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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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PUBBLICATO L'AVVISO PER LA MISURA M2C1-I.2.2 "PARCO AGRISOLARE" 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere 

l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità 

di generazione di 375.000 Kw da energia solare. La misura è 

inserita nella missione "Rivoluzione verde e transizione 

ecologica", componente "Economia circolare e agricoltura 

sostenibile", ed è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle 

strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e 

agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti 

e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione, di raffreddamento, installare 

pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Le domande di accesso agli 

incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi 

Energetici S.p.A. accessibile dall'Area clienti. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 

27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. Per saperne di più clicca qui. 

 

PROGRAMMA PER IL MERCATO UNICO NUOVO BANDO PER LA 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 svilupperanno, testeranno e dimostreranno 

approcci innovativi nella prevenzione e riduzione degli sprechi 

alimentari, comprese innovazioni, sia sociali che tecnologiche. Il 

settore dell’ospitalità e dei servizi di ristorazione comprende 

tutti gli operatori del settore alimentare che servono cibo e 

bevande per il consumo immediato fuori casa come ristoranti, 

hotel e servizi di ristorazione, sia nel settore pubblico che privato. Per saperne di più clicca qui. 

 

PROGETTO PILOTA “LO SPORT PER LE PERSONE E IL PIANETA – UN NUOVO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ 

ATTRAVERSO LO SPORT IN EUROPA” 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per sostenere 

un progetto che promuova il ruolo attivo dello sport nella 

sostenibilità e nella trasformazione ambientale. Il progetto 

dovrebbe concentrarsi su esempi di comportamenti e pratiche, 

fonti di ispirazione a livello di base, che possono essere 

moltiplicati e su metodi per coinvolgere comunità di cittadini e 

stakeholder del settore dello sport per co-creare e cooperare su 

pratiche sportive sostenibili. L’azione contribuirà anche 

all’attuazione degli obiettivi del Nuovo Bauhaus Europeo. Il 

bando è rivolto a organizzazioni attive nel settore dello sport, aventi personalità giuridica, che organizzano 

regolarmente attività e competizioni sportive e abbiano attività in Europa, una dimensione europea o un 

impatto europeo. 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://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
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=PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET;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
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APERTI I BANDI DEL PROGRAMMA HORIZON EUROPE PER GLI ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE 

La Commissione con questo bando vuole incentivare la creazione di 

ecosistemi europei dell’innovazione che incoraggino e stimolino la 

cooperazione tra gli attori nazionali, regionali e locali ritenendolo 

fondamentale per aiutare gli innovatori e le imprese europee a 

raggiungere il loro pieno potenziale. Gli ecosistemi dell’innovazione 

riuniscono infatti persone o organizzazioni che innovano, collegando 

risorse (come fondi, attrezzature e strutture), organizzazioni (come 

istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e 

tecnologiche, aziende, venture capitalist e intermediari finanziari), 

investitori e responsabili politici. Il budget è di 6 milioni di euro e la scadenza è fissata al 17 novembre 2022. 

Per saperne di più clicca qui. 

 

IN PARTENZA LA PRIMA CALL PER IL MECCANISMO PER LA TRANSIZIONE GIUSTA 

È stata pubblicata la prima call del Meccanismo di prestito per il 

settore pubblico, nell’ambito della transizione giusta (JTM). Il 

bando è gestito dall’Agenzia CINEA e intende finanziare 

proposte in grado di ottenere impatti significativi nell’affrontare 

le sfide economiche, sociali e ambientali derivanti dalla 

transizione agli obiettivi di sostenibilità ed energetici europei 

entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Le attività 

finanziabili sono progetti inerenti a un’ampia varietà di 

investimenti sostenibili, quali in energia rinnovabile e mobilità 

verde, reti di riscaldamento efficienti, digitalizzazione, ricerca pubblica, infrastrutture ambientali, efficienza 

energetica e misure integrative, transizione all’economia circolare, nonché restauro e decontaminazione di 

terre ed ecosistemi, attività di formazione e riqualificazione e infrastrutture sociali. Per saperne di più clicca 

qui. 

