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AMBIENTE1
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).
Bandi 2022

Trasformare l'UE in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente in termini
di risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove la crescita
economica sia svincolata dall'uso delle risorse;
Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell'UE;
Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente e al
clima.

Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli
obiettivi dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima (compresa la transizione verso le
energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica), e contribuire alla base di conoscenze e
all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e alla biodiversità,
anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della
legislazione e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di
azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica,
anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori
pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e
strategiche dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia di
ambiente e di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza
energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del
settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

OBIETTIVI
Il programma LIFE è il programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima e, in quanto tale, è uno
dei principali sostenitori dell'European Green Deal che ha come obiettivo quello di:

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi.
In particolare:
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;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
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Associazioni, Organizzazioni non Governative e senza scopo di lucro; Aziende pubbliche e private;
Autorità e Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc, purché impegnate e portatrici di
un valore aggiunto nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima.

BENEFICIARI

Contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili 
Dotazione complessiva 598 milioni di euro, 

Nature and Biodiversity. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Nature Governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Strategic Nature Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
Technical Assistance preparation of SNAPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Environment governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Strategic Integrated Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
Technical Assistance preparation of ENV SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

Climate Change Adaptation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Climate Change Mitigation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Climate Governance and Information. Scadenza: 4 ottobre 2022; 
Strategic Integrated Projects - Climate Action. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023
(two-stage); 
Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

BUDGET DISPONIBILE

Il programma LIFE è strutturato in due settori: Ambiente e Azione per il clima e in Quattro
sottoprogrammi:

A.   Sottoprogramma Natura e biodiversità - 242 milioni di euro;
B.    Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita - 158 milioni di euro;
C.    Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di euro;
D.   Sottoprogramma Transizione all'energia pulita - 98 milioni di euro.

Di seguito i BANDI pubblicati dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente
CINEA:

A.  Bandi - Sottoprogramma Natura e biodiversità

B.   Bandi Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita

C.   Bandi Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-sap-nat-nature;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/life-2022-sap-nat-gov;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/life-2022-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage;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-details/life-2022-ta-pp-nat-snap;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE-2022-TA-PP-NAT-SNAP;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-details/life-2022-sap-env-environment;callCode=null;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-details/life-2022-sap-env-gov;callCode=null;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-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;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-details/life-2022-ta-pp-env-sip;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE-2022-TA-PP-ENV-SIP;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-details/life-2022-sap-clima-cca;callCode=null;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-details/life-2022-sap-clima-ccm;callCode=null;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-details/life-2022-sap-clima-gov;callCode=null;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-details/life-2022-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;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-details/life-2022-ta-pp-clima-sip;callCode=null;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://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers
Making the "Energy efficiency first" principle more operational

Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep
renovation
Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work
Supporting the clean energy transition of the business sector
BUILD UP Skills. Strategies and training interventions enabling a decarbonised building stock
Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating
Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions and
procurement

Mainstreaming sustainable energy investments in the financial sector
National Finance Roundtables for sustainable energy investments
Innovative financing schemes for sustainable energy investments

Integrated Home Renovation Services
Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector
Project Development Assistance for sustainable energy investments

Addressing building related interventions in vulnerable districts
Developing support mechanisms for energy communities

D.  Bandi Sottoprogramma Transizione all'energia pulita. Scadenza: 16 novembre 2022.

Sviluppo di un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso
l'energia pulita.

Incentivare la diffusione della tecnologia, la digitalizzazione, i nuovi servizi e modelli di business e
la valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato.

Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile.

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali.

Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione all'energia pulita.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-policy;callCode=null;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-details/life-2022-cet-compliance;callCode=null;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-details/life-2022-cet-ee1st;callCode=null;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-details/life-2022-cet-deepreno;callCode=null;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-details/life-2022-cet-buildperform;callCode=null;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-details/life-2022-cet-business;callCode=null;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-details/life-2022-cet-buildskills;callCode=null;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-details/life-2022-cet-dh;callCode=null;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-details/life-2022-cet-heatpumps;callCode=null;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-details/life-2022-cet-mainstream;callCode=null;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-details/life-2022-cet-finround;callCode=null;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-details/life-2022-cet-innofin;callCode=null;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-details/life-2022-cet-homereno;callCode=null;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-details/life-2022-cet-renopub;callCode=null;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-details/life-2022-cet-pda;callCode=null;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-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=null;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-details/life-2022-cet-enercom;callCode=null;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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CULTURA2
Premio “Daphne Caruana Galizia” per il giornalismo

OBIETTIVI
Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo è stato istituito il 16 ottobre 2020 in omaggio alla
giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione che è stata
assassinata in un attentato con autobomba nel 2017. Sostenuto dal Parlamento europeo, il premio sarà
assegnato ogni anno a inchieste giornalistiche approfondite realizzate da giornalisti professionisti
stabiliti nell’UE. 

