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ENTI LOCALI1
Costruire l’Europa con i consiglieri locali

OBIETTIVI
Il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” ha l’obiettivo di creare una rete europea di
rappresentanti politici locali. con il fine di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello
territoriale grazie ad un’inedita alleanza tra governance locale ed europea.

Il progetto consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati
all’UE che riguardano i propri membri a livello locale. Contribuirà inoltre a rafforzare l’impegno e a
promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. Il fine ultimo è quello di sostenere la
creazione di una vera e propria sfera pubblica europea.

Partecipare a discussioni e dibattiti con i membri della propria comunità di riferimento o con i
media locali sulle iniziative e le misure politiche generali portate avanti dall’UE; 
Presentare le politiche, le azioni e le iniziative dell’UE in modo obiettivo, sulla base di informazioni
accurate e attendibili;
Partecipare alle operazioni quotidiane della rete partecipando alla piattaforma online, ai seminari
e alle visite offerte dalla Commissione europea (a seconda della disponibilità). Tra i compiti
aggiuntivi vi è la partecipazione a sondaggi condotti circa due volte l’anno e la fornitura di
feedback sulle attività intraprese nel contesto della rete.

Materiale per la comunicazione e un aggiornamento regolare delle informazioni per aiutarli a
coinvolgere i cittadini sulle questioni dell’Unione europea;
In funzione delle risorse disponibili, accesso prioritario presso il Centro visitatori della
Commissione europea a Bruxelles, di persona o in via telematica, organizzato, quando possibile,
nella loro lingua;
Accesso a una piattaforma interattiva per favorire l’interazione con gli altri membri della rete;
Informazioni su altre iniziative dell’UE dedicate ai consiglieri locali e agli enti locali, tra cui in
particolare le attività del Comitato delle Regioni e della sua Rete di consiglieri regionali e locali
dell’UE nonché opportunità di seguire e contribuire alle loro attività.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Gli enti locali che desiderano concludere un partenariato nell’ambito del progetto devono compilare il
modulo di candidatura online. 

Il modulo è accompagnato da una dichiarazione, che esprime l’interesse e l’impegno a diventare
partner nella comunicazione dell’Europa sul territorio attraverso la nomina di un rappresentante
eletto a livello locale che si impegnerà a: 

La Commissione, in cambio, fornirà all’eletto locale:
1.

2.

3.
4.

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://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/communication-material_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors
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La partnership inizia con l’accettazione del modulo di domanda da parte della Commissione europea e
verrà comunicata tramite una lettera trasmessa via e-mail al partner con la conseguente spedizione
all’ente locale di una targa metallica di riconoscimento dell’alleanza strategica.

Può partecipare alla rete qualsiasi rappresentante eletto a livello locale (comune, città, area
metropolitana, regione o qualsiasi altro livello di governo locale) che attualmente ricopre questo
ruolo. 
Solo un consigliere per ogni ente locale può far parte della rete in qualsiasi momento.

BENEFICIARI

SCADENZA 
Il bando resterà aperto per tutta la prosecuzione del progetto pilota, la cui durata è stata stabilita a
due anni, che potrà essere rinnovato a seconda dei risultati raggiunti.
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MEDIA2
Azione preparatoria "Writing European"

Migliorare la conoscenza e la capacità dei talenti creativi nella creazione di serie di fiction e
favorire l'emergere di forti team/hub di talenti creativi europei (ad esempio, sceneggiatori, editor,
showrunner, produttori) provenienti da contesti e nazionalità diverse;
Facilitare le collaborazioni che seguono un approccio di tipo learning-by-doing, consentendo ai
talenti creativi di lavorare su una serie di progetti diversi in parallelo;
Definire e implementare metodi di lavoro per la co-scrittura, dalla concettualizzazione e dalla fase
iniziale della narrazione, fino all'incontro con i potenziali acquirenti;
Garantire contatti con leader dell’industria audiovisiva, produttori o committenti di opere
audiovisive (ad es. distributori, piattaforme, emittenti) per migliorare la comprensione da parte
dei talenti delle tendenze e delle dinamiche del mercato;
Scouting e selezione dei talenti, ad esempio tramite bandi o premi.

OBIETTIVI
Questa azione intende rafforzare la capacità dell'industria audiovisiva europea nella creazione e nella
sceneggiatura di fiction all'avanguardia, in grado di attrarre il pubblico e di coltivare una comunità di
talenti europei in grado di lavorare al di là dei confini nazionali e linguistici. 

