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MEDIA1
Bando per la concessione di contributi per iniziative nel
campo della comunicazione in vista delle elezioni europee
del 2024.

Fornire informazioni regolari, affidabili, pluralistiche e non di parte sulle prossime elezioni
europee del 2024 e sul lavoro politico e legislativo del Parlamento europeo (tra cui: lo strumento
per la ripresa e la resilienza, Next Generation EU, il Green Deal europeo, l'economia digitale
europea, l'Europa nel mondo, il futuro dell'Europa, lo Stato di diritto, ecc.);
Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società
civile nel dibattito sulle prossime elezioni europee del 2024, organizzando eventi online e offline,
consultazioni pubbliche, sondaggi, ecc.

OBIETTIVI
Il Parlamento europeo lancia un invito ai media interessati a presentare progetti che svolgano una
duplice funzione: 

1.

2.

I partecipanti al bando, nel loro progetto, dovranno descrivere dettagliatamente il modo in cui
intenderanno conseguire questo duplice obiettivo.

Programmi televisivi;
Trasmissioni radiofoniche;
Reports, notizie, articoli di opinione, blog, dibattiti, interviste, ecc. (sia in formato multimediale
che scritto);
Attività multimediali con elevati numeri di visualizzazioni, compresa la divulgazione attraverso i
social media, il coinvolgimento e altre forme di interazione con il pubblico;
Iniziative caratterizzate da una dimensione transfrontaliera (cooperazione di diversi media in
tutta Europa);
Azioni che siano in grado di contribuire al fact-checking e di contrastare la disinformazione,
comprese le azioni rivolte alle minoranze con sede nell'UE che parlano lingue non comunitarie;

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le iniziative devono essere realizzate su più piattaforme, delineando nella proposta progettuale una
strategia di coinvolgimento online, per incoraggiare e facilitare la partecipazione. I format innovativi
che riusciranno a raggiungere chi vota per la prima volta avranno un maggior valore competitivo.

Le attività finanziate potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti
ambiti:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
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Iniziative per promuovere la partecipazione e l'impegno dei cittadini e delle organizzazioni della
società civile nel dibattito sulle prossime elezioni europee del 2024, sia off che online;
Eventi che contribuiscano a sensibilizzare la popolazione europea sulle elezioni e
sull'importanza del voto, organizzando campagne informative, consultazioni pubbliche, sondaggi,
ecc.
Le proposte potranno comprendere più attività per ampliarne il raggio d'azione. Il coinvolgimento
dei membri del Parlamento europeo deve essere politicamente equilibrato.

Agenzie di stampa
Canali televisivi
Stazioni radio
Media digitali
Stampa scritta e associazioni paneuropee di media.

Costituita e registrata come persona giuridica da almeno due anni al momento della domanda; 
Con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
Con affiliazione politica apartitica.

BENEFICIARI

Le attività sostenute nell'ambito del presente invito sono azioni mono-beneficiarie. Ciò significa che
solo le proposte presentate da un unico soggetto giuridico sono ammissibili alla sovvenzione.
Pertanto, più candidati non possono presentare una proposta comune. Tuttavia, i richiedenti
possono presentare una proposta coordinata con un'altra proposta di uno o più richiedenti la
sovvenzione. In tal caso, le modalità di coordinamento devono essere riportate nella descrizione del
progetto.

Per essere ammissibili alla sovvenzione, i richiedenti dovranno essere in grado di dimostrare di
essere una persona giuridica (legal person):

I beneficiari e le organizzazioni eventualmente collegate devono iscriversi al Registro dei partecipanti
e dovranno essere convalidati dal Servizio centrale di convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà
loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l'origine.

Indicativamente, si prevede che il Parlamento europeo potrà erogare un contributo compreso tra
30.000 e 200.000 euro, ma ciò non preclude la presentazione di progetti contenenti richieste di
importi diversi.
Il cofinanziamento del Parlamento europeo a favore dell'azione mediatica avverrà sotto forma di
rimborso fino al 70% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e dai suoi
partner.
I candidati devono disporre di risorse finanziarie stabili e sufficienti per poter svolgere la propria
attività per tutto il periodo di svolgimento del progetto. In particolare, devono avere un
fatturato/reddito medio negli ultimi due esercizi finanziari pari ad almeno il 100% dell'importo
totale richiesto al Parlamento europeo.

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 8.00.000 euro

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Valutazione: febbraio 2023 - marzo 2023
Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2023
Firma dell’accordo di sovvenzione: maggio - giugno 2023

SCADENZA 26 gennaio 2023 
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SVILUPPO TERRITORIALE2
Primo bando del Programma European Urban Initiative –
Azioni Innovative

OBIETTIVI
Il bando servirà a finanziare progetti promossi e presentati da Comuni europei in grado di indirizzarsi a
interventi concreti, esempi tangibili che integrino i tre valori chiave del NEB - New European Bauhaus -
di sostenibilità,inclusività ed estetica al massimo livello. 

Uno dei principali obiettivi dell'Iniziativa urbana europea (EUI), e in particolare del suo elemento
costitutivo riguardante le azioni innovative (EUI-IA), consiste nella prosecuzione del sostegno avviato
dall'iniziativa Azioni urbane innovative fornendo alle autorità urbane di tutta Europa spazi e risorse
per individuare e sperimentare (attraverso progetti pilota) nuove risposte innovative alle sfide locali
interconnesse e complesse legate allo sviluppo urbano sostenibile. 

Attraverso l'EUI-IA, le autorità urbane avranno la possibilità di testare il modo in cui le soluzioni nuove
e non sperimentate funzionano nella pratica nonché il modo in cui rispondono alla complessità della
vita reale. I processi e i risultati della sperimentazione saranno seguiti da città partner di altri Paesi
(partner di trasferimento) al fine di sostenere e rafforzare la trasferibilità e la replicabilità delle
soluzioni innovative testate in tutta l'UE.

ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Pur non essendo prescrittiva sulla natura delle proposte del bando, le città interessate a partecipare
sono invitate a considerare le seguenti quattro aree tematiche:

1.     Costruzioni e ristrutturazioni all'insegna della circolarità e neutralità in termini di emissioni di
carbonio.
Il tema riguarda i progetti di ristrutturazione o costruzione di edifici nell'ottica di prestazioni neutre o
positive in termini di emissioni di carbonio e di una circolarità completa. Questi processi di
costruzione e ristrutturazione innovativi dovrebbero inoltre favorire la partecipazione (ad esempio, 

Dopo la pubblicazione della prima call del nuovo programma di finanziamento della Commissione
Europea denominato “European Urban Initiative (EUI)”, si è tenuta a Bruxelles il 19 ottobre il primo di
un ciclo di seminari dedicato agli aspiranti candidati, che è stata l’occasione per approfondire i
contenuti del bando, soffermandosi in particolare sulle principali differenze rispetto alla precedente
iniziativa della Commissione Europea nota come Azioni Innovative Urbane (UIA). Per avere un
esempio di quale tipologia di processi siano stati finanziati con UIA si veda questo link.

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://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://www.urban-initiative.eu/events/applicant-seminar-brussels-belgium
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities
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nuove abilità, posti di lavoro e/o mansioni per i gruppi svantaggiati), garantendo l'accessibilità (anche
economica) per tutti, con un'attenzione specifica ai gruppi meno rappresentati, e l'obiettivo a lungo
termine di proporre un nuovo modello replicabile di solidarietà e cooperazione. Infine, gli edifici nuovi
o ristrutturati dovrebbero garantire una vera qualità dell'esperienza al di là della loro funzionalità e
dare un senso di appartenenza e di cura ai loro utenti e alla comunità in generale.

2.     Conservazione e trasformazione del patrimonio culturale.
Il tema riguarda i progetti che mirano a preservare e offrire un accesso paritario al patrimonio
culturale o a trasformare i siti del patrimonio culturale con un'elevata finalità sociale (ad esempio
con/per i cittadini e in particolare i gruppi emarginati) e una bassa impronta di carbonio (vale a dire un
approccio rigenerativo per la conservazione e/o la trasformazione degli edifici del patrimonio culturale
e/o dei servizi culturali associati).
Il tema riguarda anche la mobilitazione e la combinazione di conoscenze e know-how locali con le
nuove tecnologie per soluzioni e prodotti contemporanei legati al patrimonio locale.

