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BANDI IMPRESE
Nel tentativo di rendere più snella e utile la newsletter si è scelto di riportare solamente le
informazioni più recenti e/o più importanti. Per una visione completa delle news si raccomanda di
consultare il sito web camerale nella sezione specifica Opportunità e Agevolazioni Finanziarie →
FINANZIAMENTI in Evidenza e NEWS. Le informazioni, laddove possibile, sono poi raggruppate
per argomenti principali di interesse.

SPECIALE EMERGENZA COVID-19
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la
normativa
Sezione dedicata alle principali disposizioni normative in vigore e di interesse per le imprese
con indicazione dei link istituzionali di riferimento dedicate all’emergenza Covid-19.
COVID-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite (aggiorn. 08/04/2022): LINK
ORDINANZA 1 aprile 2022 - Ministero della Salute - Adozione delle «Linee guida per la ripresa
delle attività economiche e sociali» (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022)
LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (GU Serie Generale
n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13) - TESTO COORDINATO del decreto-legge 27
gennaio 2022, n.4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)

AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO IMPRESA FEMMINILE
L’obiettivo del Fondo è promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria
femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile
nonché massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico
e sociale del Paese
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e
l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di
imprese femminili, nei settori: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo.
L'agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento
agevolato, anche in combinazione tra loro.
Presentazione domanda: la procedura individua date distinte per la presentazione delle domande
e in entrambi i casi è prevista una fase preliminare di compilazione della documentazione:
avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 5
maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio
sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore
10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno
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Ministero dello Sviluppo Economico (INVITALIA): CONTRATTI di SVILUPPO
Il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di
programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni e può essere
realizzato da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione ma anche in forma
congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
L’investimento minimo richiesto è di 20 milioni di euro, che si riduce a 7,5 milioni di euro solo per
attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, per progetti localizzati nelle aree interne del
Paese ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.
Presentazione domande: per il momento sono previste date diverse per le misure relative a
“competitività e resilienza delle filiere produttive” e per “rinnovabili e batterie”
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO per il rilancio delle attività di COMMERCIO AL
DETTAGLIO
Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio
al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007
previsti dal decreto-legge n.4/2022, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non
superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore
al 30% rispetto al 2019.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto.
Presentazione domande: a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio entro le ore 12:00 del 24
maggio, esclusivamente tramite la procedura informatica, disponibile sul sito del Mise prima
dell’apertura dello sportello
Regione Toscana: Sostegno alle COOPERATIVE di COMUNITA'
L’obiettivo è agevolare la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di cooperative di
comunità al fine di rafforzare il tessuto economico dei territori situati in aree nterne, montane,
soggette a spopolamento oppure in aree metropolitane o periferiche urbane, caratterizzate da
minore accessibilità sociale, economica e di mercato.
L’aiuto sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari all’80% del totale del
progetto ammesso e per un valore da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.
Presentazione domande: a partire dalle ore 14.00 del giorno 21 marzo
GAL Montagnappennino: Progetti di RIGENERAZIONE delle COMUNITA'
L’Azione specifica nasce per far fronte alla crisi sociale ed economica generata dalla pandemia
da Covid 19 e sostiene la realizzazione di progetti complessi, condivisi da parte di gruppi di
beneficiari locali, in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di intervento.
Lo scopo generale è la produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili, ma
prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri
abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione professionale, dall’assistenza socio-sanitaria
alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell’ambiente.
Sono previsti partenariati privati o pubblico-privati composti da partecipanti diretti e indiretti; solo
i partecipanti diretti sono beneficiari dell’aiuto previsto dal bando.
Presentazione domande: all’indirizzo montagnappennino@pec.it entro le ore 13:00 del 05
luglio
INAIL: BANDO ISI 2021 - contributi a FONDO PERDUTO per migliorare i livelli di SALUTE e
SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO
Pubblicati gli avvisi pubblici regionali/provinciali che finanziano investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro con i quali Inail intende incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori ed incoraggiare le micro e
piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di
nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in
misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in
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concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di
quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Presentazione domanda: a partire dal 2 maggio sarà accessibile la procedura informatica per la
compilazione della domanda
Altri AGGIORNAMENTI

INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0
Ministero Sviluppo Economico: ACCORDI per l'INNOVAZIONE
Sono operativi i nuovi Accordi per l’innovazione del Ministero dello sviluppo economico che
puntano a sostenere, attraverso contributi e finanziamenti agevolati, le imprese che investono in
ricerca e sviluppo industriale. I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi
ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere
avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Presentazione domanda: a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 maggio
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione è resa disponibile nel sito internet
del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) a partire dal 19 aprile
Ministero Sviluppo Economico: VOUCHER CONNETTIVITA' - IMPRESE
La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet
ultraveloce attraverso l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro
ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad
1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.
Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori
accreditati.
Presentazione domanda: fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre
il 15 dicembre 2022
Ministero Sviluppo economico: Progetti di ricerca e sviluppo per l’ECONOMIA CIRCOLARE
Il fondo finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla
riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato e in un contributo alla spesa. I progetti
devono avere spese comprese tra Euro 500.000,00 ed Euro 2.000.000,00.
Sono disponibili i materiali del webinar promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivi alla Imprese per illustrare le caratteristiche e fornire elementi utili
alla presentazione di proposte di progetto per il bando.
I materiali dell'evento (registrazione video e slide) sono accessibili al seguente LINK.
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse
Altre su INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0

