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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, che ho realizzato in
collaborazione con il Gruppo del Partito Popolare
Europeo, 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.
CEF: PUBBLICAZIONE A GENNAIO DEI BANDI PER CONNESSIONI VELOCI, CLOUD E 5G
Per il periodo 2021-2023 sono stati stanziati un miliardo di euro
per migliorare le infrastrutture europee per la connettività
digitale. I bandi CEF Digital sosterranno interventi per la
realizzazione di infrastrutture 5G al fine di aumentare le
prestazioni delle reti di comunicazione elettronica all'interno
degli Stati membri, tra di essi e tra l'Unione e paesi terzi. Le call
finanzieranno studi, lavori e azioni di supporto, prevedendo un
contributo UE compreso tra il 30% e il 100% dei costi ammissibili.
Clicca qui per saperne di più.

HORIZON EUROPE: PUBBLICATI I BANDI DEL QUARTO CLUSTER “DIGITALE, INDUSTRIA E SPAZIO”
Sono stati pubblicati i nuovi bandi Horizon del quarto cluster
che si concentrano su digitale, industria e spazio. Nello
specifico, sono stati aperti i bandi delle destinazioni 4 e 6. La
destinazione 4 si concentra sulla ricerca di nuove soluzioni
per processori a bassissimo consumo, l’intelligenza artificiale,
l’efficienza energetica, i dati e la robotica. La destinazione 6,
invece, si concentra sull’inclusività attraverso un approccio
allo sviluppo tecnologico centrato sull’uomo. L’obiettivo è
quello di creare un'industria competitiva, digitale, a basse
emissioni
di
carbonio, di sviluppare
materiali
tecnologicamente avanzati e di creare le basi scientifiche necessarie per superare le sfide future.



Destinazione 4 - Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e adatte al Green Deal.
Clicca qui per saperne di più.
Destinazione 6 - Uno sviluppo etico e centrato sull’uomo delle tecnologie digitali e industriali.
Clicca qui per saperne di più.

IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) INVESTE IN MAGELLANO, IL NUOVO FONDO CHE SUPPORTA
LE PMI ITALIANE
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) investe 30 milioni di euro nel nuovo
fondo Magellano con il sostegno del programma “Credito privato su misura
per le PMI”. Il fondo Magellano è un fondo d’investimento alternativo
dedicato agli investitori istituzionali.
Clicca qui per saperne di più.
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CERV: PUBBLICAZIONE BANDI DESTINATI A PROTEZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI E DEI VALORI DELL'UE
Il Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) con
un finanziamento complessivo di oltre 1,55 miliardi di euro
per i prossimi 7 anni rappresenta il maggior impegno
economico da parte dell'UE per la promozione e la
protezione dei diritti fondamentali. Le azioni che vengono
finanziate sono prevalentemente: attività di formazione,
apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione,
analisi, responsabilizzazione e supporto alle vittime.
Clicca qui per saperne di più.

PMI, LA COMMISSIONE A SOSTEGNO DELL’ACCESSO AI SERVIZI A BANDA LARGA
La Commissione ha stanziato dei fondi per un totale di 610
milioni di euro per sostenere l'accesso delle PMI a connessioni
internet veloci, efficaci e di consentire alle stesse di beneficiare
dei servizi offerti online. Grazie a questa misura l'Italia
risponderà alle esigenze di cittadini e imprese nel contesto
della digitalizzazione del paese e contribuirà anche agli
obiettivi strategici dell'UE relativi alla transizione digitale. Si
vuole così sollecitare un maggior numero di PMI di avvalersi
dei servizi a banda larga ad alta velocità, facilitando in tal modo il loro sviluppo economico.
Clicca qui per saperne di più.

FINANZA LOCALE: ONLINE LA DOMANDA PER I CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
EDIFICI E DEL TERRITORIO
Grazie ad uno stanziamento di € 450 milioni da parte del
Ministero dell’Interno i Comuni potranno presentare le
domande per la richiesta di contributi per realizzare interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ogni Comune
potrà presentare una o più richieste di contributo a seconda
delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio che si intendono realizzare. Gli importi dei contributi
richiesti non potranno superare i limiti massimi previsti dal
decreto: € 1.000.000 per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti; € 2.500.000 per quelli con popolazione fino a 25.000 abitanti; € 5.000.000 per i comuni con più di
25.000 abitanti. L’ordine di priorità per cui potrà essere richiesto il contributo è previsto dal decreto. Le
domande dovranno essere inviate entro il 15 febbraio 2022 tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di
Finanziamento.
Clicca qui per saperne di più.

