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CULTURA1
Perform Europe. Sostegno di tournée internazionali e
sviluppo di opere artistiche in formato digitale

CULTURE strand. Valorizzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo, per sostenere
la creazione di opere europee e la mobilità nei settori culturali e creativi europei.
MEDIA strand. Promuovere la competitività, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche
attraverso la mobilità nel settore audiovisivo europeo.
CROSS SECTORAL strand. Rafforzare la cooperazione tra i diversi settori culturali e creativi, al
fine di aiutarli ad affrontare le sfide comuni che si trovano di fronte e trovare nuove soluzioni
innovative.

Bando per la concessione di finanziamenti nel campo della cultura nell'ambito del programma Europa
Creativa. 

Europa Creativa mette insieme azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei. Il programma
si propone di rafforzare la cooperazione artistica e culturale, il settore audiovisivo e dei media e si
suddivide in tre componenti:

1.

2.

3.

Le priorità 2022 CULTURE strand sono definite nel programma di lavoro annuale 

Il programma si avvale del supporto di desk Europa creativa presenti in ogni paese (in Italia: Roma,
Bari e Torino), che forniscono informazioni, agevolano la cooperazione e aiutano i richiedenti a
sviluppare il loro progetto.

OBIETTIVI
Promuovere le tournée internazionali e la distribuzione digitale di spettacoli artistici, in modo
sostenibile, inclusivo, equo e innovativo. A tal fine, le candidature devono essere in grado di
dimostrare che si basano su un progetto pilota attuato tra dicembre 2020 e giugno 2021.
Le sfide e le esigenze dei settori delle arti dello spettacolo (teatro, danza, esibizioni, spettacoli
circensi, arte all’aperto e marionette, escluse le esibizioni di musica dal vivo) dovranno essere
affrontate con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e gli squilibri nelle tournée transfrontaliere e nella
distribuzione digitale delle opere.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Il presente bando è aperto a un'ampia varietà di attività, tuttavia le proposte di progetto devono
includere i 5 tipi di attività seguenti:

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://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/media-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/media-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://culture.ec.europa.eu/resources/creative-europe-desks
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Definizione, attuazione e gestione di bandi aperti per selezionare e finanziare (sovvenzioni a
cascata) almeno 35 progetti a supporto di tournée transfrontaliere e della distribuzione digitale di
opere delle arti dello spettacolo. Almeno il 70% del totale della sovvenzione UE assegnata al
candidato aggiudicatario deve essere destinato ai progetti di sovvenzione a cascata.
Sviluppo di un programma di sostegno e assistenza ai beneficiari delle sovvenzioni, compresa la
formazione, il tutoraggio e capacity building.
Proseguimento e sviluppo della piattaforma digitale Perform Europe (realizzata con il progetto
pilota) allo scopo di: 

Raccogliere dati, esplorare, mappare e analizzare le modalità di presentazione internazionale
degli spettacoli artistici;
Favorire il networking e il matchmaking e dare visibilità alle opportunità di spettacolo e di
distribuzione.

Sviluppo e attuazione di una strategia di comunicazione, diffusione e branding.
Gestione e coordinamento del progetto complessivo.

1.

2.

3.

a.

b.

4.
5.

Essere enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica da almeno 2 anni alla data di scadenza
per la presentazione delle domande; 
Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i paesi e i territori
d’oltremare; Paesi non membri dell'UE partecipanti al programma Europa Creativa.
I progetti possono essere presentati da un singolo proponente o da un partenariato costituito da
almeno 2 soggetti di due diversi Paesi ammissibili. Proponente e partner devono essere legalmente
costituiti da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando.

BENEFICIARI
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 euro

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

SCADENZA 8 novembre 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Sostegno ai profughi e ai settori della cultura e della
creatività dell’Ucraina

OBIETTIVI
La cultura è uno degli elementi costitutivi di qualsiasi nazione. L'espressione culturale e l'accesso alla
cultura sono elementi indispensabili per affrontare gli eventi traumatici. La guerra in Ucraina sta
avendo effetti devastanti sul patrimonio culturale ucraino e sulle organizzazioni culturali ed artistiche
che non possono continuare a svolgere la loro attività e a rivolgersi al loro pubblico nazionale e
internazionale. Inoltre, molti profughi in fuga dalla guerra e che attualmente risiedono in altre regioni
dell'Ucraina o in altri Paesi, non possono tornare nei loro luoghi prebellici a causa della distruzione.

Tutti coloro che si trovano in uno dei Paesi ospitanti, hanno bisogno di relazionarsi con le loro nuove
comunità per facilitare l'integrazione reciproca. La cultura e le espressioni artistiche hanno
ampiamente dimostrato di essere uno strumento efficace per mettere in rete persone provenienti
da contesti diversi e facilitare l'integrazione.

