aiutare le imprese
innovative nei settori
PO FEAMP 2014/2020.
Misura 2.50.
Finanziamento a
fondo perduto per
favorire
un’acquacoltura
sostenibile sotto il
profilo ambientale
efficiente in termini di
risorse, innovativa,
competitiva e basata
sulle conoscenze.
GAL Flaminia Cesano.
Misura 19.2.16.9.
Finanziamento a
fondo perduto pari al
100% per la
diversificazione
attività agricole per
servizi alla comunità.
Fondazione
Cariverona. Bando
ricerca e sviluppo
2022. Finanziamento a
fondo perduto per
progetti in rete tra
realtà di ricerca, realtà
produttive e giovani
ricercatori.
CCIAA delle Marche.
Finanziamento a
fondo perduto pari al
70% per il
ripopolamento delle
aree interne
attraverso
l'avvio/trasferimento
d’impresa o di unità
locale.

Scadenza

31/01/2022

01/02/2022

19/03/2022

31/03/2022

31/05/2022

Obiettivi
Con questo intervento si vuole sostenere il
sistema produttivo locale con investimenti
nei settori dell’agrifood, della sharing
economy sociale, e dell’impresa creativa.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Piccole e Micro imprese
diverse dalle aziende
agricole.

La misura intende promuovere il capitale
umano, favorendo la formazione e
l’acquisizione di nuove competenze,
l’apprendimento permanente, la diffusione
delle conoscenze, lo scambio di esperienze e
il collegamento in rete nel settore
dell’acquacoltura. Con questo bando, la
Regione Marche intende favorire l’istituzione
di Master universitari di 2° livello finalizzati
alla formazione di figure professionali dotate
di elevata specializzazione.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questo bando intende finanziare i progetti di
agricoltura sociale rivolti alle fasce deboli ed
alle categorie svantaggiate per così
aumentare l’offerta dei servizi educativi e
socio – sanitari/ terapeutici.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Università, Enti di ricerca
pubblici,
imprese
di
acquacoltura ed Istituti
riconosciuti dal Ministero
delle politiche agricole
alimentari e forestali che
esercitano attività di pesca
scientifica diretta a scopi
di studio, ricerca e
sperimentazione.

Obiettivo del bando è sostenere progetti
innovativi di ricerca applicata che, finalizzati
al miglioramento di processi, prodotti o
servizi del sistema economico e produttivo,
possano generare ricadute positive ed
incisive per lo sviluppo dei territori di
riferimento delle Fondazioni partner.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Partenariati formate da
almeno un’impresa e da
una realtà di ricerca con
sede operativa nei territori
di
riferimento
delle
Fondazioni
che
coinvolgono attivamente
almeno un
giovane
ricercatore post-doc.
Le imprese individuali, le
cooperative e le società di
persone e di capitali
appartenenti al settore del
commercio.

Finanziamento a fondo perduto pari al 70%
per interventi a sostegno dei borghi
dell’entroterra marchigiano con l’obiettivo di
incentivare l’attività economica e lo sviluppo
dell’imprenditorialità.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Partenariati di almeno due
soggetti di cui il soggetto
capofila
deve
essere
un’impresa
agricola
situata nel territorio del
GAL Flaminia Cesano.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando
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.

PSR per l’Umbria
2014/2020 Cooperazione di filiera
per la creazione e lo
sviluppo di filiere
corte nel settore della
tartuficoltura.

POR FESR 2014/2020.
Misura 3.3.1.
Finanziamento a
fondo perduto per
favorire percorsi di
Internazionalizzazione
delle MPMI.

Legge 181/89.
Finanziamento a
fondo perduto e a
tasso agevolato per
iniziative
imprenditoriali nei
territori dei Comuni
ricadenti nell’area
coinvolta dalla crisi
del gruppo Antonio
Merloni.

Scadenza

15/02/2022

31/03/2022

30/06/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
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.

Destinatari
Enti
Pubblici,
organizzazioni del
settore.

