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EDITORIALE

Cari amici,

ecco il nuovo numero dello strumento di comunicazione 
che la delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento 
Europeo ha voluto dedicare specificamente agli 
amministratori locali.

I fondi messi a disposizione dalla programmazione 
europea rappresentano un’opportunità di sviluppo 
economico importante per il nostro territorio, viste 
anche la difficoltà di reperire risorse a livello nazionale.

Al fine di poter usufruire al meglio queste possibilità e 
contestualmente ricevere informazioni costantemente 
aggiornate, abbiamo creato questa newsletter!

Con la speranza che questo servizio possa supportarvi 
nello sviluppo delle vostre idee per far fronte alle 
necessità della nostra comunità, vi ricordo che la mia 
segreteria è a vostra disposizione per approfondire le 
tematiche che più vi interessano.

Buon lavoro!

Raffaele Stancanelli
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The future is green. The future is LIFE.
Il nuovo Programma LIFE 2021-2027 approvato con un aumento del budget del 60% rispetto al precedente periodo 
di finanziamento. Il nuevo Budget è stato fissato a 5,4 miliardi di euro per sostenere progetti dedicati alla tutela 
dell’ambiente. Dei 5,4 miliardi di euro, 3,5 miliardi di euro saranno destinati a progetti ambientali, mentre 1,9 miliardi 
di euro andranno a progetti sull’azione per il clima.

Il programma si espande in quattro nuovi sottoprogrammi:

• Natura e Biodiversità

• Economia circolare e qualità della vita

• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

• Transizione all’energia pulita

https://eucalls.net/blog/life-budget

https://euronovia-conseil.eu/en/life-programme-2021-2027/

https://eucalls.net/blog/life-budget
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https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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sub-programmes 4

CLIMATE CHANGE MITIGATION 
AND ADAPTATION

NATURE AND BIODIVERSITY
CLEAN ENERGY TRANSITION

CIRCULAR ECONOMY 
AND QUALITY OF LIFE

European Climate, 
Infrastructure 
and Environment 
Executive Agency

The future is green. The future is LIFE
Discover the EU’s new LIFE programme for the environment and climate action 

#LIFEProgramme

1 100
in action

projects in funding for  

2021 - 2027

€5.4billion

have flourished since 1992

5 500+
LIFE projects

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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VALUTAZIONE DEI PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA - 
Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/italy-
recovery-resilience-factsheet_it.pdf

22/06/2021

Annuncio agli ospedali italiani: disponibili ancora 
alcuni robot acquistati dall’UE per la disinfezione 
delle stanze

A novembre 2020 la Commissione europea, nel quadro 
del contrasto alla pandemia di COVID-19, aveva 
annunciato di avere avviato l’acquisto di più di 200 robot 
in grado di disinfettare le stanze di degenza ospedaliera 
utilizzando la sola luce ultravioletta. L’iniziativa è 
destinata a mettere in sicurezza il personale sanitario 
e a prevenire e ridurre la diffusione del COVID-19 
all’interno delle strutture ospedaliere.

Per quanto riguarda l’Italia, 29 robot sono stati inviati 
o stanno per essere inviati agli ospedali che ne hanno 
fatto richiesta, tra i quali l’Ospedale San Raffaele di 
Milano e l’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Poiché 
è ancora disponibile un certo numero di robot, la 
Commissione europea invita tutti gli ospedali italiani 
interessati impegnati nella lotta al COVID-19 a farne 
richiesta.

La procedura per chiedere un robot è semplice e 
veloce: basta compilare il modulo all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_
robots.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/annuncio-agli-ospedali-italiani-
disponibili-ancora-alcuni-robot_it

22/06/2021

NextGenerationEU: la Commissione europea approva 
il piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia da 191,5 
miliardi di €

La Commissione europea ha adottato oggi una 
valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza 
dell’Italia, tappa importante verso l’erogazione di 
68,9 miliardi di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi di € 
di prestiti nell’ambito del dispositivo per la ripresa 
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e la resilienza. Questi finanziamenti agevoleranno 
l’attuazione delle misure fondamentali di investimento 
e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa 
e la resilienza e saranno essenziali per aiutare l’Italia a 
uscire più forte dalla pandemia di COVID-19.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-
eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-
europea-approva-il-piano-la-ripresa-e-la_it

18/06/2021

EU4Health: adottato il primo programma di lavoro 
annuale del valore di 312 milioni di €

Il primo programma di lavoro annuale di EU4Health 
fornirà 312 milioni di € per la preparazione alle crisi, 
la prevenzione delle malattie, i sistemi sanitari, il 
personale sanitario e la digitalizzazione. I progetti 
finanziati riguarderanno, tra l’altro, la sorveglianza 
epidemiologica, la prevenzione delle carenze di 
medicinali, la prevenzione, l’individuazione precoce, la 
diagnosi e il trattamento del cancro, il rafforzamento 
delle reti di riferimento europee per le malattie rare, 
la verifica della resilienza dei sistemi sanitari e la 
preparazione di uno spazio europeo dei dati sanitari.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/eu4health-adottato-il-primo-
programma-di-lavoro-annuale-del-valore-di-312_it

