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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  

INDICE 

 

https://www.insiemeineuropa.it/
https://www.salvatoredemeo.eu/
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ERASMUS+: BANDO SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE 

Obiettivo generale del bando è testare ed esplorare 

strumenti di cooperazione transnazionale più 

approfondita per sviluppare una dimensione realmente 

europea nel settore dell'istruzione superiore. Il bando è 

articolato in 2 topic con l'obiettivo di aumentare la 

visibilità, l'attrattiva e la reputazione, sia in Europa che 

altrove, dei programmi congiunti forniti da alleanze di 

Istituti di istruzione superiore europei, offrendo loro la 

possibilità di prendere decisioni strategiche comuni, sperimentare assunzioni congiunte, elaborare 

programmi di studio, mettere in comune risorse e capacità umane, tecniche, di dati, di istruzione, di ricerca 

e di innovazione. C’è tempo fino al 6 ottobre 2022. Per saperne di più clicca qui. 

 

AL VIA UN NUOVO BANDO PER PMI NEL SETTORE DEL TURISMO PIÙ DIGITALI E SOSTENIBILI 

Sul portale Funding&Tender opportunities è stato 

pubblicato il bando RESETTING, per il rilancio del turismo 

sostenibile attraverso la digitalizzazione e l’innovazione. Il 

bando è volto a favorire la transizione a modelli operativi 

più resilienti e sostenibili per le imprese del turismo 

europeo, attraverso la diffusione di soluzioni digitali per il 

miglioramento dell’esperienza turistica, la 

decarbonizzazione del settore e la crescita economica inclusiva per i cittadini e i territori. Inoltre, la call 

intende promuovere la creazione di una rete di PMI nei cinque Paesi europei coinvolti, stimolando il 

trasferimento di conoscenza, la replicabilità dei modelli di business e assicurandone la continuità. Possono 

partecipare al bando solo le PMI attive nel settore del turismo e stabilite nelle zone circoscritte dal bando in 

Spagna, Portogallo, Grecia, Albania e Italia. Per saperne di più clicca qui. 

 

IL PATTO DELLE IMPRESE PER IL CLIMA E L'ENERGIA LANCIA IL PRIMO BANDO A FAVORE DELLA 

DECARBONIZZAZIONE 

Il bando intende fornire programmi gratuiti e su misura di 

assistenza tecnica per la decarbonizzazione energetica con 

l’assistenza di esperti per la revisione contabile, la definizione e 

l’implementazione di target per la riduzione delle emissioni, 

l’identificazione di tecnologie, metodi e meccanismi di 

finanziamento disponibili per le imprese. La call è aperta ad 

aziende, gruppi di imprese, autorità amministrative e altri attori, 

come associazioni, reti nel settore dei servizi energetici da Croazia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Per 

saperne di più clicca qui. 

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 
In questa sezione si riportano informazioni sui programmi e i bandi appena aperti 

o di prossima apertura. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-HE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/603;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-covenant-companies-call-technical-assistance-2022-jun-15_en
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PNRR. ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE “PARCO AGRISOLARE”  
 
Grazie alle risorse del PNRR, è prevista per settembre 
pubblicazione del bando per finanziare gli interventi di 
efficientamento e di sostenibilità per il settore agricolo. 
La misura mira ad incentivare l’installazione di moduli 
fotovoltaici in ambito agricolo senza consumo del suolo 
con l’obiettivo di ricoprire di pannelli solari 4,3 milioni di 
metri quadrati. Gli interventi vengono finanziati fino a 
250.000 euro attraverso un incentivo in conto capitale fino al 65% della spesa massima ammessa, con un 
incremento del 25% per l’imprenditoria giovanile. Per saperne di più clicca qui. 
 

ONLINE IL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT 

Dal 2 giugno è online il portale incentivi.gov.it, nella sua 

nuova veste, il motore di ricerca dei contributi statali e dei 

finanziamenti pubblici per le imprese, finanziati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e dal PNRR. Il portale 

permette di far conoscere a PMI e Startup, autonomi e 

professionisti, aspiranti imprenditori giovani e donne, tutti 

gli incentivi, per favorire la nascita e la crescita delle iniziative imprenditoriali e professionali. Per saperne di 

più clicca qui. 