START UP INNOVATIVE
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO di GARANZIA per le PMI
Le misure previste dal DL Liquidità per il Fondo di garanzia sono state prorogate fino al 30
giugno 2022. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che dal 1° gennaio 2022 il Fondo
interviene sulle operazioni finanziarie fino a 30mila euro (lettera m) con una copertura pari
all’80% e che dal 1° aprile 2022 sarà reintrodotto il pagamento della commissione una
tantum da versare al Fondo.
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Tutte le operazioni arrivate al Fondo di garanzia dal giorno di avvio dei provvedimenti che hanno
potenziato e ampliato l’azione della garanzia dello Stato (DL “Cura Italia” e successivo DL
“Liquidità”):
Scarica i dati aggiornati al 6 aprile 2022
Per Regione e Provincia
Per Regione e Provincia fino a 30mila euro
Ministero dello Sviluppo Economico: SMART&START Italia è l'incentivo che sostiene la nascita
e la crescita delle start up innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di
euro. Possono chiedere i finanziamenti le start up innovative costituite da non più di 60 mesi e
iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
Ministero dello Sviluppo Economico: STARTUP e PMI INNOVATIVE_incentivo per gli
investimenti. Il decreto definisce le modalità di attuazione dell’incentivo per le persone fisiche che
investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari
al 50% dell’investimento effettuato nelle Start up e nelle PMI innovative nei limiti delle soglie
fissate dal regime “de minimis”.
Altre su START UP INNOVATIVE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO IMPRESA FEMMINILE leggi la notizia nella sezione
“Aggiornamenti in Evidenza”
Ministero dello Sviluppo Economico (INVITALIA): Nuove Imprese a Tasso Zero
“Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a
tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di
euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
In conseguenza del rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio 2022, che ha stanziato 150
milioni di euro complessivi per le misure in favore dell’autoimprenditorialità, è stata disposta la
riapertura dello sportello per la presentazione delle domande.
Presentazione domanda: a partire dal 24 marzo fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: Fondo GIOVANI PROFESSIONISTI
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana ha istituito un fondo regionale di
garanzia per le professioni con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività
professionali, con particolare attenzione ai giovani. Il Fondo prevede la garanzia rilasciata ai
soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari all’80% dell’importo di ciascun
finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti ed il contributo in conto interessi concesso
al giovane professionista o al praticante in misura pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti
sul finanziamento garantito.
Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi i giovani
professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e collegi oppure professionisti prestatori d’opera
intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche e i giovani fino a 29 anni che svolgono
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato all’accesso alla professione.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA
Il bando è rivolto a micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone
fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività libero professionista, giovanile
o femminile, o di destinatari di ammortizzatori sociali. L'agevolazione viene concessa nella forma
del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero
di importo non superiore a 24 mila 500 euro. La durata del finanziamento è di 7 anni (84
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mesi di cui 18 di preammortamento). N.B.: Gli investimenti devono concludersi entro il 31 gennaio
2023.
Presentazione domande: il bando è a sportello, domande in qualunque momento fino ad
esaurimento risorse sul sito di Toscana Muove
Regione Toscana: INSEDIAMENTO di GIOVANI in agricoltura
leggi la notizia nella sezione “Agricoltura”
INVITALIA: NUOVO SELFIEMPLOYMENT con incentivi per donne e disoccupati
Al via la nuova edizione della misura che finanzia a tasso zero le micro imprese e si rivolge ad una
platea più ampia di destinatari. Dal 22 febbraio 2021, infatti, i finanziamenti per avviare una piccola
attività imprenditoriale in tutta Italia e in qualsiasi settore sono stati aperti, senza limiti di età, anche
a donne inattive e disoccupati di lunga durata, oltre che ai Neet iscritti al programma Garanzia
Giovani.
Presentazione domanda: esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: CONTRIBUTI per TIROCINI CURRICULARI
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana promuove i Tirocini curriculari
retribuiti per l’a.a. 2021/22.
Il bando permette ai soggetti ospitanti (ente pubblico o azienda privata) di richiedere un
cofinanziamento regionale di 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500
euro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2021/22,
iscritti ad una delle Università o degli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica) toscani. Il cofinanziamento raggiunge i 500 euro, se il tirocinio è attivato in favore di
soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di età).
Presentazione domanda: entro 15 giorni successivi dalla data di inizio del tirocinio stesso (vedi
art. 8 del bando); la scadenza è prevista il 31 luglio 2022
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AGRICOLTURA
Regione
Toscana:
CRONOPROGRAMMA del PSR-FEASR 2014-2022: i BANDI
la Regione ha approvato l’aggiornamento del cronoprogramma dei bandi per l'annualità 2022 del
Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo 2014-2022:
SCARICA il Cronoprogramma aggiornato del bandi Psr Feasr previsti fino a dicembre 2022
VISUALIZZA i BANDI attualmente APERTI del Psr 2014-2022
VISUALIZZA i BANDI IN USCITA del Psr 2014-2022
Regione Toscana-Piano di Sviluppo Rurale: CONTRIBUTI per PROGETTI PILOTA e di
COOPERAZIONE
L'iniziativa è finalizzata alla concessione di un sostegno economico per l’attivazione di progetti
pilota e di progetti di cooperazione che diano risposte concrete ai fabbisogni delle imprese
agricole e forestali per promuovere l’innovazione nelle zone rurali e contribuire a una ripresa
economica, resiliente, sostenibile e digitale.
Presentazione domanda: a partire dal 20 aprile ed entro martedì 31 maggio
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Regione Toscana-Piano di Sviluppo Rurale: CONTRIBUTI per FILIERE CORTE e MERCATI
LOCALI
L'iniziativa è finalizzata allo sviluppo economico e alla creazione di opportunità di lavoro nelle aree
rurali nell’ambito delle filiere corte e dei mercati locali attraverso la creazione di nuove forme di
cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, lo sviluppo
di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, la promozione e
valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.
Presentazione domanda: entro le ore 13.00 di martedì 31 maggio
Regione Toscana: CONTRIBUTI per la TRASFORMAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE dei
prodotti agricoli
L’obiettivo della misura è quello di contribuire al rafforzamento delle filiere agroalimentari,
valorizzare la produzione di qualità, attraverso il sostegno degli investimenti in beni materiali ed
immateriali tesi ad aumentare la competitività, promuovere l’adeguamento e l’ammodernamento
delle strutture produttive di trasformazione e di commercializzazione, migliorare la sicurezza nei
luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi rispettosi dell’ambiente.
N.B.: Con decreto dirigenziale n. 5229 del 23 marzo 2022 sono state apportate alcune modifiche
al bando precedentemente approvato. QUI il testo del bando aggiornato.
Presentazione domanda: entro il 27 giugno
Regione Toscana: CONTRIBUTI alla GESTIONE dell'ACQUA per SCOPI IRRIGUI
L’obiettivo è quello di rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura sostenendo interventi
che riguardano il sistema di accumulo, il sistema di distribuzione/adduzione delle acque da
destinare ad uso irriguo aziendale e gli impianti di irrigazione.
L’intensità del sostegno è pari al 40% per tutti gli investimenti, incluse le spese generali.
Sono, inoltre, previste maggiorazioni del 10% per gli investimenti in zona montana e del 10% in
caso di “giovane agricoltore".
Presentazione domanda: entro le ore 13:00 del 31 maggio
Regione Toscana: INSEDIAMENTO di GIOVANI in agricoltura
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana favorisce l’inserimento di giovani
agricoltori che non hanno compiuto i 41 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola favorendo il ricambio generazionale.
Il bando dà la possibilità ai giovani fino a 40 anni, di ottenere un premio (a fondo perduto)
di 30.000 euro per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti, che
diventano 40.000 in caso di insediamenti di aziende ricadenti in aree montane.
Il bando sarà attivo entro luglio 2022.
Regione Toscana – Piano di Sviluppo Rurale: FORESTE, contributi per PREVENZIONE DANNI
da INCENDI, CALAMITA', CATASTROFI
Sono concessi contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la creazione di
infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre
calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi
catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali,
migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.
N.B.: Con il decreto dirigenziale n. 5025 del 23 marzo 2022 la Regione Toscana ha modificato il
bando 2021 per permettere l'uso del Prezzario dei lavori pubblici 2022.
Inoltre con decreto dirigenziale 2871 del 21 febbraio 2022 la Regione ha introdotto piccole
modifiche/correzioni al testo del bando.
Il BANDO è disponibile nella versione finale a questo LINK
Presentazione domanda: entro le ore 13 del 29 aprile
Altre su AGRICOLTURA
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
SIMEST: Agevolazioni per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE (PNRR - NextGenerationEU)
E' ancora possibile presentare domande di finanziamento a valere sulle risorse messe a
disposizione dal PNRR sul Fondo 394/81 gestito da SIMEST (1,2 miliardi di euro).
La misura prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato finalizzati
a sostenere l’internazionalizzazione delle PMI.
Disponibili slide e registrazione del webinar di approfondimento tenutosi il 13 ottobre scorso.
Presentazione domanda: prorogata al 31 maggio
MAECI: SMART EXPORT_l’ACCADEMIA DIGITALE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
E’ un progetto innovativo di alta formazione online per sostenere le imprese italiane verso i mercati
esteri attraverso il rafforzamento della capacità strategica, manageriale e digitale.
Promosso e coordinato dalla Farnesina e realizzato con Agenzia ICE e CRUI e con la
collaborazione di cinque prestigiose Università e Business School, mette gratuitamente a
disposizione
di 20.000 aziende e professionisti, 6
percorsi mirati
di alta
formazione
accademica sull’internazionalizzazione con focus sul digitale.
I percorsi sono completamente gratuiti e fruibili in modalità e-learning, disponibili online per
12 mesi, 24 ore al giorno. Ciascun corso è composto da 5 lezioni e da diversi momenti di
interazione in diretta con docenti e testimonial aziendali, il tutto è fruibile per un periodo
complessivo di 1 anno dal 10 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2022.
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: EXPORT.GOV.IT_lo strumento a
supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese
Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia
ICE, SACE e SIMEST hanno realizzato EXPORT.GOV.IT, un nuovo strumento dedicato alle
imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i
servizi di supporto per l’internazionalizzazione d’impresa
EXPORT.GOV.IT è il portale pubblico di accesso ai servizi per l’export, nazionali e regionali, che
consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi
e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da SACE, da SIMEST, dalle
Regioni e dalle Camere di Commercio per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai
mercati internazionali.
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): "LA CAMERA INFORMA" è la
piattaforma tecnologica ufficiale del sistema camerale nazionale per gestire le comunicazioni agli
utenti. Registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia CAMERA IN
LINEA NOTIZIE, la newsletter mensile con le informazioni e comunicazioni utili per la tua attività
(contributi, bandi, eventi).
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento gratuito in
materia di Marchi e Brevetti Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE.
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento per le
nuove attività - consulenza gratuita in materia di Avvio di Impresa. Attualmente il servizio si svolge
in modalità WEBCONFERENCE.
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti,
oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il
video - tutorial per l'iscrizione semplificata.
CCIAA di Pistoia-Prato (Sede Pistoia) - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni
alle Imprese
(Per saperne di più ….)
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri della Newsbandi, alcuni dei quali con bandi ancora aperti,
sono visionabili a questo LINK

