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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 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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EUROPA DIGITALE PROGRAMMI EDUCATIVI SPECIALIZZATI E INTERDISCIPLINARI  

L’azione mira ad accrescere e migliorare l’offerta 

educativa e il numero di studenti specializzati in aree di 

competenza chiave nel digitale, espandendo la 

distribuzione geografica dei corsi, le possibili 

opportunità e la rilevanza degli ultimi sviluppi 

tecnologici. L’intento è dare supporto a corsi 

interdisciplinari di formazione per esperti, favorire 

maggiore cooperazione tra istituzioni educative 

pubbliche e il settore privato e incoraggiare il lavoro 

collettivo per lo sviluppo di ecosistemi di eccellenza in grado di attrarre, formare e trattenere i migliori talenti 

digitali europei. Per saperne di più clicca qui. 

 

ERASMUS+: BANDO 2023 PER L’INIZIATIVA “UNIVERSITÀ EUROPEE” 

La Commissione europea ha pubblicato il quarto invito a 

presentare proposte Erasmus+ per sostenere la diffusione 

dell’iniziativa “Università europee”. Il nuovo bando, con una 

dotazione di 384 milioni di €, rimane aperto fino al 31 gennaio 

2023. L’iniziativa “Università Europee”, che rientra nel quadro 

dell'azione “Partenariati per l’eccellenza” sostenuta nell’ambito 

dell’Azione chiave 2 del programma Erasmus+, intende favorire 

l’emergere di alleanze tra istituti di istruzione superiore che 

promuovono una cooperazione transnazionale sistemica, strutturale e sostenibile che rafforza la qualità, le 

prestazioni, l'attrattiva e la competitività internazionale dell'istruzione superiore in tutta Europa. Per saperne 

di più clicca qui. 

 

EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO “MUSIC MOVES EUROPE” 

Il bando è focalizzato sulla distribuzione sostenibile della 

musica e si concentra su tre aspetti rilevanti per lo sviluppo 

del business nel settore della musica dal vivo: live-

streaming, cooperazione tra locali musicali ed esportazione 

della musica. Si intende sostenere un solo progetto che 

realizzi le attività rivolte all’ implementazione di un regime 

di sostegno finanziario che ridistribuisca fondi a operatori 

del settore musicale europeo attraverso bandi aperti e un 

programma di attività di capacity-building a beneficio del settore della musica dal vivo. Il bando scade il 12 

gennaio 2023. 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=DIGITAL-2022-SKILLS-03;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-2023-EUR-UNIV;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=CREA-CULT-2022-MME;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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CRESCITA SOSTENIBILE E COSTRUZIONE DI RESILIENZA NEL TURISMO PERCONSENTIRE ALLE PMI DI 

REALIZZARE LA DOPPIA TRANSIZIONE 

Rafforzare la competitività delle PMI del settore del 

turismo, sviluppando le loro capacità di portare 

avanti con successo la doppia transizione verde e 

digitale, e promuovere innovazione, resilienza, 

sostenibilità e qualità lungo la catena del valore del 

turismo e delle infrastrutture sociali. Lo scopo del 

bando è quello di promuovere soluzioni innovative 

per il turismo sostenibile, fornire supporto alle PMI, 

perché possano pianificare e realizzare miglioramenti attraverso lo sviluppo di prodotti, processi, servizi e 

modelli di business che promuovano un turismo sostenibile, digitale e inclusivo, adottare meccanismi 

esistenti o costruirne di nuovi ed efficaci per lo scambio delle migliori pratiche per la diffusione di strumenti 

trasferibili e la condivisione delle conoscenze tra le PMI, in particolare a livello europeo. Il contributo copre 

il 100% dei costi destinati allo sviluppo delle capacità per le PMI del settore turistico e fino al 90% delle altre 

categorie di costi ammissibili. Per saperne di più clicca qui. 

 

TORNO SUBITO – EDIZIONE 2022. SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A STUDENTI 

UNIVERSITARI, LAUREATI E DIPLOMATI 

Grazie alle risorse del FSE+ “Fondo europeo sociale plus” la 

Regione Lazio ha riaperto il bando “Torno Subito” con 

l’obiettivo di potenziare il capitale umano attraverso percorsi 

integrati di alta formazione ed esperienze di lavoro. Più in 

particolare, lo scopo è permettere ai giovani (Studenti 

universitari, laureati, studenti e diplomati ITS, italiani e 

stranieri, dai 18 ai 35 anni, residenti nel Lazio da almeno 6 

mesi, inoccupati o disoccupati) di misurarsi in contesti 

nazionali e internazionali per accrescere le proprie 

competenze in modo da avere maggiori opportunità di un inserimento lavorativo qualificato. Per saperne di 

più clicca qui. 