16/06/2021

NextGenerationEU: reperiti 20 miliardi di € dalla 
Commissione europea nella prima operazione per 
sostenere la ripresa dell’Europa

La Commissione europea, nella sua prima operazione 
nell’ambito di NextGenerationEU, ha raccolto 20 miliardi 
di € tramite un’obbligazione a 10 anni con scadenza il 
4 luglio 2031 per finanziare la ripresa dell’Europa dalla 
crisi del coronavirus e dalle sue conseguenze. Si tratta 
della maggiore emissione di obbligazioni istituzionali in 
Europa, della più grande operazione istituzionale con 
un’unica tranche mai realizzata e del maggiore importo 
reperito dall’UE in una singola operazione.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-
eventi/notizie/nextgenerationeu-reperiti-20-miliardi-
di-eu-dalla-commissione-europea_it

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/italy-recovery-resilience-factsheet_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/italy-recovery-resilience-factsheet_it.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/annuncio-agli-ospedali-italiani-disponibili-ancora-alcuni-robot_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/annuncio-agli-ospedali-italiani-disponibili-ancora-alcuni-robot_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/annuncio-agli-ospedali-italiani-disponibili-ancora-alcuni-robot_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-europea-approva-il-piano-la-ripresa-e-la_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-europea-approva-il-piano-la-ripresa-e-la_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-la-commissione-europea-approva-il-piano-la-ripresa-e-la_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eu4health-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-valore-di-312_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eu4health-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-valore-di-312_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eu4health-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-valore-di-312_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-reperiti-20-miliardi-di-eu-dalla-commissione-europea_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-reperiti-20-miliardi-di-eu-dalla-commissione-europea_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-reperiti-20-miliardi-di-eu-dalla-commissione-europea_it
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16/06/2021

La Commissione investirà 14,7 miliardi di € provenienti 
da Orizzonte Europa per un’Europa più sana, più verde 
e più digitale

La Commissione ha adottato il principale programma di 
lavoro di Orizzonte Europa per il periodo 2021-2022, in 
cui si delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici 
che riceveranno un finanziamento totale di 14,7 miliardi 
di €. Questi investimenti contribuiranno ad accelerare 
la transizione verde e quella digitale concorrendo a 
una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus e 
migliorando la resilienza dell’UE alle crisi future.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/la-commissione-investira-147-
miliardi-di-eu-provenienti-da-orizzonte_it

14/06/2021

L’UE dà il via libera al certificato COVID digitale UE

Certificato COVID digitale UE

Scopo del certificato COVID digitale UE è agevolare 
la libera circolazione all’interno dell’UE in condizioni 
di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti 
gli europei hanno il diritto di muoversi liberamente, 
anche senza certificato, ma quest’ultimo faciliterà 
gli spostamenti, esentando chi ne è in possesso da 
restrizioni come la quarantena.

Accessibile a tutti, il certificato COVID digitale UE:

sarà prova di vaccinazione, test o guarigione dalla 
COVID-19;

sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue dell’UE;

sarà disponibile in formato digitale e cartaceo;

sarà sicuro, con un codice QR firmato elettronicamente.

Gli Stati membri dovranno astenersi dall’imporre 
ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato 
COVID digitale UE, a meno che esse non siano necessarie 
e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-
eventi/notizie/lue-da-il-libera-al-certificato-covid-
digitale-ue-2021-06-14_it

11/06/2021

NEWS DALL’EUROPA

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 25 milioni di € a sostegno delle imprese 
di produzione di audiovisivi colpite dalla pandemia di 
coronavirus

L’aiuto assumerà la forma di un credito d’imposta 
che coprirà in parte i costi sostenuti dalle imprese 
di produzione di audiovisivi per conformarsi alle 
disposizioni del protocollo italiano COVID-19 sulla 
sicurezza dei lavoratori delle professioni tecnico-
cinematografiche.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-
approva-un-regime-italiano-da-25-milioni-di_it

10/06/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura 
italiana da 150 milioni di € a sostegno degli operatori 
del trasporto ferroviario di merci e degli operatori 
commerciali

La misura consente di ridurre i canoni pagati dagli 
operatori dei due settori in questione per accedere 
all’infrastruttura ferroviaria nel periodo compreso tra il 
1º gennaio e il 30 aprile 2021

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-
ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-
approva-una-misura-italiana-da-150-milioni_it

01/06/2021

Certificato COVID digitale UE: un mese prima della data 
prevista il gateway dell’UE è già operativo in sette paesi

Il certificato UE, proposto dalla Commissione  per 
poter riprendere a viaggiare in sicurezza quest’estate, 
sarà gratuito, sicuro e accessibile a tutti. Disponibile in 
formato digitale o cartaceo, servirà a dimostrare che 
una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, che è 
risultata negativa al test o che è guarita da un’infezione.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-
eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-un-mese-
prima-della-data-prevista-il_it