BANDI REGIONALI
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 3 MARZO 2022 N. 3743
DGR N. 131/2022 - PR14 “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA, FRA
TRADIZIONE E SVILUPPO INNOVATIVO” - OBIETTIVO 7 “PROMUOVERE E SOSTENERE LO
SPETTACOLO DAL VIVO”. SOSTEGNO DI PROGETTI DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, NEI
SETTORI DELLA PROSA, DELLA DANZA E DELLA MUSICA. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODULISTICA. (BURT p. III n. 11 del 16.03.2022)
Soggetti beneficiari: soggetti professionali pubblici e privati (qualsiasi forma giuridica) , con
esclusione delle persone fisiche. NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 14 aprile 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 8 MARZO 2022 N. 3998
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DESTINATO AI COMUNI TOSCANI PER LA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE DI
PROGETTAZIONI DI INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI DI COESIONE EUROPEI O NAZIONALI
(ART. 1 L.R. 54/2021 - DGR 236/2022). NB- Visionare le specifiche del bando.(BURT p. III n. 11 del
16.03.2022)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani.
Scadenza: 14 aprile 2022
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 14 MARZO 2022 N. 4836
DGR 120/2022 - AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI
IMPIANTISTICA E SPAZI SPORTIVI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ MOTORIO SPORTIVE
MEDIANTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. ANNUALITÀ 2022. (BURT p. III n. 13 del
30.03.2022)
Soggetti beneficiari: Enti locali. In caso di progetto presentato in forma associata, dovrà presentare
la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale.
Scadenza: ore 13:00 del 26 aprile 2022
Comunicato stampa (Fonte: Regione Toscana)