 

CAPACITY ITALY: LO SPORTELLO TECNICO A SUPPORTO DELLA PA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR 

Capacity Italy è il portale promosso da Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

della Funzione Pubblica e Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie per sostenere la Pubblica Amministrazione 

nell’attuazione del PNRR, con il supporto tecnico operativo degli 

esperti di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio Credito 

Centrale. È rivolto al personale tecnico e amministrativo degli enti territoriali impegnati nell'attuazione dei 

progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per saperne di più clicca qui. 

 

PNRR: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PIANI DI SVILUPPO DI GREEN COMMUNITIES  

Col presente avviso si intende finanziare almeno trenta Green 

Communities sulla base di piani di sviluppo sostenibili dal punto di 

vista energetico, ambientale, economico e sociale che le medesime 

presenteranno con le modalità e termini di cui al medesimo avviso. 

Le Green Communities sono comunità locali, anche tra loro 

coordinate o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato 

le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Possono presentare 

le domande i Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata 

come: Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Convenzioni. Per saperne di più clicca qui. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12960&affid=1083
https://www.incentivi.gov.it/it
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities
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ECONOMIA BLU E ACQUACOLTURA SOSTENIBILE NELLE REGIONI DELL'UE 

Il 22 settembre 2022 dalle ore 9 si terrà in modalità ibrida la 

conferenza sull’economia blu e l’acquacoltura sostenibile 

nelle regioni europee. L’evento, organizzato dalla 

Commissione europea e dal Comitato europeo delle 

Regioni, verrà tradotto in nove lingue europee, tra le quali 

l’italiano. La conferenza si terrà in presenza al Centro 

congressi Albert Borschette di Bruxelles e in diretta 

streaming online. Per consultare il programma e registrarsi clicca qui. 

 

EUMASTER4HPC: FORMAZIONE DELLA PROSSIMA GENERAZIONE DI ESPERTI DI HPC PER L'INDUSTRIA 

EUROPEA 

Il 16 settembre dalle 11 alle 12 si terrà online il webinar informativo 

sul EUMaster4HPC, il primo master pan-europeo sul calcolo ad alte 

prestazioni finanziato dall’EuroHPC Joint Undertaking. L’evento 

intende fornire una panoramica sul programma dell’EUMaster4HPC 

e il suo approccio innovativo, concentrandosi sui forti legami del 

master con il settore industriale. Al termine del webinar, il pubblico 

potrà altresì partecipare a una sessione di domande e risposte e 

interagire con gli speaker dell’evento. Per consultare il programma, registrarsi clicca qui. 

 

INFORMATION WEBINAR ON THE BIODIVERSA+ CALL – EVENTO ONLINE, 20 SETTEMBRE 2022  

Il 20 settembre si terrà online il webinar informativo dedicato al 

nuovo bando “Improved transnational monitoring of biodiversity 

and ecosystem change for science and society” del partenariato 

europeo Biodiversa+. La sessione è volta a informare i potenziali 

candidati sul nuovo bando congiunto che verrà pubblicato l’8 

settembre 2022. Le proposte progettuali sono aperte a tutte le 

tipologie di ambienti e dovranno focalizzarsi su diversi temi. Per consultare il programma e registrarsi clicca 

qui. 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI 
In questa sezione si riportano informazioni sugli eventi e le sessioni informative legati ai finanziamenti 

europei 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/events/sustainable-blue-economy-and-aquaculture-eu-regions-2022-09-22_en
https://register.gotowebinar.com/register/4310542301806157328
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PLvkR4IwStmNmKXEjl4rHQ
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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, 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. 

  

BREVE INTRODUZIONE AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 
 

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. 

BREVE INTRODUZIONE AI PROGRAMMI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 
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Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

Programma per il 
mercato unico: 

prevenzione dello 
spreco alimentare. 

20/09/2022 

Nel quadro del Programma per il Mercato 
Unico (SMP) è stato aperto un invito a 
presentare proposte finalizzato alla 
prevenzione dello spreco alimentare. Il 
bando è rivolto ai settori dell'ospitalità e della 
ristorazione, in particolare PMI, ed erogherà 
sovvenzioni a progetti pilota e dimostrativi 
che sviluppano, testano e dimostrano 
approcci innovativi nella prevenzione e 
riduzione degli sprechi alimentari. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le proposte progettuali 
devono essere presentate 
dagli Enti designati dalla 
Commissione ossia 
autorità competenti, uffici 
unici di collegamento, 
organismi ed entità 
designati che formulano le 
segnalazioni esterne. 