3|Pa g ina
NE WSL E T T ER B AND I E UR OPE I
GENNAIO 2022

PROSSIMI EVENTI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI
In questa sezione si riportano informazioni sugli eventi e le sessioni informative legati ai finanziamenti
europei
HORIZON 2020: RICERCA E INNOVAZIONE PER UN TRASPORTO FLUVIALE INTELLIGENTE, VERDE, SICURO E
COMPETITIVO
Il 7 febbraio 2022, a Bruxelles, la Commissione organizzerà un workshop per
presentare i risultati emersi dagli investimenti in ricerca e innovazione nel
trasporto fluviale intelligente, verde e integrato degli ultimi sette anni, che
hanno avuto luogo nel quadro di Horizon 2020. Verrà anche presentata una
previsione sul futuro del settore alla luce del nuovo programma Horizon. Si
parlerà di come rendere il trasporto acquatico più competitivo, verde,
connesso, automatizzato e sicuro. Esporranno i loro risultati i rappresentanti
dei progetti finanziati con Horizon 2020, della Commissione europea, degli
Stati membri e del settore del trasporto acquatico.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.

SESSIONE INFORMATIVA ONLINE SUL BANDO “CERV-2022-CITIZENS-VALUES”
Il 25 gennaio 2022 EACEA organizzerà una sessione informativa online sui contenuti e i requisiti del bando
“CERV-2022-CITIZENS-VALUES” che invita a presentare proposte per progetti con l’obiettivo di proteggere e
promuovere i diritti e i valori dell'Unione. I partecipanti si connetteranno tramite l’applicazione Cisco WebEx
e gli sarà concesso di inviare le loro eventuali domande in anticipo, al momento della registrazione.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.

INFO-DAYS ERASMUS+ SUI PARTENARIATI DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELLA
FORMAZIONE E DELLA GIOVENTÙ
Il 31 gennaio 2022 la Commissione e l’Agenzia esecutiva
europea per l’istruzione e la cultura (EACEA)
organizzeranno una giornata informativa virtuale per
informare gli interessati su tutto quello che c'è da sapere
sull'azione, le priorità politiche, la procedura di
candidatura, i criteri di ammissibilità e di assegnazione e
gli aspetti finanziari del finanziamento Erasmus+.
È particolarmente consigliata la partecipazione delle organizzazioni attive nel campo dell'istruzione, della
formazione e della gioventù, che intendono candidarsi come "ONG europee" a questo bando. Il link al quale
ci si potrà iscrivere ed il programma saranno resi disponibili a breve alla seguente pagina.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.
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INFO-DAYS 18-19 GENNAIO DEDICATI ALLE “EU MISSION” DI HORIZON EUROPE
La Commissione organizzerà nei
giorni 18-19 gennaio delle
giornate
informative
sulla
componente
aggiuntiva
“EU Mission” del programma di
ricerca e innovazione Horizon
Europe. In queste giornate
verranno presentate le 5 diverse
“Mission”, ovvero: adattamento
al
cambiamento
climatico,
inclusa la trasformazione della
società; 100 città intelligenti ed
ecologiche entro il 2030; risanamento degli oceani, dei mari e delle acque interne entro il 2030; un patto per
il suolo europeo: transizione verso un suolo sano entro il 2030; cancro: migliorare la vita di più di 3 milioni di
persone entro il 2030 attraverso la un miglioramento della prevenzione e delle cure.
Il calendario degli incontri è suddiviso in due giornate: il 18 gennaio sarà dedicato alla missione sul
risanamento degli oceani e alla prevenzione e cura del cancro, mentre nell’appuntamento del 19 gennaio
verranno trattati i temi dell’adattamento al cambiamento climatico, le città intelligenti e la transizione verso
un suolo sano. Per queste giornate non è necessario registrarsi e sarà possibile seguire dal seguente link.
Per ulteriori informazioni CLICCA QUI.

INFODAY ECSEL ITALY 2022
ECSEL Mirror Group Italia, con il supporto di AEIT e
l’Università di Bologna, organizzerà il 26 gennaio 2022 una
giornata informativa e di networking sul lancio dei nuovi
bandi “Key Digital Technologies Joint Undertaking” di ECSEL
che finanzia progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per
componenti e sistemi elettronici, al fine di garantire all’UE
una leadership competitiva nell'era dell'economia digitale.
Per registrarti CLICCA QUI.