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 MARZO 2022 N. 30
LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2022, N. 3 “INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE,
CULTURALE E DI AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLE NUOVE GENERAZIONI”. APPROVAZIONE
INDIRIZZI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI. (BURT p. II n. 13 del 30.03.2022)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani.
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Scadenza: dal cronoprogramma si rilevano: 15 aprile pubblicazione del bando sul sito del Consiglio
Regionale; scadenza presentazione domande 16 maggio 2022. NB- In attesa di Decreto
dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
PSR FEASR 2014-2022 SOTTOMISURA 16.2 "SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO
SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE".
SVILUPPO RURALE: CONTRIBUTI PER REALIZZARE PROGETTI PILOTA E PROGETTI DI
COOPERAZIONE.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati aventi i requisiti. NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: entro le ore 13 del 31 maggio 2022
REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SAFE “POLO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
REGIONALE”
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
TOSCANI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E NEGLI AMBIENTI DI VITA, AI SENSI DELLA DELIBERA GRT
N. 807/2021 E DEL DECRETO N. 23445/2021 .
Soggetti beneficiari: Istituti di scuola primaria: classi seconde e terze; - Istituti di scuola secondaria
di primo grado: classi prime; - Istituti di scuola secondaria di secondo grado: classi prime.
I progetti potranno essere presentati da singole scuole o da reti di scuole o da scuole in forma
associata dello stesso indirizzo. Dovranno prevedere il coinvolgimento istituzionale del Servizio di
Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda USL territorialmente competente. Potranno, essere realizzati in collaborazione con Enti
aventi competenze sul territorio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e/o di vita,
nonché con associazioni, imprese e parti sociali .
Scadenza: 4 giugno 2022
Comunicato stampa (Fonte: sito Regione Toscana)
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
GAL MONTAGNAPPENNINO Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014- 2022 STRATEGIA
INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
BANDO PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITÀ (PdC). (BURT p. III Suppl. n. 53 del
06.04.2022)
I PdC attivabili devono essere riferiti a uno dei seguenti Tematismi: per Comunità del cibo – Filiere
del cibo e sistemi alimentari; per Comunità dell’identità e della memoria – Culture, tradizioni e
contaminazioni; per Comunità di accoglienza e inclusione - Accoglienza e inclusione sociale; per
Comunità del turismo rurale - Turismo sostenibile, di prossimità, turismo lento; per Comunità di
rigenerazione territoriale - Rigenerazione di spazi e beni pubblici e privati; per Comunità digitali Innovazione digitale e servizi smart; per Comunità verdi - Servizi eco-sistemici, economia circolare e
bio- economia
Soggetti beneficiari: un operatore, un organismo pubblico o privato, un'impresa pubblica o privata,
una persona fisica, partecipante al PdC e percettore del contributo economico del PSR .
Scadenza candidatura: Fase 1 Presentazione domanda entro il 5 luglio 2022 . NB- Per il
cronoprogramma orientativo visionare la tabella di cui al punto 2.1 FASI DEL PROCEDIMENTO .
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2022 N. 267
APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTO INTITOLATO “SUPPORTO ALLA
VALORIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DELLA TOSCANA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
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ALL’IDENTITÀ TERRITORIALE, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENDOGENE DEL
TERRITORIO AL FINE DELLA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA NELLA FASE
POST-COVID. FINANZIAMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CHE AMPLIANO E
DIVERSIFICANO L’OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE”. (BURT p. II n. 11 del 16.03.2022)
Soggetti beneficiari: i 28 Comuni titolari della rappresentanza del proprio Ambito Territoriale (art. 6,
comma 2 L.R. 86/2016). NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: NON RILEVABILE – NB- In attesa di Decreto dirigenziale.
Comunicato stampa (Fonte: sito Regione Toscana)
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2022 N. 269
AVVISO PUBBLICO PER “SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE”
A VALERE SUL POR OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE” FSE 2014-2020. APPROVAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI. (BURT p. II n.
11 del 16.03.2022)
Soggetti beneficiari: Province e Città metropolitana di FI . NB- Concertazione territoriale ed
individuazione dei Comuni aderenti tramite Accordo territoriale.
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di Decreto dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: Banca dati regionale)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2022 N. 337
DEFR 2022 – APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO “TOSCANAINCONTEMPORANEA2022”
RIVOLTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE OPERANO IN
TOSCANA, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE 14 “VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLA CULTURA, FRA TRADIZIONE E SVILUPPO INNOVATIVO” – OBIETTIVO N.
2 “SOSTENERE E PROMUOVERE L’ARTE CONTEMPORANEA.
Soggetti beneficiari: enti pubblici, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie,
associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro nel
territorio toscano .
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di Decreto dirigenziale.
Deliberazione e Allegato “Elementi essenziali bando”
REGIONE TOSCANA (Fonte: Banca dati regionale)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2022 N. 340
L.R. N. 21/2010, ART. 39, COMMA 2 - SOSTEGNO AI PROGETTI I FESTIVAL DI SPETTACOLO
DAL VIVO: APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO.
Soggetti beneficiari:soggetti pubblici o privati, operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo,
costituiti in qualsiasi forma giuridica (con esclusione delle persone fisiche).
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di Decreto dirigenziale.
Deliberazione e Allegato “Elementi essenziali bando”
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2022 N. 236
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 1 DELLA L.R. 54/2021 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
FINANZIABILI DA FONDI DI COESIONE EUROPEI O NAZIONALI. (BURT p. II n. 11 del
16.03.2022) - INFORMATIVA .
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2022 N. 238