Erasmus+: Bando 
European Policy 

Networks - Rete su 
insegnanti e dirigenti 

scolastici. 

12/10/2022 

Bando per sostenere una rete europea di 
soggetti pertinenti (responsabili politici, 
professionisti, ricercatori e parti interessate) 
per promuovere la cooperazione, nonché lo 
sviluppo e l'attuazione di politiche per gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici, nel contesto 
dello Spazio europeo dell'istruzione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I progetti devono essere 
presentati da un consorzio 
costituito da almeno 15 
soggetti di 15 diversi Paesi 
ammissibili. 

Erasmus+: Bando 
European Policy 

Networks – Rete nel 
campo dell’istruzione 

dei bambini e dei 
giovani provenienti da 

un contesto 
migratorio. 

12/10/2022 

La Commissione europea con questo bando 
vuole sostenere una rete europea di soggetti 
pertinenti (responsabili politici, 
professionisti, ricercatori, rappresentanti 
delle comunità di migranti e altre parti 
interessate) per creare politiche efficaci per 
un'istruzione inclusiva e di qualità dei giovani 
provenienti da un contesto migratorio. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I progetti devono essere 
presentati da un consorzio 
costituito da almeno 15 
soggetti di 15 diversi Paesi 
ammissibili. 

Interreg Euro MED: 
bando per progetti 

tematici. 
27/10/2022 

Nel quadro del Programma di cooperazione 
transnazionale Interreg Euro–Med è stato 
aperto un bando per progetti tematici, 
riguardanti le priorità 1 e 2 del programma, 
ovvero “Smarter and Greener 
Mediterranean”. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I progetti devono essere 
presentati da un 
partenariato che deve 
includere partner 
istituzionali e scientifici 
misti a seconda degli 
obiettivi del progetto 

LIFE 2021-2027 – 
Sottoprogramma 

Transizione all’energia 
pulita - Bando 2022 

per azioni di 
coordinamento e di 

sostegno (CSA). 

16/11/2022 

Il bando intende finanziare progetti per azioni 
di coordinamento e di sostegno (CSA) nel 
quadro del sottoprogramma “Transizione 
all’energia pulita” volto a facilitare la 
transizione verso un'economia efficiente 
basata sull'energia rinnovabile, 
climaticamente neutra e resiliente. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I progetti devono essere 
presentati da un 
partenariato di almeno 3 
beneficiari di 3 diversi Stati 
ammissibili.  

    

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI DIRETTI 
I programmi e le opportunità di finanziamento europei attualmente aperti o di prossima apertura gestiti 

dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Esecutive. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-NET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-EDU-2022-NET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

Festival Architettura – 
Edizione 2. 

Finanziamento a fondo 
perduto per 

manifestazioni 
culturali dedicate 

all'architettura 
contemporanea. 

30/09/2022 

FESTIVAL ARCHITETTURA è un programma di 
sostegno, promozione e valorizzazione 
dell’architettura contemporanea italiana in 
ambito nazionale e internazionale finanziato 
dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Gli obiettivi principali del presente Avviso 
sono: qualità, internazionalizzazione, 
sostenibilità. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Enti pubblici. 

MISE. PNRR M2C2I5.3. 
Finanziamento a tasso 

agevolato e a fondo 
perduto per lo 
sviluppo di una 

leadership 
internazionale, 

industriale, di ricerca e 
sviluppo nel campo 

degli autobus elettrici. 

Prossima 
apertura 

Il PNRR con una dotazione di 300 milioni 
euro sostiene la realizzazione di programmi 
di investimento funzionali alla 
trasformazione verde e digitale dell’industria 
degli autobus attraverso la produzione di 
veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di 
quelli a trazione ibrida. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese di tutte le 
dimensioni e operanti su 
tutto il territorio 
nazionale. 

MIPAAF. 
Finanziamento a fondo 
perduto per interventi 
compensativi in favore 

dei frantoi oleari. 