INFODAY SULLO STRUMENTO PER LE PICCOLE SOVVENZIONI SULLA BIODIVERSITÀ (BEST)
In seguito all’apertura del bando sullo “Strumento per le
piccole sovvenzioni sulla biodiversità” avvenuta il 16
dicembre 2021, CINEA organizzerà una giornata
informativa il giorno 18 gennaio 2022.
Per consultare il programma e registrarsi CLICCA QUI.

5|Pa g ina
NE WSL E T T ER B AND I E UR OPE I
GENNAIO 2022

BREVE INTRODUZIONE AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO
PROGRAMMI E FINANZIAMENTI DIRETTI

Per
raggiungere
propri obiettivi
strategici e condivisi,
l’UE metteaperti
in atto
serie apertura
di programmi
I programmi
e lei opportunità
di finanziamento
europei attualmente
o diuna
prossima
gestitidi
finanziamento che miranodalla
ad affrontare
sfide
comuni
ai
Paesi
membri,
rafforzandone
la
cooperazione
Commissione Europea e dalle Agenzie Esecutive.
transnazionale e la coesione interna. A questi scopi esistono due tipologie di programmi europei di
AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO
finanziamento di BREVE
seguito INTRODUZIONE
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

Scadenza

ERASMUS.
Partenariati di
cooperazione nel
campo dell'istruzione
e della formazione NGO Europee

23/03/2022

HORIZON. Reti sicure
e a bassissimo
consumo energetico
(RIA)

HORIZON. L’internet
più sicuro della
prossima generazione:
tecnologie per
l’individuazione di
materiale
pedopornografico nel
mondo digitale
(CSAM) (RIA)
CERV. Invito a
presentare proposte
per la tutela e la
promozione dei diritti
dei bambini.

05/04/2022

05/04/2022

18/05/2022

Obiettivi
L'obiettivo principale dei Partenariati di
Cooperazione è quello di permettere alle
organizzazioni di aumentare la qualità e la
rilevanza delle loro attività, di sviluppare e
rafforzare le loro reti di partner, di
aumentare la loro capacità di operare
congiuntamente a livello transnazionale,
promuovendo l'internazionalizzazione delle
loro attività e attraverso lo scambio o lo
sviluppo di nuove pratiche e metodi, nonché
la condivisione e il confronto di idee.
In questa call for proposals possono
presentare i loro progetti le organizzazioni
non governative europee.
Per maggiori informazioni consultare il link.
In questa domanda per la presentazione di
progetti, la Commissione chiede lo sviluppo
di nuovi tipi di rete ad alta efficienza
energetica e con alti livelli di sicurezza, due
elementi fondamentali per rafforzare la
leadership dell’UE nel campo delle
telecomunicazioni, per soddisfare la
domanda di infrastrutture per il crescente
volume di dati scambiati e per vincere le sfide
della transizione ecologica e digitale.
Per maggiori informazioni consultare il link.
In questa call si chiede lo sviluppo di un
software basato su intelligenza artificiale per
l’individuazione e la categorizzazione di
materiale pedopornografico, da rendere
liberamente accessibile (Open Source) anche
per applicazioni industriali.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Per migliorare la tutela e la protezione dei
diritti dei bambini, la Commissione chiede di
presentare idee per l’istituzione di nuove
pratiche per il loro ascolto e per garantirgli di
poter crescere in un ambiente sicuro,
inclusivo, stimolante e coinvolgente.
Per maggiori informazioni consultare il link.

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

Il partenariato deve essere
formato da almeno 3
organizzazioni pubbliche,
private o no-profit, di cui
una deve provenire da uno
Stato membro, mentre le
altre due devono essere
stabilite quantomeno in
stati
associati
al
programma.
Il partenariato deve essere
formato da almeno 3
organizzazioni pubbliche,
private o no-profit, di cui
una deve provenire da uno
Stato membro, mentre le
altre due devono essere
stabilite quantomeno in
stati
associati
al
programma.
Il partenariato deve essere
formato da almeno 2
organizzazioni pubbliche,
private
o
no-profit
provenienti da Paesi
ammissibili al programma.
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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. Finanziamento
a tasso agevolato e
finanziamento a fondo
perduto per la
Transizione digitale ed
ecologica delle PMI,
internazionalizzazione
e sostenibilità
SIMEST. Finanziamento
a tasso agevolato e
finanziamento a fondo
perduto per la
partecipazione delle
PMI a fiere e mostre
internazionali, anche in
Italia, e missioni di
sistema

