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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.
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.
FSE+ COMPONENTE EASI: BANDO PER IL SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DI PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI
La Commissione europea con questo bando mira a
sostenere le autorità nazionali nella creazione e nel
mantenimento di un punto di contatto in ciascun Paese
partecipante al programma EaSi, con lo scopo di fornire
informazioni e assistenza sul sostegno e sulle opportunità
offerte. Il bando è rivolto ai soggetti stabiliti nei Paesi
interessati che siano essi un'autorità pubblica o Enti
abilitati a fungere da punto di contatto nazionale dal
Ministero responsabile per il monitoraggio e l’attuazione dei fondi europei, per l’occupazione e gli affari
sociali. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29/09/2022. Per saperne di più clicca qui.

YOUTH4REGIONS: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER GIOVANI GIORNALISTI
C’è tempo fino all’11 luglio 2022 per presentare le
candidature a “Youth4Regions”, il programma di formazione
per giovani giornalisti o aspiranti tali promosso dalla DG
Regio della Commissione europea. Possono candidarsi i
giovani tra i 18 e i 30 anni che dimostrino di avere interesse
per le realizzazioni della politica regionale dell’UE nel proprio
Paese e abbiamo un’esperienza lavorativa come giornalista,
una laurea in giornalismo o stiano studiando per conseguirla.
Per partecipare alla selezione i candidati devono inviare un
breve articolo (2.500-6.250 caratteri) o un video reportage di
2-3 minuti che racconti un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o dal Fondo di
Coesione. Per saperne di più clicca qui.

PROGRAMMA ANTIFRODE DELL'UE: BANDI 2022 "ASSISTENZA TECNICA" E "FORMAZIONE, CONFERENZE,
SCAMBI DI PERSONALE E STUDI"
Nell’ambito del programma antifrode dell’UE, volto a
contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione,
sono aperti due bandi: uno con l’obiettivo di supportare
progetti di assistenza tecnica per l’acquisizione di
attrezzature specializzate, strumenti e tecnologie dei dati e
un altro con lo scopo di supportare attività volte a favorire
la cooperazione, lo scambio di conoscenze e best practice
per migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’UE
contro la frode, la corruzione e altre attività illecite. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi
ammissibili ed effettivi del progetto. Per saperne di più clicca qui.
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PROGRAMMA PER IL MERCATO UNICO - CONSUMATORI: COOPERAZIONE FRA
AUTORITÀ RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DEI CONSUMATORI
La Commissione con questo bando vuole supportare la
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell'applicazione della legislazione a protezione dei
consumatori. L’obiettivo è quello di sostenere le autorità
competenti preposte all'applicazione della legge, le
organizzazioni rappresentative dei consumatori e le azioni che
rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti. Il bando
è rivolto agli Enti designati dalla Commissione a norma dell'art.
8 del Regolamento CPC e ad altre autorità pubbliche con lo scopo di assisterle nel contesto delle attività
proposte e in conformità con l'art. 6 del regolamento CPC. Il cofinanziamento copre fino al 70% dei costi
ammissibili e il termine per la presentazione delle domande è il 05 Luglio 2022. Per saperne di più clicca qui.