L'obiettivo del bando è aiutare le organizzazioni culturali e creative ucraine, ad affrontare le seguenti
sfide nel breve e medio termine:

Obiettivo 1 - Breve termine
a)     Sostenere gli artisti e le organizzazioni culturali ucraini per creare ed esporre le loro opere e arti in
Ucraina e nei Paesi partecipanti a Europa Creativa;
b)    Aiutare i profughi ucraini, in particolare i bambini, in Ucraina o nei Paesi partecipanti a Europa
Creativa, ad accedere alla cultura e/o facilitare la loro integrazione nelle nuove comunità attraverso la
cultura. In questo contesto, occorre prestare adeguata attenzione alle conseguenze che la guerra ha
avuto sulla salute mentale.

Obiettivo 2 - Medio termine
a)     Preparare la ripresa postbellica dei settori culturali ucraini attraverso valutazioni dei bisogni,
sviluppo delle capacità e pianificazione degli investimenti;
b)    Formare e specializzare i professionisti del patrimonio culturale ucraino in materia di tutela del
loro patrimonio culturale.

ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Il bando sosterrà progetti di cooperazione culturale tra l'Ucraina e altri Paesi appartenenti al
programma Europa Creativa, incoraggiando lo sviluppo, la sperimentazione, la diffusione o
l'applicazione di buone pratiche su come la cultura e le arti possano contribuire alla capacità di ripresa
in tempo di guerra e al recupero post-bellico. 

Verranno finanziati tre progetti, così definiti:

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://culture.ec.europa.eu/creative-europe
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Essere enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica da almeno 2 anni alla data di scadenza
per la presentazione delle domande; 
Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i paesi e i territori
d’oltremare; Paesi non membri dell'UE partecipanti al programma Europa Creativa.
Le proposte devono essere presentate da un partenariato di almeno due candidati che rispettino le
seguenti condizioni:

Almeno un'organizzazione del partenariato deve essere basata in Ucraina;
Almeno un'organizzazione del partenariato deve avere sede in un altro Paese partecipante a
Europa Creativa.

BENEFICIARI
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Max 2.000.000 di euro per l'obiettivo 1.a
Max 2.000.000 di euro per l'obiettivo 1.b
Max 1.000.000 di euro per l'obiettivo 2
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 5.000.000 euro

Sostegno finanziario a soggetti terzi: Finanziamento di progetti realizzati da operatori culturali e
creativi. Le sovvenzioni a cascata possono essere erogate attraverso donazioni finanziarie a
persone fisiche (ad esempio, indennità, borse di studio,) o persone giuridiche (organizzazioni
pubbliche o private, comprese le ONG), fondi di avviamento a start-up o altre forme.
Attività di informazione e supporto: Le iniziative previste dal presente bando devono includere il
supporto ai potenziali richiedenti per il sostegno finanziario a terzi, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento e di assenza di conflitti di interesse. Tale supporto deve comprendere
l'assistenza nel processo di preparazione delle domande, come sessioni informative, helpdesk,
ecc.

Aiutare i settori e gli stakeholder pertinenti a preparare, organizzare e avviare azioni che
supportino gli sforzi di ripresa di tutti i settori culturali e creativi in Ucraina. Un'adeguata
attenzione dovrebbe essere dedicata alla protezione del patrimonio culturale, in particolare del
patrimonio a rischio.
Attività di capacity-building quali: Workshop, seminari, tutorial, studi, missioni di verifica dei fatti,
ecc.

1 progetto mirato all’obiettivo 1 a) e 1 progetto mirato all’obiettivo 1 b).
In entrambi i casi, il progetto proposto deve prevedere almeno le seguenti attività:

1 progetto mirato all’obiettivo 2.
Le proposte di progetto devono includere le seguenti attività:

Le proposte dovrebbero anche basarsi sul nuovo status di candidato dell'UE dell’Ucraina e aiutare i
settori culturali e creativi di questo Paese a prepararsi per le opportunità future che potrebbero
derivare da tale status.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Valutazione: gennaio 2023
Informazioni sui risultati della valutazione: 2023
Firma dell’accordo di sovvenzione: gennaio- febbraio 2023

SCADENZA 29 novembre 2022 

Sostegno ai profughi e ai settori della cultura e della
creatività dell’Ucraina

Music Moves Europe (MME) è il programma della Commissione europea a sostegno del settore
musicale europeo. 

La musica costituisce un importante pilastro della cultura europea ed è probabilmente il settore
culturale e creativo con la più ampia portata di pubblico. È una componente essenziale della diversità
culturale dell'Europa. Ha il potere di portare cambiamenti positivi nella società ed è vitale per il
benessere delle persone.  Soprattutto a causa del cambiamento digitale, il settore musicale è in
continua evoluzione, che comporta la nascita di nuovi modelli di business e nuovi modi di interagire
con il pubblico. 

Tuttavia, rimangono importanti sfide, ad esempio, la ridistribuzione delle entrate e l'equa
remunerazione degli artisti in questo nuovo ambiente digitale, o la promozione della diversità con
l'intelligenza artificiale e le playlist curate dagli algoritmi. Inoltre, il settore musicale si sta adattando
ad altre sfide globali, come la crisi climatica e la necessità di sostenibilità. La crisi COVID-19 ha
amplificato tutte queste sfide. Il forte impatto della pandemia sul settore musicale europeo e la
ripresa del settore, richiedono una riflessione rinnovata e anche un cambiamento negli approcci e
nelle misure di sostegno.