3.      Adattamento e trasformazione di edifici per creare soluzioni abitative a prezzi accessibili.
Il tema riguarda progetti incentrati sull'adattamento e sulla trasformazione di edifici dismessi e/o
sfitti a scopo abitativo attraverso tecniche o materiali innovativi, creativi e/o artistici e processi di
costruzione sostenibili. Tali progetti contrasterebbero la povertà energetica, renderebbero gli alloggi
più accessibili a livello economico e creerebbero le condizioni affinché gli abitanti e attori locali (futuri)
possano prendere decisioni in tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici. Mediante la rivitalizzazione di
quartieri o centri urbani degradati, i progetti di adattamento sviluppati congiuntamente possono
combattere lo spopolamento e/o la segregazione, rafforzare il senso di appartenenza e di cura nonché
contribuire alla resilienza climatica (riducendo le emissioni di gas a effetto serra dovute al traffico
pendolare e ai trasporti) e a un uso più sostenibile del territorio (evitando l'espansione urbana);

4.     Rigenerazione degli spazi urbani.
Il tema riguarda i progetti di rigenerazione urbana che combinano sostenibilità, estetica e
inclusione. Tali progetti di rigenerazione dovrebbero cercare di coinvolgere gli abitanti, e in
particolare i gruppi o le comunità meno rappresentate, nei processi di sviluppo congiunto

BENEFICIARI 
Il Bando si rivolge direttamente alle Autorità Urbane, viste come quel livello istituzionale che meglio
conosce le necessità del territorio e le potenzialità dello stesso e che, quindi, meglio possono tradurre
in iniziative concrete gli obiettivi politici delle politiche urbane europee. I progetti dovranno nascere ed
essere attuati attraverso processi partecipativi e transdisciplinari ben ancorati a livello locale.
Questa prima call metterà alla prova la capacità di convertire le attuali sfide urbane in opportunità, di
affrontarle attraverso soluzioni integrate, traducendo il Green Deal europeo in interventi innovativi che
consentano ai cittadini di guidare il cambiamento verso città, paesi e città verdi e inclusive. comunità
locali.

Possono richiedere sostegno nel quadro dell'EUI-IA le autorità seguenti:
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Prima categoria: Qualsiasi autorità urbana di un'unità amministrativa locale definita secondo il
grado di urbanizzazione (DEGURBA) di Eurostat come città, paese o sobborgo (corrispondente al
codice DEGURBA 1 o al codice DEGURBA 2 di Eurostat) con almeno 50 000 abitanti.

Comuni/consigli comunali/distretti i cui confini amministrativi corrispondono a un'unica unità
amministrativa locale. In questo caso l'unità amministrativa locale è classificata come città,
paese e sobborgo in base al grado di urbanizzazione (codice 1 e/o 2 nella tabella di
corrispondenza, colonna Grado di urbanizzazione) e deve avere almeno 50 000 abitanti. 
Comuni/consigli comunali i cui confini amministrativi comprendono più unità amministrative
locali. È il caso di comuni/consigli comunali di Portogallo, Irlanda, Grecia, Malta e Lettonia in
cui la definizione Eurostat di unità amministrativa locale non corrisponde a comuni/consigli
comunali, ma a unità infracomunali (parrocchie) o statistiche (circoscrizioni elettorali). In
questo caso, il comune/consiglio comunale può essere ammissibile solo se ha in tutto 50 000
abitanti e se la maggior parte (almeno il 51 % degli abitanti) vive in unità amministrative locali
classificate come città, paesi o sobborghi in base al grado di urbanizzazione (codice 1 e/o 2
nella tabella di corrispondenza, colonna Grado di urbanizzazione). 

Seconda categoria: Un'associazione o un raggruppamento di autorità urbane con status giuridico
di agglomerato organizzato composto da unità amministrative locali, in cui la maggioranza
(almeno il 51 %) degli abitanti vive in unità amministrative locali definite secondo il grado di
urbanizzazione (DEGURBA) di Eurostat come città, paesi o sobborghi (corrispondenti al codice
DEGURBA 1 o al codice DEGURBA 2) e in cui la popolazione totale combinata è di almeno 50 000
abitanti e che soddisfano i seguenti criteri:

Sono riconosciuti ufficialmente come un livello amministrativo locale (diverso dal livello
regionale e provinciale) dal diritto nazionale con l'obbligo per i comuni/consigli comunali di
aderire all'organizzazione sovracomunale (pertanto in tale categoria non sono incluse le
associazioni che sono composte su base volontaria, per uno scopo specifico e/o per un
periodo limitato di tempo); 
Sono composti solo da comuni/consigli comunali (quindi in questa categoria non sono incluse
le associazioni riguardanti altre istituzioni come le università, le camere di commercio, ecc.); 
Possiedono competenze specifiche, stabilite dal diritto nazionale, delegate dai comuni
coinvolti per i settori di intervento pertinenti per il progetto dell'EUI-IA. Le associazioni sono
invitate a fornire un riferimento preciso al quadro giuridico nazionale. Gli agglomerati
organizzati hanno competenze esclusive per la progettazione e l'attuazione nei settori di
intervento pertinenti per il progetto EUI-IA; 
Hanno una specifica struttura politica 

Terza categoria: Un'associazione o un raggruppamento di autorità urbane senza status giuridico
di agglomerato organizzato in cui tutte le autorità urbane coinvolte (autorità urbana principale e
autorità urbane associate) sono unità amministrative locali definite secondo il grado di
urbanizzazione (DEGURBA) di Eurostat come città, paesi o sobborghi (corrispondenti al codice
DEGURBA 1 o al codice DEGURBA 2) e in cui la popolazione totale combinata (autorità urbana
principale e autorità urbane associate) è di almeno 50 000 abitanti. 
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Partner di realizzazione: Istituzioni e organizzazioni chiave in grado di contribuire all'attuazione
del progetto, che ricoprono un ruolo attivo nella realizzazione e nel finanziamento delle attività del
progetto fornendo un contributo finanziario al progetto (la quota di bilancio assicurata da un
partner del progetto, vale a dire il tasso di cofinanziamento); 
Partner di trasferimento: Città interessate ad apprendere dalla sperimentazione e a replicare le
soluzioni innovative, seguire l'attuazione del progetto e fornire all'autorità urbana principale una
prospettiva esterna relativa alla trasferibilità e alla replicabilità della soluzione innovativa
sperimentata; 
(Se del caso) autorità urbane/a associate/a. 

Solo le autorità urbane ammissibili quali sopra definite possono presentare un modulo di domanda
nel quadro dell'invito a presentare proposte dell'EUI-IA. La definizione di unità amministrative locali, la
classificazione basata sul grado di urbanizzazione e i dati sul numero di abitanti dipendono dalle
informazioni fornite nella tabella di corrispondenza dell'EUI-IA. Tale tabella sarà utilizzata come
principale documento di riferimento per la verifica dell'ammissibilità. I richiedenti sono invitati a
fare riferimento alla tabella di corrispondenza per verificare la propria ammissibilità e a fornire
informazioni sulle unità amministrative locali incluse nei rispettivi confini amministrativi e sui dati
relativi al numero di abitanti. 

In tale quadro, si prevede che l'autorità urbana principale sia direttamente coinvolta nella
sperimentazione e svolga un ruolo strategico di guida nello sviluppo del progetto dell'EUI-IA, istituendo
e presiedendo un forte partenariato di progetto che lo renda tecnicamente, scientificamente e
finanziariamente sostenibile.