L’iniziativa consentirà alle imprese europee di intensificare la loro collaborazione e di creare
opportunità costanti per i giovani in Europa durante tutta la loro carriera.

I soggetti interessati a partecipare al bando devono essere in grado di costituire dei hub creativi in
grado di soddisfare le seguenti priorità:

Attività legate alla co-scrittura per la creazione di contenuti di serie europee di fiction di alto
livello (anche attraverso il sostegno a terzi come sceneggiatori, autori, showrunner, produttori o
altri membri del team creativo);
Attività dell'hub, in particolare l'organizzazione del processo di co-creazione di serie narrative
europee, compresi i lavori di coordinamento, le attività di mentoring, la governance o la gestione,
le attività di match-making con i potenziali acquirenti;
Pubblicità o promozione, in particolare per cercare nuovi talenti o organizzare un concorso per
garantire l'eccellenza e una partecipazione diversificata al progetto;
Attività finalizzate alla creazione e alla diffusione di modelli e metodologie innovative replicabili
per la scrittura di contenuti audiovisivi europei di alto livello;

ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività nell'ambito del presente invito a presentare proposte:

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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Studio dei dati, ricerca, compreso l'uso di tecnologie digitali che possono influenzare il processo
creativo (ad esempio, strumenti di neuroscienza cognitiva o di intelligenza artificiale) o
informazioni di mercato e rilevazioni di audience direttamente collegate alle esigenze del
progetto;
Attività di divulgazione e promozione dei risultati del progetto..

Essere persone giuridiche (organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici o privati, istituti di
istruzione e centri di ricerca), stabilite in uno degli Stati UE (incluso i PTOM).

BENEFICIARI 
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Le domande possono essere presentate sia in forma individuale che in partenariato.

Cofinanziamento UE: fino all’ 70% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 euro

Valutazione: novembre 2022 - gennaio 2023
Informazioni sui risultati della valutazione: febbraio 2023
Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo - aprile 2023

SCADENZA 12 ottobre 2022 
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI3
Emilia Romagna

Creazione spazi di coworking e aggregazione pubblica;
Riqualificazione “smart city” di spazi pubblici;
Azioni sul rischio idrogeologico degli spazi urbani.

Obiettivi:
La finalità del presente bando è quella di mettere a disposizione delle Unioni di Comuni avanzate
risorse specifiche affinché possano dispiegare uno sforzo eccezionale per realizzare interventi di
valenza strategica a favore delle proprie comunità e dei propri territori attraverso un Piano
Straordinario di investimenti.

Il Piano è dedicato all’incentivazione di alcune Unioni, le più solide e strutturate, cioè quelle in
possesso delle necessarie capacità tecniche e amministrative ovvero in grado di affrontare
investimenti in opere pubbliche strategiche per l’area. Il presente bando è una delle numerose misure
che la Regione, integrando l’utilizzo delle risorse dei diversi livelli istituzionali (europeo, nazionale e
regionale) per raggiungere comuni obiettivi, sta realizzando per favorire programmi di rinascita e
ripresa socioeconomica, all’unisono con quelli statali ed europei, e che vedono protagonisti i territori e
i loro enti di governo, in primis i comuni associati in Unione.

Gli interventi che possono essere candidati devono ispirarsi ai temi prioritari:

La dotazione finanziaria del Programma straordinario di investimento destinate alle Unioni di Comuni è
pari a 5 milioni di euro. Il contributo potrà raggiungere il 95% del costo totale dell’opera nel caso
l’Unione si candidi a fare da stazione appaltante, mentre, nel caso in cui venga delegato un Comune, il
contributo non potrà superare il 90% del costo totale.

Beneficiari: Possono presentare la manifestazione di interesse le Unioni di Comuni classificate come
avanzate, secondo il Programma di riordino territoriale 2021-2023. L’Unione che presenta domanda
può delegare uno dei suoi Comuni all’attuazione dell’intervento, rendendo questo Comune beneficiario
del contributo.

Ciascuna Unione potrà presentare non più di due progetti e dovrà provvedere all'approvazione della
candidatura da parte del proprio consiglio.

Scadenza: 7 ottobre 2022

Bando. Avviso per manifestazioni d'interesse per Unioni di Comuni 2022.

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

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

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

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 7

Bando. Contributi per acquisto di presìdi di prevenzione danni da fauna selvatica.

Specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di
Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di
Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio
venatorio;
Specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni
di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale.

Obiettivi: La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi alle imprese attive nel settore
della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla
fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche
temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie
cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di
produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree
contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio.