EUROPA DIGITALE: CENTRI NAZIONALI DI COMPETENZA NEL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI
La Commissione europea, nel quadro del programma
Europa Digitale, ha lanciato un invito a presentare
proposte per sovvenzioni nel settore del calcolo ad alte
prestazioni (High Performance Computing- HPC)
nell'ambito del programma Europa digitale. L’invito
comprende 2 topic che hanno lo scopo di garantire servizi
HPC all'industria (in particolare alle PMI), al mondo
accademico e alle pubbliche amministrazioni, fornendo
soluzioni su misura per un'ampia varietà di utenti
finanziando la creazione di una piattaforma di
comunicazione e scambio per facilitare il dialogo, lo
scambio di competenze, promuovere gli obiettivi dei Centri e organizzare eventi e workshop di
sensibilizzazione. La scadenza della presentazione delle proposte progettuali è il 28 giugno 2022. Per
saperne di più clicca qui.
PNRR AVVISO - MISURA 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI - APRILE 2022
Tra gli obiettivi del PNRR c’è anche quello di
facilitare la migrazione dei servizi dei Comuni al
cloud. L’avviso consente così ai Comuni di
candidarsi per ricevere un contributo economico e
attuare la migrazione di un numero minimo di
servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud.
L’obiettivo dell’avviso di sostenere la migrazione
verso soluzioni cloud qualificate per garantire
servizi affidabili e sicuri. La scadenza delle candidature è prevista per il 22 luglio 2022.
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
PIATTAFORMA BLUEINVEST - THE FUTURE OF FOOD CONFERENCE 2022
La Conferenza 2022 sul futuro del cibo avrà luogo il 16 giugno
presso lo Square Conference Centre, a Bruxelles. E’ una
conferenza di alto livello, che fornisce una piattaforma per tutte
le parti interessate del sistema alimentare per discutere le sfide
più urgenti nel settore agroalimentare dell'UE e creare soluzioni
innovative. Questa edizione dell'evento sarà dedicata ad
esplorare come l'innovazione agroalimentare può consentire e
accelerare la decarbonizzazione del sistema alimentare dell'UE.
Dopo una sessione plenaria di apertura che esplorerà questo
macro-argomento, una serie di sessioni altamente interattive e
workshop concentrerà la discussione su aspetti specifici, come il ruolo dei consumatori e dei giovani,
l'agricoltura intelligente per il clima e l'acquacoltura sostenibile. Per consultare il programma e registrarsi
clicca qui.

SESSIONE INFORMATIVA ONLINE: ACCADEMIE PER INSEGNANTI ERASMUS+ 2022
Il 20 maggio dalle 14:00 alle 17:00 ci sarà una sessione
informativa per saperne di più sulle accademie per
insegnanti Erasmus+. Lo scopo di questa sessione è
quello di fornire ai partecipanti informazioni sul bando
e dare l'opportunità di porre domande che possono
essere inviate in anticipo a EACEA-EPLUS-TEACHERACADEMIES@ec.europa.eu. Non è necessaria alcuna
registrazione preventiva e l'evento è accessibile a tutti. Per consultare il programma, registrarsi clicca qui.

GIORNATE EUROPEE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE: APERTO L’INVIO DELLE DOMANDE
Nel quadro della Settimana europea per l’energia
sostenibile (EUSEW), che ritornerà in formato ibrido dal 26
al 30 settembre prossimi, CINEA, l’Agenzia esecutiva della
Commissione europea per il clima, le infrastrutture e
l’ambiente, invita le organizzazioni pubbliche, private e gli
Enti locali di tutto il modo ad organizzare appuntamenti da
inserire nel calendario delle Giornate europee dell’energia
sostenibile, tese a promuovere le energie rinnovabili e
l’efficienza energetica. Le domande possono essere inviate fino al 16 settembre (la domanda va inviata
almeno 2 settimane prima dello svolgimento dell’evento programmato). In considerazione del fatto che il
2022 è l’Anno europeo dei giovani, sono particolarmente graditi eventi che puntino al coinvolgimento e alla
sensibilizzazione dei giovani cittadini europei. Per consultare il programma e registrarsi clicca qui.
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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, ossia contributi economici
a fondo perduto assegnati ai progetti vincitori a seguito della partecipazione ad un invito a presentare
proposte. 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 PER
GIOVANI
IMPRENDITORI Bando per selezionare
organizzazioni
intermediarie

08/06/2022

FSE+ - Componente
EaSI:
bando “Costi di
transazione a
sostegno degli
intermediari della
finanza sociale"

FSE+ - Componente
EaSI
Bando “Innovazioni
sociali per una
transizione verde e
digitale equa”