 

WOMEN TECHEU 2022 
 

La Commissione Europea ha lanciato il secondo bando Women 
TechEU. Il bando è finanziato nell’ambito del programma di lavoro 
Ecosistemi europei dell’innovazione di Horizon Europe. La 
dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro e 
dovrebbe sostenere fino a 130 startup del settore deep-tech 
guidate da donne, che potranno beneficiare di finanziamenti e 
servizi di accelerazione aziendale per diventare le leader 
tecnologiche di domani. Il bando fornisce sostegno alle startup 
guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa della crescita 

della loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75 000 euro, le finaliste riceveranno mentoring e coaching per 
la leadership, l’internazionalizzazione, la modellazione del business, la strategia di implementazione, 
l’ingresso nel mercato, la raccolta di fondi e la negoziazione con gli investitori. Per saperne di più clicca qui. 
 
 

https://eismea.ec.europa.eu/news/european-innovation-ecosystems-ongoing-calls-worth-eu335-million-2022-07-08_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=pslf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=pslf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
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SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2022 

È in corso la SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2022 che ha 

come tema le "Migliori connessioni" con l’obiettivo di mettere in 

evidenza e promuovere sinergie tra persone e luoghi che offrono 

la loro esperienza, creatività e dedizione alla sensibilizzazione 

sulla mobilità sostenibile e alla promozione di un cambiamento 

comportamentale a favore della mobilità attiva, oltre a 

raggiungere e creare connessioni tra gruppi esistenti e nuovi 

pubblici. Per consultare il programma e registrarsi clicca qui. 

A SETTEMBRE LA SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE VERDE E DIGITALE PER LA 

TRANSIZIONE ENERGETICA DELL'EUROPA 

L’edizione 2022 dell’European Sustainable Energy Week si svolge on line e 

a Bruxelles dal 26 al 30 settembre. L’evento riunisce autorità pubbliche, 

aziende private, progetti, ONG e consumatori per promuovere iniziative 

volte al risparmio energetico e alla promozione di energie pulite, sicure ed 

efficienti. Con il tema “Going green and digital for Europe’s energy 

transition”, l’evento si articola in una conferenza politica di alto livello, una 

serie di premi da assegnare e la Terza Giornata europea dell’Energia per i Giovani. Accanto a questi eventi, 

diverse opportunità di incontri bilaterali, stand espositivi e altre attività di networking. L’evento si svolge a 

Bruxelles e on line ed è necessaria la registrazione. Per consultare il programma e registrarsi clicca qui. 

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, registrarsi clicca qui. 

FUN&FAN 4TH EDITION 

Il 6 ottobre 2022, EIT Food organizza la quarta edizione dell’evento 

“FUN&FAN”, incentrato sull’imprenditorialità agroalimentare e 

comprendente tutti i programmi sull’imprenditorialità di EIT Food 

South. Questa edizione sarà segnata da diversi interventi 

stimolanti, connessioni e informazioni utili sulla trasformazione del 

settore agroalimentare, con l’obiettivo di renderlo più sano, 

sostenibile e affidabile. Inoltre, sarà un’occasione per scoprire le 

ultime innovazioni del settore, oltre alle migliori strategie per il successo delle startup. 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://mobilityweek.eu/theme-2022/
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/events/sustainable-blue-economy-and-aquaculture-eu-regions-2022-09-22_en
https://www.eventbrite.ca/e/iv-funfan-tickets-359321669787
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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 

LIFE 2021-2027 
Sottoprogramma 

Natura e biodiversità: 
bando 2022 per 

progetti d’azione 
standard (SAP) 

 

04/10/2022 

La Commissione europea con il bando 2022 
per progetti standard nel quadro del 
sottoprogramma Natura e biodiversità di LIFE 
vuole sviluppare e promuovere tecniche, 
metodi e approcci innovativi, contribuire alla 
base di conoscenza e all'applicazione delle 
migliori pratiche, catalizzare la diffusione su 
larga scala di soluzioni tecniche e politiche di 
successo per l'attuazione della legislazione e 
della politica dell'UE, in materia di natura e 
biodiversità. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Persone giuridiche, 
pubbliche e private, 
stabilite in uno dei Paesi 
ammissibili a LIFE, ovvero 
Stati UE, compresi PTOM, 
e alcuni altri paesi, 
organizzazioni 
internazionali. 
 
 

Europa Creativa 
Cultura: bando 

“Sostegno 
all’implementazione 

del Marchio del 
patrimonio europeo 

05/10/2022 

Si intende sostenere lo sviluppo di 
un'organizzazione ombrello del Marchio del 
patrimonio europeo che favorirà reti, 
collaborazione, attività di formazione e 
opportunità tra gli stakeholder del Marchio. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Persone giuridiche, 
pubbliche e private, 
stabilite in uno dei Paesi 
ammissibili ad Europa 
Creativa. 