Il partenariato di progetto coinvolge: 

Oltre ai partner, durante lo sviluppo del progetto dell'EUI-IA e in tutte le sue fasi, è necessario
individuare e coinvolgere il gruppo di portatori di interessi in senso lato, a seconda del carattere del
progetto, che possono influenzare il progetto o esserne influenzati. Questi non dispongono pertanto di
un bilancio specifico assegnato, né hanno responsabilità esplicite nell'attuazione del progetto, ma
sono considerati pertinenti e dovrebbero essere coinvolti attivamente (creazione congiunta) per
garantire una realizzazione agevole ed efficace del progetto.

BUDGET DISPONIBILE 
Il budget complessivo del primo bando EUI-IA è di 50 milioni di euro, che serviranno a finanziare con
un massimo di 5 milioni di euro i progetti che verranno selezionati. 

L'EUI-IA segue il principio dei costi totali. Ciò significa che, sebbene il progetto riceva un
cofinanziamento dal FESR pari a fino l'80 % dei costi ammissibili, ogni partner (autorità urbane
principali e associate, partner di realizzazione e partner di trasferimento) che riceve il finanziamento
dal FESR deve garantire almeno il 20 % di contributo pubblico o privato per completare il proprio
bilancio, da risorse proprie o da altre fonti (ma non da un'altra fonte di finanziamento dell'UE). Il
contributo dei partner può essere in denaro e/o in natura.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.urban-initiative.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FEUI-IA_Call1_Correspondence_table.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Decisione finale di approvazione dei progetti: luglio 2023
Conclusione della fase di avvio: febbraio 2024
Attuazione per tutti i progetti approvati:1 marzo 2024

SCADENZA 19 gennaio 2023 
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI3
Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna, con il presente Bando, intende in primo luogo valorizzare e supportare le
azioni e le iniziative che nel territorio regionale promuovano la diffusione di una cultura della parità
e il contrasto agli stereotipi di genere che sono alla base delle discriminazioni che le persone ed in
particolare le donne subiscono ancora nella società, e che sono altresì all’origine della violenza
maschile contro le donne. Inoltre, intende promuovere, nell’ambito di una cultura della parità,
interventi tesi al rispetto delle diversità e di ogni orientamento sessuale o identità di genere.

I progetti che il presente Bando intende promuovere devono essere realizzati nel territorio regionale
e in particolare verranno valorizzate le iniziative che si realizzeranno nei comuni montani nonché nei
comuni che ricadono nelle aree interne. La Regione Emilia-Romagna intende sostenere e valorizzare
l'attività che gli Enti locali e il mondo dell’associazionismo sviluppano e promuovono su questi temi,
consolidando e dando continuità a quanto realizzato sino ad ora.

Gli obiettivi generali e le azioni prioritarie che con il presente Bando si intendono perseguire sono:

Obiettivo generale A)
Favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in
relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuovere il tema della parità uomo-
donna e le pari opportunità.
Azioni prioritarie:
A1) Promozione, con riferimento alle giovani generazioni, dell'educazione e della formazione alla
cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione in ambito scolastico, della formazione
professionale, sportivo e aggregativo, come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e
discriminazione sessista, anche commesse in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di
genere delle vittime e per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e
il significato di essere donne e uomini.
A2) Realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive,
per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi,
costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli
uomini anche attraverso progetti di sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza
di genere.
A3) Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e azioni di formazione sulla violenza di genere e
omotransfobica digitale (molestie online, cyber stalking, revenge porn, hate speech ecc.) svolte nelle
scuole e in altri contesti socio-educativi, inclusi gli spazi giovani, destinate ad adolescenti e
preadolescenti, anche con il coinvolgimento di genitori e insegnanti.

Bando per progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari
opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

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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Obiettivo generale B)
Prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere e discriminazione, cui sono o possono essere
soggette donne che vivono specifiche condizioni di fragilità e di donne che si trovano a rischio di
emarginazione sociale, discriminazione e violenza per la loro condizione di migranti, richiedenti e
titolari di protezione internazionale, neo-arrivate, vittime di pratiche lesive.
Azioni prioritarie:
B1) Realizzazione di progetti di prevenzione e protezione, da parte di operatori pubblici e privati, delle
donne vittime di violenza di genere, in particolare di quelle donne che vivono in circostanze o contesti
per cui non sono autonome (ad esempio donne anziane e/o disabili), necessitano di cure per problemi
di carattere sanitario o sociale, sono private della libertà personale, appartengono a gruppi sociali
esposti a rischio di marginalità, non possono agire in autodeterminazione e libertà e sono, per queste
ragioni, più esposte al rischio di subire violenza di genere. Tali azioni potranno riguardare anche la
gestione della fase dell’emergenza del percorso di accoglienza e presa in carico della donna, e azioni di
accompagnamento in ambito sociale e lavorativo. Tali progetti potranno essere supportati da appositi
accordi tra soggetti pubblici e privati coinvolti.
B2) Realizzazione di progetti di prevenzione e protezione, da parte di operatori pubblici e privati, delle
donne che si trovano a rischio di emarginazione sociale, discriminazione e violenza, e in particolare
delle donne migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, neo-arrivate, vittime di pratiche
lesive che generano forme di vessazione non solo fisica ma anche psicologica, quali ad esempio i
fenomeni dei matrimoni precoci e forzati. A titolo esemplificativo tali azioni potranno essere di natura
informativa, di socializzazione linguistica, alfabetizzazione informatica, formativa, di
accompagnamento in ambito sociale, legale e lavorativo, di sostegno alla responsabilità genitoriale.
Tali progetti potranno essere supportati anche da appositi accordi tra soggetti pubblici e privati
coinvolti.

Beneficiari: Il bando è rivolto agli Enti locali, alle Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di
Volontariato e Onlus.

Le risorse finanziarie per le annualità 2023 e 2024 per la realizzazione degli interventi ammontano
complessivamente a 2.500.000 euro. 

La percentuale massima del contributo regionale, in rapporto al costo del progetto, è stabilita fino
all'80% del costo complessivo; la copertura della spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti
richiedenti e rendicontata anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dai soggetti richiedenti stessi.

Ai fini dell’ammissione ai contributi il costo minimo complessivo dei progetti promossi dai soggetti
beneficiari non potrà essere inferiore a 10.000 euro e il costo massimo complessivo non potrà essere
superiore a 50.000 euro.

L'inserimento della domanda e del progetto relativi al “BANDO L.R. 6/2014 - annualità 2023/2024”
avverrà tramite piattaforma on-line per cui sarà richiesta l'identità digitale di persona fisica SPID L2
oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non saranno
ammesse domande pervenute con diverse modalità di invio. 
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La domanda deve essere sottoscritta, per tutti i soggetti proponenti, esclusivamente dal/dalla legale
rappresentante, il quale per presentare domanda di contributo deve preventivamente registrare i
dati anagrafici dell’ente/ organizzazione e può censire eventuali utenti che possono operare sul
servizio on-line. Per accedere all’applicativo, registrarsi e compilare la domanda, cliccare qui. 

Scadenza: 2 dicembre 2022

Bando Partecipazione 2022.

Gli enti locali;
Altri soggetti pubblici;
Soggetti giuridici privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile e cioè
titolare della decisione oggetto del processo partecipativo (Regione, enti locali, anche in forma
associata, nonché altri soggetti pubblici). Nel caso in cui l’oggetto del percorso partecipativo sia la
coprogettazione di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumo collettivo di energie
rinnovabili e quindi non ci sia un titolare pubblico della decisione, si intende per ente responsabile
l’ente locale sul cui territorio si prevede venga costituita la comunità energetica o il gruppo di
autoconsumo collettivo di energie rinnovabili.

Il processo partecipativo deve essere concepito come percorso strutturato di dialogo e confronto
avviato in vista della elaborazione di interventi, progetti, atti di programmazione e pianificazione,
atti normativi e regolamentari di competenza degli enti locali o di altri soggetti pubblici;
Il processo partecipativo deve essere propedeutico alla decisione che gli enti responsabili
assumeranno in merito all’oggetto e dunque tali enti non devono aver già formalizzato una
decisione mediante l’adozione di atti amministrativi e devono assumere un impegno a sospendere
tali provvedimenti. Alla conclusione del processo l’amministrazione dovrà motivare le scelte che si
discostino dagli esiti del processo. Nel caso in cui l’oggetto del percorso sia la coprogettazione di
una comunità energetica, o di un gruppo di autoconsumo collettivo di energie rinnovabili, proposti
da soggetti giuridici privati, l’impegno alla sospensione è sostituito da una lettera di adesione e
sostegno al percorso ed è di competenza dell’ente locale sul cui territorio si prevede venga
costituita la comunità energetica o il gruppo di autoconsumo collettivo di energie rinnovabili;
Il processo partecipativo deve riferirsi ad un oggetto che va definito in fase progettuale e riportato
nel modulo di progetto che si intende presentare.