Pertinenza dell’argomento per la società europea e contributo alla promozione dei valori e dei
principi dell’Unione europea;
Qualità del contenuto, che dovrebbe essere ben documentato, preciso, fattuale e basato su una
varietà di fonti;
Qualità in termini di linguaggio, stile e struttura;
Approccio originale e approfondito all’argomento.

ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Il premio intende offrire un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico eccezionale
su argomenti rilevanti per l’Unione europea (UE) nel suo complesso o per alcuni dei suoi Stati
membri, e contribuire alla promozione dei principi e dei valori dell’UE, sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

La valutazione si basa sui seguenti criteri:

La giuria sarà composta da almeno 27 personalità riconosciute nei settori dei media, del giornalismo e
della società civile. La giuria selezionerà il vincitore con decisione a maggioranza semplice. Ciascun
membro della giuria potrà votare per una sola opera. La decisione della giuria sarà definitiva e
irrevocabile.

Il plagio, che include l’uso non autorizzato delle parole e dei pensieri di un altro autore e la loro
rappresentazione come propri, comporta la squalifica. La scoperta a posteriori del plagio comporterà
la revoca del premio assegnato.

L’inglese è la lingua ufficiale del premio. Possono essere presentate opere in tutte le lingue ufficiali
dell’UE. Nel modulo di presentazione della candidatura deve essere fornita una sintesi in inglese (500
parole al massimo). Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di consegna del premio che si
terrà al Parlamento europeo a Bruxelles

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;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://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220502IPR28408/premio-daphne-caruana-galizia-per-il-giornalismo-invito-a-presentare-proposte
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BENEFICIARI 
Il premio è aperto a singoli giornalisti professionisti o a équipe di giornalisti professionisti di qualsiasi
nazionalità. I lavori possono avere uno o più autori. Le candidature possono essere presentate dagli
autori stessi o, a loro nome, da organizzazioni e associazioni professionali del settore dei media.

Il vincitore sarà unico e riceverà un premio di 20.000 euro;
Il vincitore sarà invitato a partecipare alla cerimonia di consegna del premio. Le spese di viaggio
saranno coperte dal Parlamento europeo.

BUDGET DISPONIBILE 

SCADENZA 31 luglio 2022 
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI3
Emilia Romagna

Interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, e di
restauro scientifico, interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le categorie di intervento
ammesse dagli strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di
finanziamento da destinare alle finalità indicate nel presente avviso;
Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli
immobili oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e fruibile
l’immobile;
Ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi esterni da destinare alle
finalità indicate nel presente avviso;
Acquisto ed installazione di impianti, attrezzature e dotazioni funzionali legate alla realizzazione e
successiva gestione del mercato per la vendita diretta;
Spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, quali
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

Spese ammissibili:

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile,
nel limite massimo di 200.000 euro per fabbricati pubblici e 50.000 euro per le aree pubbliche. Non
saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di concessione
del contributo, inferiore a 20.000 euro.

Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) della Regione Emilia-Romagna.

Scadenza: 15 luglio 2022

Bando. Creazione di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei
prodotti agricoli.

Bando. Concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a pera dell'Emilia-
Romagna Igp.

Obiettivi: Contribuire a rilanciare il comparto pera fortemente penalizzato negli anni passati da
eventi climatici avversi e attacchi di patogeni che hanno provocato danni economici e produttivi. Tale
finalità è perseguita mediante l'incremento della produzione certificata attraverso la compensazione
delle spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la
coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” Igp.

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Entità dell'aiuto: Importo massimo euro150 ad ettaro di superficie coltivato a “Pera dell’Emilia-
Romagna” Igp. L'importo di aiuto per azienda non può superare i 5.000 euro. 

Beneficiari: Le imprese agricole che alla data del 20 maggio 2022 sono iscritte al sistema di controllo
della "Pera dell’Emilia-Romagna" Igp e, qualora iscritte in anni precedenti al 2022, che hanno inoltrato
all'ente di certificazione la conferma di adesione al sistema di controllo entro la stessa data.

Scadenza: 29 luglio 2022

Una settimana di formazione online aperta a 20 partecipanti che si svolgerà a Bologna, presso
l’incubatore delle Serre dei Giardini Margherita, dal 26 al 30 settembre 2022;
Una settimana in presenza tra San Francisco e la Silicon Valley, ristretta a 10 startup delle 20
precedenti dal 7 all’11 novembre 2022.