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna
selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
a)     Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete
b)     metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
c)     Protezione elettrica a bassa intensità;
d)     Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni,
e)     apparecchi radio;
f)      Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri
g)     olografici, palloni predator;
h)     Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in
azienda.

L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l’intensità massima può
corrispondere al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo della spesa ammissibile
corrispondente a 2.500 euro.

Beneficiari: Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici
esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella
produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato secondo la definizione di cui
all’Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014

Scadenza: 15 ottobre 2022

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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Bando. GAL Valli Marecchia e Conca. Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie
didattiche.

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

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: 
a)     Interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; 
b)     Realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle
elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; 
c)     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); 
d)     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; 
e)     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; 
f)      Sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto
produttivo agricolo o di forestazione); 
g)     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); 
h)     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; 
i)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. 

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

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

Gualmini
Elisabetta

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://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/azione-ordinaria-6-4-01-creazione-e-sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-terza-edizione/
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Beneficiari: Imprenditori agricoli, singoli o associati.

Scadenza: 31 ottobre 2022

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

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

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

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://www.bolognappennino.it/en/home_page_en/
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Bando. GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. Promozione di cooperative di
comunità come strumento per l’innovazione sociale.

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

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2022/gal-promozione-cooperative
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Bando 2022 casa in montagna.

I propri dati e riferimenti anagrafici alla data della compilazione della domanda, e i riferimenti
anagrafici alla data di approvazione del bando;
L’indirizzo di posta elettronica o PEC, al quale trasmettere notifica delle comunicazioni;
La composizione del nucleo familiare, alla data di approvazione del bando;
Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.8 del bando;
L’importo del contributo richiesto;
La localizzazione dell’immobile;
I riferimenti catastali (solo nel caso in cui l’alloggio sia stato già identificato);
Eventuali dati del cointestatario (solo nel caso di acquisto in comproprietà);
La annualità presunta della compravendita (annualità di rendicontazione);
Il possesso dei requisiti di cui ai punteggi premiali di all’art. 9 del bando;
L’attestazione che la compravendita non è avvenuta/non avverrà all’interno del medesimo Nucleo
familiare o tra parenti di primo grado;

Obiettivi: Il “Bando Montagna” è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la
rivitalizzazione delle aree montane. Si intende perseguire tale finalità attraverso la concessione di
risorse a persone fisiche maggiorenni, quale contributo per l’acquisto della piena titolarità di un
alloggio da destinare a propria residenza abituale, limitatamente ad alloggi già esistenti alla data di
approvazione del bando e siti nei comuni di cui all’Allegato 1.

Il bando offre un contributo a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal
richiedente per l’acquisto di un alloggio. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito
della positiva istruttoria della domanda di liquidazione, con la quale si dichiarerà la spesa sostenuta.

L’importo massimo del contributo, che non può in nessun caso essere superiore a 30.000 euro, è
pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’alloggio. Il contributo minimo richiedibile è pari a
10.000 euro. L’importo del contributo è deciso dal richiedente in sede di domanda di partecipazione, il
richiedente si obbliga ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per coprire la spesa
complessiva.

l bando è strutturato in due fasi.
Tutte le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso l’applicativo web SFINGE2020 il cui
link di accesso sarà pubblicato sul sito Politiche abitative, nella pagina dedicata al Bando montagna
2022.

Le fasi del bando sono:
Fase 1 - Presentazione della domanda di partecipazione.
Fase 2 - Presentazione della domanda di liquidazione.
Le domande di partecipazione e di liquidazione vengono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui
agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Come partecipare:
Fase 1. Nella compilazione il richiedente dovrà indicare:

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://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/bando-montagna-2022/bando-montagna-2022
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L’assunzione degli impegni a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando.

Una volta conclusa la fase 1 verrà redatta e pubblicata la graduatoria delle domande ammissibili.
Le domande ammissibili fino alla concorrenza delle risorse disponibili verranno finanziate e
accederanno alla seconda fase. Le restanti domande resteranno in una graduatoria di riserva, che
potrà essere finanziata nel caso di reperimento di ulteriori risorse nel bilancio regionale.

Fase 2. Presentazione della domanda di liquidazione.

Beneficiari: Persone fisiche in possesso, alla data di approvazione del bando, dei seguenti requisiti:
a)     Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’UE
rispettando la normativa sull’immigrazione;
b)     Residenza anagrafica o di svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un comune
dell’Emilia-Romagna;
c)     Maggiore età e essere nato dopo l'1/1/1982;
d)     Attestato ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, calcolato secondo i criteri stabiliti dal
DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a 50.000 euro;
e)     Di non avere ricevuto in precedenza un qualsiasi contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio.