Le risorse messe a disposizione con il
presente
avviso
sono
destinate
all’incentivazione di aggregazioni di filiera
corta nel settore della tartuficoltura e sono
finalizzate a sostenere interventi volti a
favorire l’incremento della produzione, la
concentrazione dell’offerta e lo sviluppo
dell’attività di trasformazione, valorizzazione
e commercializzazione.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Partenariati tra imprese
agricole che si impegnano a
realizzare nuove tartufaie od
a migliorare quelle già
esistenti. Sono ammessi
anche
partenariati
di
imprese che operano nel
settore della trasformazione
della materia prima e che
investono
nella
catena
produttiva.
Micro, piccole e medie
imprese
regolarmente
costituite da almeno 1 anno
con almeno 2 dipendenti alla
data di presentazione della
domanda.

Contributo a fondo perduto per favorire
l’attivazione di servizi di consulenza a
sostegno dell’internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese (MPMI)
localizzate sul territorio regionale che si
presentano in forma singola sui mercati
internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la
competitività,
favorire
l’internazionalizzazione e la promozione
dell’export.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Finanziamento per la realizzazione di una o
più iniziative imprenditoriali nel territorio dei
Comuni dell’area coinvolta dalla crisi del
gruppo Antonio Merloni, finalizzate al
rafforzamento e alla riqualificazione del
tessuto produttivo locale, anche tramite
l’attrazione di nuovi investimenti, nonché
alla ricollocazione dei lavoratori della società
Antonio Merloni in amministrazione
straordinaria.
Per maggiori informazioni consultare il link.

ed
terzo

Imprese già costituite in
forma di società di capitali,
società consortili, società
cooperative e reti d’imprese
composte dalle 3-6 aziende.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando

Scadenza

L.R. 32/2002.
Finanziamento a
fondo perduto per
progetti formativi di
Riqualificazione
Professionale,
nell’ambito
dell’economia digitale
e sostenibile.

14/01/2022

CCIAA Maremma e
Tirreno.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
50% per il sostegno
agli autotrasportatori
a seguito della
deviazione dalla SS1 e
SR206 alla A12.
PSR 2014/2022.
Finanziamento a
fondo perduto per la
salvaguardia sanitaria
degli allevamenti
suinicoli allo stato
brado o semibrado.

31/01/2022

28/02/2022

POR FESR 2014-2020.
Finanziamento a tasso
agevolato fino all'80%
per il miglioramento
delle condizioni di
salute e sicurezza dei
lavoratori operanti nei
porti commerciali.

Fino ad
esaurimento
fondi

POR FESR 2014-2020.
Azione 3.5.1.
Finanziamento a tasso
agevolato per la
creazione di impresa
giovanile, femminile e
destinatari di
ammortizzatori
sociali.

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
Questo bando intende favorire lo sviluppo
dell’uso e della conoscenza delle nuove
tecnologie informatiche e di comunicazione,
nonché della loro applicazione nei diversi
contesti di lavoro, attraverso interventi di
formazione volti al rafforzamento, ed in
particolar modo alla capitalizzazione, delle
competenze digitali nelle diverse funzioni
aziendali e nei diversi settori delle attività
produttive della Toscana.
Per maggiori informazioni consultare il link.
A causa del temporaneo dirottamento del
traffico veicolare della SS1 e della SR206
sull’A12, la Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno ha messo a
disposizione dei fondi per la copertura di
parte delle spese sostenute dagli
autotrasportatori
per
l’utilizzo
dell’autostrada.
Per maggiori informazioni consultare il link.
La Regione Toscana con questo stanziamento
intende finanziare interventi finalizzati alla
salvaguardia degli allevamenti suinicoli, allo
stato brado o semibrado.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Associazione temporanea
di imprese o di scopo
(ATI/ATS), costituita o da
costituire a finanziamento
approvato, composta da
almeno un organismo
formativo accreditato ed
un’impresa.

