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CITTADINANZA1
Elezioni europee 2024. Contributi per il coinvolgimento della
società civile.

Un maggiore impegno dei cittadini europei, provenienti da un bacino di utenza possibilmente
diversificato, nella costruzione di una democrazia europea dinamica, incoraggiando il loro
coinvolgimento diretto nella campagna di comunicazione per le Elezioni Europee 2024, in qualità
di promotori del cambiamento;
Una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini europei delle azioni dell'Unione europea e
delle sue istituzioni, in particolare del Parlamento europeo;
L'istituzione di circuiti di partecipazione a livello europeo, che mettano in contatto il Parlamento
europeo con i cittadini e incoraggino la loro partecipazione attiva a together.eu, la piattaforma del
Parlamento europeo.

OBIETTIVI
L'obiettivo principale del bando è incoraggiare e facilitare l'impegno attivo di un'ampia rete di cittadini
europei in vista delle elezioni europee del 2024, attraverso: 

In occasione delle elezioni europee del 2024, il Parlamento europeo si propone di coinvolgere un
numero di cittadini il più ampio e diversificato possibile, in tutti i settori della società, compresi i
gruppi sociali più vulnerabili e le fasce di popolazione più problematiche. Il Parlamento europeo è
impegnato a sensibilizzare i cittadini e a dialogare con loro in merito al valore aggiunto dei risultati
conseguiti dall'UE, sottolineando l'importanza delle elezioni europee e la necessità di partecipare al
processo democratico con il voto.

Azioni di capacity building (offline e/o online) che consentono a organizzazioni della società civile
e ad altre organizzazioni di formare potenziali attori del cambiamento per le elezioni europee,
ovvero cittadini capaci di svolgere un ruolo attivo in attività di comunicazione sulle elezioni
europee 2024 rivolte alla loro comunità.
Azioni di comunicazione o serie di azioni di comunicazione, offline e/o online, dedicate a
informare i cittadini sulle elezioni europee del 2024 e a promuovere la partecipazione
democratica tra i cittadini.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Il bando intende finanziare progetti che prevedano un programma di lavoro coerente, omogeneo ed
efficiente in termini di costi, che comprenda due tipi di azioni:

1.

2.

È possibile presentare proposte progettuali per una o entrambe le azioni, che vengono così articolate
nelle seguenti categorie:

Categoria di Azione 1: Capacity building

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://together.eu/
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Questa azione consiste nella progettazione e nell'implementazione del miglioramento delle
competenze attraverso la formazione e altre iniziative, con l'obiettivo di fornire ai promotori del
processo di cambiamento le capacità, le competenze, gli strumenti e la motivazione per svolgere
un ruolo attivo nella partecipazione alla vita democratica e nella promozione dei valori sociali, in
particolare mobilitando la propria comunità a partecipare alle elezioni europee del 2024.

La seconda azione consiste in attività di comunicazione o in una serie di azioni di comunicazione,
offline e/o online, che informino i cittadini sulle elezioni europee del 2024 e sostengano l'impegno
democratico dei cittadini. Nel caso di attività che includono manifestazioni, la priorità è data agli
eventi/festival/programmi già esistenti. Si dovrà prestare particolare attenzione al fatto che
l'evento deve essere politicamente neutrale, Le risorse dovrebbero essere concentrate sulla
promozione delle elezioni europee 2024 e non sull'organizzazione di eventi su larga scala, dove la
maggior parte dei fondi verrebbe destinata alla parte logistica e ai viaggi invece che alla
comunicazione della campagna. Le proposte di progetto dovrebbero porre l'accento sui risultati
desiderati e sull'impegno dei cittadini, invece di investire nella logistica. Dovrebbero essere messi
in atto sistemi per raccogliere il feedback dei partecipanti alle attività

Categoria di Azione 2: Coinvolgimento dei cittadini

Categoria di Azione 3: Combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento dei cittadini.

I candidati che desiderano presentare proposte per entrambe le categorie d'Azione 1 e 2 possono
presentare una proposta nell'ambito della categoria d'Azione 3. 

Il periodo di attuazione delle iniziative finanziate nell'ambito del presente invito dovrebbe svolgersi tra
la data di inizio delle attività e il 30/06/2024.  È auspicabile che l'intensità delle attività proposte
aumenti gradualmente nel 2023 per raggiungere un livello massimo nel 2024, poco prima delle elezioni
europee.

Un'organizzazione paneuropea della società civile;
Un'organizzazione giovanile paneuropea;
Un sindacato paneuropeo;
Un think tank paneuropeo;
Un'associazione imprenditoriale o commerciale paneuropea o un'associazione professionale
paneuropea;

BENEFICIARI
Le iniziative finanziate nell'ambito del presente invito sono azioni mono-beneficiarie. Ciò significa che
la domanda di sovvenzione deve essere presentata da un unico soggetto giuridico. Le domande
presentate da consorzi non saranno ammissibili. 

Per essere ammessi a ricevere una sovvenzione, i richiedenti devono essere in grado di dimostrare di
essere:
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Contributo massimo per progetti su Capacity building 100.000 euro; 
Contributo massimo per progetti su Coinvolgimento dei cittadini 100.000 euro;
Contributo massimo per progetti su Combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento
dei cittadini 150.000 euro.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 euro.

Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili.

Un ente no - profit costituito da almeno tre anni al momento della domanda;
Avere sede legale in uno degli Stati Membri dell’UE;
Essere soggetto giuridico indipendente da appartenenze politiche.

Per soggetto pan-europeo si intende un’organizzazione che è parte di una rete rappresentata in
almeno 7 Stati UE o un’organizzazione con membri in almeno 7 Stati UE.