OBIETTIVI
L'obiettivo di questo bando è di selezionare un consorzio in grado di promuovere la competitività,
l'innovazione e la diversità all'interno di un vasto numero di realtà europee del settore musicale,
fornendo loro anche un sostegno finanziario.

Livestreaming;
Cooperazione tra locali musicali;
Music export.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Il bando è focalizzato sulla distribuzione sostenibile della musica e si concentra su tre tematiche
rilevanti per lo sviluppo del business nel settore della musica dal vivo: 

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://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
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Cooperazione tra locali musicali in Europa per migliorare la circolazione internazionale degli artisti
(emergenti) e per affrontare le sfide comuni;
Sviluppo di concetti innovativi per una distribuzione musicale sostenibile, con particolare
attenzione alla musica dal vivo;
Scambi tra professionisti del settore musicale a livello europeo ed extraeuropeo per affrontare le
sfide e le opportunità legate al settore export;
Promozione della musica europea nelle fiere di settore.

Le candidature devono includere due tipi di attività:

1.     Sostegno finanziario a soggetti terzi attivi nel settore musicale.
Le candidature devono prevedere la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio di un unico schema di
sostegno finanziario che ridistribuisca fondi sotto forma di sovvenzione ai destinatari finali nel settore
musicale europeo attraverso bandi aperti. 

2.     Un programma di rafforzamento del potenziale a beneficio del settore della musica dal vivo.
Il programma può includere workshop, tutorial, ecc. che coinvolgono rappresentanti del settore
musicale e artisti, comprese le seguenti attività:

Essere enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica da almeno 2 anni alla data di scadenza
per la presentazione delle domande; 
Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i paesi e i territori
d’oltremare; Paesi non membri dell'UE partecipanti al programma Europa Creativa.
I progetti possono essere presentati da un partenariato costituito da almeno 2 soggetti di due
diversi Paesi ammissibili. Il coordinatore di progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2
anni alla data di scadenza del bando

BENEFICIARI
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Cofinanziamento UE: fino all’ 90% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 4.500.000 euro

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

SCADENZA 12 gennaio 2023 

https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/pt-pt/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?etrans=it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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IMPRESE2
Sviluppo sostenibile e consolidamento della resilienza nel
turismo. Potenziare le PMI per realizzare la duplice
transizione

Promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, che possano fornire alle PMI e ai
territori, nuovi modelli di business, servizi innovativi per soddisfare la domanda turistica in
continua evoluzione e una maggiore resistenza alle crisi;
Fornire supporto alle PMI, affinché siano in grado di pianificare e realizzare miglioramenti
attraverso lo sviluppo di prodotti, metodi, servizi e/o modelli di business che migliorino il turismo
sostenibile, digitale e inclusivo;
Utilizzare i modelli esistenti o creare nuovi meccanismi efficaci per lo scambio di buone pratiche,
la diffusione di strumenti trasferibili e la condivisione delle conoscenze tra le PMI, in particolare a
livello europeo.

OBIETTIVI
Migliorare la competitività delle PMI nel settore del turismo, sviluppando la capacità delle PMI di
portare a termine con successo la duplice transizione verde e digitale e di promuovere l'innovazione, la
resilienza, la sostenibilità e la qualità attraverso la filiera del turismo.
Nel contesto di tale obiettivo, il bando si propone più specificamente di:

ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Attraverso questo bando la Commissione intende selezionare dei partenariati transnazionali che
realizzino almeno le seguenti attività:

1.     Stato dell'arte e buone pratiche
Elaborazione di un dossier di lezioni apprese e/o di buone pratiche relative alle esigenze delle PMI,
sulla base delle esperienze acquisite a livello locale negli ultimi anni (in particolare durante il COVID).
Per facilitare la consultazione, è opportuno che il dossier contenga degli assi tematici, come definito
nel percorso di transizione per il turismo. Inoltre, il documento, dovrebbe aiutare a valutare il successo
e la replicabilità dei progetti sostenuti. 

Bando per la concessione di contributi nel settore del turismo nell'ambito della sezione "Competitività
delle imprese e delle PMI" del Programma per il mercato unico (SMP COSME).

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/smp
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Campagne di comunicazione ad hoc;
Campagne di sensibilizzazione;
Workshop di cooperazione;
Eventi di divulgazione e networking.