NewsBandi

n.4 - 08.04.2022

STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE UE 2021-2027. APPROVAZIONE DELLA GOVERNANCE DELLA
STRATEGIA. (BURT p. II n. 11 del 16.03.2022) - INFORMATIVA .

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 MARZO 2022 N. 281
L.R. 1/06- DEL. C.R. 3/12. PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE (PRAF). ATTUAZIONE
MISURE/AZIONI FORESTALI PER L’ANNO 2022. (BURT p. II n. 12 del 23.03.2022) INFORMATIVA .
CENTRO REGIONALE PER L’ACCESSIBILITÀ: APPROVATO IL PROGRAMMA 2022
(Fonte: sito Regione Toscana)
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 14 marzo 2022 il Programma 2022.
Il Centro supporterà- tra gli altri- progetti innovativi per abbattere le barriere architettoniche e
sensoriali.
Tra le altre attività, nel Programma 2022 : supporto alle progettazioni degli enti locali per parchi
inclusivi, turismo accessibile, diffusione della cultura dell'accessibilità digitale nella PA , attività di
consulenza anche per le specifiche progettualità attivate nell’ambito della Missione 5 (Inclusione e
Coesione) del PNRR.
Il Portale del Centro Regionale Accessibilità (CRA)

REGIONE TOSCANA (Fonte: Banca dati regionale)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2022 N. 362
FINE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19: MISURE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - INFORMATIVA .

BANDI LOCALI
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA (Fonte: sito Fondazione)
BANDI ATTUALMENTE APERTI (enti pubblici, privati, terzo settore ed altro) E SCADENZE.
CRONOPROGRAMMA BANDI 2022.

BANDI MINISTERIALI
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
BANDO “PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE” 2022
Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di educazione
all’immagine e di formazione del pubblico destinate al mondo della scuola di ogni ordine e grado, la
cui
ricaduta
abbia
una
rilevanza
nazionale.
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati, aventi come finalità statutaria o attività principale la
promozione del cinema e dell’audiovisivo con particolare riferimento all’educazione all’immagine
“per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane .
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Scadenza: ore 12:00 del 14 aprile 2022
FAQ
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Fonte: sito Ministero)
ACCORDI PER L’INNOVAZIONE
Con decreto direttoriale 18 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione
delle domande di agevolazione (primo sportello).
Soggetti beneficiari:imprese (attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria
attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca. NB- Possibili
progetti anche in forma congiunta tra loro e soggetti co-proponenti di un progetto congiunto
Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”,
“Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese
agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.. NB- Visionare le specifiche dell’Avviso.
Apertura di presentazione delle domande: per imprese una prima fase dedicata alla compilazione
della documentazione, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito dedicato dal Mise al Fondo per la
Crescita Sostenibile, mentre l’apertura formale dello sportello per richiedere gli incentivi è in
programma dalle ore 10 dell’11 maggio 2022.
Comunicato stampa