Il presente intervento è finalizzato ad
aumentare il livello di salute e sicurezza dei
lavoratori e/o diminuire il livello di rischio di
incidente rilevante, oltre il livello minimo
previsto dalle normative in materia. A tal fine
l'intervento prevede il sostegno agli
investimenti effettuati da parte delle imprese
in macchinari, impianti e beni intangibili.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il presente bando sostiene lo start up di micro
e piccole iniziative imprenditoriali giovanili,
femminili, di destinatari di ammortizzatori
sociali o liberi professionisti, operanti nei
settori manifatturiero, artigiano, commercio,
cultura, turismo e terziario.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Imprese, società consortili
e liberi professionisti
autorizzati all'esercizio di
operazioni portuali e/o alla
prestazione di servizi
portuali oppure soggetti
concessionari di aree e
banchine nella Regione
Toscana.
Liberi professionisti e
MPMI
di
carattere
giovanile e femminile,
destinatari
di
ammortizzatori sociali ed
individui che intendono
avviare
un’attività
commerciale nei successivi
6 mesi.

MPMI con sede legale
nella provincia di Livorno o
Grosseto.

Imprenditori
professionali
equiparati.

agricoli
ed
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LINK UTILI
Per aprire i link di interesse, cliccare sui rispettivi nomi



Access2Markets è il sito della Commissione dedicato all’internazionalizzazione delle aziende. Le aziende
che intendono esportare o importare prodotti verso/da paesi non-UE possono trovarvi informazioni
relative a dazi, tasse, regolamenti, procedure, formalità, segnalazioni di ostacoli commerciali nonché
statistiche su volume e valore dei beni scambiati con i singoli paesi.



Access2Procurement elenca i bandi aperti delle amministrazioni pubbliche extra-UE che ammettono la
partecipazione di aziende estere.



Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea: agenzia che supporta le organizzazioni del territorio
italiano a partecipare ai programmi di finanziamento della ricerca dell’UE (es. Horizion Europe).



CulturEU: guida per l’individuazione di bandi nel settore della cultura.



Enterprise Europe Network Italia è una piattaforma dedicata alle aziende italiane per migliorare l’accesso
ai finanziamenti, ricerca di partner esteri, supporto all’innovazione e promuovere crescita e sviluppo in
mercati esteri.



Guida ai bandi Erasmus+ 2022: qui è possibile scaricare la versione italiana della guida.



Financial Transparency System è il sito della Commissione dedicato alla trasparenza finanziaria
dell’istituzione. Su questo sito si possono trovare i nomi delle aziende che hanno beneficiato dei
finanziamenti pubblici europei ed i dettagli sui rispettivi appalti, programmi, sovvenzioni e premi ricevuti.



Manuale di Europrogettazione. L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (Agenzia ICE) ha messo a
disposizione gratuitamente un manuale di Europrogettazione per aiutare le organizzazioni che fanno
parte del tessuto economico-produttivo italiano a partecipare ai bandi europei.



Portale Tenders Electronic Daily (TED). Questo portale è un supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e permette alle aziende di visualizzare gli appalti pubblici europei in ciascun paese.
Inoltre, da questa pagina è possibile accedere alle piattaforme collegate quali TED eTendering, per
accedere alla documentazione dei bandi, e TED eNotices, per gli avvisi riguardanti appalti pubblici.



Portale “Funding & Tender Opportunities” è il portale dei bandi e degli appalti della Commissione
Europea.



SecureSME Tool è una pagina dedicata alla sicurezza informatica delle MPMI. Qui si possono trovare
consigli su come proteggere la propria azienda dagli attacchi informatici e scaricare le guide messe a
punto dall’Agenzia Europea per la Cybersicurezza.



Unioncamere: Spazio Europa. Sul sito di Unioncamere è possibile trovare le ultime novità, di interesse
delle camere di commercio, sulla legislazione e sui bandi europei.
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www.salvatoredemeo.eu
www.insiemeineuropa.it
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