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-investira-147-miliardi-di-eu-provenienti-da-orizzonte_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-investira-147-miliardi-di-eu-provenienti-da-orizzonte_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-investira-147-miliardi-di-eu-provenienti-da-orizzonte_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-da-il-libera-al-certificato-covid-digitale-ue-2021-06-14_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-da-il-libera-al-certificato-covid-digitale-ue-2021-06-14_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-da-il-libera-al-certificato-covid-digitale-ue-2021-06-14_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-25-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-25-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-25-milioni-di_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-italiana-da-150-milioni_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-italiana-da-150-milioni_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-una-misura-italiana-da-150-milioni_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-un-mese-prima-della-data-prevista-il_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-un-mese-prima-della-data-prevista-il_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-un-mese-prima-della-data-prevista-il_it
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Bando:

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – 
Bando per gemellaggio e reti di città

Titolo:

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) 
Call for proposals Town-Twinning/Networks of Towns

Obiettivi:

Il bando è articolato in due topic distinti:

Topic 1 – Gemellaggio di città

Sostegno a progetti orientati alle seguenti priorità:

• sensibilizzare sulla ricchezza del contesto 
culturale e linguistico in Europa e 
promuovere la comprensione e la tolleranza 
reciproche;

• sensibilizzare sull’importanza di rafforzare 
il processo di integrazione europea basato 
sulla solidarietà e sui valori comuni;

• favorire il senso di appartenenza all’Europa 
promuovendo il dibattito sul futuro 
dell’Europa;

• riflettere sull’impatto della pandemia sulle 
comunità locali, nonché sulle forme che la 
partecipazione civica assume durante la 
crisi COVID-19.

Topic 2 – Reti di città

Sostegno a progetti riguardanti le seguenti priorità:

• promuovere la consapevolezza e sviluppare 
la conoscenza sui diritti di cittadinanza 
dell’UE;

• promuovere la consapevolezza, sviluppare 
la conoscenza e condividere le migliori 
pratiche a livello locale riguardo ai vantaggi 
della diversità e a misure efficaci per 
combattere la discriminazione e il razzismo;

• promuovere la consapevolezza e sviluppare 
la conoscenza riguardo al ruolo delle 
minoranze nelle società europee e il loro 
contributo allo sviluppo culturale;

• promuovere la consapevolezza, sviluppare 
la conoscenza e condividere le migliori 
pratiche a livello locale sulla Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE e sulla sua 
applicazione;

CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI

• riflettere sull’impatto della pandemia sulle 
comunità locali, nonché sulle forme che la 
partecipazione civica assume durante la 
crisi COVID-19.

Attività finanziabili: 

workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, 
riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, 
raccolta di dati, sviluppo, sviluppo, scambio e 
diffusione di buone pratiche tra autorità pubbliche e 
organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti 
di comunicazione e uso dei social media.

Beneficiari:

Enti pubblici o organizzazioni non-profit: città/comuni 
e/o altri livelli di autorità locali o loro comitati di 
gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che 
rappresentano le autorità locali.

Scadenza:

15/07/2021

Link:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;free
TextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCod
es=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogrammePeriod=2021%20-%20

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251589;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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Bando Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-
2021-CINNET)

Destinatari: reti di cinema europee

Stanziamento: € 15.000.000

Scadenza: 10 agosto 2021

Bando European mini-slate development (CREA-
MEDIA-2021-DEVMINISLATE)

Destinatari: società di produzione indipendenti

Stanziamento: € 4.000.000

Scadenza: 12 agosto 2021

Bando European Festival (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Destinatari: organizzatori di festival cinematografici

Stanziamento: € 9.000.000

Scadenza: 24 agosto 2021

Bando Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-
FILMOVE)

Destinatari: agenti di vendita cinematografici

Stanziamento: € 11.000.000

Scadenza: 24 agosto 2021

Bando European slate development (CREA-MEDIA-
2021-DEVSLATE)

Destinatari: società di produzione indipendenti

Stanziamento: € 15.097.288

Scadenza: 25 agosto 2021

Bando TV and online content (CREA-MEDIA-2021-
TVONLINE)

Destinatari: società di produzione indipendenti

Stanziamento: € 17.611.312

Scadenza: 25 agosto 2021

Bando Fostering European media talents and 
skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING)

Destinatari: persone giuridiche pertinenti

CULTURA E MEDIA

Stanziamento: € 8.000.000

Scadenza: 26 agosto 2021

Bando Markets & Networking (CREA-MEDIA-2021-
MARKETNET)

Destinatari: imprese e professionisti dell’audiovisivo

Stanziamento: € 7.500.000

Scadenza: 24 agosto 2021

Bando Innovative tools and business models (CREA-
MEDIA-2021-INNOVBUSMOD)

Destinatari: persone giuridiche pertinenti

Stanziamento: € 14.885.377

Scadenza: 24 agosto 2021

Bando Audience Development and Film 
education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)

Destinatari: persone giuridiche pertinenti

Stanziamento: € 5.000.000

Scadenza:  5 ottobre 2021

Link:

http://www.europacreativa-media.it

http://www.europacreativa-media.it/
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Bando:

Esperimenti innovativi nel settore agroalimentare: due 
nuovi bandi per la ripresa europea post-Covid

Titolo:

RESTART Open Call e la EXPAND Open Call

Obiettivi:

RESTART Open Call

Le proposte progettuali dovranno puntare a realizzare 
hackathon, sfide e datathon che hanno un impatto 
diretto e indiretto per mitigare gli effetti della pandemia 
di COVID-19 o di pandemie simili (future). Con tali 
iniziative, il RESTART dell’economia agroalimentare 
dopo la crisi COVID-19 sarà facilitato.