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI
CAPOLUOGO DI REGIONE E CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE RESIDENTE
SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI E AI COMUNI CON UNA POPOLAZIONE RESIDENTE
SUPERIORE A 50.000 ABITANTI, PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO
FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E
L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR,
MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
CLUSTER 1 e 2.
CUP J55E22000170006 Cluster 1
CUP J53I22000120006 Cluster 2
Soggetti beneficiari: Comuni Capoluoghi di Regione o Capoluoghi di Provincia con popolazione
residente superiore a 20.000 abitanti e i Comuni con popolazione residente superiore ai 50.000
abitanti (Ultimo aggiornamento fonte ISTAT).
Scadenza: ore 12:00 del 22 aprile 2022
FAQ
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI ITALIANI
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO VOLTE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE
O LA RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SU CUI SUSSISTA UN PARTICOLARE INTERESSE
SPORTIVO O AGONISTICO DA PARTE DI FEDERAZIONI SPORTIVE, DA FINANZIARE
NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3,
INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
– NEXT GENERATION EU. CLUSTER 3
CUP J55B22000200006 Cluster 3
Soggetti beneficiari: i Comuni italiani sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà pubblica
da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare nuovi impianti, per i quali le Federazioni
sportive manifestino l’interesse alla realizzazione degli interventi.
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Scadenza: ore 12:00 del 22 aprile 2022
FAQ

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
IL MAGGIO DEI LIBRI
La campagna primaverile della lettura si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio 2022.
ContemporaneaMente è il tema di quest’anno, ovvero il potere della lettura di stimolare riflessione
e dialogo. I filoni tematici per arricchire la proposta di partecipazione ed ispirare la realizzazione
degli eventi in banca dati sono: leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il
presente e leggere per comprendere il futuro.
La banca dati è già aperta all’indirizzo www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione.
Chi partecipa per la prima volta dovrà richiedere le credenziali precedentemente all’inserimento delle
proprie iniziative (chi invece si è registrato a partire del 2018 in poi potrà utilizzare le credenziali già
acquisite).
Sono disponibili i materiali grafici da scaricare e personalizzare ed il programma degli eventi in
continuo aggiornamento.
Maggiori informazioni

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E
DELLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO - DISCIPLINA ASSEGNAZIONE RISORSE
ANNO 2022. D.D.G. N. 160 DELL'11 MARZO 2022 .
Soggetti beneficiari: sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. NB- Visionare i requisiti.
Scadenza: ore 12: 00 del 30 aprile 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: sito Ministero)
BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA VOLTI ALLO SVILUPPO DI
TECNOLOGIE PER LA PREVENZIONE, IL RECUPERO, IL RICICLAGGIO ED IL TRATTAMENTO
DI RIFIUTI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE GIÀ SERVITE DA CONSORZI DI FILIERA,
ALL’ECODESIGN DEI PRODOTTI ED ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RELATIVI RIFIUTI EDIZIONE 2021.
Soggetti beneficiari: Enti e istituzioni di ricerca” e “Università e istituti di istruzione universitaria
pubblici” inclusi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di
contabilità e di finanza pubblica). NB- Possibile istanza di partecipazione in forma singola o
associata.
Scadenza: ore 18:00 del 2 maggio 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: sito Ministero)
BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATI ALLO SVILUPPO
DI NUOVE TECNOLOGIE PER IL RECUPERO, IL RICICLAGGIO ED IL TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) – EDIZIONE 2021.
Soggetti beneficiari: Enti e istituzioni di ricerca” e “Università e istituti di istruzione universitaria
pubblici” inclusi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di
contabilità e di finanza pubblica). NB- Possibile istanza di partecipazione in forma singola o
associata.
Scadenza: ore 18:00 del 2 maggio 2022
MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA(Fonte: sito Ministero)
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI
RICERCA FONDAMENTALE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR),
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MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2 “ENERGIA
RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E
SVILUPPO SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A
VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23.12.2021, ART. 1,
COMMA 5, LETTERA A . (G.U. n. 78 del 02.04.2022)
Bando tipo A)
Soggetti beneficiari: gli enti di ricerca e le università finanziati al 100 (cento) per cento con fondi
pubblici. NB- Possibile presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con imprese che
esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.
Scadenza: ore 10:00 del 9 maggio 2022

MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA(Fonte: sito Ministero)
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI
RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE
2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.5
“RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION
EU A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23.12.2021, ART. 1,
COMMA 5, LETTERA B) . (G.U. n. 78 del 02.04.2022)
Bando di tipo B)
Soggetti beneficiari: imprese, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca(coproponenti) , per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Scadenza: ore 10:00 del 9 maggio 2022

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE di "Contributi a progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico
della Prima Guerra Mondiale". Anno 2022 - DGABAP (cultura.gov.it)
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati (ovvero i soggetti di cui all’art. 2 della L. 78/2001).
Scadenza: ore 12:00 del 9 maggio 2022

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA – Disponibili le FAQ
PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA (a.s. 2022-2023): disponibili le FAQ
(aggiornamento al 23 marzo 2022) .
TUTTE LE AZIONI del Piano Cinema per le Scuole a. 2022-2023.
LE OPPORTUNITÀ CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA (Istituzioni Scolastiche ed Enti ed
Associazioni del Settore).