 
PNRR - SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMENTARE PER RIDURNE I COSTI 
AMBIENTALI ED ECONOMICI E PER SOSTENERE L’INNOVAZIONE PRODUTTIVA 
 
Pubblicato sul sito del Mipaaf l’avviso pubblico destinato alle 
imprese per lo sviluppo della logistica nei settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo. Le agevolazioni sostengono i programmi di 
investimento in attivi materiali e immateriali, investimenti nel 
trasporto alimentare e di innovazione dei processi produttivi. 
Parallelamente agli obiettivi del bando, come previsto dal PNRR, 
sono ammissibili solo i progetti che riservano una quota minima 
dell’investimento per almeno il 32% alla riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica e per 
almeno il 27% per la digitalizzazione delle attività. È possibile presentare la domanda fino al 10 novembre 
2022. Per saperne di più clicca qui.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-COSME-2022-TOURSME;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://www.lazioeuropa.it/bandi/torno-subito-edizione-2022/
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14269&affid=1083
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INFO DAY – IMPLEMENTAZIONE DELLO SPAZIO DATI PER LE COMUNITÀ INTELLIGENTI 

Il 18 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 si terrà l’info day sul bando “Spazio 

dati per comunità intelligenti”. L’evento intende presentare la 

tematica e fornire informazioni sul contesto e lo scopo del bando, 

nonché sull’azione preparatoria antecedente. A seguire, i 

partecipanti potranno unirsi a una sessione di domande e risposte e 

vi sarà spazio per incontri di networking, con la presentazione di 

potenziali idee per proposte progettuali. Per consultare il 

programma e registrarsi clicca qui. 

EVENTO ONLINE SUL 4TH WORKSHOP DELLE PARTI INTERESSATE ALL’OSSERVATORIO EUROPEO 5G 

Il 20 ottobre dalle 10:30 alle 13:30 si terrà online il quarto 

laboratorio degli stakeholder sull’Osservatorio europeo del 5G, 

in riferimento agli sviluppi del 5G nel Decennio digitale. Il 

workshop si rivolge a tutti gli attori chiave interessati alla rete 

5G, dagli operatori e fornitori di telecomunicazioni alle autorità 

nazionali responsabili delle politiche e dei regolamenti nel 

settore fino a rappresentanti di settori industriali interessati 

all’impiego del 5G per i propri casi d’uso. Per consultare il programma e registrarsi clicca qui. 

EVENTO ONLINE SUL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Si terrà mercoledì 26 ottobre, dalle ore 10:30 alle 12:00, 

“Technology Transfer”, un webinar organizzato dall’Agenzia 

esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI su 

come attuare efficacemente il trasferimento tecnologico. Il 

Technology Transfer è un insieme di attività complesse che 

hanno come obiettivo il trasferimento della conoscenza 

scientifica nel mercato. I processi coinvolti includono il piano 

organizzativo e finanziario, in particolare l’accesso ai 

finanziamenti e la gestione della proprietà intellettuale. L’incontro ha lo scopo di indagare i rischi e le 

problematiche del trasferimento tecnologico e indicare le migliori strategie per gestirlo. Per consultare il 

programma e registrarsi clicca qui. 

EUROPCOM 2022 EVENTO ONLINE 

Il 28 ottobre si terrà online l’edizione 2022 dell’EuroPCom, la 

Conferenza europea sulla comunicazione pubblica. Il tema guida 

di quest’anno è “Comunicare l’azione climatica” e sarà 

l’occasione per ascoltare la comunicazione politica dell’UE prima 

della COP27 di novembre 2022, apprendendo le tecniche e i 

metodi per coinvolgere i cittadini in comportamenti a favore del 

clima. 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://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-29309122-jWxjTGy0TW1SljEFNLXW7wpmW3EwPvUYzygFjYLlgXEN76OHzzUltVWTziNsx7TJocuEs1VYteaUCpxjnBo0EOu-yntOf97TTHqj9fM0DeU8NO-IzGI9GkzjVNfvYBLnxmiWfBPlzepO385g87oqV4RbaZVnffyFrEAZsGzH67kHQ4wfGfsoEK9Dit80s7AELDtk1e
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/4th-european-5g-observatory-stakeholder-workshop-5g-digital-decade
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-transfer-2022-10-26_en
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/join-us-for-EuroPCom-2022.aspx
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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 

Europa Creativa - 
CULTURA: bando 

"Perform Europe". 
08/11/2022 

Il bando andrà a finanziare un solo progetto 
che sosterrà le tournée transfrontaliere e la 
distribuzione digitale delle opere delle arti 
dello spettacolo in modo sostenibile, 
inclusivo, equo e innovativo.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

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

Bando per l'Azione 
preparatoria  

"Writing European". 
 