Creare opportunità di business per le startup emiliano-romagnole in Silicon Valley;
Preparare le startup emiliano-romagnole all’internazionalizzazione;
Contribuire a diffondere il modello del Silicon Valley Mindset in Emilia-Romagna;
Creare opportunità di crescita imprenditoriale in Regione.

La Silicon Valley è il centro nevralgico dell’ecosistema mondiale di startup e innovazione dove si
raccolgono la maggioranza delle opportunità di raccolta di investimenti, ricerca partner strategici e
contatti commerciali globali.

Dal 2015 la Regione Emilia-Romagna ha avviato le attività di internazionalizzazione del sistema
produttivo, formativo e innovativo in Silicon Valley attraverso un’attività diretta in assenza di presidi
nazionali, affidando ad AR-TER la gestione di tutti i progetti concentrati prevalentemente sulle startup
hi-tech e sugli incubatori. Dal 2017 la Regione Emilia-Romagna ha previsto di ampliare le attività per
coinvolgere via via tutto l’ecosistema innovativo regionale a partire dalle imprese maggiormente
innovative.

In questo contesto la Regione Emilia-Romagna mette a bando la partecipazione al Mindset Program –
8^ Edizione: un programma progettato per accelerare 10 startup innovative della regione. Il
programma sarà organizzato in due momenti: 

1.

2.

Gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna sono infatti:

Le attività saranno organizzate online e in Silicon Valley e gestite da ART-ER con il supporto tecnico di
una società di consulenza attiva in loco.
Le attività che la Regione Emilia-Romagna ha avviato in Silicon Valley con il supporto di AR-TER sono
consultabili al sito: www.emiliaromagnainsiliconvalley.it.

Beneficiari: Startup Innovative con sede operativa in Emilia-Romagna, interessate ad acquisire il
Mindset della Silicon Valley e ad esplorare gli Stati Uniti come paese target per l’internazionalizzazione.

Bando per l’accesso ai Servizi di Mindset Program in Silicon Valley.

https://www.emiliaromagnainsiliconvalley.it/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Avere l'unità locale1 in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna;
Essere regolarmente costituite ed attive;
Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della
domanda;
Essere registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
dedicata alle start up innovative);
Non appartenere ai settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
Non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali al momento della presentazione della
domanda;
Essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

Il programma si rivolge in particolare alle nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla
valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi di alta
tecnologia o ad alto contenuto innovativo. Possono presentare domanda le imprese, regolarmente
costituite come società di capitali (incluse le SRL uninominali, consorzi, società consortili e
cooperative), registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio dedicata alle start up innovative. 

Le imprese devono:

Scadenza: 29 luglio 2022

Bando. GAL Valli Marecchia e Conca. Ampliamento e riqualificazione delle
micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali

Costruzione e ristrutturazione di immobili/aree destinati all’attività aziendale, eccetto la
manutenzione ordinaria; 
Arredi funzionali all’attività; 
Strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale; 
Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi
offerti o somministrati; 
Investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali; 

Obiettivi: L’Azione specifica intende contribuire alla riqualificazione ed ammodernamento delle
imprese extra agricole nelle zone rurali più marginali creando innovazione dell’iniziativa
imprenditoriale in settori alternativi a quello agricolo, con interventi di ampliamento e riqualificazione
delle Micro/Piccole e Medie Imprese(PMI) extra agricole in zone rurali, favorendo lo sviluppo
dell’occupazione, il potenziamento della ricettività turistica e la fornitura di servizi alla popolazione
residente. Il Gal intende sostenere, in particolar modo le attività di ricettività, impiego gastronomico,
utilizzo e commercializzazione di prodotti agricoli e agro alimentari del territorio.

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed immateriali purché
funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate: 

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività extra-agricole
oggetto del Piano di investimento o solo il loro allestimento; 
Costi di informazione e comunicazione, quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi
pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere
radiotelevisivo); 
Realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa ammissibile; 
Acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile nel limite del 20%
dell’importo della spesa purché funzionali e riconducibili alle attività (acquisto combinato: si
intende combinato l’acquisto contestuale di hardware e software); 
Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici specialistici e/o
acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa; 
Spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del
PSA, quali onorari di professionisti e consulenti.

La spesa ammissibile va da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 150.000 euro.
L’azione specifica è applicabile su tutto il territorio di competenza del Gal Valli Marecchia e Conca
Beneficiari: Liberi professionisti; Micro imprese; PMI. 