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
BANDO “PROGETTI DI RILEVANZA TERRITORIALE” 2022
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di educazione all’immagine e
di
formazione
del
pubblico,
rivolti
agli
studenti
e/o
ai
docenti.
Le iniziative possono assumere la forma di: festival, rassegne, premi, concorsi o altre tipologie di
manifestazione o progettualità, rivolte al mondo della scuola, e altro. NB – Visionare il bando.
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di
categoria con finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo con
particolare riferimento all’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado e alla
promozione del pubblico giovane; enti che operano nell’ambito sociale, educativo, culturale, solo se
in rete con un ente partner (pubblico o privato) con finalità statutaria o attività principale la
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promozione del cinema e dell’audiovisivo con particolare riferimento all’educazione all’immagine
“per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane.
Scadenza: ore 12:00 del 13 maggio 2022
FAQ
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
ALTRI BANDI DI PROSSIMA APERTURA con le scadenze (soggetti vari)
MINISTERO PER L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA (Fonte: sito Ministero)
DECRETO 341 DEL 15 MARZO 2022
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi
alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” –
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” –
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU .
Soggetti beneficiari: le Università statali e gli EPR vigilati dal MUR . NB- Gli Spoke di natura
pubblica devono attivare “bandi a cascata” per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50%
del finanziamento assegnato al Partenariato esteso. I privati possono partecipare al partenariato
NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 13 maggio 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (Fonte: sito
Ministero)
LINEA DI INVESTIMENTO 4.2, MISSIONE 2, COMPONENTE C.4 DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-I.4.2
"RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA
DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI"
PNRR_M2C4_I4.2__Avviso Pubblico.pdf
PNRR_M2C4_I4.2___Avviso Pubblico_Allegati.zip
Soggetti beneficiari: gli Enti di Governo d’Ambito che abbiano afffidato il servizio a soggetti
legittimati ai sensi art. 172 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.iii. NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenze: le proposte di finanziamento potranno essere presentate attraverso la Piattaforma
“Gestione Misure” in due finestre temporali: entro il 19 maggio 2022; entro il 31 ottobre 2022.
FAQ – aggiornamento al 21 marzo 2022
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
ITALIAN COUNCIL – EDIZIONE 11
AMBITO 3 SVILUPPO DEI TALENTI Scadenza: ore 16:00 del 21 maggio 2022
AMBITO 2 PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ARTISTI, CURATORI E CRITICI ITALIANI
Scadenza: ore 16:00 del 23 giugno 2022
AMBITO 1 COMMITTENZA INTERNAZIONALE E ACQUISIZIONE DI NUOVE OPERE PER I
MUSEI PUBBLICI ITALIANI Scadenza: ore 16:00 del 31 luglio 2022
IL BANDO ITALIAN COUNCIL 11 SARÀ ATTIVO SUL PORTALE BANDI DELLA DGCC A PARTIRE
DAL 21 APRILE 2022
Soggetti beneficiari: musei, enti pubblici e privati; istituti universitari, fondazioni, associazioni
culturali, comitati formalmente costituiti, e altri soggetti, purché tutti senza scopo di lucro ;artisti,
critici e curatori italiani o fiscalmente residenti in Italia che rispondano ai requisiti del bando potranno
presentare domanda esclusivamente per grant di sostegno per residenze all’estero e per supporto
alla ricerca. NB- Visionare le specifiche del Bando sui vari Ambiti per la presentazione dei progetti.
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MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA 2022: 17-19 GIUGNO 2022
I luoghi della cultura possono partecipare all’iniziativa organizzando attività culturali volte a
promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo .
Visionare sul sito le modalità per le iscrizioni - diversificate per gli istituti statali e gli altri istituti
culturali- da effettuarsi entro il 10 giugno 2022.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
PA DIGITALE 2026
Su PA DIGITALE 2026 il dettaglio delle opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione: fondi, beneficiari, modalità di accesso alle misure ed altro.
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” .
MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: ore 23:59 del 2 settembre 2022
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” .
MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ
DIGITALE - SPID CIE” COMUNI
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: ore 23:59 del 2 settembre 2022
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: ore 23:59 del 2 settembre 2022
NB- Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha siglato un accordo di collaborazione con AgID,
in quanto soggetto attuatore, per l’implementazione della misure. Per tali aggiornamenti visitare la
sezione dedicata sul sito AgID.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Portale)
Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sul Portale è possibile trovare la normativa di riferimento, le missioni, le priorità, le notizie e altro
ancora inerente il Piano, compresi tutti i bandi emessi dai vari Ministeri in tale ambito, sia per
pubblici che per imprese o altri soggetti.
Visionare il sito per i bandi in corso o in programmazione sulle varie materie, i loro contenuti e le
scadenze .
Sul Portale “ITALIA DOMANI” - nelle prossime settimane - sarà attiva “Capacity Italy”, la piattaforma
di assistenza tecnica per Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni e tutti gli enti territoriali
attraverso cui Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e MedioCredito Centrale metteranno a disposizione
dei soggetti attuatori del Pnrr - un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per
sostenere la partecipazione attiva dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione. In tale