Prossima 
apertura 

Il MIPAAF finanzia un piano di intervento per 
il rilancio del settore agricolo e 
agroalimentare nei territori colpiti da Xylella 
fastidiosa, definendo l’insieme delle misure 
da adottare sul territorio nazionale allo 
scopo di contrastare la diffusione di Xylella 
fastidiosa. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I frantoi oleari, comprese 
le cooperative di 
trasformazione nel settore 
oleario. 

MIPAAF. 
Finanziamento a fondo 
perduto per interventi 

per la filiera 
vitivinicola. 

Prossima 
apertura 

Bando per favorire gli interventi sul territorio 
nazionale volti a sostenere e incrementare la 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli 
contraddistinti da riconoscimento UE, 
sviluppare azioni di informazione e 
divulgazione per migliorare la 
comunicazione sull'origine e sostenere 
azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

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

 

 

 

PROGRAMMI E FINANZIAMENTI INDIRETTI A LIVELLO NAZIONALE 
I programmi e le opportunità di finanziamento europei indiretti attualmente aperti o di prossima 

apertura gestite dai Ministeri o dalle Agenzie pubbliche nazionali. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13843&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13849&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13833&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13369&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO  

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
POR FSE+ 2021/2027. 
Progetto formazione e 
cultura: valore lettura 

e produzione 
letteraria. 

Finanziamento a fondo 
perduto per la 

promozione della 
cultura. 

15/09/2022 

L’Avviso finanzia la realizzazione di 
“momenti” di formazione, confronto e 
aggregazione, progettati anche in modalità 
mista, sia in presenza sia attraverso l’utilizzo 
della tecnologia (piattaforme digitali) nel 
rispetto del quadro normativo e 
regolamentare vigente. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le case editrici aventi sede 
legale e operativa nel 
territorio della Regione 
Lazio. 

Finanziamento a fondo 
perduto per la 

riqualificazione delle 
attività commerciali su 

aree pubbliche. 

30/11/2022 

Il bando promuove l'adozione di specifiche 
misure volte alla riqualificazione delle attività 

commerciali su aree pubbliche. Intende 
perseguire, inoltre, gli obiettivi di efficienza, 

modernizzazione e sviluppo della rete 
distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica 
dell’offerta anche al fine del contenimento 
dei prezzi. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I Comuni del Lazio e i 
municipi di Roma Capitale. 

POR FSE 2021/2027. 
Finanziamento a fondo 
perduto premiale per i 
ricercatori e assegnisti 

per rafforzarne la 
condizione 

professionale e 
potenziare il sistema 

della ricerca del Lazio.  

 
Fino a 

esaurimento 
fondi 

 

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 favorire la 
permanenza di alte competenze nel tessuto 
economico e sociale del Lazio. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I ricercatori e assegnisti di 
ricerca.  

 
CCIAA di Roma. 

BANDO VOUCHER 
DIGITALI Impresa 4.0. 

ANNO 2022. 
Finanziamento a fondo 
perduto per sostenere 
la digitalizzazione delle 

imprese. 

Prossima 
apertura 

Il bando promuove la diffusione della cultura 
e della pratica digitale nelle micro, piccole e 
medie imprese di Roma e provincia di tutti i 
settori economici. Il Bando Voucher Digitali 
Impresa 4.0 – anno 2022 prevede contributi 
a fondo perduto per consulenza, formazione 
e acquisto di beni e servizi strumentali 
finalizzati all’introduzione di tecnologie in 
ambito Impresa 4.0. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le micro, piccole o medie 
imprese aventi sede legale 
e unità locale a Roma e 
provincia. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13817&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13764&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13396&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13829&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
Finanziamento ai 

Comuni per la 
valutazione visuale e 

strumentale della 
stabilità degli Alberi 
Monumentali d'Italia 
(AMI) delle Marche 
finalizzata alla loro 
tutela e messa in 

sicurezza. 

31/08/2022 

La Regione Marche concede contributi ai 
Comuni per la valutazione visuale e 
strumentale della stabilità degli Alberi 
Monumentali d’Italia (AMI) censiti nel 
territorio regionale, finalizzata alla loro 
tutela e messa in sicurezza. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

i Comuni delle Marche nel 
cui territorio vegetano 
Alberi Monumentali 
d’Italia (AMI). 