Scadenza: 30 settembre 2022

Bando. Gal del Ducato. Qualificazione delle imprese turistiche ricettive

Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento, miglioramento e/o rinnovo di
strutture; 
Acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature per cucina e bar; 
Acquisto di nuovi arredi; 
Acquisto di nuovi arredi e attrezzature per aree esterne contigue alle strutture turistiche (es.
panchine e tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, strutture per dehors esterni, stufe “fungo” riscaldanti
per esterno, fioriere da esterno, giochi fissi per bambini, attrezzature fisse per ginnastica/fitness
da esterno, tende sospese ed altri alloggi da esterno, ecc.); 
Software e attrezzature informatiche funzionali alla raccolta delle ordinazioni; 
Impianti di video sorveglianza; 
Acquisto di biciclette (anche e-bike, o a pedalata assistita) e veicoli/minivan per cicloturismo
strettamente funzionali all’attività e ad uso esclusivo e non promiscuo; 

Obiettivi: L’azione punta a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici (es.
ristorazione, bar, attività di supporto al cicloturismo), al fine di migliorare e incrementare l’attrattività e
la fruizione del territorio.

Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di
concessione del contributo inferiore a 10.000 euro. La spesa massima ammissibile per ogni progetto è
di 80.000 euro.

Sono ammesse le seguenti spese:

https://www.vallimarecchiaeconca.it/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità nel limite massimo del
10% delle spese di investimento (come da art. 45 comma 2 lettera c) del Reg (UE) 1305/2013. 

Le ditte individuali;
Le società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti come micro e
piccole imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di
piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione
2003/361/CE);

Beneficiari: Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso: 

In caso di società consortili e consorzi, ciascuna impresa consorziata può partecipare ad un solo
raggruppamento e non può presentare, se appartenente ad un raggruppamento, domanda di
contributo in forma singola. In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari dei
contributi previsti nel presente bando le società strumentali controllate direttamente o indirettamente
da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici. 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un
soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL del Ducato,
non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presente bando. Nel
caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio assuma la carica di amministratore del
GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente, potranno beneficiare dei
contributi erogabili a valere sulla Misura 19 del PSR e del presente bando.

Sono ammissibili i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda di contributo,
presentino interventi da realizzare in territorio Leader del GAL del Ducato. 

Scadenza: 30 settembre 2022

Bando. GAL Valli Marecchia e Conca. Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie
didattiche.

Alla ristrutturazione e all’ampliamento di fabbricati rurali;
Alla qualificazione di spazi aperti di aziende agricole esistenti;
All’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica. 

Interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; 
Realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle
elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; 
Interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività
ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi
vita);

Obiettivi: L’azione risponde al fabbisogno F6 - Favorire la diversificazione delle attività agricole e
agroindustriali - mediante il sostegno: 

Sono ammesse le seguenti spese: 

https://galdelducato.it/il-territorio/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l’attività
agrituristica, così come definiti nei criteri di attuazione della LR n. 4/2009, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dall’art. 11 della LR n. 4/2009; 
Interventi di recupero o ristrutturazione di locali da destinare a laboratori o sale pluriuso per
attività agrituristiche purché all’interno di essi non siano previste lavorazioni agricole o
trasformazioni che abbiano come prodotto finale un prodotto agricolo da immettere sul mercato; 
Sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto
produttivo agricolo o di forestazione); 
Allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l’attività
agrituristica (per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed
inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi); 
Recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a
camere e relativi bagni per Ospitalità Rurale Familiare nel limite massimo di 15.000 euro per ogni
stanza con bagno ristrutturata a tale scopo; 
Acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di
sostegno. Il software può essere di base o specifico agrituristico con esclusione dei siti web e
quello destinato per la promozione.

Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) 
Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B) 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio afferente al GAL Valli Marecchia e Conca nelle seguenti
aree rurali:

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: 
Al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e
specializzata”; 
Al 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D “Aree rurali con problemi di
sviluppo”. 

Beneficiari: Imprenditori agricoli, singoli o associati.

Scadenza: 31 ottobre 2022

Bando. Gal Appennino Bolognese. Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-
agricole esistenti nelle zone rurali.

Aumento dell’integrazione tra filiera produttiva e turismo: supporto allo sviluppo di un turismo
organizzato per visitare le aziende e aziende attrezzate per diventare meglio ospitali; 
Qualificare le imprese extra-agricole esistenti al fine di creare un’offerta più articolata e in
sintonia con le nuove esigenze del turismo sostenibile; 

Obiettivi: La Misura intende favorire la diversificazione e l’ampliamento dell’offerta produttiva e dei
servizi a supporto dello sviluppo turistico e delle comunità locali del Piano di Azione Locale del GAL
Appennino Bolognese mediante il sostegno:

https://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/azione-ordinaria-6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-terza-edizione/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Implementare l’offerta (produttiva e turistica) attraverso l’organizzazione e la creazione di nuovi
servizi di presidio del territorio in grado di rispondere ai bisogni del settore turistico e di
mantenere al contempo il tessuto sociale. 

Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività aziendale; 
Arredi funzionali all’attività; 
Macchinari, impianti, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 
Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi
offerti o somministrati; 
Investimenti funzionali alla vendita; 
Veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del finanziamento; 
Allestimenti e dotazioni specifiche per veicoli aziendali strettamente necessari per svolgere
l’attività extra agricola oggetto del finanziamento; 
Spese generali (investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse; nel
caso particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della
presentazione di specifici elaborati frutto dell’effettuazione di analisi di mercato, economiche e
similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria del progetto); 
Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di
brevetti/licenze, promozione e comunicazione. 

Sono ammesse le seguenti spese: 

Beneficiari: Imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), i liberi professionisti,
purché in forma individuale, e le associazioni (esclusivamente senza scopo di lucro), non partecipate
da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese. 

L’Operazione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese. 
Scadenza: 31 ottobre 2022

Bando. GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. Promozione di cooperative di
comunità come strumento per l’innovazione sociale

Spese di ideazione del progetto preliminare (onorari di professionisti/consulenti, studi di
fattibilità/mercato);
Spese di costituzione della cooperativa (spese notarili);
Spese di investimento per avviare le attività produttive e la produzione dei servizi (opere murarie e
impiantistiche ristrutturazione/restauro di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla
gestione comune di attività e servizi; arredi macchinari, impianti, automezzi purché strettamente
funzionali alle attività max 30.000 euro e nel limite massimo del 50% dell’importo del PC);

Obiettivi: Qualificazione dei servizi di base per preservare la vitalità dei piccoli centri abitati di crinale,
anche favorendone l’accesso dei turisti e della popolazione. 

Ai fini del presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

https://www.bolognappennino.it/en/home_page_en/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive


Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 13

Spese di comunicazione e promozione commerciale della cooperativa di comunità.

Società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile; 
Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12; 
Imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112 del 2017; 
Altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.

Il tipo di operazione B.2.1.2. è applicabile nelle seguenti aree: 

a)     Area Leader Provincia di Reggio Emilia: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo Ne' Monti,
Toano, Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo. 

b)    Area Leader Provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano
sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago,
Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.

Beneficiari: Forme aggregative che presentino un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un
Progetto di Comunità (PC) e in particolare: 

Per tutte le fattispecie elencate, la base sociale deve essere costituita prevalentemente da persone
fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata; Per persone fisiche appartenenti alla
Comunità si intendono tutti coloro che hanno residenza anagrafica, o sede di lavoro, o proprietà di beni
immobili, o partecipazione a società con sede legale nel territorio definito nell’Accordo di Comunità.
Per le persone giuridiche appartenenti alla Comunità si intendono tutte quelle con sede operativa nel
territorio definito nell’Accordo di Comunità.

Scadenza: 31 ottobre 2022
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Friuli Venezia Giulia

Finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo,
all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia degli spazi adibiti ad attività culturali. Sono
ricompresi gli interventi per lavori finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o
all'efficientamento energetico; 
Cofinanziati dal beneficiario.

Obiettivi: Contributi alle associazioni con sede legale nei Comuni regionali con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la
funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

Sono finanziabili gli interventi manutentivi, aventi i seguenti requisiti: 

Il cofinanziamento è concesso nella misura massima di 50.000 euro ed è determinato in relazione alla
spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.

Beneficiari: Associazioni con sede legale nei Comuni regionali con popolazione non superiore a 10.000
abitanti.

Scadenza: 20 luglio 2022

Bando. Contributi alle associazioni per manutenzione agli immobili di proprietà.

Acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica;
Acquisto di immobili destinati o da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica per un
importo massimo del 20% del costo, purché facenti parte di un intervento comprendente lavori di
ammodernamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
Lavori di costruzione, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria
manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti; 
Realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

Obiettivi: Contributi in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese che esercitano le
attività delle strutture ricettive turistiche.

Le iniziative ammissibili a contributo sono:

Beneficiari. I contributi sono concessi alle strutture ricettive: Alberghiere; Condhotel; Bed and
breakfast; Unità abitative ammobiliate ad uso turistico; Affittacamere; All’aria aperta; A carattere
sociale; Rifugi alpini; Escursionistici e bivacchi.

Scadenza: 1 agosto 2022

Bando. Contributi alle imprese turistiche per interventi di costruzione, ampliamento
e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di attrezzature e arredi,
realizzazione di parcheggi.

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Obiettivi: Il bando, destinato alle micro, piccole e medie imprese agroalimentari che svolgono attività
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli si applica ad operazioni materiali o
immateriali completamente attuate in Friuli Venezia Giulia relative alla prima lavorazione, alla
trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli.