Scadenza

31/05/2022

31/05/2022

MISE. Piano
Transizione 4.0.
Credito d'imposta
promosso per
sostenere la ricerca, lo
sviluppo, l'innovazione
e il design

31/12/2022

Ministero del Turismo.
Garanzie per i
finanziamenti nel
settore turistico

31/12/2025

MISE. Finanziamento a
fondo perduto e
finanziamento a tasso
agevolato per progetti
di ricerca e sviluppo
per l'economia
circolare

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
Destinatari
Questo stanziamento vuole sostenere gli PMI italiane costituite in
investimenti volti a favorire la transizione forma di società di capitali.
digitale ed ecologica delle PMI e
promuoverne la competitività sui mercati
esteri.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Per promuovere l’attività d’impresa sui PMI con sede legale in
mercati esteri e in Italia, SIMEST ha messo a Italia.
disposizione dei fondi alle PMI con sede
legale in Italia per sostenere la loro
partecipazione a fiere, mostre internazionali
e missioni di sistema.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Con questa misura, il MISE intende stimolare
la spesa privata in ricerca, sviluppo e
innovazione tecnologica per sostenere la
competitività delle imprese e per favorirne i
processi di transizione digitale nell’ambito
dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale
Per maggiori informazioni consultare il link.

Tutti i soggetti titolari di
reddito
d’impresa,
indifferentemente dalla
natura giuridica e con
stabile organizzazione sul
territorio italiano che
svolgono attività di ricerca
e sviluppo in proprio o su
commissione.
Il Fondo concede contributi diretti alla spesa Imprese alberghiere, del
per gli interventi di riqualificazione comparto
turistico,
energetica, sostenibilità ambientale e ricreativo,
fieristico,
innovazione digitale.
congressuale,
nonché
Per maggiori informazioni consultare il link. agriturismi, stabilimenti
balneari,
complessi
termali, porti turistici e
parchi tematici.
Questo bando finanzia progetti nell’ambito Imprese in forma singola o
dell’economia circolare. In particolare la congiunta che esercitano
ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di attività
industriali,
soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e agroindustriali, artigiane,
sostenibile delle risorse, con la finalità di di servizi all’industria e
promuovere la riconversione delle attività centri di ricerca.
produttive verso un modello di economia
circolare in cui il valore dei prodotti, dei
materiali e delle risorse è mantenuto quanto
più a lungo possibile e la produzione di rifiuti
ridotta al minimo.
Per maggiori informazioni consultare il link.
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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

Scadenza

CCIAA di FrosinoneLatina. Finanziamento
a fondo perduto per
percorsi sulle
competenze
trasversali, per
l'orientamento e per i
tirocini formativi.

24/02/2022

Finanziamento a fondo
perduto per la
selezione di progetti di
ricerca, del
trasferimento
tecnologico e della
formazione
universitaria nelle
regioni interessate
dagli eventi sismici del
2016.

CCIAA di FrosinoneLatina. Finanziamento
a fondo perduto fino al
70% per
l'internazionalizzazione
delle imprese.

POR FESR 2014/2020.
Invito a presentare
proposte di
investimento nel
capitale di start up e
imprese.

25/02/2022

12/04/2022

31/07/2023

Obiettivi
Per le imprese/soggetti iscritti al Repertorio
Economico Amministrativo con sede legale
e/o unità locale nelle province di FR e LT sono
state messe a disposizione risorse fino a
€15mila/progetto per la realizzazione di
percorsi per l’acquisizione di competenze
trasversali e per l’orientamento, nonché
stage/tirocini formativi.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Per fermare lo spopolamento delle aree
interessate dal sisma del 2016, il Ministro per
il Sud e la Coesione Territoriale ha messo a
disposizione dei fondi per sostenere la
creazione, la permanenza, lo sviluppo,
l'integrazione e la specializzazione delle
infrastrutture e dei presidi formativi. In
particolare saranno finanziate attività di
ricerca, trasferimento tecnologico ed
incremento
dell’offerta
formativa
universitaria.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Dalla CCIAA Frosinone-Latina sono stati
messi a disposizione €454.349,45 per
rafforzare la presenza all’estero delle MPMI
attraverso l’analisi, la progettazione, la
gestione e la realizzazione di iniziative sui
mercati internazionali e per incrementare
l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal
digitale a sostegno dell’export.
Per maggiori informazioni consultare il link.
I finanziamenti di INNOVA Venture sono
riservati agli investimenti in progetti
imprenditoriali riguardanti i settori ad alta
intensità di conoscenza e che al contempo
rientrino negli ambiti delle aree di
specializzazione individuate dalla smart
specialization strategy del Lazio e che
riguardano esclusivamente le PMI.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Le imprese e i soggetti REA
che hanno sede legale
nella
circoscrizione
territoriale della CCIAAA
di Frosinone-Latina, iscritti
nel Registro nazionale
alternanza scuola-lavoro.