EXPAND Open Call

Favorire la collaborazione di diversi tipi di DIH, 
coinvolgendo DIH con diversi livelli di maturità, per 
elaborare progetti che facilitino l’espansione della 
comunità.

Azioni:

RESTART Open Call

• Stimolare gli investimenti privati   nel settore 
agroalimentare e promuovere opportunità 
nella comunità europea degli investimenti

• Proposte in linea con la Farm to Fork Strategy

• Introdurre principi di economia circolare nel 
settore agroalimentare

• Sollevare generalmente le parti interessate 
del settore agroalimentare (ad esempio gli 
agricoltori) da compiti senza valore aggiunto, 
ad es. automatizzare il monitoraggio e / o il 
controllo delle attività agricole

• Aumentare la resilienza della filiera 
agroalimentare

• Aumentare la disponibilità e la durata di 
conservazione dei prodotti agroalimentari

• Tracciabilità e rintracciabilità di alimenti e 
prodotti / articoli correlati dalla fattoria alla 
tavola, facilitando l’approvvigionamento 
regionale

• Aiutare i consumatori a prendere decisioni 
informate sulla selezione del loro cibo

• Facilitare l’accesso a dati e servizi per una 
più facile innovazione digitale nei settori 

INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

agroalimentari

EXPAND Open Call

• Strategia a sostegno dell’innovazione 
digitale nella propria regione, per facilitare la 
realizzazione di esperimenti di innovazione

Beneficiari:

• Altri soggetti

• PMI

• Startup

Scadenza:

28/07/2021

Link:

https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call
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Bando:

EIC Accelerator

Titolo:

HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01 HORIZON-
EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01

Obiettivo:

Il bando EIC Accelerator sostiene singole piccole e 
medie imprese (PMI), comprese startup e imprese 
spinout, per sviluppare e far crescere innovazioni game-
changing. In alcuni casi vengono supportate piccole 
mid-cap (fino a 500 dipendenti). Sono incoraggiate, in 
particolare, le application provenienti da start-up e PMI 
con donne in ruoli apicali al loro interno.

Azioni:

L’EIC Accelerator fornisce un sostegno finanziario 
attraverso:

• finanziamenti a fondo perduto fino a 
2,5 milioni di euro per i costi di sviluppo 
dell’innovazione,

• investimenti fino a 15 milioni di euro gestiti 
dall’EIC Fund per lo scale up dell’innovazione.

Come per tutti gli strumenti EIC, anche l’EIC Accelerator 
prevede un bando open, che non predefinisce delle 
priorità tematiche in cui presentare le proposte 
progettuali (‘Open Funding’) e un bando con un 
approccio challenge driven (‘EIC Strategic Challenges’), 
che invece andrà a finanziare progetti su ambiti 
tecnologici specifici predefiniti dalla Commissione 
europea.

In particolare,

• il bando EIC Accelerator open finanzia 
innovazioni rivoluzionarie in qualsiasi campo 
della tecnologia e dell’applicazione, mentre

• il bando EIC Accelerator challenge finanzia 
innovazioni rivoluzionarie negli ambiti

 Ó Strategic Digital and Health 
technologies

 Ó Green Deal innovations for the 
economic recovery, a supporto di 
innovazioni in linea con gli obiettivi 
del Green Deal (in particolare, la 
limitazione delle emissioni entro 
il 2030 e il raggiungimento della 
neutralità climatica entro il 2050).

INNOVAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Beneficiari:

• start-up

• piccole imprese

• medie imprese

• piccole mid-cap

Scadenza:

06/10/2021 : 2° cut-off per full applications

Link:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/
eic-accelerator_en

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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Bando:

FONDO PER LE PMI IDEAS POWERED FOR BUSINESS

Titolo:

Voucher per la Proprietà Intellettuale a favore delle 
Piccole e Medie Imprese

Obiettivi:

Il fondo per le PMI dell’iniziativa Ideas Powered for 
Business è un programma di sovvenzioni di 20 milioni 
di EUR, creato per aiutare le piccole e medie imprese 
europee ad accedere ai loro diritti di PI.

Sostenuto dalla Commissione europea e dall’EUIPO, 
il programma è destinato alle imprese che intendono 
sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a 
livello nazionale, regionale o dell’UE.

Il fondo, che comprende i servizi di pre-diagnosi della 
PI (IP scan) e/o le domande di marchio, disegno o 
modello, può aiutarti a potenziare la tua impresa.

Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo di 
1 500 EUR.

Azioni:

In questo programma sono disponibili due tipi di servizi, 
che prevedono il rimborso parziale dei costi della pre-
diagnosi della PI (IP scan, servizio 1) e delle domande 
di marchio e di disegno o modello a livello nazionale, 
regionale (Benelux) e dell’UE (servizio 2).