2.      Sviluppo delle competenze per le PMI
Sostegno tecnico e finanziario alle PMI. 
I partenariati candidati dovranno mettere in atto un meccanismo di sostegno per fornire assistenza
tecnica e finanziaria alle PMI del turismo, in base alle loro esigenze e ai loro requisiti attraverso la
selezione di almeno 50 progetti innovativi presentati da PMI (singole o riunite in consorzi) che
consentano lo sviluppo, l'implementazione e il potenziamento di soluzioni innovative per un turismo
sostenibile, digitale e inclusivo e che contribuiscano chiaramente a innovare l'offerta nell'ecosistema
turistico.
Formazione e trasferimento di conoscenze alle PMI. 
I partenariati candidati dovranno mettere a punto ed eseguire un piano attraverso il quale
organizzeranno attività di formazione su larga scala e di trasferimento di conoscenze per le PMI del
settore turistico. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di PMI nel modo più efficace.

3.     Rafforzamento del potenziale degli ecosistemi turistici locali
I candidati dovranno spiegare nella loro idea progettuale il modo in cui intendano realizzare questa
azione, compreso il numero previsto di attori chiave da raggiungere, gli ecosistemi interessati e
l'ambito geografico. I proponenti dovrebbero quindi mostrare collaborazione, buone pratiche e risultati
del progetto a livello nazionale, transnazionale e dell'UE e scambiare conoscenze a livello
transfrontaliero per facilitare la potenziale replica da parte di altri ecosistemi turistici. Ciò potrà
essere realizzato attraverso le seguenti attività: 

Essere enti pubblici o privati;
Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i paesi e i territori
d’oltremare; Paesi non-UE che fanno parte dell’Area economica europea e paesi associati al Sigle
Market Programme o paesi che hanno in corso dei negoziati per un accordo di associazione che
entri in vigore prima della firma della sovvenzione.

Minimo cinque (5) e massimo otto (8) soggetti provenienti da almeno cinque (5) diversi Paesi
ammissibili;

Almeno due (2) organizzazioni di supporto alle imprese (BSO) da due (2) diversi Paesi ammissibili;
Almeno una (1) organizzazione di gestione delle destinazioni (DMO), che offra al consorzio una
conoscenza approfondita dell'ecosistema turistico e lo sviluppo di capacità per l'ecosistema locale, e
che funga da moltiplicatore delle lezioni apprese. Se sono coinvolte più DMO, queste devono
provenire da diversi Paesi ammissibili;

BENEFICIARI 
Per essere ammissibili, i candidati devono:

Le candidature devono essere presentate da un partenariato internazionale che soddisfi le seguenti
condizioni:

Il partenariato deve comprendere almeno:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/guidance/list-3rd-country-participation_smp_en.pdf
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Almeno un (1) soggetto giuridico con comprovata capacità di trasferimento di conoscenze alle PMI e
di formazione delle stesse, come un'Università, un centro di formazione o un centro di ricerca;
Almeno un (1) soggetto giuridico con comprovata competenza specialistica in comunicazione e
divulgazione, che metterà a disposizione del consorzio.

I progetti possono avere un finanziamento compreso tra i 2.000.000 e i 4.000.000 di euro per la
loro realizzazione

BUDGET DISPONIBILE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 20.500.000 euro

Valutazione: dicembre 2022 - aprile 2023
Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2023 maggio 2023
Firma dell’accordo di sovvenzione: luglio 2023

SCADENZA 30 novembre 2022 
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI3
Emilia Romagna

Azioni mirate allo sviluppo di attività culturali, sociali e aggregative, sportive;
Azioni formative ed educative, con particolare riferimento all’educativa di strada;
Azioni educative e di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, della transizione ecologica,
dell’economia circolare, della transizione al digitale;
Azioni per l’inserimento lavorativo e la promozione dell’autoimprenditorialità giovanile;
Azioni per la destrutturazione degli stereotipi di genere e il superamento dei pregiudizi, la
prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e alle discriminazioni socioculturali, per la
promozione del benessere socio-relazionale e l’inclusione dell’altro e dei giovani con disabilità.

Svolgersi sul territorio dell’Emilia-Romagna;
Non essere conclusi alla data di scadenza dell’Avviso pubblico;
Avere un costo complessivo non inferiore a euro 10.000;
Non beneficiare di altri finanziamenti regionali, né contenere azioni/iniziative/attività che
rientrino in progetti già destinatari di finanziamenti regionali per l’anno di riferimento;
Non essere iniziati prima del 1° gennaio 2022 ed essere conclusi entro il 31 dicembre 2023.

Obiettivi:
La Regione Emilia-Romagna, col presente Avviso pubblico, intende contrastare fenomeni del disagio
giovanile sostenendo percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di
supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e
l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive e formative sul territorio, nell’ottica di
valorizzazione e sviluppo della rete dei centri/spazi di aggregazione giovanile, intesi non solo come il
sistema degli spazi messi a disposizione dagli enti pubblici, ma anche i luoghi/punti/spazi del sistema
associativo e del sistema urbano-territoriale, quali luoghi di condivisione, scambio e disseminazione
delle reciproche esperienze.
Il sostegno alle progettualità proposte da associazioni giovanili, da gruppi informali e da gruppi
informali che presentano la domanda congiuntamente ad una associazione individuata quale
soggetto attuatore e beneficiario del contributo punta a favorire e sviluppare la partecipazione, il
protagonismo e l’assunzione di responsabilità da parte dei giovani.
Con il presente Avviso pubblico si intende, inoltre, favorire la crescita della rete di associazioni e
gruppi informali di giovani collegati ai luoghi/punti/spazi dell’aggregazione giovanile, in modo da
agevolare il confronto costruttivo tra i giovani e lo scambio, anche intergenerazionale, di idee sui temi
di loro interesse.