Centri di ricerca e
università collocate nelle
regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria. Questi
possono coinvolgere fino
ad ulteriori 3 Enti pubblici
o privati, anche al difuori
delle regioni interessate.

MPMI nella circoscrizione
territoriale della CCIAAA
di Frosinone-Latina.

MPMI.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 2014-2020
Bando
Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale.
Finanziamento a
fondo perduto per la
selezione di progetti
di ricerca, del
trasferimento
tecnologico e della
formazione
universitaria nelle
regioni interessate
dagli eventi sismici del
2016.
PSR 2014/2020.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
100% per servizi di
consulenza finalizzati
al miglioramento
economico delle
aziende agricole ed
alla gestione
sostenibile delle
attività aziendali.
GAL Flaminia Cesano.
Misura 19.2.16.9.
Finanziamento a
fondo perduto pari al
100% per la
diversificazione
attività agricole per
servizi alla comunità
POR FSE 2014/2020.
Finanziamento a
fondo perduto per la
presentazione di
progetti relativi ad
azioni di formazione
continua. Procedura
just in time. Area di
crisi Valle del Tronto
Piceno e Area di crisi
Distretto delle Pelli Calzature Fermano
Maceratese

Scadenza

25/02/2022

08/03/2022

19/03/2022

31/12/2022

Obiettivi
Per fermare lo spopolamento delle aree
interessate dal sisma del 2016, il Ministro per
il Sud e la Coesione Territoriale ha messo a
disposizione dei fondi per sostenere la
creazione, la permanenza, lo sviluppo,
l'integrazione e la specializzazione delle
infrastrutture e dei presidi formativi. In
particolare saranno finanziate attività di
ricerca, trasferimento tecnologico ed
incremento
dell’offerta
formativa
universitaria.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Centri di ricerca e
università collocate nelle
regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria. Questi
possono coinvolgere fino
ad ulteriori 3 Enti pubblici
o privati, anche al difuori
delle regioni interessate.

Con questo bando, la Regione Marche
intende sostenere l’ammodernamento ed il
rendimento economico delle aziende
agricole e forestali sul territorio. In
particolare intende finanziare i servizi di
consulenza legati alla progettazione di questi
interventi.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Imprese,
società,
organismi pubblici di
consulenza aziendale e
soggetti costituiti, con atto
pubblico, nelle altre forme
associative consentite per
l’esercizio
dell’attività
professionale, anche in
forma societaria.

Questo bando intende finanziare attività di
Agricoltura Sociale a favore delle fasce più
deboli e svantaggiate della comunità e per
fini educativi e socio-terapeutici.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Associazioni, anche
temporanee, composte da
almeno 2 soggetti giuridici
di cui uno deve essere
un’impresa agricola.

Questa misura rientra nel quadro dei piani di Aziende ed Enti di
riconversione e riqualificazione industriale - formazione pubblici e
PRRI della Valle del Tronto Piceno e del PRRI privati.
del distretto delle Pelli-Calzature Fermano
Maceratese. I fondi stanziati dovranno
finanziare le attività formative rivolte agli
occupati “Formazione continua”.
Per maggiori informazioni consultare il link.

10 | P a g i n a
NE WSL E T T ER B AND I E UR OPE I
GENNAIO 2022

PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 2014-2020
Bando

Scadenza

Strumento
UMBRIAPERTA:
Avviso per il sostegno
alla costruzione di
prodotti turistici
territoriali

31/01/2022

Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia.
Bando arte eventi
culturali.
Finanziamento a
fondo perduto fino
all'80% per la
promozione di eventi
in grado di migliorare
l'offerta culturale
POR FESR 2014/2020.
Azione 3.3.1.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
70% per favorire
internazionalizzazione
imprese umbre
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
INVITALIA. Bando
Rilancio PMI cratere
sismico.
Finanziamento a tasso
agevolato per le
micro, piccole e medie
imprese nelle zone
colpite dagli eventi
sismici del 2016/2017

08/02/2022

30/06/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
I fondi stanziati in UMBRIAPERTA vogliono
contribuire allo sviluppo del sistema turistico
regionale, in particolare allo sviluppo di
prodotti rientranti nel turismo lento,
culturale, sportivo, enogastronomico e delle
esperienze.
Per maggiori informazioni consultare il link.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
ha messo a disposizione €600.000 per
sostenere le iniziative culturali ed artistiche
che valorizzino le tradizioni popolari e
folcloristiche identitarie e che siano di
comprovata rilevanza per la comunità locale,
tali da favorire lo sviluppo del territorio, in
particolare nel settore turistico.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Comuni umbri in forma
singola od aggregata.