PSR 2014/2020. 
Finanziamento per 
progetti integrati 

filiere per la  
produzione di energia 
da biomasse forestali. 

06/09/2022 

Con le misure del PSR si intende favorire 
l’aggregazione di operatori forestali, 
incoraggiare l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, favorire l’utilizzo di materia 
prima energetica in ambito locale e 
incrementare l’occupazione nelle aree 
montane. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I raggruppamenti di 
imprese che operano nel 
settore della produzione, 
della trasformazione e 
della commercializzazione 
dei prodotti forestali che 
sottoscrivono un 
contratto di filiera. 

L.R. 5/2003. 
Finanziamento a fondo 

perduto a sostegno 
della nascita di nuove 

cooperative di 
lavoratori a seguito di 

crisi aziendali. 
WORKERS BUY OUT. 

15/09/2022 

Con la misura di cui al presente bando, la 
Regione Marche intende concedere 
contributi a fondo perduto alle nuove 
cooperative costituite da lavoratori coinvolti 
in crisi aziendali e in stato di mobilità. In 
particolare l’intervento mira a facilitare il 
percorso di costituzione, finanziamento, 
organizzazione pianificazione della nuova 
impresa cooperativa nata da un processo 
“workers buy out”. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese cooperative 
costituite da lavoratori 
coinvolti in procedure di 
mobilità a seguito di crisi 
aziendali. 

Finanziamento per la 
salvaguardia degli 

agrumeti caratteristici. 
Anno 2022. 

15/09/2022 

Il bando intende sostenere le imprese del 
territorio per finanziare interventi di 
recupero e salvaguardia e ripristino degli 
agrumeti caratteristici. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Proprietari o conduttori di 
agrumeti caratteristici. 

Finanziamento per la 
valorizzazione 

dell'attività dei Licei 
Scientifici ad  

indirizzo sportivo delle 
Marche. 

28/02/2023 

Il bando intende valorizzare le attività della 
rete dei sette Licei scientifici ad indirizzo 
Sportivo sostenendo iniziative dedicate 
all’adeguamento e l’ammodernamento delle 
attrezzature sportive in dotazione ai Licei 
Sportivi, per renderle più funzionali 
all’acquisizione di competenze da parte degli 
studenti che si stanno orientando. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I Licei scientifici ad 
indirizzo sportivo del 
territorio regionale. 

  

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13553&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13321&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13870&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13867&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13738&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
OCM Vino. Misura 

Promozione sui 
Mercati dei Paesi 
Terzi. Campagna 

2022/2023. 
Finanziamento per la 
promozione del vino 
sui mercati dei paesi 

terzi. 

12/08/2022 

Vengono conferiti contributi a fondo 
perduto (nella misura massima del 50% della 
spesa ammessa) per la realizzazione di 
interventi di promozione sui mercati esteri 
(fuori dall’Unione Europea e compreso il 
Regno Unito) del vino prodotto dalle cantine 
umbre. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le organizzazioni 
professionali, di produttori 
di vino, i consorzi di tutela 
e le loro associazioni di 
produttori di vino, i 
soggetti pubblici con 
comprovata esperienza nel 
settore, le ATI. 

PSR 2014/2020. 
Finanziamento 

per la diversificazione 
delle attività agricole 
in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta 

dalla comunità e 
l’educazione 
ambientale e 
alimentare. 

15/09/2022 

La regione Umbria sostiene la 
diversificazione produttiva delle aziende 
agricole sviluppando progetti di agricoltura 
sociale, intesa quale aspetto della 
multifunzionalità delle imprese agricole 
finalizzata allo sviluppo di interventi per la 
creazione di servizi sociali, socio sanitari, 
educativi e di inserimento socio lavorativo di 
soggetti svantaggiati. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I partenariati tra imprese 
agricole e soggetti pubblici 
e privati che operano nei 
settori: sociale, socio-
sanitario, ambientale ed 
educativo. 

PNRR M1C3I2.2. 
Finanziamento per la 

presentazione di 
proposte di intervento 

per il restauro e la 
valorizzazione del 

patrimonio 
architettonico e 

paesaggistico rurale. 