Servizio 1 - 75 % in meno sulla pre-diagnosi della PI (IP 
scan)

La pre-diagnosi della PI è essenziale per l’elaborazione 
della tua strategia di PI. Gli auditor della PI esaminano 
il modello di business, i prodotti e/o servizi e i piani di 
crescita della tua azienda e delineano una strategia. 
Questo servizio può aiutarti a decidere quali diritti 
di PI richiedere, come sviluppare il tuo portafoglio di 
PI se hai già diritti registrati e come pianificare la tua 
strategia futura.

Servizio 2 - 50 % in meno sulle tasse di base per le 
domande di marchio, disegno o modelo

Se intendi registrare un marchio o un disegno o modello 
a livello nazionale, regionale (Benelux) o dell’UE, questo 
programma potrebbe fare al caso tuo.

Puoi richiedere un rimborso del 50 % sulle tasse di 
base per le domande di marchio, disegno o modello. 
La protezione territoriale dipende dalla strategia di 
business e dai piani di crescita dell’azienda.

Beneficiari:

Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’UE 
ed è distribuito in cinque fasi (finestre) durante il 2021.

Scadenza:

FINESTRA 4

1º luglio 2021 - 31 luglio 2021

FINESTRA 5 1º settembre 2021

- 31 settembre 2021

Link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-
services/sme-fund

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-
services/ideas-powered-for-business

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
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Bando:

Erasmus plus

Titolo:

Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+

Obiettivi:

Bando generale 2021 nell’ambito del programma 
Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello 
sport.

Azioni:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento

— Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù.

— Attività di partecipazione dei giovani.

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e 
istituzioni

— Partenariati per la cooperazione:

        — partenariati di cooperazione;

        — partenariati su piccola scala.

 — Partenariati per l’eccellenza:

       — centri di eccellenza professionale;

       — accademie degli insegnanti Erasmus+;

       — azione Erasmus Mundus.

— Partenariati per l’innovazione:

      — alleanze per l’innovazione.

— Eventi sportivi senza scopo di lucro

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche 
e alla cooperazione

— Giovani europei uniti Azioni Jean Monnet

Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore

— Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della 
formazione

Beneficiari:

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo 
nei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere 
finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, SPORT E GIOVENTU’

Scadenza:

Azione chiave 1

- Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione 
scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 
ottobre 2021

Azione chiave 2

- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, 
formazione e gioventù: 3 novembre 2021

- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021

- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 
2021

Link:

h t t p : / / w w w. e ra s m u s p l u s . i t / v i a - a l - n u o v o -
e ra s m u s p l u s - d i s p o n i b i l i - i nv i to - e - g u i d a - a l -
programma-2021/

http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
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Bando:

Programma Giustizia - Fondo Giustizia, Diritti e Valori

Titolo:

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
(2021-2027) - Bandi 2021

Obiettivi:

Il programma è strutturato in 4 sezioni:

• Valori dell’Unione, per la promozione e la 
protezione dei valori europei

• Uguaglianza, diritti e parità di genere, 
per la promozione dei diritti, della non 
discriminazione e dell’uguaglianza, inclusa 
quella di genere

• Partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini, per promuovere l’impegno e 
la partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica dell’Unione, gli scambi 
tra cittadini di diversi Stati membri e la 
sensibilizzazione sulla storia comune 
europea

• Daphne, per la prevenzione e la lotta 
alla violenza di genere e alla violenza nei 
confronti dei bambini

Azioni:

• Bando CERV-2021-DAPHNE: prevenire e 
combattere la violenza di genere e nei 
confronti dei bambini

• Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e 
proteggere i diritti dei bambini

• Bando CERV-2021-EQUAL: promuovere 
l’uguaglianza e combattere il razzismo, la 
xenofobia e la discriminazione

• Bando CERV-2021-CITIZENS-REM: Memoria 
Europea

• Bando CERV-2021-OG-FPA: Accordo quadro 
di partenariato quadriennale per reti 
europee, organizzazioni della società civile 
attive a livello europeo e think tanks europei 
nell’area dei valori dell’Unione

• Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle 
Autorità nazionali per la protezione dei dati

Scadenza:

07/09/2021

GIUSTIZIA, DIRITTI E VALORI

09/09/2021

Link:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-daphne_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-og-fpa_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/
call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-og-fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-og-fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-og-fpa_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf
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Bando:

Fondo per l’intrattenimento digitale

Oggetto del bando:

Il “First Playable Fund”, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, è un Fondo istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale 
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di 
concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale.

Azioni:

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono:

• prevedere, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, la realizzazione di un prototipo 
di videogioco destinato alla distribuzione commerciale;

• essere realizzati presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di 
agevolazione;

• prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;

• prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00;

• essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dove per data di 
avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni;

• essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, dove per data 
di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni.