Il presente bando sostiene progetti di
internazionalizzazione delle imprese umbre
mediante sostegni alla partecipazione ad una
o più fiere internazionali in modalità
tradizionale e/o digitale, individuate
liberamente dal proponente tra quelle svolte
in Italia od all’estero nel periodo 09/202112/2022.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il Bando intende sostenere la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico su
edifici di proprietà e ad uso pubblico,
integrando gli incentivi previsti dal decreto
interministeriale del 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.
Questo stanziamento ha l’obiettivo di
riavviare le attività economiche danneggiate
dal sisma del 2016. I richiedenti potranno
utilizzare questi fondi per coprire i costi
sostenuti per le attrezzature, i macchinari, gli
impianti, i beni immateriali ed i lavori edili.
Per maggiori informazioni consultare il link.

MPMI, consorzi, società
consortili, cooperative e
contratti di rete, iscritti da
almeno un anno alla CCIA
competente e con almeno un
dipendente
a
tempo
indeterminato.

Enti
pubblici,
religiosi
civilmente riconosciuti e
privati senza finalità di lucro.

Enti pubblici.

MPMI e liberi professionisti
collocati
nei
territori
interessati dal sisma del
2016.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 2014-2020
Bando
Scadenza
PSR 2014-2022.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
70% a sostegno di
attività
04/03/2022
d'informazione e
promozione, svolte da
associazioni di
produttori nel
mercato interno.

La ricerca per
l'applicazione di 5G e
tecnologie innovative

PSR 2014/2022.
Finanziamento a
fondo perduto per la
prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da
incendi, calamità
naturali ed eventi
catastrofici

Garanzia per
investimenti in
energie rinnovabili

POR FESR 2014/2020.
Microcredito per le
start up di micro e
piccole iniziative
imprenditoriali
giovanili, femminili, di
destinatari di
ammortizzatori sociali
o liberi professionisti

Dal
01/02/2022
al
31/03/2022

29/04/2022

Fino ad
esaurimento
fondi

Fino ad
esaurimento
fondi

Obiettivi
I fondi allocati sono destinati alla promozione
ed informazione sui prodotti di qualità
toscani (Dop, Igp, biologico, integrato).
Inoltre, questa misura mira a rafforzare la
partecipazione dei produttori minori delle
suddette filiere a sviluppare modalità di
comunicazione unitarie rispetto al prodotto
ed al marchio che li contraddistingue.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Destinatari
Consorzi di tutela e in loro
assenza forme giuridiche
stabili che associano
esclusivamente produttori
di un prodotto registrato
con sede operativa in
Toscana.

Questo bando della Regione Toscana intende
sostenere economicamente progetti per
l’applicazione di 5G e tecnologie innovative
nel settore manifatturiero. In particolare, i
progetti devono rientrare nei campi del 5G,
Blockchain, Data Analytics e Intelligenza
artificiale.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Questo finanziamento intende coprire i costi
legati alla realizzazione di infrastrutture di
protezione e alle attività di prevenzione delle
calamità naturali come ad esempio gli incendi
boschivi, le fitopatie, le infestazioni
parassitarie, le avversità atmosferiche ed altri
eventi catastrofici.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Per favorire la riqualificazione energetica
degli edifici, la Regione Toscana ha stanziato
€2.800.000 per agevolare l’accesso alle fonti
finanziare per coprire i costi per
l’installazione di impianti eolici, solari, di
riscaldamento a biomassa, mini-idroelettrici,
per l’utilizzo diretto del calore geotermico, di
illuminazione pubblica, centralizzati e di
teleriscaldamento.
Per maggiori informazioni consultare il link.
La Regione Toscana con il presente bando
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.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Enti di ricerca toscani in
collaborazione con MPMI.

Proprietari e gestori di
superfici forestali, sia
pubbliche che private.

MPMI, Enti pubblici,
associazioni senza fine di
lucro, società sportive
dilettantistiche e persone
fisiche.

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.
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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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