14/06/2022

02/08/2022

EUROPA CREATIVA
Al via l'Innovation Lab
per soluzioni digitali
innovative

07/09/2022

Europa Creativa Transettoriale:
Bando per
Partenariati del
giornalismo

07/09/2022

Obiettivi
Il programma Erasmus per giovani
imprenditori ha lo scopo di rafforzare
l’imprenditorialità, sviluppare una mentalità
internazionale e la competitività delle PMI
europee e favorire potenziali start-up
imprenditoriali e micro e piccole imprese di
nuova costituzione nell’UE e nei Paesi
partecipanti al programma per il mercato
unico-COSME.
Per maggiori informazioni consultare il link.
L'obiettivo della Call è favorire un ulteriore
sviluppo del mercato della finanza per
l’imprenditoria sociale e facilitare l’accesso ai
finanziamenti per queste imprese. La
sovvenzione è destinata agli intermediari
finanziari che effettuano investimenti di
capitale di rischio a lungo termine in imprese
sociali stabilite nei Paesi ammissibili ad EaSI.
La sovvenzione servirà a ridurre i costi di
transazione per questi investimenti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Sviluppare e testare approcci di innovazione
sociale integrati e inclusivi nelle scuole o nei
centri di formazione, nell'economia sociale,
sul lavoro, nelle comunità locali o in altri
ambienti pertinenti per promuovere l'equità
della duplice transizione verde e digitale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Beneficiari
Le proposte progettuali
devono essere presentate
da un consorzio di almeno
6 (e non più di 10) Enti con
sede in almeno 4 diversi
Stati partecipanti.

È aperta la Call nell'ambito del Programma
Europa Creativa, che mira ad incentivare gli
attori di diversi settori culturali e creativi a
progettare e testare soluzioni digitali
innovative con un potenziale impatto
positivo a lungo termine.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando intende finanziare progetti di
collaborazione dei media dell’informazione
miranti a rafforzare la cooperazione e
apportare un cambiamento sistemico
nell’ampio
ecosistema
dei
media
dell’informazione.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Le proposte di progetto
devono essere presentate
da persone giuridiche (Enti
pubblici o privati) stabilite
in Paesi associati al
Programma
Europa
Creativa.
I progetti devono essere
presentati da un consorzio
costituito da almeno tre
soggetti di tre diversi
Paesi ammissibili.

Le proposte potranno
essere
presentate
singolarmente
o
in
consorzio di persone
giuridiche stabilite nei
Paesi ammissibili a EaSI.

I progetti devono essere
presentati da autorità
pubbliche, organizzazioni
no-profit,
università,
centri di ricerca, istituti
d’istruzione, imprese.
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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

Scadenza

Ministero delle
infrastrutture e delle
mobilità sostenibili.
Finanziamento a fondo
perduto per
investimenti ad alta
sostenibilità dei mezzi
di autotrasporto.

Prossima
apertura

Ministero della
Transizione Ecologica.
Credito di imposta per
l'acquisto di cargo bike
e cargo bike a pedalata
assistita ai fini
dell'ottimizzazione dei
processi della logistica
in ambito urbano.

MIPAAF.
Finanziamento a fondo
perduto per interventi
per la filiera
vitivinicola.

MISE.
Finanziamento a tasso
agevolato e
finanziamento a fondo
perduto per
investimenti finalizzati
alla riqualificazione
nelle aree di crisi
industriale.

Prossima
apertura

Prossima
apertura

Prossima
apertura

Obiettivi
Il decreto per gli “Investimenti ad alta
sostenibilità” mette a disposizione delle
imprese di autotrasporto 50 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente
per l’acquisto di veicoli ad alimentazione
alternativa, ecologici di ultima generazione,
in particolare ibridi (diesel/elettrico),
elettrici e a carburanti di ultima generazione
(CNG, LNG).
Per maggiori informazioni consultare il link.
L'incentivo è finalizzato a promuovere nuovi
sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la
definizione di processi di ottimizzazione della
logistica in ambito urbano. L'incentivo sotto
forma di credito d'imposta è riconosciuto per
l’acquisto di cargo bike e cargo bike a
pedalata assistita per l'effettuazione di
trasporto merci urbano di ultimo miglio, da
intendersi come trasporto in ambito urbano
per la consegna di merci proprie o di terzi
presso il cliente.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il MIPAAF con una dotazione di 21 milioni di
euro favorisce interventi sul territorio
nazionale volti a sostenere e incrementare la
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli
contraddistinti da riconoscimento UE,
sviluppare azioni
di informazione,
divulgazione
per
migliorare
la
comunicazione sull'origine, le proprietà, le
caratteristiche e le qualità dei prodotti e per
sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti
vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento
U.E.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il MISE, al fine di promuovere il rilancio delle
aree colpite da crisi industriale attraverso la
valorizzazione della vitalità imprenditoriale e
delle potenzialità dei singoli territori, con
questo decreto, stabilisce i termini, le
modalità e le procedure per la presentazione
delle domande di accesso.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Beneficiari
Le
imprese
di
autotrasporto di cose per
conto di terzi, le strutture
societarie iscritte al
Registro
Elettronico
Nazionale (REA).