Scadenza: 10 novembre 2022

Bando. Avviso pubblico per sostegno al settore vitivinicolo per la campagna
2022/2023.

Aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
Favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
Migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;
Valorizzare le produzioni di qualità.

Costruzione/ristrutturazione di immobili, con esclusione degli interventi che riguardino punti
vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o
commercializzazione;
Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei
prodotti aziendali;
Creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce;
Acquisto di software destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina;
Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli
investimenti proposti.

Obiettivi: La Misura Investimenti, attivata nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il
settore vitivinicolo, e finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici
di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle
imprese. I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono
rivolti a:

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

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: L’aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:
a)     Produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte,
acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b)     Produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse
ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c)     L’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato,
anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la
sola attività di commercializzazione dei prodotti;
d)     Produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora
la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola,
anche ai fini della commercializzazione.

Scadenza: 15 novembre 2022

Bando. Gal del Ducato. Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di
sistema.

Costruzione/ristrutturazione di immobili produttivi;
Sistemi di sicurezza pe la tutela dei fattori produttivi aziendali, esclusivamente a complemento di
progetti ricomprendenti ulteriori investimenti;
Miglioramenti fondiari;
Macchinari, attrezzature, funzionali al processo di miglioramento aziendale;
Impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
Investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti, entro il limite massimo del 10% delle stesse. 
Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di
brevetti/licenze.

Obiettivi: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Spese ammissibili:

Sostegno:
a)     45% se imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli
specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti aziendali);
b)     35% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti aziendali.

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 agricole che rispettino le condizioni di ammissibilità del tipo di operazione e che
presentino un Piano di Investimenti (PI) coerente con le finalità della stessa. Per imprese agricole sono
da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa,
nonché le imprese agricole costituenti “Comunioni a scopo di godimento” di cui all’art. 1100 e seguenti
del codice civile che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di interesse comune.

Le imprese agricole che si configurino anche quali “Proprietà collettive” potranno accedere al presente
bando esclusivamente per investimenti realizzati per la gestione diretta dei terreni non sottoposti ad
assegnazione

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: 12 dicembre 2022

https://galdelducato.it/il-territorio/
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Friuli Venezia Giulia

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;
Spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria
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:

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva:

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

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

Scadenza: 30 novembre 2022

Bando. Contributi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

Bando. Business idea, centri di coworking, laboratori di fabbricazione digitale.

Concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a
sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business
idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le
condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici
tecnologicamente più avanzati.

Sono ammissibili a contributo le iniziative per la creazione e lo sviluppo di: 

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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Un centro di prototipazione della business idea; 
Un centro di coworking; 
Un laboratorio di fabbricazione digitale. 

L’acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi; 
L’acquisto e la locazione finanziaria di diritti di licenza e software, anche mediante abbonamento a
canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata dell’iniziativa e non superiore a
diciotto mesi, know-how e brevetti; 
Gli interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali dedicati allo svolgimento dell'attività
prevista dall’iniziativa, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di
progettazione, direzione e collaudo, a condizione che, entro il termine di presentazione delle
integrazioni, il soggetto richiedente abbia un titolo di disponibilità del locale oggetto
dell'intervento oppure sussista un contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di
disponibilità del locale oggetto dell'intervento che contempli la disponibilità del locale medesimo
da parte del soggetto richiedente almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione; 
La realizzazione o l’ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell’attività prevista
dall’iniziativa; 
L’acquisizione di servizi di consulenza necessari per la creazione e lo sviluppo del centro di
prototipazione della business idea, del centro di coworking e del laboratorio di fabbricazione
digitale; 
L’acquisizione di materiali e di servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività
promozionali legate all’attività prevista dall’iniziativa.

Le imprese iscritte al Registro delle imprese; 
Gli enti privati aventi quale scopo la promozione della cultura d’impresa, l’organizzazione e
l’erogazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, di
seguito più brevemente denominati “enti privati”; 
I comuni e gli altri Enti pubblici. 

L’intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo che
l’impresa abbia richiesto un’intensità minore. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna
iniziativa è pari a 10.000 euro. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 75.000 euro.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda, concernenti:

Beneficiari: Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: 

Scadenza: Dalle ore 10.00 del giorno 3 ottobre 2022 e sino alle ore 16.00 del giorno 31 gennaio 2023.