Obiettivi: Garantire il sostegno ai processi partecipativi svolti nel proprio territorio, affinché la
cultura del dialogo partecipato tra la pubblica amministrazione e i cittadini continui a svilupparsi e
radicare.

Beneficiari: Potranno, pertanto, accedere ai contributi a sostegno dei processi di partecipazione, alle
condizioni e secondo le modalità indicate dal presente Bando, i seguenti soggetti:

I processi partecipativi che possono essere presentati e concorrere al bando per il finanziamento
regionale devono avere le seguenti caratteristiche:

https://siber.regione.emilia-romagna.it/siber/loginFO.action
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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Sarà assegnata una premialità a processi partecipativi che avranno per oggetto le seguenti
tematiche:
a)     Politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica;
b)    Politiche per lo sviluppo sostenibile, nell’accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia
quindi, oltre agli aspetti ambientali, quelli economico-sociali;
c)     Politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti);
d)    Progetti finalizzati alla coprogettazione di comunità energetiche o di un gruppo di autoconsumo
collettivo di energie rinnovabili.

Inoltre, sarà attribuito:
e)     Bonus giovani: progetti nei quali i giovani sono considerati attori di qualsiasi processo a
prescindere dal suo contenuto e in modo trasversale rispetto alle policies;
f)     Bonus parità di genere: progetti che agiscono rispettando e promuovendo la parità di genere;
g)    Bonus accessibilità: premialità per processi accessibili (nell’accezione più ampia che include
accessibilità fisica, digitale, linguistica, ecc.);
h)    Un bonus (cumulabile con i precedenti) per progetti che coinvolgono più policies/settori
dell’amministrazione proponente.

Sarà attribuito anche:
i)      Un ulteriore bonus, cumulabile con i precedenti, nel caso in cui l’oggetto del processo
partecipativo sia attinente alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e
mafiosa.

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle risorse disponibili a bilancio, contribuirà con un
massimo di 15.000 euro per la realizzazione dei progetti che risulteranno in posizione utile in
graduatoria.

Saranno ammesse a contributo esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi
partecipativi la cui conclusione sia prevista entro il 31/12/2023. Come data di inizio è necessario
indicare la data in cui si presume inizierà il processo. Tale data deve essere compresa tra il 2 gennaio
2023 e il 15 febbraio 2023.

I progetti di particolare complessità, la cui valutazione è rimessa al Tecnico di garanzia, possono
durare al massimo 12 mesi complessivi. A progetto avviato è possibile richiedere una proroga non
superiore a 60 giorni.
La richiesta deve essere motivata e presentata formalmente al Tecnico di garanzia per la sua
approvazione all'indirizzo: peiassemblea@postcert.regione.emilia-romagna.it.

In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi, comprensivi
dell’eventuale proroga.

Scadenza: 6 dicembre 2022

mailto:peiassemblea@postcert.regione.emilia-romagna.it
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Bando. Contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da
imprese, anche in forma associata.

Per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche attraverso l’attuazione di progetti di promo -
commercializzazione realizzati da imprese, in forma singola o associata, operanti nel territorio
della Regione Emilia-Romagna;
Per erogare contributi finanziari alle imprese che realizzano i progetti di cui al precedente punto e
secondo quanto stabilito dall’ Articolo 7 comma 2 lettera c);
Per concorrere a realizzare gli obiettivi delle Linee guida triennali regionali di cui all’Articolo 5, che
indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia
e all’estero.

Le imprese singole;
I consorzi e le società consortili;
Le cooperative turistiche;
Le associazioni temporanee di imprese (A.T.I).

Nel caso di progetto a strategia triennale il proponente si impegna a presentare, ogni anno per
tre anni, un progetto integrato e coordinato a quelli degli anni precedenti o dei successivi, il
beneficiario quindi deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza,
deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi all’anno di presentazione della
prima annualità;
Il progetto per l’anno di riferimento deve essere chiaramente riconducibile agli obiettivi, risultati
attesi, mercati e target previsti per il triennio, dichiarati nella prima annualità di progetto e
richiamati nelle successive. Il progetto per l’anno di riferimento, se non si configura come la prima
annualità, delle tre annualità, deve saper contestualizzarsi rispetto agli altri anni in termini di stato
di avanzamento e risultati.

Obiettivi: Il presente bando è stato elaborato in attuazione dei principi e delle finalità di cui alla Legge
regionale 25 marzo 2016, n. 4 e s.m. tenuto conto del sistema dell’organizzazione turistica regionale
ed in particolare del ruolo delle Destinazioni Turistiche di cui all’Articolo 12, del Territorio Turistico
Bologna-Modena di cui all’art 12 bis e delle funzioni loro affidate dalla richiamata norma regionale. In
particolare:

1.

2.

3.

Beneficiari: Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente
bando:

Tutte le succitate tipologie di beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo. Nel caso
in cui un’impresa aderisca ad una associazione temporanea di imprese (come mandataria o mandante),
non può aderire a nessuna altra A.T.I. e non può presentare alcuna altra domanda di contributo.

I contributi sono concessi a fondo perduto e non sono cumulabili con altri contributi pubblici.
I contributi sono concessi nell’ambito del regime de minimis nella misura pari ad un massimo del 50%
della spesa ammessa.

I progetti finanziati ai sensi del presente bando devono prevedere la realizzazione di progetti di promo
- commercializzazione turistica. 

Il proponente può presentare un progetto a strategia annuale o a strategia triennale.

Gualmini
Elisabetta
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In generale, le spese per la promo-commercializzazione turistica, avendo a riferimento la
descrizione di tali spese indicata nello schema di Piano finanziario da compilarsi sull’applicativo
sfinge 2020 strutturato secondo le voci presenti nell’Allegato A del presente bando;
Spese per promoter, esclusivamente nel caso in cui ruolo e funzioni di questa figura siano
dettagliatamente descritte sia nel progetto di previsione all’atto della richiesta di contributo, sia
nella documentazione di rendicontazione. È obbligatorio, in sede di rendicontazione, presentare
copia del contratto sottoscritto dal beneficiario col promoter. Nel caso in cui i promoter facciano
parte del personale aziendale e nel caso in cui qualsiasi altro soggetto appartenente all’impresa
beneficiaria (es.: legale rappresentante) svolga tale tipo di attività, tale voce di spesa non va
allocata nella macro-voce “Sostegno alla commercializzazione”, ma va ricompresa nella macro
voce “Spese per il personale”;
Spese per l’organizzazione di educational e press tour comprensive di viaggio, vitto e alloggio
dei partecipanti solo nel caso siano correttamente identificabili (con nominativo e ente o testata
di appartenenza) come rappresentanti della domanda turistica nazionale e internazionale (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, giornalisti, blogger, referenti TO, referenti associazioni del
terzo settore del turismo intermediato per giovani/ terza età, referenti agenzie di viaggio);
Spese per l’organizzazione di workshop, convegni e serate di promo - commercializzazione i
cui partecipanti siano correttamente identificabili (con nominativo e ente o testata di
appartenenza) come rappresentanti della domanda turistica nazionale e internazionale (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, giornalisti, blogger, referenti TO, referenti associazioni del
terzo settore del turismo intermediato per giovani/ terza età, referenti agenzie di viaggio);
Spese documentate di trasferta di personale (sia interno che a contratto, e per soci e
amministratori), ovvero costi di viaggio, vitto e alloggio per i quali sia chiara l'identificazione, per la
partecipazione a incontri d'affari, eventi, seminari, workshop, educational tour ed altri momenti di
lavoro assimilabili con stakeholder e rappresentanti della domanda turistica nazionale e
internazionale, nei territori dell'offerta (dove opera il beneficiario) e nei territori della domanda
(dove operano soggetti dell'intermediazione turistica, decision maker, opinion leader,
associazioni, ecc.);
Spese per organizzazione di eventi, ad esclusione di quanto previsto relativamente alle spese
non ammissibili, se strettamente ed evidentemente connessi ad azioni di promo -
commercializzazione descritte nel progetto ed organizzati per attrarre la “domanda turistica
nazionale ed internazionale” diretta e intermediata, capaci di produrre rassegna stampa e social e
di aumentare quindi la visibilità della destinazione nel suo complesso, nella misura massima del
10% dell’importo risultante alla voce “IMPORTO A” del Piano finanziario da compilarsi
sull’applicativo sfinge 2020 strutturato secondo le voci presenti nell’Allegato A del presente bando.