Le microimprese e le
piccole imprese.

I consorzi di tutela
riconosciuti
e
le
associazioni temporanee
di scopo tra i consorzi di
tutela.

Le imprese costituite in
forma di società di capitali,
le società cooperative e le
società consortili e le reti
di imprese.
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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
Bando

Scadenza

Finanziamento a fondo
perduto per il sostegno
alle librerie
indipendenti e alle
piccole case editrici del
Lazio.

30/06/2022

CCIAA di Roma.
Finanziamento a fondo
perduto per
formazione e lavoro.

POR FSE 2021/2027.
Finanziamento a fondo
perduto premiale per i
ricercatori e assegnisti
di ricerca per
rafforzarne la
condizione
professionale e
potenziare il sistema
della ricerca del Lazio.
L.R. 10/2019.
Finanziamento a fondo
perduto per la
realizzazione di
interventi di
amministrazione
condivisa dei beni
comuni.

01/08/2022

Prossima
apertura

Prossima
apertura

Obiettivi
La finalità dell’avviso pubblico è quella di
valorizzare la competitività delle librerie
indipendenti e delle piccole case editrici
localizzate nel territorio regionale attraverso
progetti di promozione e diffusione della
lettura per grandi e piccoli promuovendo le
attività di promozione di strumenti e risorse
digitali e tecnologiche.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando sostiene il livello occupazionale del
territorio e l’acquisizione di nuove
competenze formative presso le imprese di
Roma e provincia. Sono previsti investimenti
per l’inserimento in azienda di figure
professionali con l’obiettivo di innovare
l’organizzazione dell’impresa e del lavoro e
investimenti per azioni di formazione delle
risorse umane aziendali finalizzate alla
crescita delle competenze in diversi ambiti.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando ha l’obiettivo di sostenere i
ricercatori come asse strategico per un
nuovo modello di sviluppo del Lazio e del
Paese, contrastare la “fuga dei cervelli”
investendo sui ricercatori e rafforzare i
fattori di attrattività verso nuovi ricercatori,
favorire la permanenza di alte competenze
nel tessuto economico e sociale del Lazio.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Beneficiari
Le librerie indipendenti e
le piccole case editrici.

Il bando concede contributi attraverso i quali
finanziare interventi di amministrazione
condivisa dei beni comuni mediante forme di
collaborazione tra le amministrazioni locali e
i cittadini attivi, al fine di condividere risorse
e responsabilità per lo svolgimento di attività
di interesse generale, senza scopo di lucro,
aventi finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Enti locali della regione
Lazio che stipulano “patti
di collaborazione” con i
cittadini attivi per la
amministrazione
condivisa dei beni comuni.

Le micro, piccole e medie
imprese aventi sede
legale, unità locale nella
circoscrizione territoriale
della
Camera
di
Commercio di Roma.

I ricercatori e assegnisti di
ricerca cittadini italiani o
di uno Stato membro
dell’Unione Europea o di
uno Stato extra UE e in
possesso di regolare
permesso di soggiorno.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE
Bando
Finanziamento per
interventi volti alla
realizzazione di
progetti integrati tra il
Comune e le piccole
imprese per lo
sviluppo dei centri
commerciali naturali.
PSR 2014/2020.
Finanziamento per la
realizzazione di
impianti e
mantenimento dei
sistemi agroforestali.

PSR 2014/2020.
Finanziamento per la
viabilità rurale.

PSR 2014/2020.
Finanziamento per
infrastrutture
ricreazionali per uso
pubblico e per
informazioni turistiche.
Area Interna Ascoli
Piceno.