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 17

Trentino Alto Adige

Gli spazi destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite;
Gli spazi destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite;
Gli spazi destinati o da destinare all’attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago;
Nuovi parcheggi a servizio della struttura ricettiva;

Un ampliamento delle superfici/volumi destinate all’attività di impresa;
Una riqualificazione dell’unità operativa con diversificazione dei prodotti e servizi offerti
mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale dell’attività svolta nell’unità
operativa oggetto di intervento.

Spese per investimenti immobiliari: opere, impianti, spese tecniche, acquisto di parcheggi o di
terreno per parcheggi;
Spese per investimenti mobiliari: mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e
software, case mobili;

Esercizi alberghieri;
Esercizi extralberghieri, gestiti in forma imprenditoriale, e nel caso di case e appartamenti per
vacanze (CAV) se dotati di almeno 10 unità abitative;
Rifugi escursionistici;
Strutture ricettive all’aperto.

Obiettivi: Contributo a fondo perduto per effettuare investimenti di ammodernamento e
riqualificazione delle strutture ricettive con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi.

L’impresa può richiedere il contributo per investimenti fissi di ammodernamento e riqualificazione di
strutture ricettive localizzate sul territorio provinciale, in relazione a:

In caso di scelta del regime di esenzione, le iniziative previste devono soddisfare una delle seguenti
condizioni:

Rientrano tra le spese ammissibili:

Non sono ammissibili spese per: Nuove strutture ricettive; Camere per il personale.

Beneficiari: Piccole e medie imprese che rientrano tra le seguenti categorie:

Scadenza:14 ottobre 2022

Bando per il sostegno alla ripartenza delle piccole e medie imprese operanti nel
settore della ricettività turistica: innalzamento degli standard qualitativi.

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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Alla riqualificazione, ammodernamento e abbellimento delle attività esistenti o alla
riconversione della propria attività, anche attraverso l’acquisto dell’immobile già in utilizzo e alla
realizzazione di nuovi spazi funzionali ad attività esistenti;
Alla realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche e/o altri spazi dedicati
alla promozione dei propri prodotti, solo nel caso di aziende manifatturiere artigiane o
industriali.

L’apertura di una nuova unità operativa;
Un ampliamento delle superfici/volumi destinate all’attività di impresa;
Una riqualificazione dell’unità operativa con diversificazione dei prodotti e servizi offerti Mediante
prodotti/servizi nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale dell’attività svolta nell’unità operativa
oggetto di intervento.

Spese per investimenti immobiliari: opere, impianti, spese tecniche, acquisto di immobili;
Spese per investimenti mobiliari: mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e
software, veicoli inquadrati quali uso speciale negozio.

Commercio al dettaglio;
Ristorazione;
Servizi per la persona;
Manifattura (limitatamente alla realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche
e/o altri spazi dedicati alla promozione dei propri prodotti).

Obiettivi: Contributo a fondo perduto per effettuare investimenti di miglioramento qualitativo degli
standard dei servizi offerti da parte di attività commerciali, pubblici esercizi o artigianali.

L’impresa può richiedere il contributo per investimenti fissi relativi ad unità operative localizzate sul
territorio provinciale, volti:
all’avvio di nuove attività o all’apertura di nuove unità operative, anche attraverso l’acquisto di
immobili;

In caso di scelta del regime di esenzione, le iniziative previste devono soddisfare una delle seguenti
condizioni:

Rientrano tra le spese ammissibili:

Non sono ammissibili Spese per: spazi esterni non contigui.

Beneficiari Piccole e medie imprese che svolgono attività che rientrano tra i codici ATECO previsti dal
Bando nei seguenti settori:

Scadenza:14 ottobre 2022

Bando per il sostegno alla ripartenza delle piccole e medie imprese nel settore del
commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi alla persona.

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Secondo-Bando-Qualita-in-Trentino-2022-settore-commercio-e-servizi
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Veneto

Essere iscritta nell’elenco regionale dei Maestri Artigiani alla data del 30 giugno 2022;
Essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini
dell’individuazione della data di iscrizione farà fede la data risultante dalla visura camerale;
Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente
la data di presentazione della domanda;
Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n.
16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale”2.