Saranno sostenuti i progetti rivolti a giovani della fascia di età compresa tra i 14-35 anni
contenenti:

Per essere ammissibili i progetti dovranno:

Bando. Youz Officina per il sostegno ad iniziative promosse da gruppi informali di
giovani e associazioni giovanili caratterizzati da approcci innovativi.

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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Associazioni giovanili con un direttivo composto per il 51% da giovani di età compresa tra i 18 e 35
anni e con sede legale o operativa in Emilia-Romagna;
Gruppi informali composti da almeno 7 giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, per la maggior
parte residenti o domiciliati in Emilia-Romagna;
Gruppi informali insieme ad Associazioni con sede legale o operativa in Emilia-Romagna.

Ciascun soggetto proponente può presentare domanda di contributo per un solo progetto, indicando il
territorio o i territori provinciali nei quali si svolgeranno le attività previste. A sostegno dei progetti
candidati e ammessi, è previsto un contributo massimo di euro 25.000.

Beneficiari:

La domanda di contributo dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso la
piattaforma regionale telematica Elixforms disponibile al portale e al sito di supporto. Per accedere
alla piattaforma sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 oppure la Carta di identità
elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Scadenza: 3 novembre 2022

Bando 2022 casa in montagna.

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.

https://www.giovazoom.emr.it/
https://www.youz.emr.it/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/contributi-casa/bando-montagna-2022/bando-montagna-2022
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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;
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.
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:

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
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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:

L'intensità dell’aiuto è:
1.     40 % per le micro, piccole e medie imprese;
2.     20 % per le imprese intermedie;
3.     19 % per le grandi Imprese.

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

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. Contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali
polifunzionali per il biennio 2023-2024.

L'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei
locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
L'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per
l'esercizio e l'attività d'impresa;
L'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per Il
trasporto di merci deperibili;
La realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;

Obiettivi: La Regione Emilia-Romagna intende contrastare fenomeni di rarefazione del sistema
distributivo e dei servizi e favorire, nelle località scarsamente popolate, mediante un presidio capace
di fornire beni e servizi di prima necessità prevedendo contributi per progetti finalizzati
all'insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree individuate dai
Comuni.

Beneficiari: Possono presentare domanda e concorrere alla concessione dei contributi previsti dal
presente bando le piccole e medie imprese esercenti il commercio, la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e dei servizi, aventi i requisiti soggettivi sotto indicati, che intendono insediarsi e/o
avviare un “esercizio commerciale polifunzionale” nelle aree individuate dai Comuni in conformità alla
delibera della Giunta regionale n. 2022/2018 o implementare nuovi servizi offerti, nel caso di esercizi
commerciali polifunzionali già avviati.

Al momento della presentazione della domanda, l’impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:
a)     Avere un numero di addetti non superiore a 40;
b)    Essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente
per territorio;
c)     Essere attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e non essere soggetto a procedure di fallimento o di concordato preventivo, fatta
eccezione per il concordato in continuità omologato;
d)    Non operare nei settori esclusi di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
e)     Non ospitare sale da gioco e le sale scommesse, nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo
lecito;
f)     Avere legali rappresentanti, amministratori, soci, per i quali non sussistano cause ostative previste
al comma 8 dell’art. 67 (condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno
dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale).

Interventi ammessi: Sono ammissibili gli interventi finalizzati all’insediamento, avvio e sviluppo di
esercizi commerciali polifunzionali.
Per la realizzazione dei suddetti interventi sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate,
direttamente imputabili al progetto, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 o al diverso termine individuato a seguito di eventuale
concessione di proroga, per:

Gualmini
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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://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali/esercizi-commerciali-polifunzionali
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La realizzazione di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica
utilità rivolti alla cittadinanza.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla
realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30% del totale degli
investimenti. I contributi sono concessi in regime de minimis, nella misura massima del 60% della
spesa ammissibile e per un importo massimo di 40.000 euro.

Scadenza: 15 novembre 2022
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Friuli Venezia Giulia

Nel rapporto di partenariato, risultante da specifico e unico accordo, il soggetto richiedente si
impegna assieme ad altri soggetti nella realizzazione delle attività condividendone le finalità. Il
rapporto di partenariato può comprendere il trasferimento di parte dell’incentivo concesso al
soggetto richiedente al/ai partner co-beneficiario/i nella misura massima del 25% per ciascun
partner e comunque entro il limite complessivo del 70%.
L’accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i partner, deve avere data antecedente alla
presentazione della domanda, essere in vigore per l’intera durata del progetto e contenere gli
obblighi, i compiti e le attività delle parti ai fini della realizzazione del progetto, nonché la
suddivisione delle risorse, qualora prevista in conformità al comma 1.
È fatto divieto al soggetto richiedente e agli eventuali partner di partecipare a più di una iniziativa
progettuale finanziata dal presente bando, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le
iniziative progettuali presentate a valere sul presente bando.
Il numero massimo di partner, compreso il soggetto richiedente, viene fissato a 5.
Possono partecipare in qualità di partner:

Soggetti privati senza scopo di lucro;
Enti locali, istituzioni pubbliche e altri enti pubblici.