Ai fini dell'ammissibilità i progetti presentati non possono essere di importo unitario inferiore a
35.000 euro e superiore a 150.000 euro. I progetti di importo superiore dovranno essere
accompagnati da uno stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell’importo massimo di 150.000
euro.

Le spese ammissibili ai sensi del presente bando, che devono essere pertinenti e funzionali
all’esercizio dell’attività, sono le seguenti:
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Spese per gadget, (a titolo esemplificativo e non esaustivo gift, shopper, penne, usb e similari) ad
esclusione di quanto previsto per le spese non ammissibili, solo ed esclusivamente per
prodotti/documenti/oggetti chiaramente descritti sia nel progetto di previsione che a consuntivo
e riportanti il marchio del beneficiario, il marchio turistico regionale, e comunque per un importo
totale non superiore a 3.000 euro;
Spese per il personale dipendente del beneficiario (assunto con una delle tipologie contrattuali
previste dal vigente Codice del lavoro);
Spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la progettazione, sviluppo e
verifica dei risultati del progetto, nella misura massima di 5.000 euro, certificate esclusivamente
da fattura, regolarmente pagata, emessa da fornitore esterno all'impresa beneficiaria;
Spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 5%.

Le domande di contributo, dovranno essere presentate tramite l'applicativo Sfinge 2020. Per
l’accesso all’applicativo dovranno essere utilizzati il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la
Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CSN) del rappresentante legale o della
persona da questi delegata alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo

Scadenza: 20 dicembre 2022

Bando. Sostegno a progetti promozionali a favore dell'artigianato.

Obiettivi: Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende sostenere progetti che
contribuiscono a far emergere i fabbisogni dei diversi settori artigianali, anche dal punto di vista
formativo, individuando gli strumenti necessari per apportare significativi miglioramenti nei
comportamenti e nelle strategie imprenditoriali, supportando l’adozione di nuovi processi produttivi e
creativi e il ripensamento delle produzioni tradizionali, rifunzionalizzandole in un contesto trasformato
dalla tecnologia, individuando nuove soluzioni, campi di attività e di applicazione che favoriscano, in
particolare, l’adozione di approcci ai processi produttivi che affrontino sempre meglio i temi della
sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della digitalizzazione dei
processi e dei prodotti.

I progetti dovranno caratterizzarsi con approfondimenti specifici e mirati su singoli settori, al fine di
coinvolgere le categorie di imprese interessate e individuare ambiti di intervento coerenti con le
potenzialità di sviluppo dei diversi settori produttivi esaminati, elaborando proposte utili alla
qualificazione degli strumenti necessari per supportare le imprese artigiane.

I progetti dovranno individuare proposte concrete per coinvolgere le imprese in azioni di
miglioramento da intraprendere in due macro-aree tematiche, strettamente connesse tra loro:
A.   ENERGIA, ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE;
B.    INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE DI PRODOTTI, SERVIZI E PROCESSI.

Saranno ritenuti ammissibili progetti contenenti ricerche e analisi settoriali, finalizzate
all’elaborazione di piani di azione, volti a supportare l’innovazione nelle imprese artigiane nei
seguenti ambiti e per i seguenti settori, anche in combinazione tra loro:

https://federa.lepida.it/wayf/WayfService?entityID=https://federa.lepida.it/gw/metadata&return=https://federa.lepida.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=Servizi_SPID&language=null&issuerID=https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/
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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Individuare ambiti trasversali prioritari per favorire l’innovazione nei servizi e la filiera delle Green
technologies, che assumono particolare rilevanza nei processi di digitalizzazione delle imprese e
nei processi di transizione verso modelli di impresa più sostenibili;
Affrontare le sfide della transizione climatica ed energetica favorendo il raggiungimento degli
obiettivi di neutralità climatica attraverso la riduzione dei consumi energetici, nell’ambito dei
processi produttivi o l’efficientamento energetico degli stabilimenti produttivi e l’utilizzo di energia
da fonti rinnovabili (solare, idroelettrico, eolico, geotermico, biomasse, l’idrogeno verde), o
attraverso la costituzione di comunità energetiche;
Sostenere investimenti per incentivare l’economia circolare nelle imprese e favorire nei diversi
settori delle filiere produttive la riduzione e il riutilizzo di materiali (es. elettronica e ICT,
imballaggio, plastica, tessile, alimentare, ecc.);
Individuare soluzioni produttive e organizzative che combinino la sostenibilità e la salvaguardia
dell’ambiente con lo sviluppo sociale ed economico.

Favorire lo sviluppo dell’innovazione digitale per le imprese anche attraverso il supporto di un
rafforzato sistema regionale per lo sviluppo digitale connesso con i Digital Innovation Hub di livello
regionale, nazionale ed europeo;
Sostenere progetti di investimento e di innovazione delle imprese in una logica di integrazione di
filiera, in grado di incrementare la competitività dell’intero sistema produttivo regionale, inclusi gli
interventi che favoriscono una maggiore apertura internazionale e azioni per la nascita, lo
sviluppo, crescita e accelerazione delle startup;
Favorire il miglioramento dell'efficienza aziendale attraverso la modernizzazione e l’ottimizzazione
dell’organizzazione e delle fasi produttive, l’analisi dei macchinari e della loro produttività,
progettazione, sistemi di qualità, prototipazione, ottimizzazione del prodotto, consentendo, ad
esempio, l'introduzione di piattaforme digitali, sistemi da remoto per il controllo e la manutenzione
di impianti e apparecchiature e forme di flessibilità lavorativa.

A.   ENERGIA, ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

B.    INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE DI PRODOTTI, SERVIZI E PROCESSI

Le spese ammissibili ai sensi del presente bando sono le seguenti:
a)     Consulenze e/o acquisizione servizi specialistici purché strettamente correlati al progetto;
b)    Spese legate all’organizzazione e alla facilitazione di laboratori, workshop, focus group;
c)     Spese di promozione e per la diffusione risultati dello studio, per produzione di materiale
divulgativo relativo agli esiti finali del progetto;
d)    Costo personale interno nella misura massima del 25% della somma delle voci di spesa precedenti.

A fronte della realizzazione dei progetti promozionali agevolabili ai sensi del presente bando la Regione
riconosce un contributo a fondo perduto in misura fino al 70% delle spese ritenute ammissibili.
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Beneficiari: Possono presentare progetti promozionali per la realizzazione degli interventi di cui
all'oggetto del presente bando, e conseguentemente essere beneficiari del contributo regionale, le
associazioni dell’artigianato maggiormente rappresentative (Il grado di rappresentatività delle
associazioni di categoria nell'ambito del settore artigianato è individuato in relazione alle nomine dei
consigli delle Camere di Commercio così come sanciti dai conseguenti decreti del Presidente della
Giunta regionale) a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute aventi
fra i propri scopi la promozione dell’artigianato e la sede legale nell’Emilia-Romagna. I soggetti con i
requisiti sopra indicati possono presentare progetti congiunti.
Non possono presentare i progetti e richiedere il contributo gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del Codice civile, che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione concedente,
anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del Decreto-legge n. 95/2012, salvo
che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 4 comma 6 medesimo decreto, ultimo
capoverso.