Progetto pilota 
“Istituire un Hub 

europeo del 
patrimonio per 

sostenere un follow-
up olistico e efficiente 
dell'Anno europeo del 
patrimonio culturale” 

18/10/2022 

Viene promossa un'azione congiunta, 
mettendo in comune competenze e risorse 
transettoriali, pubbliche e private, nel campo 
del patrimonio culturale, contribuire 
all’attuazione di un approccio olistico e 
integrato alle politiche per il patrimonio 
culturale a tutti i livelli, promuovere modelli 
innovativi di governance e gestione 
partecipata del patrimonio culturale. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Persone giuridiche, 
pubbliche e private, 
stabilite in uno dei Paesi 
UE. 

Interreg Euro MED: 
bando per progetti 
tematici (2° bando) 

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. 

Partenariati che devono 
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. 

Partenariati 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=LIFE-2022-SAP-NAT;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-details/crea-cult-2022-eu-heritage-label;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB;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 

MITE 
Finanziamento a fondo 

perduto per lo 
sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento 

04/10/2022 

L’obiettivo dell’investimento è mirato allo 
sviluppo di 330 km di reti di 
teleriscaldamento efficiente e alla 
costruzione di impianti o connessioni per il 
recupero di calore di scarto per 360 MW, 
ipotizzando che il 65 per cento delle risorse 
sia allocato per le reti (costo 1,3 mln a km) e 
il 35 per cento circa a sia dedicato allo 
sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65 mln a 
MW). 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese e Comuni. 

Agenzia delle entrate. 
Bonus imprese 

prodotti energetici. 
Credito di imposta a 
favore delle imprese 

energivore e non 
energivore con 
contatori pari o 

superiori ai 16,5 KW 

31/12/2022 

È un’agevolazione dedicata alle imprese a 
forte consumo di energia elettrica 
(cosiddette imprese energivore). Si tratta di 
un credito d’imposta pari al 20 % delle spese 
sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel 
primo trimestre 2022. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese energivore. 

Finanziamento a fondo 
perduto a favore delle 
istituzioni scolastiche 
che acquistano uno o 

più abbonamenti a 
periodici e riviste 

scientifiche e di settore 

13/01/2023 

La misura prevede un contributo a favore 
delle istituzioni scolastiche di ogni grado di 
istruzione, per sostenere i costi per 
l’acquisto di abbonamenti a periodici e 
riviste scientifiche e di settore, in formato 
cartaceo o digitale. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie di ogni 
grado di istruzione che 
nell’anno 2022 acquistano 
uno o più abbonamenti a 
periodici a riviste 
scientifiche e di settore, 
anche in formato digitale. 

ISMEA. Finanziamento 
a tasso agevolato per 

l'insediamento di 
giovani in agricoltura 

Prossima 
apertura 

La misura è finalizzata a favorire lo sviluppo 
e il consolidamento di superfici condotte 
nell'ambito di una attività imprenditoriale 
agricola o l'avvio di una nuova impresa 
agricola. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Giovani imprenditori 
agricoli di età non 
superiore a 41 anni non 
compiuti. 

 

 

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=14041&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13856&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14015&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14000&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE LAZIO  

 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

Finanziamento a fondo 
perduto riservato agli 
enti del terzo settore 

finalizzato 
all'attivazione sul 
suolo regionale di 
agenzie per la vita 

indipendente 

10/10/2022 

Il bando intende individuare uno o più Enti 
del Terzo Settore che attiveranno n. 8 
Agenzie per la Vita Indipendente che 
rappresentino un ponte di collegamento tra 
le persone disabili, le loro famiglie ed i servizi 
presenti sul territorio proponendo percorsi 
di accompagnamento alla costruzione di una 
vita autonoma.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Enti del Terzo Settore, in 
forma singola o associata. 

POR FSE+ 2021/2027 
Finanziamento a fondo 
perduto per i dottorati 
di innovazione per le 
imprese e per la PA 

(Pubblica 
Amministrazione) 

14/10/2022 

L’Avviso prevede l’attivazione di borse di 
studio per la realizzazione di percorsi 
triennali di dottorato di innovazione del 
XXXVIII ciclo da svolgersi in Italia e all’estero 
aventi caratteristiche di elevato profilo 
scientifico e con particolari requisiti di qualità 
e di respiro internazionale, da realizzarsi da 
parte di giovani laureati. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le Università statali e non 
statali, riconosciute dal 
Ministero dell’Università e 
della Ricerca con sede nel 
Lazio, in partnership con 
Piccole, Medie e Grandi 
Imprese. 