Beneficiari:

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

• svolgono, in via prevalente, l’attività economica di “Edizione di software” o “Produzione di software, 
consulenza informatica e attività connesse” e hanno sede legale nello Spazio Economico Europeo;

• sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede 
operativa in Italia, cui sia riconducibile la realizzazione del prototipo e hanno un capitale sociale minimo 
interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite 
sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite 
sotto forma di società di persone;

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio 
territorialmente competente e sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

• garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal 
campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o 
la distinzione dei costi, che la predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi 
a norma del regolamento de minimi;

• abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero 
dello sviluppo economico e non siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

Scadenza: a partire dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021

Link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/intrattenimento-digitale

BANDI NAZIONALI

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/intrattenimento-digitale
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Bando:

Smart Money - nuove agevolazioni per start up

Oggetto del bando:

Incentivo rivolto a startup innovative che intendono sfruttare i servizi specialistici e il know-how qualificato dei 
rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione per definire il loro progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul 
mercato.

Start up costituite da meno di 24 mesi o team di persone fisiche con sede in Italia e in fase Pre-seed o Seed potranno 
richiedere un contributo a fondo perduto per sostenere l’acquisto dei servizi forniti dagli enti abilitati, come ad esempio 
incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed innovation hub.

Azioni:

Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati

Per ottenere l’agevolazione le imprese dovranno presentare dei progetti di sviluppo che contengano una soluzione 
innovativa da proporre sul mercato con un modello di business scalabile e puntino sul valore delle competenze 
tecnologiche e manageriali all’interno dell’impresa, o con professionalità da reperire sul mercato. I progetti dovranno 
essere nella fase di individuazione del mercato o vicini alla fase di test di mercato, con lo sviluppo di un prototipo o con 
la prima sperimentazione del prodotto/servizio per misurare il gradimento dei potenziali clienti e/o investitori.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000 euro a copertura fino all’80% 
delle spese ammissibili.

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative

Smart money prevede una seconda forma di sostegno per le startup innovative che completeranno il piano di attività 
ammesso con la linea di intervento precedente.

Le startup possono richiedere un ulteriore contributo a fondo perduto se hanno ricevuto capitali di rischio da parte di 
enti abilitati, investitori qualificati o business angels per finanziare i loro piani di sviluppo.

Scadenza:

A partire dalle 12.00 del 24 giugno 2021;

Link:

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-smart-money-nuove-
agevolazioni-per-start-up

BANDI NAZIONALI

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-smart-money-nuove-agevolazioni-per-start-up
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-smart-money-nuove-agevolazioni-per-start-up


16

Bando:

ON, Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

Oggetto del bando:

Incentivo che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni 
oppure da donne di tutte le età.

Si amplia la platea dei potenziali beneficiari: possono infatti presentare domanda di finanziamento, non più le imprese 
costituite entro 12 mesi dalla firma del contratto, ma quelle costituite entro i 5 anni precedenti, con regole e modalità 
differenti a seconda che si tratti di imprese costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e da non più di 5.

Cambia anche la forma di agevolazione: viene introdotto il fondo perduto in combinazione con il rimborso agevolato, 
nei limiti delle risorse disponibili e viene innalzato il tetto del finanziamento a tasso zero per le imprese più mature, 
sempre con il limite di età compreso tra i 3 e i 5 anni. In questo caso le imprese possono richiedere il finanziamento per 
la copertura degli investimenti fino a 3 milioni di euro (al netto dell’IVA).

Azioni:

• le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni 
di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, 
commercio e turismo.

• Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5, possono invece presentare progetti che prevedono 
spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o 
trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Scadenza:

Compilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 19  maggio 2021;

Link:

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuova-nito

BANDI NAZIONALI

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuova-nito
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Bando:

Cultura Crea 2.0 e Cultura Crea Plus 2021: contributi per lo sviluppo delle iniziative culturali

Oggetto del bando:

Le misure Cultura Crea 2021 mettono a disposizione contributi destinati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali 
nell’industria culturale, creativa e turistica nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Azioni:

• Cultura Crea 2.0:

 Ó Nuove Imprese (Micro, piccole e medie imprese) dell’Industria culturale, costituite da non oltre 36 
mesi alla data di presentazione della domanda;

 Ó Imprese (Micro, piccole e medie imprese) dell’industria culturale, costituite da non meno di 36 mesi 
alla data di presentazione della domanda;

 Ó Terzo settore nell’industria culturale.

• Cultura Crea Plus:

 Ó Imprese (costituite da non oltre 36 o da non meno di 36 mesi dalla presentazione della domanda)
operanti nel settore culturale e nel sistema dell’intermediazione turistica;

 Ó Enti del Terzo settore colpiti dall’emergenza Covid e operanti nel settore culturale e nel sistema 
dell’intermediazione turistica.

Beneficiari:

Cultura Crea 2.0 si rivolge alle micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi i team di persone 
che vogliono costituire una società, e ai soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di investimento 
in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (destinatarie dell’intervento PON 2014-2020 Cultura e sviluppo).

Scadenza:

Procedura valutativa a sportello, domande a partire dalle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021.

Link:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0

BANDI NAZIONALI

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0
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Bando:

Nuovo bando Macchinari innovativi – Secondo sportello

Oggetto del bando:

Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare.