Scadenza: 18 gennaio 2023

Friuli Venezia Giulia

Obiettivi: Concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la
promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di
ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese.

Beneficiari:
Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1 del regolamento beneficiano degli incentivi i soggetti che
realizzano il progetto di aggregazione in rete. La rete deve ricomprendere almeno dieci soggetti, nel
quale siano presenti congiuntamente imprese KIBS, imprese del territorio, uno o più cluster e centri
di creazione della conoscenza, e deve essere costituita in forma di consorzio, società consortile o in
base ad un accordo di collaborazione. Il consorzio, la società consortile e, nel caso di accordi di
collaborazione, l’impresa capofila, devono avere la sede legale o unità operativa nel territorio regionale,
così come le imprese ed i cluster che compongono la rete; i centri di creazione della conoscenza
possono essere regionali, nazionali o internazionali.
Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 3 del regolamento possono beneficiare dei contributi le
imprese del settore manifatturiero, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese,
con sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale.

Iniziative finanziabili
Il progetto di aggregazione in rete deve prevedere almeno una delle seguenti azioni: 
a)     Sviluppo delle imprese e delle start up regionali, anche al fine di stimolare l’emersione dei bisogni
latenti di servizi innovativi nelle imprese; 

Bando. Misure a sostegno delle KIBS - Knowledge Intensive Business Service.

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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b)     Sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle
tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche
finalizzato al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati; 
c)    Processi di internazionalizzazione; 
d)     Sviluppo di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi
connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e
dell'imprenditorialità; 
e)    Realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto; 
f)     Definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing; 
g)     Organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e
per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a
garantire il rispetto di normative in materia ambientale; 
h)    Creazione e promozione di marchi di rete. 

Nel caso di rete con accordo di collaborazione il progetto di aggregazione prevede la suddivisione dei
compiti e delle spese a carico di ciascun soggetto partecipante.
I progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese
riguardano l’acquisizione di pacchetti aggregati di servizi prestati dalle KIBS.
La durata massima dei progetti è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di
concessione. Entro il medesimo termine deve essere presentata la rendicontazione della spesa.

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000 euro.
Il limite massimo di contributo concedibile, in regime de minimis è di 150.000 euro per i progetti di
aggregazione in rete e di 100.000 euro per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento
dell'offerta commerciale delle imprese.

Scadenza: 15 dicembre 2022

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

Un centro di prototipazione della business idea; 
Un centro di coworking;
Un laboratorio 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: 

L’intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo che
l’impresa abbia richiesto un’intensità minore. 

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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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. 

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: 31 gennaio 2023.
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Trentino Alto Adige

Gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità;
Gli imprevisti nella misura del 3% sulle opere, percentuali maggiori dovranno essere
adeguatamente giustificate e comunque saranno ammesse fino ad un massimo del 5%;
Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% fino al limite di 250.00 euro della spesa
ammissibile più la spesa ammessa per gli imprevisti, e nella misura del 5% per la quota parte
eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali
sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e
documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico, ecc.) e sono
ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di
stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa
ammessa iniziale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. In sede di
istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali se non
intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato
il limite massimo del 12% di spese generali rispetto alla spesa ammessa finale per lavori più
l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. Nel verbale di liquidazione finale deve essere
adeguatamente giustificata la significatività o meno delle varianti di riduzione.

Beneficiari: Possono beneficiare dell'aiuto le imprese singole o associate, che svolgono attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui comprese le grandi imprese.
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)     L'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia di
Trento;
b)    Nel caso di società cooperative o loro consorzi, l'iscrizione nel Registro provinciale degli enti
cooperativi.

Per tutti i settori sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
a)     Spese generali: se direttamente correlate all'operazione finanziata e necessarie per la
preparazione o esecuzione, nel limite massimo del 12% calcolato sulla somma della spesa ammessa
per lavori e della spesa ammessa per gli imprevisti. Vi rientrano pertanto: 

b)    Acquisto di terreni: le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% della
spesa ammessa iniziale per lavori più la spesa ammessa alle voci spese tecniche ed imprevisti. In ogni
caso, l’acquisto dei terreni è ammissibile a condizione che venga accertata l'esistenza di un nesso
diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione.
c)     Punti vendita: è ammissibile la realizzazione ed il potenziamento di punti vendita aziendali volti
alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti di qualità.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.
I tassi di finanziamento sulla spesa ammessa sono i seguenti:

Bando. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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40% della spesa ritenuta ammissibile, per tutte le tipologie di iniziative regolate dal presente
bando, ad eccezione di quanto specificato al punto successivo,
20% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e la riconversione tecnologica di linee di
imbottigliamento e confezionamento, nell'ambito del settore vitivinicolo.

Nel settore ortofrutticolo al fine della complementarietà con il Programma Operativo dell'O.C.M
Ortofrutta e limitatamente ai prodotti ricompresi dall’O.C.M. Ortofrutta, sono ammesse iniziative per un
costo totale preventivato pari o superiore a 1 milione di euro. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento
l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad
almeno 30.000 euro.

Scadenza: 30 novembre 2022

Veneto

Bando. Concessione di contributi a favore di Gruppi Comunali e di tutte le forme di
volontariato organizzato di protezione civile per la sostituzione di dispositivi di
protezione individuale dei volontari impiegati nelle attività finalizzate al contrasto e al
contenimento della pandemia COVID 19.

Obiettivi: Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale (DPI) destinati ai volontari impiegati durante le operazioni di protezione civile
finalizzate al contrasto e contenimento della pandemia COVID 19.

Beneficiari: I soggetti che potranno aderire al bando e beneficiare del contributo regionale sono i
Gruppi Comunali di protezione civile e tutte le forme di volontariato organizzato di protezione
civile, purché inserite nell’apposito Elenco territoriale del volontariato di protezione civile o, nelle more
dell’istituzione, nel previgente Albo regionale, che risultino attivati in almeno una delle varie fasi
dell’emergenza COVID i cui volontari siano stati accreditati nella piattaforma Supporto PC Veneto.

Oggetto del contributo.
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI),
rispondenti alle linee guida di protezione civile della Regione Veneto, in sostituzione di quelli utilizzati e
associati ai volontari impiegati nell’emergenza sanitaria Coronavirus per almeno 30 giorni nel periodo
8 febbraio 2020 – 31 marzo 2022 e accreditati sull’apposito applicativo regionale.

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. È previsto un contributo su una spesa
ammissibile massima di euro 400 per volontario e una percentuale contributiva della spesa sostenuta
o da sostenere ritenuta ammissibile pari a:

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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80% per i volontari che hanno superato i 30 gg registrati di attività;
90% per i volontari che hanno superato i 60 gg registrati di attività;
100% per i volontari che hanno superato i 100 gg registrati di attività.

Dichiarazione che attesti di non aver richiesto e di non richiedere contributi ai sensi dell’OCDPC n.
719/20 per la medesima tipologia di DPI;
Dichiarazione riguardante la copertura economica del cofinanziamento del soggetto beneficiario
o di altri eventuali soggetti;
Almeno un preventivo di spesa dettagliato e intestato al beneficiario;
Documento di identità del dichiarante in corso di validità;
Indirizzo PEC a cui inviare qualsiasi comunicazione inerente il bando di cui all’oggetto;

Modalità di presentazione della domanda
Le istanze dovranno essere formalizzate attraverso l’inserimento nell’applicativo che sarà reso
disponibile sull’applicativo “Supporto PC Veneto” e invio mediante PEC all’indirizzo
protezionecivilelocale@pec.regione.veneto.it

Alla domanda dovranno essere allegati:

Scadenza: 5 dicembre 2022

Bando. Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza attiva - Progetti per l’inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele.

Mantenere attivi/riattivare nel mercato del lavoro nell’immediato individui che attualmente ne
sono esclusi;
Sostenere gli individui in difficoltà economica attraverso un impegno lavorativo e di utilità sociale;
Supportare gli individui nella ricollocazione lavorativa in ottica di medio periodo.