Non sono ammissibili i seguenti soggetti: persone fisiche; Università e scuole; Organizzazioni
internazionali; Organismi dell'UE; Autorità pubbliche ed enti a scopo di lucro

Valutazione: settembre - ottobre 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: novembre 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: dicembre 2022

SCADENZA 30 agosto 2022



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 4

ISTRUZIONE2
Network europeo per lo sviluppo di politiche su insegnanti
e dirigenti scolastici

Creare e potenziare in modo continuativo una rete ampia, sostenibile e inclusiva per facilitare il
dialogo e la cooperazione tra esperti di politica, ricerca e formazione;
Analizzare e condividere le informazioni relative alle opportunità, sfide e strategie nei sistemi
educativi, al fine di sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche a diversi livelli di
governance, nonché ispirare gli interventi della Commissione Ue su insegnanti, scuole e dirigenti
scolastici;
Contribuire allo sviluppo di contenuti per gli strumenti di divulgazione della Commissione Ue, tra
cui la piattaforma online per l'istruzione scolastica School Education Gateway;
Monitorare e valutare l’impatto delle attività della rete sulla base di indicatori concreti e misurabili.

OBIETTIVI
Sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni pertinenti (responsabili politici,
professionisti, ricercatori e stakeholder) per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e l'attuazione di
politiche a diversi livelli di governance e per sostenere il lavoro politico della Commissione sugli
insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione. Questa rete si
baserà sulle attività esistenti sviluppate a livello europeo, in particolare sulle iniziative e sui progetti
sostenuti attraverso i programmi e le iniziative politiche dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

Costituzione e ulteriore sviluppo della rete;
Cooperazione con istituzioni e organizzazioni partner all'interno e all'esterno della rete;
Attività volte a sviluppare, testare, adattare e adottare/implementare politiche e pratiche
innovative;
Scambio di esperienze e buone pratiche, attività di apprendimento tra pari, visite di studio e
workshop; organizzazione di conferenze e seminari;
Ricerche congiunte, indagini, studi e analisi, compresa l'analisi per Paese o la mappatura di
approcci e pratiche;
Attività di sensibilizzazione e divulgazione dei risultati;
Raccomandazioni politiche, valutazione e monitoraggio delle attività di rete.

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

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.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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Network europeo per lo sviluppo di politiche nel campo
dell'educazione dei bambini e dei giovani provenienti da un
contesto migratorio

Creare e sviluppare costantemente una rete ampia, sostenibile e inclusiva per facilitare il dialogo
e la cooperazione tra i responsabili politici, gli operatori, i volontari, i rappresentanti delle
comunità di migranti e altre parti interessate. La rete dovrebbe promuovere e sostenere la
definizione di politiche basate su dati concreti e la collaborazione continua tra i partner della rete
e con altri soggetti interessati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale,
comprese altre reti e progetti finanziati dai programmi dell'UE;
Contribuire alla creazione di un bagaglio di conoscenze sugli approcci politici efficaci per
un'istruzione inclusiva di alta qualità per i bambini e i giovani con un background migratorio (che
comprenda anche le esigenze specifiche dei bambini e dei giovani rifugiati), al fine di sostenere lo
sviluppo e l'attuazione delle politiche a diversi livelli di governance.
Orientare il lavoro politico della Commissione sull'inclusione dei bambini e dei giovani, con un
percorso migratorio alle spalle, attraverso l’istruzione;
Diffondere risultati e raccomandazioni all'interno e all'esterno della rete e ispirare il dibattito a
livello di UE, compresa la cooperazione nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione;
Monitorare e valutare l’impatto delle attività della rete sulla base di indicatori concreti e misurabili.

OBIETTIVI
Sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni pertinenti (responsabili politici,
professionisti, ricercatori, rappresentanti delle comunità di migranti e altre parti interessate) per
analisi e condivisione delle conoscenze sugli approcci politici efficaci per un'istruzione inclusiva di alta
qualità dei bambini e dei giovani con un backgroundmigratorio, per promuovere la cooperazione tra le
diverse parti interessate, al fine di diffondere buone pratiche e approcci innovativi in modo più ampio
e per sostenere il lavoro politico della Commissione sull'inclusione dei bambini e dei giovani con un
passato da migranti.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

Costituzione e ulteriore sviluppo della rete;
Cooperazione con istituzioni e organizzazioni partner all'interno e all'esterno della rete;
Attività volte a sviluppare, testare, adattare e adottare/implementare politiche e pratiche
innovative;
Scambio di esperienze e buone pratiche, attività di apprendimento tra pari, visite di studio e
workshop; organizzazione di conferenze e seminari;
Ricerche congiunte, indagini, studi e analisi, compresa l'analisi per Paese o la mappatura di
approcci e pratiche;
Attività di sensibilizzazione e divulgazione dei risultati;

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

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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Essere Enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica;
Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i Paesi non membri
dell'UE partecipanti al programma Erasmus +.

BENEFICIARI 
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Le candidature devono essere presentate da un consorzio di richiedenti provenienti da almeno 15
diversi Paesi ammissibili.

Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 1.200.000 euro

Valutazione: ottobre - febbraio 2023
Informazioni sui risultati della valutazione: febbraio 2023
Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo 2023

SCADENZA 12 ottobre 2022 

Raccomandazioni politiche, valutazione e monitoraggio delle attività di rete.

Sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici;
Assicurare una preparazione completa e interdisciplinare dei bambini e dei giovani rifugiati
appena arrivati;
Riconoscimento delle competenze degli alunni e degli studenti appena arrivati;
Supporto all’acquisizione della lingua di scolarizzazione pur preservando le lingue e le culture
esistenti;
Salute mentale e benessere degli alunni rifugiati e immigrati, apprendimento sociale ed emotivo,
lotta ai traumi nell'ambito e attraverso l'istruzione;
Prevenzione della discriminazione e del bullismo;
Gestione dei conflitti interculturali;
Insegnamento su migrazioni, conflitti, guerre;
Digitalizzazione inclusiva;
Supporto completo all'integrazione che riguarda le famiglie e le diverse comunità;
Raccolta sistematica di dati al fine di orientare il lavoro politico in base alle esperienze.

Inoltre il bando finanzierà progetti in cui verranno affrontate le seguenti priorità:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/guidance/list-3rd-country-participation_erasmus_en.pdf
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI3
Emilia Romagna

Ripristino, la ristrutturazione e la qualificazione di sedi di spettacolo; 
Innovazione tecnologica delle sedi stesse.

Obiettivi:
Il bando disciplina la concessione di contributi per sostenere la realizzazione di progetti rivolti al
miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Emilia Romagna, attuando così quanto
previsto dal Programma regionale in materia di spettacolo.

Due i filoni di intervento, sostenuti dalla Giunta per gli anni 2023–2024: 
1.
2.

Il primo filone punta a sostenere progetti di ripristino dell’agibilità e della fruibilità di sedi di spettacolo
di proprietà pubblica attualmente non attive ma significative per il valore storico–artistico e il
potenziale bacino di utenza; la ristrutturazione, il restauro e l’adeguamento di sedi di spettacolo di
proprietà pubblica, dove avviene la programmazione e/o la produzione di spettacoli, così da garantirne
le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità e accessibilità; infine, la riduzione di consumo
energetico nei teatri.
Il secondo filone intende contribuire all’acquisto e all’installazione di attrezzature tecnologiche in
grado di incrementare la flessibilità e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione e alla
produzione di spettacoli.

Potranno essere ammessi a contributo solo interventi relativi ad effettive sedi di spettacolo
permanenti, o dove l’attività di spettacolo – già esistente o prevista – è prevalente, ed è dimostrata da
elementi oggettivi di valutazione (numero di spettacoli, numero di spettatori, organizzazione e
gestione delle attività).

Il contributo regionale per spese di investimento di questa tipologia di progetti non potrà eccedere la
percentuale dell’80% della spesa ritenuta ammissibile in seguito alla valutazione del progetto e il
contributo massimo concedibile è di 500 mila euro.

Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i Comuni per interventi su sedi di spettacolo
di loro proprietà.

Scadenza: Le domande di contributo dovranno pervenire entro e il 29 agosto 2022 e vanno inviate
all’indirizzo PEC servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Bando. Presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di
investimento nel settore dello spettacolo.

https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it/wp-content/uploads/2022/03/Programma-regionale-dello-Spettacolo-2022-24-DelAss-075-2022-.pdf
mailto:servcult@postacert.regione.emilia-romagna.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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Euro 100.000 per gli interventi di tipo A (Ripristino, ristrutturazione, messa a norma e
qualificazione);
Euro 50.000,00 per gli interventi di tipo B (innovazione tecnologica).

Obiettivi: Il bando disciplina la concessione di contributi per sostenere la realizzazione di progetti
rivolti al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Emilia Romagna, attuando così
quanto previsto dal Programma regionale in materia di spettacolo.

Nell’ambito degli obiettivi e delle azioni prioritarie stabiliti nel Programma Regionale 2022-2024, la
Giunta regionale per gli anni 2023-2024 sostiene progetti finalizzati alla realizzazione della seguente
tipologia di interventi:
A.   Ripristino, ristrutturazione e qualificazione
A1- Ripristino dell’agibilità e della fruibilità di sedi di spettacolo di proprietà pubblica
attualmente non attive ma significative per il valore storico-artistico ed il potenziale bacino
di utenza;
A2- Ristrutturazione, restauro, adeguamento, di sedi di spettacolo di proprietà pubblica, nelle quali
avviene la programmazione e/o la produzione di spettacoli, mirati a garantirne le condizioni di
sicurezza e di piena funzionalità e accessibilità;
A3 – Riduzione di consumo energetico nei teatri.

B.    Innovazione tecnologica
B1- Acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche in grado di incrementare la flessibilità e le
potenzialità degli spazi destinati alla programmazione ed alla produzione di spettacoli.

Potranno essere ammessi a contributo solamente interventi relativi ad effettive sedi di spettacolo
permanenti o che avranno l’attività di spettacolo – già esistente o prevista – come prevalente,
dimostrata da elementi oggettivi di valutazione (n. spettacoli, n. spettatori, organizzazione e gestione
delle attività).

Il contributo regionale per spese di investimento a valere sul presente Avviso non potrà eccedere la
percentuale dell’80% della spesa ritenuta ammissibile in seguito alla valutazione del progetto e il
contributo massimo concedibile e di euro 500.000.
Al fine di consentire un utilizzo produttivo delle risorse finanziarie, ciascun progetto dovrà prevedere
da quadro economico i seguenti costi minimi di investimento:

La soglia minima rimane di euro 100.000, qualora il medesimo intervento comprenda entrambe le
tipologie A e B. Pertanto, non verranno ammessi a contributo interventi che prevedano un costo
inferiore a tali soglie minime.

Sono da ritenersi ammissibili ai fini del calcolo del contributo le seguenti voci di spesa:

Bando. Presentazione di progetti relativi ad interventi di restauro,
conservazione e consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico
storico e contemporaneo a destinazione culturale

https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it/wp-content/uploads/2022/03/Programma-regionale-dello-Spettacolo-2022-24-DelAss-075-2022-.pdf
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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Le spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, perizie e
consulenze tecniche e professionali fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa a
contributo, purché le stesse siano strettamente legate all’intervento e siano previste nel quadro
economico;
Le spese per opere edili, di restauro, murarie e impiantistiche;
Le spese per l’acquisto di arredi, allestimenti e attrezzature permanenti;
L’imposta sul valore aggiunto, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o
assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non siano recuperabili.

Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i Comuni.

Scadenza: Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena esclusione, utilizzando i
Moduli Allegati compilati in ogni loro parte in originale, all’indirizzo PEC
servcult@postcert.regione.emilia-romagna.it della Regione Emilia- Romagna, entro e non oltre le ore
13 del 29 agosto 2022. Nell’oggetto dell’inoltro telematico dovrà essere riportato: “Domanda Avviso
spese di investimento per sedi di spettacolo 2023-2024”.

Bando. Contributi per la promozione del commercio equo e solidale.

Promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione mirate a diffondere la realtà del
commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle
proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla
produzione e commercializzazione del prodotto;
Promozione di specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche
connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo
consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
Promozione di iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del
commercio equo e solidale;
Promozione di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in
materia di commercio equo e solidale;
Promozione dei prodotti del commercio equo e solidale presso gli enti pubblici, al fine di un
possibile utilizzo nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

Obiettivi: Concessione di contributi, in regime de minimis nella misura massima del 100% delle spese
ammissibili, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e diffusione del commercio equo
e solidale mediante organizzazione della giornata regionale del commercio equo e solidale quale
momento di incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e solidale e
nonché attraverso le seguenti attività di:

Sono ammissibili solo le spese organizzative, escluse quindi le spese di partecipazione dei vari
soggetti.

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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Realizzazione di appositi programmi informatici per l’intervento;
Iniziative di comunicazione relative alla realizzazione ed organizzazione di iniziative formative,
informative e di sensibilizzazione, nonché alle attività divulgative dell’intervento realizzato;
Pubblicità su emittenti radiotelevisive e su testate giornalistiche delle iniziative organizzate nei
limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
Consulenze professionali.

a)     Servizi relativi a:

b)    Spese per il personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate;
c)    Spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l’esatto importo
destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento,
assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale
dipendente. Tali spese sono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un
importo pari al 30% delle spese ammesse a finanziamento.

Beneficiari: Enti e organizzazioni del commercio equo e solidale riconosciuti dalla Regione Emilia
Romagna 

Scadenza: Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 12 settembre 2022
esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo: 
comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

Bando. Concessione di contributi per la conduzione di aree tartufigene disponibili
per la libera raccolta.

Abbattimento totale o parziale delle piante secche, stroncate o danneggiate;
Eliminazione della vegetazione infestante (vitalbe e edera rampicante);
Contenimento dei rovi;
Cura della rete di regimazione idrica superficiale;
Rimozione o accatastamento del materiale di risulta del sottobosco per evitare pericoli d’incendio
o diffusione di infestazioni da parassiti.

Obiettivi: La Regione Emilia-Romagna al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo pubblico, intende concedere contributi finalizzati all’attività di ripristino ambientale e
conservazione del patrimonio tartufigeno. Il contributo oggetto del presente avviso, verrà concesso a
favore delle Associazioni di tartufai che perseguono, a norma di quanto stabilito dall’art. 26 comma 3
della medesima Legge regionale, tra le finalità principali per statuto, attività volte alla conservazione,
miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e alla tutela della produzione naturale del tartufo.

Il contributo è erogato sulla base dell’estensione del terreno in conduzione a scopo tartufigeno e, in
presenza di assunzione di impegni al mantenimento e/o conservazione ambientale finalizzata alla
salvaguardia della produzione naturale di tartufi per la libera raccolta, come di seguito indicato:

A.   Nel caso di conduzione di terreni boscati destinati alla produzione di tartufo, l’Associazione si
impegna a mantenere e/o eseguire nell’area i seguenti interventi colturali:

mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.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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Messa a dimora, cura e manutenzione di piante tartufigene con sesto d’impianto regolare e densità
minima di 100 piante per ettaro appartenenti alle seguenti specie: Farnia, Roverella, Cerro, Leccio,
Rovere, Carpino, Tiglio, Nocciolo, Pioppo, Salice, Pino, Faggio (almeno il 10 % delle piante messe a
dimora dovrà risultare micorizzato e proveniente da un vivaio certificato per tale tipologia
produttiva, tale certificazione sarà richiesta e controllata prima dell’erogazione del contributo);
Messa a dimora, cura e manutenzione con sesto d’impianto regolare di piante definite comari della
produzione tartufigena con una densità minima di 100 piante per ettaro appartenenti alle seguenti
specie: Ciliegio, Ginestra, Prugnolo, Corniolo o Sanguinello, Fumana o Cisto, Ligustro, Fusaggine,
Rosa canina, Sambuco;
Sfalcio almeno annuale della vegetazione erbacea;
Cura della rete di regimazione idrica superficiale.

B.   Nel caso di conduzione di terreni ex-seminativi finalizzati alla creazione di nuove aree
produttive tartufigene, l’Associazione, si impegna ad eseguire e/o mantenere i seguenti interventi:

Gli interventi di piantumazione sopraelencati, finalizzati alla creazione di nuove aree produttive, per
poter essere eseguiti dovranno essere autorizzati dal proprietario del terreno, se non in proprietà
dell’Associazione.

Beneficiari: Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso le Associazioni di tartufai
senza fini di lucro della Regione Emilia-Romagna.

Scadenza: 15 settembre 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; 

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;  

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
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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; 
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. Presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione
del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del
PNRR.