Azioni:

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell’impresa verso il 
paradigma dell’economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa nello 
svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali 
alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei 
predetti beni materiali.

Beneficiari:

• le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

• sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il 
Registro delle imprese,

• sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia 
dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;

• non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso 
l’unità produttiva oggetto dell’investimento;

• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà

Scadenza:

Compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021;

Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021.

Link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi

BANDI NAZIONALI

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
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Bando:

FONDI AGLI ENTI LOCALI CON MENO DI 5000 ABITANTI

Obiettivo:

Il Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha pubblicato il bando 
per il rafforzamento della capacità amministrativa, rivolto ai Comuni italiani con meno di 5000 abitanti.

Il bando rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020” - progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”.

Il PON Governance finanzia gli interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo con 
riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi verso i 
cittadini e le imprese.

Investire risorse nel rafforzamento delle capacità organizzative e del personale, sia per l’adeguamento alle dinamiche 
di innovazione e di trasformazione digitale sia per migliorare la gestione dell’amministrazione del territorio e dello 
sviluppo locale.

Azioni finanziabili:

Piani di intervento relativi ad attività di miglioramento della capacità amministrativa dello smart working anche attraverso 
la costruzione di azioni di formazione rivolte ai dipendenti dell’amministrazione, senza trascurare anche l’opportunità 
di sviluppare dei modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa.

Sono finanziabili le seguenti specifiche attività:

• potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese

• gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative

• potenziamento dello smart working

• sviluppo delle competenze

• sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali

Scadenza:

30/09/2022

Link:

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-
bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti

BANDI NAZIONALI

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti


20

Bando:

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Obiettivo:

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

Stimolare gli investimenti privati;

Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento 
di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione

Aree tematiche:

• Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

• Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

• Credito Formazione 4.0

Nuova durata delle misure:

I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;

La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare 
del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi 
successivi (quindi, entro giugno 2023).

Link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

BANDI NAZIONALI

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Bando:

NUOVO SELFIEMPLOYMENT

Oggetto del bando:

Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L’incentivo è gestito 
da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro (ANPAL).

Iniziative ammesse

Possono chiedere i finanziamenti:

• imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 
soci:

• costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive

• non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle 
agevolazioni

• associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda, purché inattive

Beneficiari:

L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte attitudine al lavoro autonomo 
e all’imprenditorialità e che hanno voglia di mettersi in gioco.

Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti 
categorie:

• NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire persone maggiorenni che al momento della 
presentazione della domanda:

• si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età

• non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale

• donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non 
risultano essere occupate in altre attività lavorative

• disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della 
domanda:

• non risultano essere occupati in altre attività lavorative

• hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID)

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.

Scadenza:

Operativo dal 22 febbraio 2021

Link:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment

BANDI NAZIONALI

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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Bando:

DIGI-B-CUBE - Co-working Disruption Lab Voucher

Oggetto del bando:

Sostenere progetti incentrati sull’integrazione di innovazioni digitali e nuove tecnologie nella diagnostica medica e 
relative value chains.

Ulteriori finanziamenti per far avanzare ulteriormente un progetto sviluppato con il Customised Solution Innovation 
Voucher in un incubatore / acceleratore / spazio di co-working della rete di cluster DIGI-B-CUBE (o) in laboratori, 
strutture tecniche e di innovazione di altre PMI rilevanti. I partenariati possono includere una PMI di un consorzio di 
progetto completato e un’organizzazione ospitante

Beneficiari:

PMI (comprese le nuove start-up) che operano nei settori della salute, della medicina, della biotecnologia, del 
biofarmaco, dell’IT o nei settori correlati (robotica, automazione, elettronica, nanotecnologia)

Scadenza:

27 ottobre 2021

Link:

https://digibcube.eu/open-calls/

https://ec.europa.eu/easme/en/news/digi-b-cube-open-call-smes-against-covid-19

BANDI NAZIONALI

https://digibcube.eu/open-calls/ 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/digi-b-cube-open-call-smes-against-covid-19  
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REGIONE SICILIA

Titolo:

BANDO PUBBLICO - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 - OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo 
di attività extraagricole - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori  - commercio, 
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” - AMBITO TEMATICO 2: TURISMO SOSTENIBILE - 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) - COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

Obiettivi:

La presente azione del P.A.L. interviene per favorire l’inversione di tendenza allo spopolamento delle aree rurali, con 
perdita del patrimonio culturale, delle arti, dei mestieri e scomparsa di alcune produzioni tipiche locali.

L’operazione 6.4.c incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-
agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro, sia la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali

Beneficiari:

• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso 
l’avvio di attività extra-agricola;

• le persone fisiche;

• le microimprese e le piccole imprese.