Obiettivi: Favorire la rioccupazione dei disoccupati di lunga durata, delle persone in condizione di
svantaggio e delle persone a rischio povertà. Attraverso un insieme di interventi di politica attiva,
che hanno come fulcro l’esperienza lavorativa di pubblica utilità, si intende offrire un sostegno
economico immediato e nel contempo rafforzare l’occupabilità di specifici target di popolazione più
debole e a rischio povertà.

Gli obiettivi specifici del bando sono:

Il risultato atteso è un incremento del tasso di partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel
mercato del lavoro. In particolare ci si attende che i destinatari, attraverso la partecipazione ai
progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva, siano assunti stabilmente, o almeno a tempo
determinato, dalle realtà presso le quali hanno svolto l’esperienza di lavoro, o da altre su presentazione
delle stesse, o in casi particolari riescano a raggiungere i requisiti per la pensione.

mailto:protezionecivilelocale@pec.regione.veneto.it
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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Soggetti disoccupati di lunga durata privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori
sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di
nuova occupazione da più di 12 mesi;
Soggetti maggiormente vulnerabili, quali persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991,
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria, persone appartenenti a minoranze e gruppi emarginati,
quali i rom, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della
disoccupazione.

Sono destinatari dell’intervento i soggetti con residenza o domicilio temporaneo in un Comune del
Veneto, disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015, con
età maggiore o uguale a 30 anni, che rientrano in almeno una delle due seguenti categorie:

1.

2.

Soggetti proponenti e partenariato
Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete, come previsto dalla programmazione FSE + e anche dal
Piano di Attuazione Regionale del Programma GOL - PAR GOL del Veneto, i progetti sono presentati,
pena l’inammissibilità della proposta, da un partenariato pubblico-privato. 

Il Soggetto Proponente, trasmette la candidatura di progetto e la richiesta di finanziamento alla
Regione del Veneto, assolve agli adempimenti formali ed è responsabile dello svolgimento delle attività
entro i termini previsti; è responsabile della predisposizione e conservazione dei documenti necessari
ai fini rendicontali e presenta la rendicontazione finale.

Ogni partenariato deve essere obbligatoriamente composto da almeno due soggetti: il Comune (o
sua forma associativa, Ente strumentale o società da esso partecipata) e l’Ente accreditato ai Servizi
per il Lavoro.
Possono ricoprire il ruolo di soggetto proponente:
A.   Comuni e loro forme associative7, Enti strumentali o società da essi partecipate8;
B.    Enti accreditati iscritti nell’Elenco regionale degli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro di cui alla
L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano
già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011
“Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio
della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)”.

Le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro di pubblica utilità ammontano
complessivamente a euro 5.000.000.

Scadenza: 12 dicembre 2022
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA

4

Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi

Il supporto all’uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore;
La promozione dell’approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa, incoraggiando un
approccio sostenibile sotto il profilo ambientale, strettamente legate ai principi del Next
Generation EU e delle politiche europee. 

Favorire l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative; 
Rendere le organizzazioni culturali e creative italiane competitive a livello internazionale in termini
di offerta culturale digitale; 
Favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione
digitale consapevole; 
Creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci,
esportabili e competitivi sia del patrimonio culturale sia di espressioni e di prodotti della creatività
contemporanea; 
Incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali; 
Utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate
al territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della
vita attraverso la creatività contemporanea; 

OBIETTIVI
Nell’ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -
l’investimento 3.3, intende affrontare due sfide generali:

1.
2.

L'obiettivo generale dell'Investimento 3.3 è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e
creativi come definiti dal programma Europa Creativa, ovvero tutti i settori le cui attività si basano su
valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse
orientate al mercato o non orientate al mercato, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei,
artigianato artistico, audiovisivo (inclusi film, televisione, videogiochi e multimedia), patrimonio
culturale tangibile e immateriale, design (incluso il design della moda), festival, musica, letteratura, arti
dello spettacolo (compresi teatro e danza), libri ed editoria, radio e arti visive. 

Il presente Avviso è finalizzato a fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la
transizione digitale lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione
e incontro con il pubblico) attraverso contributi finanziari. 

Più specificamente esso mira a: 

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://italiadomani.gov.it/it/il-piano/missioni-pnrr/digitalizzazione-e-innovazione.html
https://culture.ec.europa.eu/it/creative-europe/about-the-creative-europe-programme
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Musica; 
Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia); 
Moda; 
Architettura e Design; 
Arti visive (inclusa fotografia); 
Spettacolo dal vivo e Festival; 
Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei); 
Artigianato artistico; 
Editoria, libri e letteratura; 
Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli
elencati).

PROGETTI AMMISSIBILI 
Ai fini dell’ammissibilità i progetti proposti possono avere un valore massimo di euro 100.000,00
(centomila/00). 

La durata massima prevista è di 18 (diciotto) mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data
di accettazione del provvedimento di ammissione.  Il progetto potrà essere realizzato in riferimento ad
una o più unità locali ubicate sul territorio italiano, anche diverse dalla sede legale. Tuttavia, la
domanda dovrà obbligatoriamente indicare l’unità locale cui è riferito il progetto. 

Gli interventi sono finalizzati a: 
a)     La creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire
molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative; 
b)    La circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario
territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati
per lo streaming, dal vivo e non); 
c)     La realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti
innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi
format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto
economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà
intellettuale; 
d)    La digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione,
condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale,
soprattutto nell’Unione Europea;
e)     L’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la
realizzazione e condivisione di progetti community-based. 

Gli ambiti di attività dei soggetti realizzatori sono i seguenti: 

Favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva
nell’ambito dell’accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali; 
Incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale formate in termini di
competenze tecnologiche e informatiche, da impiegare in modo continuativo all’interno dei
presidi culturali. Tali figure potranno agevolare la costruzione di reti e facilitare il contatto e lo
scambio con le altre realtà nazionali e internazionali. 
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno
successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento: 
a)     Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché
strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi; 
b)    Servizi specialistici e beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi
informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche
non brevettate correlate al progetto da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita
perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e
documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le
informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di
finanziamento e attestare la congruità del prezzo; 
c)     Opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile (investimento e
capitale circolante), per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento
proposto e finanziato, delle unità locali dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche
gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali alla
realizzazione del progetto di digitalizzazione, che saranno riclassificati nella lettera a) del presente
articolo. 

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese, in forma societaria di
capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni,
le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore iscritti o in
corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultino costituiti al 31/12/2020. 

I requisiti richiesti per i soggetti realizzatori, alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: 
a)     Essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente
competente;
b)    Risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o
liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria; 
a)     Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
b)    Trovarsi in una situazione di regolarità contributiva; 
c)     e. avere titolo a ricevere aiuti de minimis secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”); 
d)    Avere restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione
un ordine di recupero; 
e)     Non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 23/05/2007. 

È possibile presentare anche progetti a rete. I soggetti in rete devono essere in numero minimo di tre
e massimo di cinque. La rete dovrà essere formalizzata attraverso accordi di partenariato o 
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Essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE);
Accedere all'area riservata per compilare online la domanda, caricare il business plan e gli
allegati.

altre forme contrattuali di collaborazione. Ogni soggetto afferente alla rete dovrà presentare domanda
di ammissione con il proprio progetto, che deve essere funzionalmente autonomo ancorché
sinergicamente connesso con gli altri, nel rispetto degli obiettivi da conseguire attraverso la rete.

BUDGET DISPONIBILE
La dotazione finanziaria, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è pari a euro
110.419.102,12. Al fine di assicurare una distribuzione delle risorse in linea con quanto previsto nel
PNRR, la dotazione finanziaria di ciascuno dei dieci ambiti di intervento sarà riservata per il 40% a
soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna). 

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella
misura massima dell’80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo
pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua del progetto apportando un
contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa
ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata online attraverso il sito web di Invitalia

Per chiedere le agevolazioni è necessario:

Documentazione per presentare la domanda.

Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).

SCADENZA 1 febbraio 2023

https://invitaliab2c.b2clogin.com/invitaliab2c.onmicrosoft.com/b2c_1a_signin_spid/oauth2/v2.0/authorize?client_id=20bca494-7693-4cc3-82e2-11b02a642072&redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3d024dQZLX91d4kiE5ZgXs4rZOsOz8QDxrHjOVCmDMwqtp7p35SMg2MbkVlk2ES7KPTqECoYR10eyHxRtw1CePZgtmBjsiElhrJYpbZZDBIHdmRIySGmM4YUQZGTNzGdj-k0foDeP03d8OewIspadRSXNuY4PuNB_lXDz-xBvC-5pqJPSfkvSFUz1TPP57Zu5-Va41clz_hiUteva1gs8GbUilB8TfUamt6jVkkRiel0ddl8GTBAngu42zFllZH8oArODwMrly35vtpVVzZOTnOJ1QhHCvlvjH3qm4QzM2tWfUKF7-&nonce=638031558216664745.OTMyZWRkNmUtZTgwMC00ZDcwLThiNjMtYzU0OTNiMWE5OTE0YTA5OGQ1OWYtODcwZi00YWU2LWIzOGItMDc1NmFjNDljZTQ5
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/modulistica
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/modulistica
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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

5

Bando per la selezione di studenti come osservatori per la
valutazione delle proposte di finanziamento di Horizon
Europe.

Monitoreranno lo svolgimento del processo di valutazione;
Parteciperanno a un seminario dedicato al processo di valutazione;
Prenderanno parte alle riunioni di consenso e di gruppo, come osservatori;
Redigeranno una breve relazione, descrivendo il loro punto di vista sulla valutazione come Giovani
Osservatori.

OBIETTIVI
Nell'ambito dell'Anno europeo della gioventù 2022, gli studenti di master dell'UE sono invitati a
diventare "giovani osservatori" nella valutazione delle proposte di Horizon Europe. In questo modo si
potranno vedere le modalità con cui l'UE seleziona i progetti da finanziare. Verranno acquisite
conoscenze e supporto per sviluppare competenze rilevanti per la valutazione delle proposte, ottenere
una visione dall'interno e una consapevolezza delle opportunità dei programmi di finanziamento
dell'UE, che potranno essere utilizzate in seguito lungo la propria carriera. Qualora il candidato venga
selezionato e partecipi con successo, riceverà un certificato di "Giovane osservatore", rilasciato dalla
Commissione europea.

Durante la valutazione, gli osservatori:

L'Anno europeo della gioventù 2022 intende intensificare gli sforzi per inserire le tematiche giovanili in
tutte le aree politiche dell'UE e a tutti i livelli del processo decisionale. Particolare attenzione verrà
dedicata alla necessità di sostenere i giovani con minori possibilità di acquisire conoscenze ed
esperienze rilevanti per essere cittadini attivi e impegnati.

CANDIDATI AMMISSIBILI

Possono candidarsi a questa iniziativa gli studenti attualmente iscritti a un programma di master, in
qualsiasi disciplina, presso un'università di uno Stato membro dell'UE. Gli studenti provenienti da
contesti svantaggiati o appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati sono particolarmente
incoraggiati a candidarsi.

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://youth.europa.eu/home_en
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COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Il candidato può presentare la propria domanda inserendo il suo curriculum nel portale dei
finanziamenti e delle gare d'appalto di Horizon Europe, seguendo la guida. È inoltre necessario
includere una breve descrizione delle motivazioni per cui si desidera diventare un giovane
osservatore, spiegando perché essere selezionati, e allegare una lettera di presentazione del proprio
supervisore/professore.

Apply now

SCADENZA 14 dicembre 2022

Tirocini Frontex

Il tirocinio di cinque mesi sarà retribuito (1.252 euro al mese) e inizierà il 1° marzo o il 1° ottobre.
Possibilità di fare esperienza in un contesto dinamico e stimolante unico nel suo genere;
Un ambiente di lavoro multiculturale e diversificato;
Orario di lavoro flessibile;
Sede principale nel centro di Varsavia.

Laureati in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato membro dell'UE da almeno tre
anni (minimo un bachelor);
Avere un'ottima conoscenza (livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue) di due lingue ufficiali dell'UE, una delle quali deve essere una lingua procedurale: inglese,
francese o tedesco. L'inglese è la lingua di lavoro di Frontex;

OBIETTIVI
Frontex - l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - sostiene gli Stati membri dell'UE e i
paesi associati Schengen nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e nella lotta alla criminalità
transfrontaliera, è una delle agenzie più dinamiche e in rapida crescita. A breve diventerà ancora più
grande, infatti è in fase di definizione il primo gruppo di agenti in Europa, il Frontex Standing Corps. Le
guardie di frontiera e costiere di Frontex, grazie all'addestramento dei migliori professionisti e all'
utilizzo delle più moderne tecnologie, saranno pronte ad affrontare le sfide di domani alle frontiere,
contribuendo a garantirne il corretto funzionamento.

Il programma di tirocinio di Frontex offre a candidati altamente motivati provenienti da una vasta
gamma di esperienze formative e professionali, l'opportunità di acquisire un'esperienza pratica di
cooperazione nel campo delle frontiere esterne dell'Unione europea, acquisire conoscenza dell'Unione
europea, delle sue istituzioni e attività e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi o
al lavoro. 

CANDIDATI AMMISSIBILI

https://ec.europa.eu/info/files/how-apply-becoming-young-observer-horizon-europe-evaluations_en
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://frontex.europa.eu/
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Fortemente motivati, impegnati, desiderosi di imparare e dinamici;
Aperti a lavorare in un ambiente multiculturale;
Interessati a Frontex e alla metodologia di lavoro, e desiderosi di contribuire con un nuovo
personale punto di vista.

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Frontex offre fino a 60 tirocini retribuiti all'anno attraverso il Blue Book Traineeship Programme. Si
raccomanda di non dimenticare di indicare Frontex come opzione preferita!

SCADENZA 31 gennaio 2023

Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation

Queste borse di studio sono aperte ai giovani (16-21 anni) di tutte le nazionalità. Non importa
essere ancora a scuola, fare un apprendistato, studiare o trascorrere un anno sabbatico;
Non è necessario avere conoscenze o esperienze specifiche pregresse all'estero per partecipare.

OBIETTIVI
La Fondazione Zis ha lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di mettersi alla prova al di fuori degli
standard scolastici e di plasmare autonomamente i propri progetti.
La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni a richiedere una sovvenzione
di 700 euro per un viaggio (4 settimane) di studio auto-gestito in un paese straniero. Ogni
partecipante avrà un consulente personale (Tutor) che aiuterà ad organizzare il viaggio. 

Alle fine dell’esperienza i giovani che hanno usufruito della borsa di studio avranno tre mesi di tempo
per riassumere le impressioni ed esperienze in un report di viaggio (almeno 8000 parole, in tedesco o
in inglese). I partecipanti dovranno descrivere ciò che hanno scoperto durante il viaggio e come ha
cambiato la loro prospettiva. La realizzazione di un'opera artistica è da considerarsi un altro ottimo
modo per descrivere le esperienze.

“Una volta iniziato il tuo viaggio, dovrai cavartela da solo. Raccoglierai impressioni ed esperienze e
incontrerai persone che hanno qualcosa da aggiungere sul tuo progetto. Vedrai come è possibile
immergersi nella cultura del paese ospitante in sole 4 settimane. Il tuo diario di viaggio, in cui
registrerai le tue impressioni quotidiane, sarà il tuo compagno costante.”

CANDIDATI AMMISSIBILI

https://traineeships.ec.europa.eu/
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


Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 31

I candidati devono compilare il modulo di domanda;
Ai genitori verrà richiesto di compilare un modulo di consenso (anche se il candidato ha raggiunto
la maggiore età).

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE

SCADENZA 15 febbraio 2023

https://www.zis-reisen.de/en/your-application/