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale secondo con aliquote fino al 75% nel
caso di investimenti collegati a una fusione di organizzazione di produttori e può essere utilizzato
anche per l’acquisto di beni immobili, la costruzione, l’ampliamento, il restauro e il risanamento
conservativo, la ristrutturazione di fabbricati e per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari e
attrezzature.

Beneficiari: Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli, con esclusione dei prodotti della pesca.

Scadenza: 15 settembre 2022

Bando. Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di
prodotti agricoli

Spese sostenute per l’ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al
Finanziamento dell’attività aziendale;
Spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni
bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale;

Incentivi per le spese sostenute per l'ottenimento di garanzie a operazioni bancarie destinate al
finanziamento dell'attività aziendale;
Incentivi per le spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di
operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
Incentivi per le spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione
finanziaria aziendale.

Obiettivi: incrementare le possibilità di accesso al credito e promuovere la bancabilità delle imprese
artigiane di piccolissime dimensioni del Friuli Venezia Giulia.

Il bando intende sostenere:

Spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva:

Quota di cofinanziamento: 50% (più un eventuale 5% se all’impresa è stato attribuito il rating di legalità
dall’autorità Garante della concorrenza e mercato)

Beneficiari: Imprese artigiane di piccolissime dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese
artigiane (A.I.A.). Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella
definizione di microimpresa (massimo 9,99 dipendenti) e che realizzano un fatturato annuo oppure
presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

Bando. Contributi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Scadenza: 30 novembre 2022

Trentino Alto Adige

Obiettivi: Il presente Avviso stabilisce le disposizioni per la concessione di aiuti alle piccole imprese
di nuova costituzione promosse da neoimprenditori, anche a partecipazione femminile o giovanile.
Nello specifico, l’Avviso in oggetto propone di finanziare i costi di avviamento sostenuti da
neoimprenditori quali giovani, donne, soggetti svantaggiati, per la nascita di nuove imprese, favorendo
altresì gli acquisti di beni e servizi avvenuti sul territorio provinciale creando così ricadute sul territorio
provinciale.

Beneficiari: Possono beneficiare di contributi di cui al presente Avviso le imprese di nuova
costituzione, come definite al punto 3.1 lettera a., con codice ATECO primario rientrante tra
i codici riportati all’allegato A delle norme di carattere generale della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 o codice ATECO primario 59.14.00, e che svolgono l’attività con unità
operativa in Trentino.

Bando. Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese

Essere iscritte al Registro delle imprese;
Essere una piccola impresa secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. 651/2014;
Essere un’impresa promossa da un neoimprenditore come definito al punto 3.1. lettera b.;
Essere un’impresa autonoma, ai sensi della normativa europea;
Non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda,
dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati d risanamento
previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall’art. 182-bis del medesimo decreto;
Non trovarsi in difficoltà ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.

Per poter beneficiare del contributo di cui al presente Avviso i beneficiari devono inoltre
essere in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della
domanda:

Scadenza: 28 luglio 2022

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Veneto

Impianto di boschi di pianura, costituiti da un’area di almeno due ettari accorpati, con larghezza
minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento
della superficie e che presenti una pendenza media non superiore al tre per cento ed una
collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare; 
Realizzazione o ampliamento di boschi periurbani, costituiti da un'area di almeno 1 ettaro
accorpato, ubicata in zone adiacenti al centro abitato;

Amministrazioni pubbliche”;
Consorzi di bonifica;
Fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

Promuovere la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale del
territorio di pianura.
Gli impianti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, nelle
diverse tipologie (dell’aria, dell’acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione della biodiversità,
contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone nonché al miglioramento e
diversificazione del paesaggio.
Sono previsti i seguenti interventi:

Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% dell’importo della spesa ritenuta
ammissibile.

Beneficiari:

Scadenza: 21 luglio 2022

Bando. Concessione di contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta.

Obiettivi: La Regione del Veneto bandisce la terza edizione del concorso per l’assegnazione di un
Premio per una tesi di laurea magistrale sulla Shoà e i drammi del secondo conflitto mondiale in
Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del
revisionismo, nonché sulla realtà, la cultura e la tradizione ebraica.
Scopo dell’iniziativa è quello di premiare una tesi di laurea magistrale che analizzi le vicende
storiche della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale
dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo nonché, a partire da
quest’anno, della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, considerati secondo qualsivoglia
disciplina che ne rilevi gli aspetti storici, filosofici, letterari o artistici.

La valutazione sarà affidata a una Commissione nominata con decreto dal Direttore della Direzione
Beni attività culturali e sport.