Obiettivi: Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere il ruolo dell’artigiano
come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che merita di essere
salvaguardato e trasmesso alle generazioni future, valorizzando la figura del “Maestro Artigiano”.
L’iniziativa è volta, inoltre, ad agevolare l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di processi di
valorizzazione e trasmissione delle competenze artigiane, nonché a facilitare lo svolgimento di attività
formative nei locali in cui opera il Maestro Artigiano.

Beneficiari: Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

Il contributo concesso dovrà essere utilizzato per il sostenimento di spese relative a beni materiali,
beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a)     Macchinari, impianti produttivi, mezzi d’opera (escavatori, gru, etc.), attrezzature e arredi nuovi di
fabbrica, hardware e software (sono compresi i costi per creazione di portali web ed ecommerce
finalizzati alla promozione dell'impresa e alla commercializzazione dei suoi prodotti).
b)     Autocarri furgonati specifici per il trasporto merci, a esclusivo uso aziendale, solo nel caso in cui il
mezzo sia strettamente necessario all’attività svolta, quale risultante dalla visura camerale. Con
riferimento a tale spesa si specifica che non sono ammesse le spese per tasse, costi di
immatricolazione e messa su strada: tali importi dovranno essere evidenziati nella fattura di acquisto.
Dovrà essere dimostrata l’immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro, mediante
presentazione di copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (oppure del
certificato di proprietà e della carta di circolazione). Sono ammessi esclusivamente i mezzi di
trasporto nuovi o immatricolati dai rivenditori e rivenduti a “km zero”.
c)     Opere murarie e di impiantistica, comprese le spese per l’adeguamento dei locali nel rispetto della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile2008, n.
81). Sono compresi gli interventi edilizi per l’adeguamento della bottega scuola di cui all’art. 20 della l.r.
34/2018. Rientrano, inoltre, in tale categoria anche gli investimenti volti alla realizzazione di impianti a
fonti rinnovabili.

Bando. Sostegno all'attività dei Maestri Artigiani Veneti.

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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Brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
Campagne promozionali o di comunicazione anche tramite siti vetrina, social network,
realizzazione di spot TV e radio, accesso a banche dati, ricerche di mercato, brochure, locandine,
volantini o similari;
Canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni amministrativo-contabili e
consulenziali, etc.

e)     Spese generali. Il costo per tali spese, da calcolarsi forfettariamente, è riconosciuto a tutte le
imprese partecipanti in misura pari al 20%5 della somma delle altre categorie di spesa. In fase di
rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta. Tale categoria
di spesa comprende, a titolo esemplificativo:

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 75% della spesa rendicontata
ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

Scadenza: 20 ottobre 2022

Titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;

Obiettivi: La Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la
riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato esistente, propone il finanziamento di specifici
interventi volti al recupero dell’edificato esistente da utilizzare per funzioni e progettualità durevoli
e sostenibili pur a partire da un riuso temporaneo. 

Con il presente Bando si intende erogare un contributo a supporto degli interventi di riuso
temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. Con tale azione si intende avviare un processo di
interventi funzionali a restituire alla collettività spazi inutilizzati attraverso iniziative che rispondano
ad esigenze sociali o culturali del territorio di riferimento creando nuove occasioni di crescita,
stimolare la creatività e la produzione culturale insediando attività innovative, interrompere i processi
di degrado in atto, restaurare le componenti originarie degradate e valorizzare i contesti locali.

Beneficiari: I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare al finanziamento per
interventi di cui al presente Bando, sono i Comuni costituiti mediante convenzionamento in
partenariato con almeno uno tra i seguenti soggetti aventi sede operativa in Veneto: 
a)     Soggetti del terzo settore dotati di personalità giuridica quali: Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Enti filantropici operanti in qualsiasi settore; 
b)     Imprese culturali e creative iscritte al Registro Imprese (R.I.) o al Repertorio economico
Amministrativo (REA); 
c)     Soggetti privati. 

I soggetti richiedenti il finanziamento devono attestare la disponibilità degli immobili interessati
mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: 

Bando regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio
immobiliare esistente.

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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Contratto di locazione;
Contratto di comodato d’uso;
Contratto preliminare di acquisto o altra forma scritta di impegno ad acquisire la disponibilità
dell’immobile prima dell’erogazione del contributo. 

Il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei,
mercatini temporanei, servizi alla persona; 
La creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; 
il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; 
Le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani. 

Impianti sperimentali per coltivazioni orticole intensive sviluppate su più piani verticalmente
all’interno di edifici produttivi dismessi; 
Utilizzo delle coperture di edifici esistenti per la sistemazione e fruizione in chiave verde degli
spazi ricavati, al fine di ricavare, a titolo esemplificativo, aree verdi attrezzate, giardini scolastici o
per l’infanzia, attrezzature per il gioco, lo sport e lo svago, orti sociali, giardini terapeutici, giardini
botanici. 