Finanziamento a fondo 
perduto per la 

presentazione delle 
istanze finalizzate 
all’assegnazione di 

contributi allo 
spettacolo dal vivo  

31/10/2022 

Il bando sostiene interventi in materia di 
spettacolo dal vivo nei seguenti ambiti: 
musica, teatro, danza, circo e spettacoli 
viaggianti.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Gli enti locali ed i soggetti 
giuridici privati costituiti 
ed operanti nel settore 
dello spettacolo dal vivo 
da almeno due anni. 

POR FSE+ 2021/2027 
Bando patto tra 

generazioni. 
Finanziamento a fondo 
perduto per il ricambio 

generazionale nel 
lavoro e nell'impresa 

12/01/2023 

L’oggetto del bando è l’assegnazione di 
incentivi economici per incrementare 
l’occupazione di giovani lavoratori under 35, 
attraverso l’assunzione a tempo 
indeterminato in contesti aziendali in cui 
sono presenti lavoratori che maturano il 
diritto alla pensione al massimo entro 24 
mesi dall’attivazione della misura. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le Imprese di qualsiasi 
dimensione. 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14026&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14072&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14172&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14071&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

PNRR 
Finanziamento a fondo 

perduto per la 
presentazione di 

proposte di intervento 
per il restauro e la 
valorizzazione del 

patrimonio 
architettonico e 

paesaggistico rurale 

30/09/2022 

Il bando è volto a sostenere progetti di 
restauro e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale di 
proprietà di soggetti privati e del terzo 
settore, o a vario titolo da questi detenuti, 
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, gli enti 
ecclesiastici e del terzo 
settore, fondazioni, 
cooperative, imprese in 
forma individuale o 
societaria, che siano 
proprietari, possessori o 
detentori dei beni 
appartenenti al 
patrimonio culturale 
rurale. 

POR FSE 2014/2020 
Finanziamento a fondo 

perduto per la 
presentazione di 

progetti relativi ad 
azioni di formazione 

continua 

15/12/2022 

L’Avviso viene emanato per l’attuazione 
delle misure indicate nei piani di 
riconversione, riqualificazione industriale - 
PRRI della Valle del Tronto Piceno e del 
distretto delle Pelli-Calzature Fermano 
Maceratese, per la realizzazione di attività 
formative rivolte ad occupati “formazione 
continua” esplicitamente indicate nei 
suddetti piani.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Gli enti di formazione, 
pubblici e privati e le 
aziende. 

CCIAA delle Marche 
Finanziamento a fondo 

perduto per 
l'internazionalizzazione 

25/01/2023 

Il bando prevede un contributo per le 
manifestazioni fieristiche nazionali ed 
internazionali che si svolgeranno nel 
secondo semestre 2022 (dal 1° luglio al 31 
dicembre 2022). 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le MPMI delle Marche. 

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 

Fino a 
esaurimento 

fondi 

Rilancio PMI Cratere Sismico è l’incentivo, 
che sostiene il ripristino e il riavvio delle 
attività economiche danneggiate dagli 
eventi sismici che hanno colpito Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 
agosto 2016. Le iniziative imprenditoriali 
finanziabili riguardano tutti i settori: 
industria, artigianato, trasformazione dei 
prodotti agricoli, fornitura di servizi, 
commercio, turismo, produzione agricola, 
pesca e acquacoltura. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le Micro, piccole e medie 
imprese. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13328&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12399&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13785&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=11173&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
 

Programma 
NextAppennino 
Contributi per il 

rilancio economico e 
lo sviluppo dei territori 

di Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria 
colpiti dal sisma 

14/10/2022 

NextAppenino è il programma per il rilancio 
economico e sociale delle regioni del Centro 
Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 
2016, finanziato dal Fondo Complementare 
al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione 
complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di 
euro, 700 dei quali, per la maggior parte, a 
disposizione delle imprese per sostenere i 
loro investimenti sul territorio. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese di qualsiasi 
dimensione. 