08/11/2022 

Vengono finanziati progetti per la creazione 
di hub creativi per la creazione di opere 
audiovisive europee. Tali hub fungeranno da 
acceleratori o incubatori di talenti 
proponendo metodi innovativi per 
selezionare scrittori competenti e guidarli alla 
scrittura di progetti di serie, fiction e al 
potenziale matchmaking con acquirenti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Persone giuridiche, in 
particolare organizzazioni 
non profit, Enti pubblici e 
privati, istituti di istruzione 
e centri di ricerca, stabilite 
in uno degli Stati UE. 

LIFE 2021-2027 
Sottoprogramma 

Transizione all’energia 
pulita. 

16/11/2022 

Bando per azioni di coordinamento e di 
sostegno nel quadro del sottoprogramma 
Transizione all’energia pulita è volto a 
facilitare la transizione verso un'economia 
efficiente dal punto di vista energetico, 
basata sull'energia rinnovabile, 
climaticamente neutra e resiliente.  
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. 

Europa Creativa 
CULTURA: bando 

“Sostegno ai profughi 
e ai settori culturali e 

creativi ucraini”. 

29/11/2022 

Il bando finanzia progetti di cooperazione 
culturale tra l'Ucraina e altri Paesi 
partecipanti a Europa Creativa che 
incoraggiano lo sviluppo, la sperimentazione, 
la diffusione o l'applicazione di pratiche 
concrete su come la cultura e le arti possono 
contribuire alla resilienza in tempo di guerra 
e alla ripresa postbellica. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Un consorzio costituito da 
almeno due 
organizzazioni, di cui 
almeno 1 stabilita in 
Ucraina e 1 stabilita in un 
altro dei Paesi ammissibili 
ad Europa Creativa. 

Meccanismo per 
collegare l'Europa 
Trasporti: invito a 

presentare proposte 
2022. 

18/01/2023 

Aperti 9 bandi, per progetti finalizzati a nuove 
infrastrutture di trasporto europee 
potenziate e migliorate. Il programma che 
costituisce lo strumento di finanziamento 
chiave dell'UE per lo sviluppo di reti di 
trasporto transeuropee ad alte prestazioni, 
sostenibili e interconnesse.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Uno o più Stati membri, 
organizzazioni 
internazionali o Enti 
pubblici o privati con sede 
in uno Stato membro 
dell'UE, con l'accordo dello 
Stato membro o degli Stati 
membri interessati.  

 

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=CREA-CULT-2022-PERFORM-EU;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-MEDIA-2022-WRITINGEU;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=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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2023-COOP-UA;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=CEF-T-2022-SIMOBGEN;freeTextSearchKeyword=cef-t%202022;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;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
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Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

INVITALIA. PNRR 
Finanziamento a tasso 
agevolato ed a fondo 
perduto a sostegno 
degli investimenti 

materiali e immateriali 
nella logistica 

agroalimentare. 

10/11/2022 

Il Contratto di sviluppo per la logistica nei 
settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo ha l'obiettivo di potenziare i sistemi 
di logistica e stoccaggio, ridurre i costi 
ambientali ed economici e sostenere 
l'innovazione dei processi di produttivi. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese, le cooperative, 
i consorzi che operano nel 
settore agricolo e 
agroalimentare, le 
organizzazioni di 
produttori, le imprese 
commerciali, industriali e 
addette alla distribuzione. 

PNRR. Finanziamento a 
fondo perduto 

l’acquisto di nuove 
navi o 

l’ammodernamento 
delle flotte esistenti da 

parte degli armatori 
operanti nei porti 

italiani ed europei. 

21/11/2022 

L’obiettivo dell’investimento è realizzare 
interventi finalizzati ad incentivare l’acquisto 
di nuove navi o l’ammodernamento delle 
flotte esistenti da parte degli armatori 
operanti nei porti italiani ed europei al fine 
di assicurare migliori performance 
ambientali e un significativo abbattimento 
delle emissioni inquinanti delle navi. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Imprese di navigazione. 

Agenzia delle entrate. 
Bonus Imu a favore 

delle imprese del 
turismo. 

28/02/2023 

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus 
previsto per le imprese del settore del 
turismo, il credito d’imposta per l’Imu 
versata a titolo di seconda rata dell’anno 
2021 per gli immobili rientranti nella 
categoria catastale D/2 nei quali è gestita 
l’attività turistica. 
Per maggiori informazioni consultare il link 

Le imprese turistico 
ricettive, gli agriturismi, le 
imprese che gestiscono 
strutture ricettive all’aria 
aperta, le imprese del 
comparto fieristico e 
congressuale, i complessi 
termali e parchi tematici. 