Gli atti, i contratti o gli impegni scritti relativi all’attestazione della disponibilità devono essere
compatibili con l’intervento di riuso da realizzare ed essere accompagnati, qualora necessario,
dall’assenso del proprietario dell’immobile, devono avere data certa e durata congrua rispetto
all’intervento di riuso e devono infine essere registrati e trascritti nei casi previsti dalla legge.

Gli interventi oggetto del presente bando riguardano il recupero e il riuso di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione per i quali il Comune consenta l’uso temporaneo al fine di evitare il
consumo di suolo e di favorire la riqualificazione, anche nel caso in cui l’uso richiesto sia diverso dal
precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico. 

Possono essere ammessi al finanziamento i progetti di riuso temporaneo di immobili legittimamente
esistenti ed aree ubicati in zona diversa da quella agricola, sia di proprietà privata che di proprietà
pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale che mirino
preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione
culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione e start up. 
In particolare, sono considerate funzioni prioritarie: 

Sono altresì favorite attività di carattere innovativo e/o sperimentale quali: 

Sono ammissibili a contributo le spese correnti finalizzate alla realizzazione del progetto di riuso
temporaneo riguardanti: 
a)     Gli interventi strettamente funzionali all’adeguamento degli immobili / spazi urbani agli usi
temporanei e allo svolgimento delle attività previste (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria
di mobili, arredi e beni immobili, manutenzione e riparazione impianti tecnici, acquisto di carta,
cancelleria, stampati, accessori per uffici, materiale informatico, noleggio di materiali, arredi,
attrezzature e hardware, spese di allestimento, sistemazione di aree verdi, spese per l’adeguamento
alla normativa in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso
soluzioni removibili e temporanee, ecc.); 
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b)     Le spese per personale o collaboratori nella misura massima del 40% dell’importo per il quale
viene chiesto il finanziamento; 
c)     Le spese fisse di gestione dell’immobile / spazio urbano (utenze, abbonamenti, canoni,
pagamenti di imposte e tasse, ecc.) nella misura forfettaria massima del 20% dell’importo per il
quale viene chiesto il finanziamento. 

Non è ammissibile il finanziamento di spese classificate in conto capitale secondo le categorie vigenti
in base alle norme in materia di bilancio degli enti locali. Il contributo è commisurato al 80% delle
spese previste nel progetto di riuso temporaneo, fino all’importo massimo di 25.000 euro per
ciascuna iniziativa proposta. 
Le spese devono essere direttamente finalizzate all’intervento di riuso temporaneo così come
individuato e descritto nella documentazione allegata all’istanza di ammissione a contributo.

Scadenza: 4 novembre 2022
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA

4

Parco Agrisolare. Contributi per la realizzazione di impianti
fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR, 
Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.2; 

OBIETTIVI
La misura “Parco Agrisolare":

Si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo
di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono
nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle
imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi
complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica
delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento
termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.

Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla
normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte
specializzate, iscritte nell’apposito registro; 
Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato
dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato; 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività
agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con
potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di
riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

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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Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in
ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà
essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. 

Sistemi di accumulo; 
Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; 
Costi di connessione alla rete; 

Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari
alla realizzazione degli interventi.

Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza
legale o alla pubblicità; 
Acquisto di beni usati; 
Acquisto di beni in leasing; 
Acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di
efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili; 
Acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti; 
Lavori in economia; 
Pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 
Prestazioni gestionali; 
Acquisto e modifica di mezzi di trasporto; 
Spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di
collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili
solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o
strumentazione; 
Pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali
e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno
significativo all’ambiente 

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese: 

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 

Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di
realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): 

Non sono ammissibili i seguenti costi: 
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Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
Imprese agroindustriali;
Cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative
o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende
agricole attive nella produzione agricola primaria; 
150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore
della trasformazione di prodotti agricoli; 
150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella
trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli. 

BENEFICIARI

BUDGET DISPONIBILE
Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a
valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo: 

Le suddette quote potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della
misura, in relazione all'andamento della stessa. Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle
predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena
l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”,
disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-
amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo. 

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC),
e-mail, raccomandata o posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale
“AGRISOLARE”, non saranno tenute in considerazione. 