Obiettivi: Obiettivi: In coerenza con gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”, il presente avviso mira a dare impulso ad un vasto e
sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici
rurali e di tutela del paesaggio rurale. L’intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi
all’uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero
favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della
fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo
importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.

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
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Edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali
all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto
diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati
irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-
costruttive e nei materiali tradizionali impiegati.
Strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di
pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei
terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili).
Elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e
religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione
connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.

Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e
fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove
opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica nonché volti
all’abbattimento delle barriere architettoniche; 
Interventi di manutenzione del paesaggio rurale; 
Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali, turistici (escluso l’uso
ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo
multifunzionale delle aziende agricole. 

L’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi
detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. 

Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano
testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive
economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. 
Rientrano in questa definizione:

Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per una
aliquota dell’80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse
culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000 euro. Le risorse assegnate alla Regione Emilia
Romagna sono pari a 28.765.741 euro.

I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto
opere materiali riconducibili alle seguenti tipologie: 

Beneficiari: Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit
e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre
associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale. Nel
caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio
culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del
proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento. 
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La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto proponente, deve essere presentata
utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica predisposta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Scadenza: 30 settembre 2022

Accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in
questo modo la capacità innovativa; 
Integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo
miglioramento; 
Produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, sia a livello quantitativo che
qualitativo e positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità
ambientale e sociale; 
Attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione caratterizzate da
maggiori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la
dotazione tecnologica del territorio.

Interventi finalizzati alla creazione di un’infrastruttura di ricerca;
Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (spesa obbligatoria);
Interventi di investimento nella tutela dell’ambiente per interventi finalizzati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili;
Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze in
esito agli interventi sopra elencati;
Investimenti produttivi 4.0 per imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna alla
data di approvazione del bando (per le grandi imprese sono ammessi solo gli investimenti da
realizzare nelle aree assistite).

Già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna;
Non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire sul territorio regionale.

Obiettivi: Il bando intende raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad
elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi
avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi
risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali. 

Il Bando seleziona programmi di investimento di alta rilevanza strategica al fine di:

Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento
uno o più progetti, rientranti nelle seguenti tipologie: 

Beneficiari: Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole che
esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi:

Bando. Attrazione investimenti in Emilia-Romagna, accordi regionali di
insediamento e sviluppo delle imprese.

https://cdpb2cprod02.b2clogin.com/cdpb2cprod02.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_PFAPR-SignIn&client_id=b75d0586-c315-41dd-b41a-d942ffb30ee2&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-paesaggirurali.cdp.it&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login
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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Per essere ammessi al bando è necessario candidare almeno un progetto di R&S del valore di 2 milioni
di euro e prevedere un incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti a tempo pieno e
indeterminato.

Scadenza: 14 ottobre 2022

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); 
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) 

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

Sono ammesse le seguenti spese: 

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

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

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
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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

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; 
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. 

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:

Sono ammesse le seguenti spese: 

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

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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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

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);
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.

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:

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

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

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

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
CRS - Carta regionale dei servizi
CIE - Carta di Identità Elettronica

Obiettivi: Il Bonus Psicologo Studenti FVG è un contributo regionale per attività di consulenza e
supporto psicologico, al fine di fronteggiare situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico, derivanti
dalla pandemia da COVID-19.

Il contributo viene concesso a seguito di domanda online ritenuta ammissibile da ARDiS e al termine di
un colloquio informativo gratuito con un professionista psicologo dello sportello psicologico ARDiS. 
Il Bonus Psicologo Studenti FVG si applica ad un ciclo completo di 5 sedute individuali di consulenza
psicologica. Il bonus ammonta a 225 euro e copre il 90% del costo complessivo del ciclo di sedute.
Resta a carico della famiglia la quota di euro 25, corrispondente a euro 5 per ogni seduta di consulenza
psicologica, da versarsi al termine della quinta ed ultima seduta presso il professionista psicologo
accreditato prescelto.

La presentazione della domanda avviene unicamente in modalità online. Per accedervi il richiedente,
sia esso il genitore anagraficamente residente con lo studente minorenne, oppure la persona che
esercita la responsabilità genitoriale, oppure lo studente maggiorenne per sé stesso, deve essere in
possesso di un'identità digitale appartenente ad uno dei seguenti sistemi di seguito indicati:

Beneficiari: Studenti iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado appartenenti al sistema
pubblico e privato di istruzione, residenti in Friuli Venezia Giulia.

Le domande di contributo possono essere presentate online a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio
2022.

Bando. Bonus Psicologo Studenti FVG: contributo a favore del benessere psico-
fisico dei giovani.

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

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.

https://www.spid.gov.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/en/home/
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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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. PNRR - Contributi per la realizzazione di interventi di protezione e di
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio naturale.

Edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali
all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto
diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati
irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico
costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
Strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di
pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei
terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili); 
Elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e
religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione
connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.

Obiettivi: Sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico
rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuto, per
garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Le tipologie di architettura rurale oggetto di intervento sono individuabili negli edifici ed insediamenti
storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle
rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. 
Rientrano in questa definizione: 

Sono ammissibili gli interventi sui predetti beni a condizione che per gli stessi sia intervenuta la
dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 ovvero che essi abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e
comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.  Non sono ammissibili le operazioni riguardanti
beni localizzati nei centri abitati. 

Gli interventi proposti inoltre dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle
condizioni di conservazione, nonché a produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione dei
predetti beni e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-
silvopastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali e
dovranno consistere in particolare in opere materiali di: 

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e
fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove
opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica nonché volti
all’abbattimento delle barriere architettoniche; 
Manutenzione del paesaggio rurale; 
Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali, turistici (escluso
ricettività), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo
multifunzionale delle aziende agricole.

Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per
un’aliquota dell’80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse
culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000 euro. Le risorse assegnate alla Regione sono
pari a 10.372.444 euro.

Beneficiari Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e
non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre
associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari,
possessori di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nel periodo nel periodo
compreso tra il 4 luglio 2022 e le ore 16.59 del 30 settembre 2022 tramite l’applicativo per la
presentazione delle istanze on line messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti

Bando. Contributi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

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)

https://cdpb2cprod02.b2clogin.com/cdpb2cprod02.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_PFAPR-SignIn&client_id=b75d0586-c315-41dd-b41a-d942ffb30ee2&nonce=defaultNonce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportale-paesaggirurali.cdp.it&scope=openid&response_type=id_token&prompt=login
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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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.

Scadenza: 30 novembre 2022

Trentino Alto Adige

Fusione, scissione, conferimento/acquisto d’azienda/e o di ramo/i d’azienda/e, acquisto o
scambio di partecipazioni di controllo;
Costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
Costituzione di consorzi e società consortili.

Obiettivi: Sostenere le imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di
fusione, scissione, conferimento o acquisto d’azienda o di ramo d’azienda, acquisto o scambio di
partecipazioni di controllo, all’acquisizione di aziende o di rami d’azienda gestite da soggetti che
svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi
sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di 5 anni a garantire i livelli
occupazionali e a permanere sul territorio

Gli interventi per cui si potranno richiedere il contributo sono:

Il contributo massimo per progetto è 120.000 euro.

Beneficiari: Imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale (c.d.
enti commerciali); Consorzi, società consortili e reti di impresa iscritte al Registro imprese dotate di
soggettività giuridica

Scadenza: 30 settembre 2022

Bando. Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione
aziendale.

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 23

Veneto

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.

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”.

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

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
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Convegni sia in presenza che in modalità on line;
Attività formative in materia di diritti umani;
predisposizione di documentazione cartacea, video e gadget per veicolare i messaggi in tema
Human rights defenders.

Obiettivi: Lo scopo del presente bando è di favorire una programmazione che sia rispondente alle
macrostrategie internazionali in tema di diritti umani, ed in particolare del citato lavoro di revisione
periodica universale sugli human rights, nonché delle strategie della Convenzione internazionale sui
diritti economici sociali e culturali, del Piano d’Azione Donne Pace Sicurezza e del Piano d’Azione
Business Human Rights (BHR).

Le iniziative delle sopraccitate strategie saranno rivolte alla popolazione residente in Veneto, con
particolare attenzione al mondo dei giovani, sempre mantenendo vivo il rapporto con le istituzioni
scolastiche, con l’associazionismo giovanile e, più in generale, con qualsiasi forma di
aggregazionismo, anche non riconosciuto, che possa rappresentare un veicolo per la diffusione di
questi contenuti. 

Sulla scorta degli orientamenti dei piani internazionali in materia di diritti umani, si esplicitano di
seguito le finalità che il Bando andrà a perseguire: 

a)    Promozione a livello regionale delle esperienze degli “Human rights defenders” 
Come già anticipato precedentemente, il termine "Difensore dei diritti umani" (DDU) viene usato per
descrivere persone che, individualmente o con altri, agiscono per promuovere o proteggere i diritti
umani in modo nonviolento. Il DDU affronta problematiche che possono ad esempio riguardare:
esecuzioni sommarie, torture, arresti e detenzioni arbitrarie, mutilazioni genitali femminili,
discriminazione, problemi occupazionali, sfratti forzati, accesso all'assistenza sanitaria, rifiuti tossici
e il loro impatto sull'ambiente. 

b)    Comunicazione ed informazione in materia di diritti umani relativi al mondo del lavoro 
Predisposizione di strumenti informativi e di ausili per la promozione della cultura dei diritti umani nel
mondo del lavoro al fine di contrastare non solo fenomeni criminali come il caporalato, ma anche di
consolidare la sensibilità del mondo produttivo imprenditoriale nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona internazionalmente riconosciuti. Rientreranno anche in questo obiettivo iniziative
dirette ai giovani. 

c)     Promozione e realizzazione di iniziative rivolte alla comunità regionale con finalità di
sensibilizzazione alla cultura della pace e dei diritti umani, all’ascolto attivo e alla non violenza 
Partendo da una riflessione storiografica sui conflitti e sui principi della solidarietà internazionale, si
promuove lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, di dialogo e di consapevolezza nelle giovani
generazioni;

Le iniziative, presentate esclusivamente mediante la modulistica del presente Bando, possono
prevedere le attività di seguito elencate e corrispondenti alle specifiche linee di finanziamento
previste:
Linea a

Bando. Iniziative di promozione della cultura dei diritti umani.

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7717&fromPage=Elenco&high=
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Convegni sia in presenza che in modalità on line;
Attività formative in materia di diritti umani;
predisposizione di documentazione cartacea, video e gadget per veicolare i messaggi in tema
Business Human Rights.

Convegni sia in presenza che in modalità on line;
Attività formative in materia di diritti umani;
predisposizione di documentazione cartacea, video e gadget per veicolare i messaggi in tema
Solidarietà internazionale.