Obiettivi: Attivare misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione in Friuli Venezia Giulia,
mediante il finanziamento di specifiche progettualità.

Beneficiari: Possono accedere ai contributi seguenti soggetti richiedenti:
a)     Associazioni del terzo settore di comprovata esperienza nello svolgimento di attività oggetto del
presente Bando;
b)    Il Provveditorato Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige del Ministero della Giustizia;
c)     Le Università degli Studi.

I soggetti richiedenti possono partecipare in forma singola o in partenariato. Nel caso di partenariato,
il soggetto richiedente, capofila, è l’unico beneficiario di contributo e referente nei confronti della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Partenariato
1.

2.

3.

4.
5.

Iniziative progettuali
I progetti presentati devono prevedere almeno una delle seguenti attività:
a)     Promozione della conoscenza dello scambio di informazioni;
b)    Networking per facilitare lo scambio di informazioni;
c)     Formazione specifica continua finalizzata a fornire agli operatori, in particolare pubblici,
strumenti per impostare con professionalità il loro ruolo, per saper raccogliere osservazioni corrette e
segnali di radicalizzazione;
d)    Predisposizione di contenuti per apposite pagine web.

Bando per il finanziamento di progetti relativi al contrasto al fenomeno della
radicalizzazione in FVG.

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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Valore del contributo
Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla misura massima del costo
complessivo ammesso (IVA ed ogni altro onere inclusi), e comunque fino all’importo massimo di 25.000
euro.
I progetti saranno finanziati secondo la graduatoria di merito elaborata ai sensi dell’art. 8 fino ad
occorrenza delle risorse disponibili, pari a 120.000 euro.

Spese ammissibili
Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
a)     Spese di personale direttamente impiegato nell’attuazione del progetto (escluso personale
amministrativo da includere eventualmente nei costi indiretti); l’attività di coordinamento generale di
progetto e/o specifica su determinate azioni, se prevista, è ammessa nella misura massima
complessiva del 7% del costo totale di progetto e unicamente se imputata al soggetto richiedente;
b)    Spese di trasporto, vitto e alloggio per attività opportunamente documentate relative al progetto,
nella misura massima del 5% del costo totale;
c)     Spese per affidamenti, esclusi gli incarichi professionali (ricompresi nelle spese di personale), e
acquisti di modica entità per la diretta attuazione del progetto;
d)    Spese per la locazione di spazi per le attività progettuali, escluse le spese di locazione delle sedi
del soggetto richiedente e degli eventuali partner, spese per attività promozionali, altre spese per la
diretta attuazione del progetto.

Non sono ammissibili le seguenti spese:
a)     Contributi in natura, erogazioni liberali;
b)    Acquisto di beni immobili e mobili registrati;
c)     Acquisto di attrezzature;
d)    Spese per attività ordinaria istituzionale, quali le spese di locazione delle sedi del soggetto
e)     Richiedente e degli eventuali partner;
f)     Spese per medesime attività già finanziate con altri fondi nazionali, regionali o comunitari;
g)    Spese non pertinenti con le finalità del bando.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante PEC, con firma
digitale del sottoscrittore, all’indirizzo: immigrazione@certregione.fvg.it

Scadenza: 5 novembre 2022

mailto:immigrazione@certregione.fvg.it
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Bando. Contributi per l’acquisto di scuolabus

Beneficiari: Il bando è destinato ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il contributo, previsto fino a un limite massimo di 150.000 euro, è finalizzato alla copertura dell'80%
delle spese sostenute dai Comuni per l'acquisto di scuolabus. Sono ammissibili le sole spese di
acquisto dello scuolabus derivabili dalla fattura emessa dal fornitore, ivi inclusi eventuali accessori ed
optional purché pertinenti e strettamente connessi al mezzo (a titolo esemplificativo: gomme da neve,
telecamere posteriori per la retromarcia).

Scadenza: 11 novembre 2022

Bando. Contributi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni.

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

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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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. 

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. 

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. 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.

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive
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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
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 a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente.

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: 

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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1.     Titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, 
2.     Contratto di locazione, 
3.     Contratto di comodato d’uso, 
4.     Contratto preliminare di acquisto o altra forma scritta di impegno ad acquisire la disponibilità
dell’immobile prima dell’erogazione del contributo. 

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

Sono altresì favorite attività di carattere innovativo e/o sperimentale quali: 
e)     Impianti sperimentali per coltivazioni orticole intensive sviluppate su più piani verticalmente
all’interno di edifici produttivi dismessi; 
f)     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. 