MISE. Credito 
d'imposta a favore di 

soggetti esercenti 
l'attività di cuoco 

professionista. 

Prossima 
apertura 

Il decreto stabilisce i criteri e le modalità di 
attuazione dell'intervento agevolativo a 
favore dei cuochi professionisti.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Soggetti esercenti l’attività 
di cuoco professionista 
presso alberghi e 
ristoranti. 

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 (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=14269&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14291&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14229&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14242&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 

L.R. 15/2002. Bando 
Scuola di Squadra. 

Finanziamento a fondo 
perduto per l'acquisto 
di divise e attrezzature 

sportive. 

20/11/2022 

Il bando prevede la concessione di un 
contributo economico allo scopo di dare la 
possibilità agli Istituti pubblici Superiori di 
Secondo Grado di acquistare divise sportive 
e altre attrezzature per la pratica sportiva.  
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Istituti pubblici superiori 
di secondo grado del 
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. Persegue, 
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 ed i 
Municipi di Roma 
Capitale. 

Bando Torno Subito 
Edizione 2022. 

30/11/2022 

Torno Subito finanzia percorsi integrati di 
alta formazione ed esperienze di lavoro 
permettendo ai giovani di misurarsi in 
contesti nazionali e internazionali per 
accrescere le proprie competenze in modo 
da avere maggiori opportunità di un 
inserimento lavorativo qualificato. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Gli studenti universitari, 
laureati, diplomati ITS dai 
18 ai 35 anni residenti 
nella Regione Lazio da 
almeno 6 mesi che sono 
inoccupati o disoccupati. 

CCIAA di Frosinone-
Latina.  

Finanziamento per le 
competenze trasversali 
e per l'orientamento e 

tirocini formativi - 
anno 2022. 

31/12/2022 

La camera di commercio mira a sostenere le 
imprese del territorio nella fase successiva 
alla loro costituzione, nello sviluppo 
dell’attività produttiva e nella 
digitalizzazione e innovazione dei processi 
aziendali e dei prodotti. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le microimprese, le 
piccole imprese e le medie 
imprese aventi sede legale 
e unità locale iscritta 
presso il Registro delle 
Imprese della Camera. 

POR FESR 
Finanziamento per la 

creazione e 
consolidamento di 
startup innovative. 

Bando Pre-Seed Plus. 

Fino ad 
esaurimento 

fondi. 

La Regione Lazio mira a promuovere la 
creazione di startup innovative ad elevato 
potenziale di crescita, in particolare quelle 
che intendono mettere a frutto i risultati 
della ricerca scientifica e le competenze ivi 
maturate. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le startup costituite da 
meno di 24 mesi e che 
rientrino nei settori ad 
alta intensità tecnologica 
e di conoscenza. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14287&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13764&affid=1083
https://www.lazioeuropa.it/bandi/torno-subito-edizione-2022/
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13362&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13246&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 a qualsiasi titolo 
dei beni appartenenti al 
patrimonio culturale 
rurale. 

POC 2014/2020. 
Finanziamento a fondo 

perduto per la 
creazione di nuove 

imprese finalizzate a 
favorire l'occupazione 
nella Regione Marche. 

31/12/2022 

La finalità è quella di sostenere la creazione 
di nuove realtà produttive o di servizio 
compresi gli studi professionali, singoli o 
associati, e liberi professionisti con sede 
operativa nella regione Marche, in grado di 
creare nuova occupazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

I disoccupati residenti nei 
comuni della regione 
Marche. 

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. 

PSR 2014/2022. 
Finanziamento a fondo 
perduto per i Progetti 

Integrati Filiere 
Agroalimentari (PIF) - 

2022. 

02/02/2023 

L’obiettivo è favorire lo sviluppo 
complessivo di uno o più settori produttivi 
attraverso l’apporto organizzativo degli 
imprenditori e degli altri rappresentanti del 
mondo agricolo più impegnati negli ambiti 
territoriali individuati. Inoltre, si intende 
favorire la partecipazione degli agricoltori ai 
sistemi di qualità e trasferire al settore 
primario una maggiore quota di valore 
aggiunto per le produzioni agroalimentari, 
mediante la riduzione dei costi organizzativi 
e di transazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Raggruppamenti di 
imprese, incluse le reti 
d’impresa, che operano 
nel settore della 
produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli. 