Rimborso delle spese di trasporto per i relatori dei convegni, debitamente documentate; 
Cachet per i relatori dei convegni e dei corsi della formazione nella misura massima di 200
euro/giornata; 
Spese di comunicazione, diffusione e riproduzione materiali quali: grafica, tipografia, affissione,
web, ufficio stampa esterno, pubblicazioni di libri, dvd, cd o altro materiale purché non a fini
commerciali. 
Spese di produzione di gadget e consumabili non superiori ad Euro 500 per singolo progetto; 
Spese generali, documentabili forfetariamente, non superiori al 10% dell’intero progetto 

Enti locali; 
Università e centri di ricerca specializzati nel settore dei diritti umani (requisito è esperienza in
tema di diritti umani maturati nei tre anni precedenti la pubblicazione del Bando (2019-2021); 
Associazioni prive di scopo di lucro in grado di dimostrare una pregressa e chiara esperienza in
tema di diritti umani nei tre anni precedenti la pubblicazione del Bando (2019-2021); 
Associazioni sindacali esclusivamente con configurazione organizzativa a livello regionale; 
Associazioni datoriali esclusivamente con configurazione organizzativa a livello regionale.

Linea b

Linea c

Le attività dell’iniziativa devono svolgersi prevalentemente nell’ambito del territorio regionale veneto. 
 Ogni Soggetto proponente potrà presentare una sola iniziativa. La singola iniziativa ammessa non
potrà essere finanziata da parte di più di una richiesta.

Il contributo massimo riconosciuto alla singola iniziativa sarà di 2.000 euro. 
Sono ammissibili, ai fini della rendicontazione, le seguenti tipologie di spesa: 

Beneficiari: Le iniziative dovranno essere presentate in forma partenariale. 
Il soggetto capofila deve avere, a pena d’inammissibilità, i seguenti requisiti: 
Appartenere alla seguente tipologia di Enti o Associazioni: 

Scadenza: 16 agosto 2022
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Iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la realtà del commercio equo e
solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di
consumo affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed
ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione; 
Iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati
con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO); Iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei
produttori dei prodotti del commercio equo e solidale;
Giornate del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.

Un ente capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale,
con l’incarico di trasmettere il progetto alla Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale
contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale, responsabile degli
adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione
formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal
relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile); 
Soggetti pubblici; 
Soggetti partner iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale. 
Altri soggetti privati no profit; 
Organismi e associazioni; 
Esercizi commerciali e soggetti profit; 
Istituti scolastici; 
Associazioni giovanili. 

Obiettivi: Promozione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

I progetti dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni: 

1.     Tipologia iniziativa: l’evento sarà strutturato in una serie di laboratori, incontri, workshop e
spettacoli volti alla sensibilizzazione del tema del commercio equo solidale sul territorio regionale,
rafforzando altresì la rete dei soggetti attivi nel settore e coinvolgendo le giovani generazioni.

2.     Possono rientrare nelle seguenti tipologie:

3.     Coinvolgimento territoriale: le varie iniziative previste dall’evento devono essere presentate in
forma associata con i seguenti soggetti: 

Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e
nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la sua
realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di
spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi 

4.     Numero delle iniziative: ogni soggetto capofila potrà presentare una sola domanda di
finanziamento.

Bando. Iniziativa fieristica finalizzata alla promozione e vendita dei prodotti del
commercio equo e solidale

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7717&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7717&fromPage=Elenco&high=
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Non perseguire attività di lucro;
Essere organizzati in forma collettiva ed essere in possesso di statuto che sancisce un
ordinamento a base democratica; 
Operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni.

5.     Avvio e durata dell’evento; l’evento dovrà avere una durata minima di n. 2 giornate e dovrà tenersi
entro il mese di dicembre 2022. Entro due mesi dalla conclusione dell’evento dovrà avvenire la
presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa.

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima
del 57% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso il totale dei costi preventivati
superasse 40.000 euro, il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di
22.800 euro.

Beneficiari: Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto nell’elenco regionale
delle organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n.
6/2010. 

L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei
seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente: 

Scadenza: 16 agosto 2022
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA

4

Network europeo per lo sviluppo di politiche nel campo
dell'educazione dei bambini e dei giovani provenienti da un
contesto migratorio

Missione 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica
Componente 1. Economia circolare e agricoltura sostenibile

OBIETTIVI
Il presente avviso è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione della
omonima strategia mediante il finanziamento di almeno 30 piani di sviluppo, 
da finanziare nell’ambito del PNRR(M2C1):

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella
realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e
sociale. I piani di sviluppo sostenibile devono includere, a pena d’inammissibilità e in modo integrato,
tre o più dei seguenti campi di attività:

a)     La gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b)    La gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c)     La produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d)    Lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e)     La costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una
montagna moderna;
f)     L'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g)    Lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h)    L'integrazione dei servizi di mobilità;
i)      Lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

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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Tutti gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia
circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di
efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rinnovabili; in
ciascuna fase degli interventi si deve tener conto, altresì, dei principi della progettazione universale
(design for all) e dell’accessibilità delle persone con disabilità; nella implementazione degli interventi
dovranno essere rispettati il principio Do No Significant Harm (DNSH), affinché detti interventi non
arrechino alcun danno significativo all’ambiente, i principi della parità di genere (Gender Equality) e
della protezione e valorizzazione dei giovani.

Tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle barriere
che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive, oltre che il rispetto di
ogni altra condizionalità ed obiettivo previsti dalla normativa vigente relativa al PNRR. Il Progetto, in
tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà essere interamente realizzato e completato
entro il termine perentorio del 31 marzo 2026

Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;
Comunità Montane ex art. 27 d.lgs 267/2000;
Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;
Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000.