Sono ammissibili a contributo le spese correnti finalizzate alla realizzazione del progetto di riuso
temporaneo riguardanti: 
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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.); 
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. 

Il contributo è commisurato al 80% delle spese previste nel progetto di riuso temporaneo, fino
all’importo massimo di euro 25.000 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

Bando. Contributi alle aziende vitivinicole.

Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati
standard dei prodotti dell'unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o
ambiente;
Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

Obiettivi: L’Unione europea mette a disposizione due strumenti finanziari, conosciuti come OCM
(Organizzazioni comuni di mercato) e PSR (Programma di sviluppo rurale), attraverso i quali sostenere,
tra l’altro, il settore e le aziende vitivinicole. Gli Stati e le Regioni attuano i regolamenti comunitari
adeguandoli alle esigenze di ciascun territorio.

Il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013, che riguarda l’Organizzazione Comune dei
Mercati dei prodotti agricoli, individua per il settore vitivinicolo, le azioni per le quali le aziende
possono richiedere contributi. Lo Stato italiano con il Piano Nazionale di Sostegno vitivinicolo, assegna
a ciascuna regione, per ciascuna annualità, i fondi per finanziare gli interventi a favore delle aziende
vitivinicole. 

La Regione approva e attiva i bandi:

A.   OCM Vino – misura Promozione. Contributi a fondo perduto per le spese relative alla promozione
del vino fuori della Unione Europea.

Attività finanziabili:

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

Nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione
più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed
economiche;
Nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla
forma di allevamento o al sesto di impianto.

Beneficiari:

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

B.   OCM- Ristrutturazione e riconversione. La misura prevede la corresponsione di un contributo in
conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti.

Attività finanziabili:
a)     Riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro
appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b)    Ristrutturazione, che consiste:

c)     Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione
degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento

Beneficiari:
Soggetti titolari di posizione in schedario viticolo veneto.

L'aliquota di contribuzione massima L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è: pari a 40% della
spesa ritenuta ammissibile.
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Pigiatura/ diraspatura;
Pressatura;
Filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
Concentrazione/arricchimento;
Stabilizzazione;
Refrigerazione;
Trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc.;
Dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc.); 
Imbottigliamento;
Confezionamento;
Automazione magazzino;
Appassimento uve;
Stoccaggi vini;
Fermentazione;
Spumantizzazione.

Acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici
associate;
Acquisto di pese e bilance;
Acquisto di mezzi di trasporto.

C.   OCM - Investimenti settore vitivinicolo. L'aiuto per gli investimenti si sostanzia in un contributo in
conto capitale, destinato ad investimenti per il miglioramento della competitività effettuati da imprese
che operano nel settore della produzione, affinamento e/o confezionamento di prodotti vinicoli.
Inoltre, aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per
investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in
strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento
globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività
e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare
i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Attività finanziabili:
1.     Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e
DOCG)
2.     Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le
relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, atte a svolgere le seguenti
operazioni:

3.     Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini
finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
4.     Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e
elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione
prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5.     Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: gestione aziendale,
controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del
prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:
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Beneficiari:
Microimprese, piccole e medie imprese agricole ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014.
Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti
vitivinicoli

L'aliquota di contribuzione massima. L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al massimo al 40% della
spesa ritenuta ammissibile.

Per informazioni:
Nicola Barasciutti: 041 - 27.95.560 - nicola.barasciutti@regione.veneto.it.
Alberto Andriolo: 041 - 27.95.571 - alberto.andriolo@regione.veneto.it
Francesco D'Arsiè: 041 - 27.95.658 - francesco.darsie@regione.veneto.it
Roberta Miele: 041 - 27.95.558 - roberta.miele@regione.veneto.it

Scadenza: 15 novembre 2022

mailto:nicola.barasciutti@regione.veneto.it
mailto:alberto.andriolo@regione.veneto.it
mailto:francesco.darsie@regione.veneto.it
mailto:roberta.miele@regione.veneto.it
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA

4

Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica
agroalimentare delle imprese

Il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie
prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della
logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto
alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei
processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la
blockchain).

OBIETTIVI
La misura M2C1 (Agricoltura sostenibile ed economia circolare) del PNRR, finanziata dall’Unione
europea - Investimento 2.1 (Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo). prevede: 

PIANI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI 
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento, realizzati dalle imprese, che prevedono la
realizzazione di un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare eventualmente
accompagnato da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale strettamente connessi e
funzionali al programma di investimenti produttivo. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di
sviluppo presentati da imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo, che saranno valutati in conformità con la normativa europea sugli aiuti di stato applicabile a
ciascun settore.

In considerazione delle condizionalità di cui alla milestone PNRR associata a questo investimento,
l'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle
relative risorse finanziarie, alternativamente:
a)     Alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32%
dell'investimento complessivo; 
b)    Alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo.