 

 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13328&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14283&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=13785&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14271&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 
 

CCIAA dell'Umbria. 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
l'inserimento in 

azienda di risorse 
umane provenienti da 
percorsi formativi o di 

orientamento al 
lavoro. 

08/11/2022 

Il Bando Voucher 2022 supporta le imprese 
della regione che hanno inserito in azienda 
risorse umane provenienti da percorsi 
formativi o di orientamento al lavoro. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) con sede 
legale o l’unità locale 
iscritta al Registro delle 
Imprese della Camera di 
Commercio dell’Umbria. 

CCIAA dell'Umbria. 
Finanziamento a 

fondo perduto per la 
digitalizzazione delle 

imprese. 

10/11/2022 

Il bando sostiene con contributi a fondo 
perduto, le imprese umbre che realizzano 
interventi di digitalizzazione ed innovazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le Micro Piccole e Medie 
imprese con sede legale e 
unità locali in Umbria. 

OCM Vino.  
Finanziamento a 
fondo perduto a 

sostegno del settore 
del vino. 

15/11/2022 

Sostegno per investimenti materiali e 
immateriali in impianti di trattamento e in 
infrastrutture vinicole nonché in strutture e 
strumenti di commercializzazione del vino. 
Tali investimenti sono diretti a migliorare il 
rendimento globale dell’impresa. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le microimprese, le piccole 
medie imprese, le imprese 
intermedie e le grandi 
imprese Umbre. 

PSR 2014/2020. 
Finanziamento a 
fondo perduto a 

sostegno delle attività 
di informazione e di 

promozione attuate da 
gruppi di produttori 
nel mercato interno. 

20/12/2022 

Il bando intende incentivare gli agricoltori 
Umbri a riconvertire le produzioni 
indifferenziate in produzioni di qualità 
riconosciuta e riconoscibile sul mercato. 
L’obiettivo è quello di rendere competitivi i 

prodotti di qualità generando un 
accrescimento del valore aggiunto di tali 
produzioni, così da motivare un numero 
sempre maggiore numero di produttori ad 
intraprendere percorsi di qualità aderendo ai 
relativi regimi. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le associazioni di 
produttori Umbre. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14301&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14299&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14295&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14248&affid=1083
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA REGIONE TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Beneficiari 

L.R. 4/2022. 
Finanziamento a fondo 
perduto per il sostegno 

alla creazione e 
riorganizzazione di attività 

economiche nei comuni 
montani. Bando Custodi 

della montagna. 

11/11/2022 

Il bando intende tutelare i territori montani 
promuovendo interventi finalizzati a 
contrastare lo spopolamento di tali aree, 
rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto 
sociale ed economico. Il bando intende inoltre 
sostenere la sottoscrizione del “Patto di 
comunità” tra le imprese beneficiarie ed il 
Comune di riferimento per la gestione attiva 
del bosco, la cura del territorio e per attività 
sociali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Micro, piccole e medie 
imprese compresi i liberi 
professionisti e le 
persone fisiche. 

CCIAA Maremma e 
Tirreno 

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

agricolo. 

30/11/2022 

La CCIAA intende incentivare il settore 
agrituristico promuovendo il turismo di 
prossimità, 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 

Viene promossa la diffusione della cultura e 
della pratica digitale nelle MPMI 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. 

CCIAA di Firenze. 
Finanziamento a fondo 
perduto fino al 50% a 

sostegno 
dell’internazionalizzazione 

delle MPMI della città 
metropolitana di Firenze.  

31/12/2022 

Il bando ha la finalità di promuovere la 
competitività delle MPMI di tutti i settori 
economici attraverso il sostegno 
all’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o 
lo sviluppo del commercio internazionale, 
anche attraverso un più diffuso utilizzo di 
strumenti innovativi, utilizzando la leva delle 
tecnologie digitali. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le micro, piccole e medie 
imprese. 

MISE. Finanziamento a 
fondo perduto per il 

sostegno economico alle 
imprese del settore tessile 

del distretto industriale 
pratese. 

Prossima 
apertura 

Si conferisce un sostegno economico alle 
imprese del settore tessile del distretto 
industriale pratese individuando i criteri per la 
selezione dei programmi e delle attività 
finanziabili, le spese ammissibili e le modalità 
di verifica, di controllo e di rendicontazione 
delle spese sostenute utilizzando il medesimo 
contributo. 
Per maggiori informazioni consultare il link. 

Le imprese operanti nel 
settore tessile facenti 
parte del distretto 
industriale pratese. 

https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14297&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
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=12872&affid=1083
https://bandi.insiemeineuropa.it/v3/store/dettagliobando.asp?id=14276&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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