SPESE AMMISSIBILI
Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal soggetto
attuatore, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:

a)     Spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;
b)    Spese per pubblicazione bandi di gara;
c)     Spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle
amministrazioni competenti connessi alle opere da realizzare;
d)    Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere
d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
e)     Imprevisti (se inclusi nel quadro economico, previa verifica del rispetto della normativa nazionale
e comunitaria vigente per le procedure e spese sostenute in fase di realizzazione dell’opera);
f)     Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
g)    Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli
standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
h)    Spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione ed al completamento delle attività
di progetto ed al conseguimento dei relativi obiettivi.

BENEFICIARI
Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green
Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima
Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come:

Con separati accordi di collaborazione e/o di partenariato le aggregazioni sopra elencate potranno
coinvolgere nello sviluppo delle Green Communities altri Enti pubblici.
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La domanda di finanziamento (all. B), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente
richiedente;
La proposta descrittiva del Progetto richiesto a finanziamento redatta in conformità al modello
allegato C al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente
richiedente;
Copia leggibile di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente richiedente;
Gli atti di approvazione del Progetto adottati dagli organi competenti degli Enti aggregati o
l’impegno a presentarli entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
Copia della convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000, ovvero dello Statuto e/o degli atti costitutivi
corrispondenti nel caso di Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi;
Check-list di autovalutazione ai sensi della guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH) di cui alla circolare Mef del 30 dicembre 2021,
n. 32.

Importo minimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari ad euro 2.000.000;
Importo massimo concedibile pari ad euro 4.300.000.

Gli Enti richiedenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere
obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono utilizzare la
modulistica allegata al corrente avviso. Il messaggio PEC d’invio della domanda dovrà
obbligatoriamente recare come oggetto la dicitura “Domanda_Avviso_PNRR_M2C1I3.2GC” e non
potrà avere un peso superiore a 20 MB compresi gli allegati, a pena di irricevibilità.

L’Ente richiedente è l’unico referente nei confronti dell’Amministrazione titolare dell’intervento per
tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle
relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto per la realizzazione di
piani di sviluppo di Green Communities.

In sede di presentazione della domanda di finanziamento l’Ente richiedente deve allegare, sempre a
pena di esclusione:

BUDGET DISPONIBILE
Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano complessivamente ad euro 129.000.000 (euro
centoventinovemilioni/00). 
Saranno finanziati Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di almeno 30 Green Communities di:

Ciascuno, nei limiti dell’importo della ripartizione finanziaria regionale di cui alla tabella A allegata al
corrente avviso. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al
100% delle spese ammissibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente
completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 16 Agosto 2022 mediante invio a
mezzo PEC all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/index.html
mailto:affariregionali@pec.governo.it
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Non è ammessa altra forma di trasmissione della domanda e degli allegati, differente da quella
indicata nel presente articolo. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della
presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento
e la relativa proposta, devono essere trasmessi a mezzo PEC, muniti di firma digitale del legale
rappresentante dell’Ente richiedente sottoscrittore della domanda di finanziamento (nonché, per i
documenti e le dichiarazioni per i quali è espressamente previsto, anche dei legali rappresentanti
dei singoli Enti aggregati).

SCADENZA
La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente
completa della proposta, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 16
Agosto 2022 mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it.

mailto:affariregionali@pec.governo.it
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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

5

Borse di studio per studenti di interpretazione di
conferenza

Sei iscritto o intendi iscriverti a una laurea di master / specializzazione post-laurea in
interpretazione di conferenza (per i corsi che durano più di un anno, occorre essere iscritti
all'ultimo anno);
Sei cittadino di uno Stato membro dell'UE o di uno dei paesi candidati all'adesione (Albania,
Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia o Turchia);
Devi / hai dovuto sostenere dei costi per l'iscrizione al corso (tasse universitarie e/o contributi
amministrativi)

sei iscritto al corso con una delle seguenti lingue attive: (lingua "A") bulgaro, ceco, croato, danese,
francese, greco, inglese, irlandese, italiano, maltese, neerlandese, portoghese, slovacco, sloveno
o tedesco

sei iscritto al corso con retour in inglese, francese o tedesco da una delle seguenti lingue attive:
estone, finlandese, lettone, lituano, polacco, rumeno, spagnolo, svedese o ungherese.

OBIETTIVI
Ogni anno, la Direzione generale dell'Interpretazione (DG Interpretazione, nota anche come SCIC)
offre una serie di borse di studio. Le borse di studio della DG Interpretazione sono disponibili per gli
studenti di tutte le discipline che sono stati accettati per un corso di formazione post-laurea a tempo
pieno in interpretazione di conferenza offerto da un'università riconosciuta o da un istituto di livello
universitario.

CANDIDATI AMMISSIBILI
Puoi beneficiare di una borsa di studio se:

e soddisfi uno dei seguenti requisiti:

o

In ogni caso le lingue passive e/o la lingua di "retour" devono essere in linea con i profili pubblicati
nell'invito a presentare candidature.

 

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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Una copia del passaporto o della carta d'identità (fronte e retro);
Un CV dettagliato, in francese, tedesco o inglese, che elenchi tutte le qualifiche (l'uso del modello
Europass è obbligatorio);
Una breve lettera di motivazione (tra le 250 e le 500 parole), scritta nella propria lingua madre;
Una copia scannerizzata del modulo informativo universitario compilato;
Il modulo relativo alle coordinate bancarie, debitamente firmato e datato (leggere attentamente le
istruzioni riportate nelle note a piè di pagina del modulo)
Il modulo relativo alla persona giuridica, debitamente firmato e datato; e
Una copia dell'ultimo diploma universitario.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
I candidati devono compilare il modulo di domanda 2022/2023 (obbligatorio!) e caricare tutti i seguenti
documenti:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

SCADENZA 20 settembre 2022

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:

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://scic.ec.europa.eu/scic/spirit/general/signup.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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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.

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

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

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://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en