Bando. Premio tesi di laurea sulla Shoà, i drammi del secondo conflitto mondiale in
Europa, la realtà, cultura e tradizione ebraica

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, indicando in oggetto la
dicitura: “Partecipazione al concorso “Premio tesi di laurea sulla Shoà e i drammi del secondo
conflitto mondiale in Europa” – 3^ Edizione – Anno 2022:
Domanda e allegati dovranno essere trasmessi per conoscenza anche a questi indirizzi email:

beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
benieserviziculturali@regione.veneto.it

Copia dell’abstract della tesi;
Copia della tesi;
Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la laurea conseguita;
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Liberatoria per la privacy che sarà resa disponibile unitamente al modulo per la domanda di
partecipazione nel sito web regionale.

L’autore della tesi ritenuta dalla Commissione la più meritevole tra quelle che concorreranno al
presente avviso riceverà in premio la somma di 3.000 euro (al lordo delle ritenute fiscali previste per
legge), che in caso di ex-aequo potrà essere ripartita tra i vincitori.

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere unicamente in formato PDF è la
seguente:

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La falsa produzione di documenti e/o
l’attestazione mendace comporta, oltre alle conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso
oppure, nel caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della
somma ricevuta. Non potranno essere presentate domande per tesi di laurea già presentate in una
delle edizioni precedenti del concorso.
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla
promozione del concorso potrà essere pubblicata sul sito della Regione, senza richiedere ulteriori
autorizzazioni del partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione.

Scadenza: 31 luglio 2022

Obiettivi: Favorire attraverso un regime di aiuti le strategie in linea con le politiche regionali di settore
che comprendono la comunicazione, la valorizzazione e la promozione commerciale del comparto
vitivinicolo. Tali attività sono da realizzare nel contesto di un piano regionale di promozione
internazionale “brand Veneto”.

Bando regionale per la presentazione dei progetti multiregionali e regionali per la
campagna 2022/2023 per la misura promozione dei vini nei mercati dei Paesi Terzi.

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati
standard dei prodotti dell'unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o
ambiente;
Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Organizzazioni professionali (purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli);
OP/AOP ed organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo, consorzi di tutela riconosciuti
ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016 e loro associazioni e federazioni;
Produttori di vino (imprese singole o associate in regola con la presentazione delle dichiarazioni
vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di
propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate);
Soggetti pubblici (organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico o personalità giuridica
di diritto privato -società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica-) con esclusione delle
amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni, consorzi,
associazioni, federazioni e società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di
promozione rientrino tra i soggetti proponenti quali organizzazioni professionali, consorzi di
tutela, produttori di vino e soggetti pubblici; Reti di impresa composte da produttori di vino;
Associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite da organizzazioni
professionali, OP/AOP, consorzi di tutela, produttori di vino, soggetti pubblici, nonché consorzi,
associazioni, federazioni e società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di
comunicazione rientrino tra i soggetti proponenti quali organizzazioni professionali, consorzi di
tutela, produttori di vino, soggetti pubblici di cui sopra.

Attività finanziabili:

Beneficiari:

L'aliquota di contribuzione massima è pari al 50% della spesa realmente sostenuta per le attività
afferenti alla misura.

Scadenza: 1 agosto 2022
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4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA

Capacity Italy. Lo sportello tecnico a supporto della PA per
l'attuazione del PNRR

OBIETTIVI
Capacity Italy è il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche in
prima linea nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: gli enti territoriali (Regioni, Città
metropolitane, Comuni, Province) e non territoriali. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il portale è realizzato con il supporto tecnico e
operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicurano le necessarie
competenze tecniche.

Capacity Italy è un vero e proprio sportello, in grado di fornire al personale tecnico e amministrativo
concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR le risposte relative a tutte le fasi di attuazione
dei progetti, dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le
indicazioni concordate dal Governo con la Commissione Europea. Si parte, per gli approfondimenti
“verticali”, dai progetti del Ministero della Salute, sia come segnale simbolico dopo due anni e mezzo di
pandemia sia per l’importante volume di investimenti già in fase attuativa. A seguire,
progressivamente, gli altri Ministeri, in base alla fase di attuazione degli investimenti di competenza,
ad iniziare dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, della Cultura e della Transizione
ecologica.

Capacity Italy non è soltanto una piattaforma di assistenza tecnica, ma anche un cantiere di buone
pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa, grazie alla “formazione sul campo” e allo
scambio di competenze tra esperti, operatori e amministratori. Ogni domanda è preziosa, perché sarà
di aiuto agli altri enti impegnati nella grande sfida del PNRR.