PSR 2014/2020 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
investimenti nelle 

aziende agricole EURI 

31/10/2022 

Il bando è introdotto nel PSR Umbria 
2014/22 per dare una risposta alle sfide che 
il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione 
devono affrontare a causa della crisi COVID-
19 e promuovere una ripresa economica 
resiliente, sostenibile e digitale, in linea con 
gli obiettivi degli impegni ambientali e 
climatici dell'Unione e con le nuove 
ambizioni stabilite nel Green Deal europeo. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese iscritte alla 
Camera di Commercio con 
codice ATECO da 01.11.10 
a 01.70.00, con sede legale 
in Umbria o con unità locali 
ubicate in Umbria. 

GAL Alta Umbria 
Finanziamento a 

fondo perduto per il 
miglioramento dei 

servizi di base ai 
visitatori e alla 

popolazione rurale 
Smart Villages 

31/10/2022 

Il presente Avviso viene pubblicato per 
soddisfare la richiesta degli operatori locali 
per il potenziamento e lo sviluppo degli 
interventi rivolti al settore del sociale e 
rispondere ai fabbisogni primari del 
territorio. Inoltre, si integra con tutte le 
progettazioni in atto in tale settore e 
sostenute dagli altri Fondi Strutturali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Enti pubblici in forma 
singola o associata, le 
fondazioni che non 
svolgono attività 
economiche, cooperative 
sociali e associazioni senza 
fini di lucro ed i 
partenariati. 

PSR 2014/2020 
Finanziamento a 

fondo perduto per la 
cooperazione di filiera 

per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte 

nel settore della 
tartuficoltura 

31/10/2022 

Il bando ha come finalità l'incentivazione di 
aggregazioni di filiera corta nel settore della 
tartuficoltura ed il sostegno a interventi volti 
a favorire l'incremento della produzione, la 
concentrazione dell'offerta e lo sviluppo 
dell'attività di trasformazione, valorizzazione 
e commercializzazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Partenariati costituiti tra 
imprese agricole ed 
imprese agroalimentari. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13951&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13466&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13374&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12275&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

Finanziamento a fondo 
perduto per interventi sui 

castagneti da frutto 
30/09/2022 

Il bando sostiene gli interventi volti alla difesa 
e messa in sicurezza del suolo e al recupero 
funzionale, di ristrutturazione e 
miglioramento dei castagneti da frutto, al fine 
di favorire la tutela ambientale, la gestione del 
paesaggio, il recupero funzionale 
dell’ecosistema, e contrastare il dissesto 
idrogeologico nelle aree interne e marginali 
della Regione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese agricole 
singole o associate e le 
imprese forestali. 

CCIAA di Pistoia-Prato 
Finanziamento a fondo 
perduto fino al 50% per 

l’erogazione di contributi 
digitali I4.0 

15/10/2022 

Il bando intende promuovere la diffusione 
della cultura e della pratica digitale nelle 
Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i 
settori economici attraverso il sostegno 
economico alle iniziative di digitalizzazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le micro, piccole e medie 
imprese. 

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 

15/10/2022 

Il bando intende supportare ed accompagnare 
le micro piccole, medie imprese delle province 
di Pistoia e di Prato nell’inserimento in 
azienda di risorse umane, di nuove figure 
professionali nonché di sostenere esperienze 
formative in materia di orientamento al lavoro 
e alle professioni per lo sviluppo delle 
competenze. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le micro, piccole e medie 
imprese aventi sede 
legale e unità locali nella 
circoscrizione territoriale 
della Camera di 
Commercio di Pistoia-
Prato. 

CCIAA Maremma e 
Tirreno 

Finanziamento a fondo 
perduto fino al 50% per la 
promozione del turismo 

agricolo 

30/11/2022 

Il bando vuole incentivare il settore 
agrituristico, che promuove il Turismo di 
prossimità ma che ha grandi potenzialità 
anche nella prospettiva della ripresa dei flussi 
turistici internazionali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le micro, piccole e medie 
imprese, loro 
cooperative e consorzi. 

CCIAA Maremma e 
Tirreno 

Finanziamento a fondo 
perduto a sostegno della 

digitalizzazione 

 
30/11/2022 

Il bando intende promuovere la diffusione 
della cultura e della pratica digitale nelle 
Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i 
settori economici attraverso il sostegno 
economico alle iniziative di digitalizzazione, 
anche finalizzate a sviluppare le capacità 
gestionali al fine di una migliore prevenzione 
e gestione delle situazioni di crisi finanziaria e 
confronto con le sfide e l’enorme sforzo del 
riavvio e della ripartenza. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le Micro, Piccole e 
Medie imprese, loro 
cooperative e consorzi. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14054&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13323&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13178&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13543&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13420&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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