Il programma di investimento riguardare: 
a)     La creazione di una nuova unità produttiva; 
b)    L’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente; 

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/rivoluzione-verde-transizione-ecologica.html
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Ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
Alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano
emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
Alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
Alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno
all’ambiente. 

a)     La riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione
per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
b)    La ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del
processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o
l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello
di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di
investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o
dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul
lavoro; 
c)     Acquisizione di un’unità produttiva esistente e di proprietà di un’impresa non sottoposta a
procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che
sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale,
dell’occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l’acquisizione delle quote
dell’impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha
relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui
all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere
finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma.

Non sono ammissibili i progetti di investimento: 
a)     Diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
b)    Che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da
organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione
europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di
trasformazione;
c)     Realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
d)    Costituiti da investimenti di mera sostituzione.
e)     Che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e
dell’Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture
e manufatti connessi:
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Tra 1,5 e 25 milioni di euro se art.10.2 (singola impresa/rete);
Tra 6 e 25 milioni di euro se art.10.4 (proponente e aderente/i);
Tra 5 e 25 milioni di euro se art.11.2 o 12.2 (singola impresa/rete);
Tra 10 e 25 milioni di euro se art.11.4 o 12.4 (proponente e aderente/i).

Manuale per la presentazione della domanda
PRESENTA LA DOMANDA

BENEFICIARI
Possono partecipare le imprese, in forma singola o associata, anche in forma consortile, le società
cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di
produttori agricoli, le imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo nonché le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. 

BUDGET DISPONIBILE
L’incentivo è stato istituito con il decreto del Ministro delle Politiche agricole del 13 giugno 2022 (G.U. n.
192 del 18 agosto 2022) e ha una dotazione di 500 milioni di euro. Un importo pari ad almeno il 40 per
cento delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’incentivo è destinato a progetti che, in base all’articolo di riferimento di cui al D.M. 13/06/22,
prevedono investimenti compresi:

Negli importi sopra indicati non sono inclusi eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
connessi e funzionali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno
essere presentate attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo www.invitalia.it.

Invitalia esegue una prima valutazione sulla base dei criteri indicati nell’Avviso e forma una prima
graduatoria che tiene conto sia del possesso di tali requisiti, sia dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda. Questa graduatoria sarà pubblicata sul sito di Invitalia dopo
l’approvazione del Ministero delle Politiche agricole. Nella fase di presentazione della domanda le
imprese assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”).

SCADENZA
La presentazione delle domande di agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre e
fino alle ore 17:00 del 10 novembre 2022.

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%3dr1q9bvygwGJ5iikI0CWudVeB9698LSLzBNTHtzU0XEcJfyiZgWy00aA5F3tNLM9KTDtRp6B2K9b__2v1xVukXzLu_l57zCSZkvdV2B57HtiGp4IUHExq596aiZSteeVQt1IY3_f5jognRv5DXpSEJ6Zbo-t3yWn0JtDmEWF5sTo4cmOYEB7S13t5LCq-VWXcHBB-YzJ0pSBoMYTI99kGbiSvVBr6kvJ8fVcuXq6NqTZReztnEnGrIVDl9kbAgmENQuzM29ITLs_pzJdTorpwMore2u9ebmyYuz_gBzLBJ8RT7llH&nonce=638012467399560476.NWJhMDA3YmYtMzBjOC00NDM3LWIyNzctNWIyYmRlMDE3MzZlYmI0NTg1ODEtNzA4Yy00OTVkLTk5MTQtYmU5OGVmZDFjMzcx
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18479
http://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/sviluppo-logistica-agroalimentare
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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

5

Tirocini presso la Corte dei Conti

Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria
A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore
che rivesta interesse per la Corte;
Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della
Corte dei Conti;
Non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte;
Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e
una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. 

I candidati selezionati devono fornire un certificato recente, che attesti che non sono mai stati
condannati o riconosciuti colpevoli di un reato penale, e un certificato medico che attesti che sono
fisicamente idonei a svolgere le loro funzioni. I candidati con una disabilità non sono tenuti a
produrre tale certificato, che è sostituito nel loro caso da un certificato del loro medico di famiglia
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro
mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

A causa dell'alto volume di domande, non si risponde ad ogni singolo candidato;
Verranno elaborate solo le candidature online. Non saranno accettate candidature non richieste o
CV inviati per posta, fax o e-mail;
Solo i candidati selezionati saranno contattati dal dipartimento Risorse umane della Corte;
Non possono essere concessi tirocini al di fuori delle sessioni elencate di seguito.

OBIETTIVI
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le
istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari finali
degli aiuti comunitari

CANDIDATI AMMISSIBILI

PRIMA DI FARE LA DOMANDA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE NOTA DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI
IMPORTANTI:

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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SCADENZA 30 novembre 2022

Borse di studio per cittadini europei

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://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/
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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

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.

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


Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 33

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.

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

Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation

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.”

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
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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.

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).

CANDIDATI AMMISSIBILI

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE

SCADENZA 15 febbraio 2023

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