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve
preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore sul sito del GSE, nella sezione Area
Clienti e, solo dopo, richiedere il servizio “AGRISOLARE” attraverso il quale è possibile procedere alla
presentazione della Proposta. 

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si
rimanda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito istituzionale del GSE. 

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel form di registrazione della
sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di ammissione al
contributo all’interno del Portale “AGRISOLARE”. Pertanto, qualora venga riscontrato un dato errato e/o
variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto Beneficiario prima della finalizzazione
della Proposta. 

https://www.gse.it/servizi-per-te/news/parco-agrisolare-al-via-la-procedura-per-la-presentazione-delle-domande-di-accesso-agli-incentivi-del-pnrr
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/parco-agrisolare-al-via-la-procedura-per-la-presentazione-delle-domande-di-accesso-agli-incentivi-del-pnrr
https://areaclienti.gse.it/
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SCADENZA
Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del
27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad
esaurimento delle risorse disponibili
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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

5

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo

Aver compiuto 18 anni;
Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese in fase di adesione o
candidato all'adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini di
altri paesi);
Essere titolare di un diploma universitario;
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una buona
conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere un'ottima
conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);
Fornire un estratto del casellario giudiziale;
Non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in
un'istituzione, organo o agenzia dell'UE;
Non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo
nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio.

OBIETTIVI
Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all'interno del suo segretariato al fine di contribuire alla
formazione professionale dei giovani cittadini e alla comprensione del funzionamento dell'istituzione.
Questi tirocini sono intitolati a Robert Schuman, uno dei principali artefici del progetto di integrazione
europea, che ha garantito oltre 70 anni di pace e prosperità in Europa. Schuman propose di riunire la
produzione di carbone e acciaio della Francia e della Germania in quella che sarebbe diventata la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la prima delle Comunità europee, poi cresciuta fino a
diventare l'Unione europea.

CANDIDATI AMMISSIBILI
Per candidarsi a un tirocinio Schuman è necessario:

Gli stagisti riceveranno un’indennità mensile di 1.347,51 euro. I tirocini Schuman hanno una durata di
cinque mesi.
 

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://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/study-visits
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Selezionare un massimo di tre tirocini e procedere alla candidatura;
Ai candidati preselezionati sarà richiesto di fornire alcuni documenti giustificativi per dimostrare
la propria ammissibilità;
I candidati selezionati riceveranno una lettera ufficiale di ammissione via e-mail.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Per presentare domanda, accedere alla pagina di candidatura ai tirocini:

SCADENZA 31 ottobre 2022

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo

Borse di studio per ricerca post-dottorato e attività didattica - Borsisti
Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio.
Borse di studio per la ricerca (pre)dottorale - Studenti
Borsa di studio fino a 2.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio. 
Borse di studio per educatori internazionali
Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio.
Borse di studio per l'innovazione

Cittadinanza di uno Stato membro dell'UE;
Conoscenza della lingua inglese;
Minimo una laurea di primo livello;
Prima di presentare la domanda, i candidati devono organizzare il proprio collocamento presso
un'università accreditata, un istituto di formazione professionale o un centro di ricerca
indipendente negli Stati Uniti.

OBIETTIVI
Il Programma Fulbright Schuman assegna borse di studio a cittadini europei per attività di ricerca
negli Stati Uniti con particolare attenzione agli affari dell'UE, all'integrazione europea o all'agenda
transatlantica USA-UE. Il Programma è amministrato dalla Commissione Fulbright in Belgio ed è
finanziato congiuntamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dalla Direzione generale
dell'Istruzione e della cultura della Commissione europea.

Ci sono quattro tipi di borse di studio disponibili:

CANDIDATI AMMISSIBILI
Le borse di studio possono essere assegnate a candidati provenienti da uno qualsiasi dei 27 Stati
membri dell'UE per un periodo massimo di un anno accademico (9 mesi) e sono aperte a tutti i settori
universitari, tuttavia, l'argomento di ricerca deve avere una forte componente europea.
 I criteri di ammissibilità sono:

https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
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
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
https://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/


Gualmini
Elisabetta
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COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Ogni candidato deve compilare il modulo di domanda online in inglese allegando i seguenti documenti: 
a)     CV americanizzato;
b)     Sintesi degli obiettivi di studio/ricerca;
c)     Diploma di laurea;
d)     Tre lettere di referenze;
e)     Lettera di appartenenza o di ammissione da parte di un'istituzione statunitense ospitante.

SCADENZA 1 dicembre 2022