PSR 2014/2020.
Finanziamento per
investimenti relativi al
patrimonio culturale e
naturale delle aree
rurali. Area Interna
Alto Maceratese.

Scadenza

06/06/2022

21/06/2022

21/06/2022

05/07/2022

07/07/2022

Obiettivi
Il bando mira a rivitalizzare la competitività
economica dei centri storici ed urbani con
interventi legati alla valorizzazione, restauro,
risanamento, ristrutturazione, cura e
valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Beneficiari
Le ATI, ATS e reti di
imprese composte da
MPMI del commercio al
dettaglio e dell’artigianato
con capofila un Comune
della Regione Marche.

Si intende favorire una migliore connettività
degli ecosistemi grazie alla creazione di
nuove aree boscate, o alla realizzazione di
elementi lineari e/o puntuali del paesaggio
agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con
un
conseguente incremento della
biodiversità.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando è finalizzato a concedere contributi
per investimenti destinati alla realizzazione
di interventi per il miglioramento e il
potenziamento delle infrastrutture di
accesso ai terreni agricoli e a servizio delle
imprese agricole.
Per maggiori informazioni consultare il link.
La misura intende sostenere gli investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala. Il
presente bando punta a migliorare
l'accessibilità ai servizi essenziali nei territori
interni rurali con l'obiettivo di finanziare
progetti di sviluppo, a valere sui fondi
europei e interventi nei settori della salute,
dell'istruzione e della mobilità, a valere su
risorse nazionali.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Viene concesso un sostegno per studi di
fattibilità e investimenti per l’organizzazione
di percorsi tematici, interventi strutturali di
recupero, restauro e riqualificazione del
patrimonio culturale e paesaggistico, attività
di informazione e sensibilizzazione e per gli
interventi per la creazione di ecomusei.
Per maggiori informazioni consultare il link.

I privati, i Comuni e loro
associazioni possessori
della
superficie
interessata.

I Comuni, Unioni di
Comuni, Consorzi stradali
e il Consorzio di Bonifica
delle Marche.

Gli Enti locali, altri enti di
diritto
pubblico,
associazioni senza scopo
di lucro dell’area di Ascoli
Piceno.

Gli Enti locali, soggetti di
diritto pubblico, Enti Parco
e gestori di Riserve
Naturali, fondazioni ed
associazioni e soggetti di
diritto privato nell’area
interna
“Alto
Maceratese”.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA
Bando
POR FESR 2014/2020.
Finanziamento per
progetti di
promozione
dell’export destinati a
imprese e loro forme
aggregate individuate
su base territoriale o
settoriale.
GAL Alta Umbria.
Finanziamento a
fondo perduto per lo
sviluppo delle imprese
del commercio.

GAL Alta Umbria.
Finanziamento a
fondo perduto per lo
sviluppo di imprese
artigiane.
POR FESR 2014/2020.
Fondo prestiti Double.
Finanziamento a tasso
agevolato per la
liquidità delle imprese.
POR FESR 2014/2020.
Finanziamento a
fondo perduto fino al
70% per favorire i
percorsi di
internazionalizzazione
delle PMI umbre.

Scadenza

15/06/2022

20/06/2022

20/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Obiettivi
Beneficiari
Il presente avviso pubblico favorisce, con un Le MPMI in forma singola o
finanziamento a fondo perduto fino al 50%, come aggregazione di
la realizzazione di progetti per rafforzare la minimo 3 imprese.
competitività, l’internazionalizzazione e la
promozione dell’export mediante azioni
integrate che valorizzino le produzioni e il
contesto regionale di provenienza.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Il bando intende sostenere il commercio di
prodotti agroalimentari tipici e quelli della
ristorazione e somministrazione (bar)
attraverso interventi di riqualificazione
leggera degli immobili e attraverso l’acquisto
di macchinari e di strumentazione hardware
e software.
Per maggiori informazioni consultare il link.
L’intervento persegue l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo occupazionale,
sostenendo il ruolo delle piccole imprese nel
rafforzamento del tessuto economico e
sociale delle aree rurali.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Le
microimprese nel
settore del commercio al
dettaglio
e
della
ristorazione operanti nel
territorio del GAL Alta
Umbria.