Scadenza:

26/07/2021

Link:

https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2021/04/Avviso-presentazione-domande-di-sostegno.pdf

https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-6.4c.-ambito-2-seconda-edizione.pdf

BANDI REGIONALI - REGIONE SICILIA

https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2021/04/Avviso-presentazione-domande-di-sostegno.pdf
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-6.4c.-ambito-2-seconda-edizione.pdf
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REGIONE SICILIA

Titolo:

Fino a 5.000€ ad impresa grazie a BonuSicilia Aree Urbane. 25 milioni a bando ma solo per le imprese ricadenti in 8 
città siciliane

Obiettivi:

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, 
industriali e di servizi aventi sede legale e/o operativa nelle aree urbane di Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, 
Messina, Modica, Palermo e Ragusa (iniziativa denominata “BonuSicilia Aree Urbane”).

Con l’Avviso vengono definiti i criteri e le modalità di concessione del contributo per sostenere le microimprese con 
sede operativa nei comuni di Agrigento, Palermo, Bagheria, Ragusa, Modica, Caltanissetta, Enna e Messina, in crisi 
finanziaria a causa dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Beneficiari:

Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di 
servizi , che:

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito 
presso la CCIAA territorialmente competente;

• hanno la sede legale e/o operativa nei comuni di Agrigento, Palermo, Bagheria, Ragusa, Modica, Caltanissetta, 
Enna e Messina (in caso di sedi riferite all’impresa ricadenti su più di uno dei suindicati comuni, occorrerà 
effettuare un’unica scelta);

• hanno un codice Ateco prevalente tra quelli previsti per ciascuna area territoriale secondo quanto indicato 
all’Allegato A “Tabella Codici Ateco ammissibili per Area Urbana”.

Scadenza:

13/07/2021

Link:

https://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/fino-a-5000%e2%82%ac-ad-impresa-grazie-a-bonusicilia-aree-
urbane/

BANDI REGIONALI - REGIONE SICILIA

https://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/fino-a-5000%e2%82%ac-ad-impresa-grazie-a-bonusicilia-aree-urbane/
https://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/fino-a-5000%e2%82%ac-ad-impresa-grazie-a-bonusicilia-aree-urbane/
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REGIONE SARDEGNA

Titolo:

Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico lungo le principali reti 
viarie di collegamento della Sardegna

Obiettivi:

Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata accessibili al 
pubblico lungo le principali dorsali di collegamento della Sardegna. Le infrastrutture di ricarica elettrica dovranno 
essere integrate con un sistema di generazione da fotovoltaico e un sistema d’accumulo (Micro grid).

Beneficiari:

Le piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I del Reg. Ue n. 651/2014, che dispongono di aree private 
accessibili al pubblico ubicate in comuni che confinano con le principali reti viarie di collegamento della Sardegna

Scadenza:

28/09/2021

Link:

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/azioni-di-supporto-alle-pmi-la-realizzazione-di-infrastrutture-di-
ricarica-accessibili

BANDI REGIONALI - REGIONE SARDEGNA

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/azioni-di-supporto-alle-pmi-la-realizzazione-di-infrastrutture-di-ricarica-accessibili
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/azioni-di-supporto-alle-pmi-la-realizzazione-di-infrastrutture-di-ricarica-accessibili
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REGIONE SARDEGNA

Titolo:

Insight - Dall’idea al business model

Obiettivi:

In linea con le attività delle Sportello Startup, Sardegna Ricerche con il presente bando intende avviare un’attività di 
scouting finalizzata alla identificazione e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente suscettibili 
di generare business innovativi e profittevoli, da supportare lungo il processo di definizione e sviluppo dell’idea, e da 
accompagnare nella sua evoluzione verso un modello di business ripetibile.

Beneficiari:

Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente Bando le persone fisiche, organizzate in team operativi

formati da minimo 2 persone (soggetto proponente), con una proposta relativa ad un’idea imprenditoriale innovativa 
e in possesso dei seguenti requisiti:

�� a. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;

�� b. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della domanda;

�� c. non siano coinvolti in procedure concorsuali;

�� d. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempre che non sia 
intervenuta la riabilitazione;

�� e. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;

�� f. non siano interdetti o inabilitati;

�� g. non abbiano procedimenti penali in corso;

�� h. non abbiano già ricevuto, per la stessa idea, contributi o premi di importo superiore a € 5.000,00 da Sardegna 
Ricerche nell’ambito di precedenti programmi finalizzati alla validazione di nuove idee imprenditoriali;

�� i. non posseggano P.IVA personali e/o quote in società e organizzazioni o essere socio/membro di associazioni/enti, 
le cui attività risultano riconducibili o affini all’idea proposta.

Scadenza:

20/12/2021, ore 12.00

Link:

https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20200304094752.pdf

BANDI REGIONALI - REGIONE SARDEGNA

https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20200304094752.pdf
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REGIONE SARDEGNA

Titolo:

“Voucher Startup”- Incentivi per la competitività delle Startup innovative

Obiettivi:

Sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in grado, 
attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare 
nuove nicchie di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart 
Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.

Beneficiari:

Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma

cooperativa, di diritto italiano da non più di 36 mesi al momento della presentazione della domanda.

Scadenza:

31/12/2021, ore 12.00

Link:

https://www.sardegnaricerche.it/index.
php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=

BANDI REGIONALI - REGIONE SARDEGNA

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
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