A CHI È RIVOLTO 
Il portale è rivolto a tutti gli Enti territoriali, quali Regioni, Città Metropolitane, Comuni e altri Enti
pubblici, e a tutti gli Enti non territoriali impegnati nell’attuazione dei progetti di Italia Domani, il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page
https://www.invitalia.it/
https://www.mcc.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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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Entra nel portale, seleziona gli ambiti di interesse e consulta le FAQ, le linee guida e la modulistica
di riferimento.
Per ricevere assistenza dedicata, accedi tramite SPID e registrati compilando l’apposito form di
richiesta.
Proponi quesiti tecnici specifici per l’attuazione del tuo investimento. Risponderanno gli esperti
con il supporto dei Ministeri competenti.

COME FUNZIONA 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;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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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

5

Tirocini - OCSE

OBIETTIVI
Il programma di tirocini dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è
progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di entrare
nell'Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario generale e
per sostenere le funzioni aziendali dell'Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai
candidati l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente
internazionale

Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;
Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese) e conoscenza o
volontà di imparare l'altra;
Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

CANDIDATI AMMISSIBILI

Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage);
Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei
vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE;
Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un
colloquio telefonico e/o una prova scritta;
In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà
un'e-mail con la proposta di stage da parte dell'Ufficio Risorse Umane dell'OCSE.

I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo
compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base
full-time.
A causa dell'alto volume di domande ricevute, l'Ufficio Stage dell'OCSE non è in grado di fornire un
feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per un
colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE

SCADENZA 31 agosto 2022

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue


Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 23

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale

Assicurare che la politica e la legislazione dell'UE si adattino alle condizioni socioeconomiche
ricercando un consenso proficuo per il bene comune;
Promuovere la partecipazione nell'UE dando alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro e ad altri gruppi di interesse la possibilità di esprimersi e assicurando il dialogo con tali
interlocutori;
Promuovere i valori dell'integrazione europea sostenendo la causa della democrazia
partecipativa e le organizzazioni della società civile.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve
durata (da uno a tre mesi).

Il CESE è un organo consultivo dell'UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d’interesse. Formula pareri su questioni riguardanti
l’UE per la Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo, fungendo così da ponte
tra le istituzioni decisionali dell’UE e i cittadini dell’Unione.
Offre ai gruppi di interesse la possibilità di esprimere formalmente un’opinione sulle proposte
legislative dell’UE. I suoi tre compiti principali sono:

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la
conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro
modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc;
I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e
della conoscenza sufficiente di un'altra lingua UE;
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi;
I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro.

I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare l'esperienza di un periodo di
tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera
universitaria, o laureati di recente;
I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua UE;
I tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno.

CANDIDATI AMMISSIBILI
Tirocini di lunga durata:

Tirocini di breve durata:

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Tirocini di lunga durata. Poiché il CESE riceve molte più candidature dei posti disponibili, è
importante leggere attentamente le disposizioni in materia di tirocini presso il Comitato Economico e
Sociale Europeo e compilare correttamente l’application in modo da ottenere un numero di
registrazione.

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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Tirocini di breve durata. Per candidarsi compilare l’application. La domanda resterà valida per sei
mesi. Qualora sia possibile offrire un tirocinio durante tale periodo. verrà richiesto di presentare i
documenti giustificativi. 

SCADENZA 31 agosto 2022

Tirocini presso il Comitato delle Regioni

16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile)
16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale)

Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi di
formazione comportano un'esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle Regioni, e vanno
dal:

Fornire un'esperienza diretta del funzionamento del CdR e delle istituzioni dell'UE in generale;
Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici;
Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
Consentire ai tirocinanti di avere l'opportunità di organizzare una visita di studio presso
un'autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche del Comitato;
Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro
studi o carriere personali.

OBIETTIVI

Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data di scadenza
delle domande;
Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese).

CANDIDATI AMMISSIBILI

I tirocinanti del CdR hanno diritto a una sovvenzione mensile. L'importo della sovvenzione è 1200 euro.
Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere concessa
a un tirocinante disabile. Un supplemento mensile di 100 euro è concesso ai tirocinanti sposati i cui
coniugi non esercitano un'attività lucrativa e ai tirocinanti che hanno figli a carico.

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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Scegliere il dipartimento del CdR (fino a 3 possibili);
Assicurarsi di riempire i campi obbligatori, fornire solo informazioni corrette.
Sarà ancora possibile apportare modifiche al modulo prima della scadenza della domanda;
Dichiarazioni false porteranno al rifiuto della domanda o alla cancellazione del tirocinio;
Dopo l'invio della domanda, il candidato riceverà un codice di accesso personale con il quale potrà
controllare lo stato della sua domanda in qualsiasi momento.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE

Application form

SCADENZA 30 settembre 2022

https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en