30/09/2022 

L’Avviso è volto a sostenere progetti di 
restauro e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale per 
garantire che tale patrimonio sia preservato 
e messo a disposizione del pubblico. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le persone fisiche e 
soggetti privati profit e non 
profit, enti del terzo 
settore e altre associazioni, 
fondazioni, cooperative, 
imprese in forma 
individuale o societaria, 
che siano proprietari, 
possessori o detentori a 
qualsiasi titolo dei beni 
appartenenti al patrimonio 
culturale rurale. 

PSR 2014/2020. 
Finanziamento a 

fondo perduto pari al 
40% per la 

cooperazione di filiera 
per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte 
nel settore del 

luppolo. 

30/09/2022 

Il bando intende incentivare le aggregazioni 
di filiera corta nel settore del luppolo e 
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. 

I partenariati costituiti tra 
imprese agricole, imprese 
agroalimentari ed unico 
intermediario con le 
caratteristiche descritte 
nel bando. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13768&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13092&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13302&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12851&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
Psr 2014-2022. 

Finanziamento per la 
diversificazione delle 

attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione 

sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità 
e l’educazione ambientale 

e alime. 

30/09/2022 

L’intervento prevede la costituzione e 
l’operatività di partenariati per la 
realizzazione di progetti finalizzati a 
sviluppare la multifunzionalità delle imprese 
agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-
sanitari ed educativi per facilitare l'accesso 
alle prestazioni essenziali da garantire alle 
persone, alle famiglie e alle comunità locali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

RTI composte da almeno 
due imprese del settore 
agricolo/forestale e può 
inoltre comprendere 
soggetti come imprese e 
cooperative sociali, Enti 
del Terzo settore e 
università. 

CCIAA di Pistoia-Prato. 
Finanziamento a fondo 

perduto per 
l'internazionalizzazione 

delle imprese. Anno 2022. 

15/10/2022 

Il bando intende rafforzare la capacità delle 
imprese di operare sui mercati internazionali 
supportandole nella copertura parziale delle 
spese sostenute per progetti orientati alla 
individuazione di opportunità in mercati 
esteri, nonché nella diffusione di tecnologie 
digitali per l’export. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese singole 
aventi sede legale o 
unità locali nella 
circoscrizione territoriale 
della Camera di 
Commercio di Pistoia-
Prato. 

CCIAA di Pisa. Voucher 
alternanza orientamento 
2022. Finanziamento per 

la realizzazione di percorsi 
per le competenze 

trasversali e 
l'orientamento. 

 
31/10/2022 

Il bando intende incentivare l’inserimento di 
studenti con i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e di giovani 
provenienti dalla formazione professionale, 
dagli Istituti Tecnici Superiori e dall’Università 
con i tirocini nelle imprese. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese che abbiano 
la sede legale o un’unità 
operativa nella provincia 
di Pisa iscritti al Registro 
delle imprese. 

CCIAA Maremma e 
Tirreno. Finanziamento 
sotto forma di voucher 
per la realizzazione di 

percorsi per le 
Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento 
(PCTO) Anno 2022. 

30/11/2022 

La Camera di commercio mira ad assumere un 
ruolo attivo nella promozione di percorsi per 
l’acquisizione di competenze trasversali e per 
l’orientamento volti a fornire agli studenti 
contesti di esperienza utili a favorire una 
scelta post diploma più consapevole. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Istituti secondari di 
secondo grado statali 
iscritti nel Registro 
nazionale alternanza 
scuola-lavoro. 

Garanzia fino all'80% per 
investimenti in energie 

rinnovabili. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Il bando intende agevolare l’accesso alle fonti 
finanziarie per tutti quei soggetti beneficiari 
che vogliono investire nella riqualificazione 
energetica e nell’installazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Enti locali, aziende 
sanitarie, Asd e Ssd, 
Associazioni che 
svolgono attività 
assistenziali, culturali e 
ricreative. 

 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13786&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13693&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13747&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12709&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=2395&affid=1083
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• 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. 

  

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

 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://apre.it/
https://ec.europa.eu/culture/discover-funding-opportunities-for-the-cultural-and-creative-sectors
https://www.een-italia.eu/servizi/#2
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html
https://www.ice.it/it/settori/affari-europei/manuale-di-europrogettazione
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.enisa.europa.eu/securesme#/
https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C0S3841/spazio-europa.htm
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