Vengono concessi finanziamenti a tasso
agevolato per esigenze di liquidità connesse
ad un piano di sviluppo aziendale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Le piccole e micro imprese
operanti sul territorio della
Regione Umbria che
presentino un piano di
sviluppo riferibile.

Il bando sostiene le imprese che presentano
un progetto di internazionalizzazione
mediante la partecipazione a 1 o più fiere
internazionali in modalità tradizionale (in
presenza) e in modalità digitale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Le MPMI compresi i
consorzi e i contratti di rete
dotati di soggettività
giuridica esportatrici e non
esportatrici iscritte alla
CCIAA.

Le microimprese operanti
nel settore dell’artigianato
aventi sede o unità
operativa nel territorio di
competenza del GAL Alta
Umbria.
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA
Bando

Scadenza

PSR 2014-2022.
Finanziamento a fondo
perduto per il
miglioramento della
redditività e della
competitività delle
aziende agricole.

04/07/2022

GAL START.
Finanziamento a fondo
perduto a partenariati
privati o pubblico-privati
per Progetti di
rigenerazione delle
comunità (PdC).

CCIAA di Pistoia-Prato.
Finanziamento a fondo
perduto per il sostegno di
esperienze formative in
situazione e in materia di
orientamento al lavoro e
alle professioni. Bando
Formazione e Lavoro.

CCIAA di Firenze. Bando
voucher digitali 4.0.
Finanziamento a fondo
perduto per sostenere la
digitalizzazione delle
imprese.

05/07/2022

Prossima
apertura

Prossima
apertura

Obiettivi
Attraverso il bando sono concessi contributi in
conto capitale agli Imprenditori Agricoli
Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi
equiparati che intendono realizzare
investimenti, materiali ed immateriali,
finalizzati a migliorarne le prestazioni e la
sostenibilità globali della stessa.
Per maggiori informazioni consultare il link

Beneficiari
Gli imprenditori agricoli
professionali (IAP) iscritti
nell’anagrafe regionale,
riconosciuti anche a
titolo provvisorio ed
equiparati
all’imprenditore agricolo
professionale

Il bando nasce per far fronte alla crisi sociale
ed economica generata dalla pandemia da
Covid 19, al fine di sostenere l’economia
rurale cercando di limitare gli effetti
conseguenti le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza. L’azione sostiene la
realizzazione di progetti complessi, condivisi
da parte di gruppi di beneficiari locali, che
possono svolgere un ruolo strategico per
creare economie di scala e servizi collettivi in
tutti i settori economici e socio-culturali del
territorio di intervento.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Con questo bando la CCIAA di Pistoia-Prato
intende supportare ed accompagnare le micro
piccole e medie imprese dell a provincia
nell’inserimento in azienda di risorse umane e
di nuove figure professionali nonché
sostenere esperienze formative in materia di
orientamento al lavoro e sviluppo delle
competenze.
Per maggiori informazioni consultare il link.
Con tale iniziativa si propone una misura
mirata a, sviluppare la capacità di
collaborazione tra MPMI e soggetti altamente
qualificati nel campo dell’utilizzo delle
tecnologie I4.0, promuovere l’utilizzo di servizi
o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze
e tecnologie digitali e favorire interventi di
digitalizzazione ed automazione funzionali alla
continuità operativa delle imprese durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla
ripartenza nella fase post-emergenziale.
Per maggiori informazioni consultare il link.

Partenariati privati o
pubblico-privati
composti
da
Enti
Pubblici,
Imprese
agricole e forestali, del
settore
commercio,
turismo, artigianato e
servizi, le cooperative di
comunità, Enti del Terzo
Settore e altri soggetti
privati diversi dalle
imprese.
Le micro, piccole e medie
imprese aventi sede
legale
nella
circoscrizione territoriale
della
Camera
di
Commercio di PistoiaPrato.

Le micro, piccole e medie
imprese aventi sede
legale
nella
circoscrizione territoriale
della
Camera
di
Commercio di Firenze.
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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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