NewsBandi

n.4 - 08.04.2022

attesa e per maggiori informazioni visionare la documentazione di presentazione disponibile al link
sopra evidenziato. (Fonte: comunicato stampa Ministero per la Pubblica Amministrazione).
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (Fonte: sito Ministero)
PORTALE IDEArium .. la piattaforma crowdfunding per finanziare la realizzazione di progetti
scolastici da parte delle scuole.
I Dirigenti Scolastici, i D.S.G.A e i Referenti di Crowdfunding avranno la possibilità di realizzare le
campagne a beneficio della scuola e della comunità caricando sulla piattaforma i propri progetti.
Privati e imprese potranno contribuire finanziando i progetti di loro interesse e seguirne gli
aggiornamenti. Le donazioni potranno essere effettuate all’interno della piattaforma, utilizzando il
sistema di pagamento Pago In Rete e pagoPA, il sistema dei pagamenti telematici della Pubblica
Amministrazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: GU)
UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 9 FEBBRAIO 2022
Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'. (GU n.74 del
29.03.2022) – INFORMATIVA - (NB- ...OMISSIS...L’atto di indirizzo è rivolto alle amministrazioni
titolari di progetti, riforme e misure del PNRR al fine di favorire la condivisione di principi e
procedure che, nella fase attuativa del Piano, possano consentire alle predette amministrazioni
competenti di verificare il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di
investimento...OMISSIS).
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: sito Ministero)
Direttiva per la digitalizzazione delle aree nazionali protette.
Il provvedimento è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l’Investimento
M2C4-3.2 “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette” - INFORMATIVA.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Fonte:GU)
DECRETO 8 FEBBRAIO 2022
Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. (GU n.60 del 12.03.2022) INFORMATIVA

BANDI EUROPEI

Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI nonché su
altri Siti Istituzionali.
Si mantengono anche link di alcuni Programmi della passata programmazione ancora in essere sui
quali monitorare future informazioni o visionare quanto ancora aperto .
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
FESTA DELL’UNIONE EUROPA – 9 MAGGIO
Non ancora disponibile il calendario degli EVENTI .
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO(Fonte: sito Dipartimento per le Politiche
Europee)
FESTA DELL’UNIONE EUROPA – 9 MAGGIO
Conferenza sul futuro dell'Europa, I risultati saranno resi il 9 maggio 2022

PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale (Fonte: sito CINEA)
Calls for proposals (europa.eu) (Programmazione 2022)
NB- Dal 2021, LIFE finanzia anche azioni relative all’efficienza energetica ed alle energie rinnovabili
(REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile
2021 - GUUE n. L 172/53 del 17.05.2021- istitutivo del NUOVO programma per l'ambiente e
l'azione per il clima (LIFE), e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013).
LIFE Call aperte – Scadenze e soggetti beneficiari.
AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA PER IL CLIMA, LE INFRASTRUTTURE E L’AMBIENTE (CINEA )
Sessioni informative virtuali sui nuovi topic prioritari LIFE 2022 e modalità di partecipazione
programmati dall’Agenzia dal 18 al 20 maggio 2022: visionare il sito
Tutti gli inviti a presentare proposte LIFE 2022 dovrebbero essere pubblicati sul portale delle
opportunità di finanziamento e di gara il 17 maggio 2022.

AGENZIA EUROPEA ESECUTIVA CLIMA, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (CINEA) (Fonte: sito
CINEA)
L’Agenzia di nuova costituzione gestisce il sottoprogramma LIFE Clean Energy Transition e
supporterà il Green Deal Europeo .
Maggiori informazioni:
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/cinea-data-hubs_en
Dati disponibili call (o di prossima disponibilità) sui Programmi :
 LIFE
 European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund Maritime
 Containing projects contributing to the Atlantic, Black Sea and West Mediterranean sea
basins strategies
 Innovation Fund
 Just Transition Mechanism
 EU Renewables Financing Mechanism
 Energy infrastructure (CEF)
 Transport infrastructure (CEF)
 Energy Efficiency Research (Horizon 2020)
 Environment and resources Research (Horizon 2020)
Punti di contatto nazionali
Newsletter su energia pulita, transizione ecologica Green New Deal , progetti, fondi dedicati

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
GREEN DEAL EUROPEO
Per realizzare il Green Deal Europeo
Consultare anche sito Ministero per la Transizione Ecologica.
Punto di contatto nazionale Ministero.
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COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Lanciata la piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero.
Comunicato stampa

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito iniziativa)
EU GREEN WEEK 30 MAGGIO- 5 GIUGNO 2022
La strategia di crescita sostenibile e riformatrice dell'UE per un'Europa efficiente sotto il profilo delle
risorse e volta a renderla climaticamente neutra entro il 2050 è il tema centrale dell’iniziativa.
EUGreen Deal–Make It Real (Green Deal...rendilo reale) infatti è il mood 2022.
E’ possibile partecipare organizzando un evento secondo le specifiche linee guida: conferenza,
workshop, mostre od eventi di altro tipo registrando l’iniziativa entro il 15 aprile 2022 .
Per domande scrivere a: partner.events@eugreenweek.eu
Visionare anche il sito del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA CLIMA, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (CINEA) (Fonte:
sito CINEA)
SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 26-30 SETTEMBRE 2022
L’evento intitolato “Diventare verdi e digitali per la transizione energetica dell'Europa”, si svolgerà in
formato ibrido (presenza e remoto) .
Se vuoi partecipare all’iniziativa, organizzando una sessione della Conferenza, oppure aderire ai
campionati europei dell’energia e alle giornate locali dell’energia sostenibile), visiona le scadenze –
alcune in scadenza ad aprile - per poter proporre eventi.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
La Commissione ha presentato un PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE
BIOLOGICA.
Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici.
Lanciati i primi premi , dai produttori, imprese, distretti, regioni, ecc...che per il riconoscimento
dell'eccellenza lungo tutta la catena del valore biologico, e che verranno attribuiti agli attori migliori e
più innovativi nella produzione biologica dell'UE. Sarà possibile candidarsi fino alle ore 23:59 dell'8
giugno 2022.
Maggiori informazioni.

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (Fonte:sito Commissione)
REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce il Programma Europa Creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento
(UE) n.1295/2013 (Fonte: EUR-Lex GUUE L 189/34 del 28/05/2021).
Altre informazioni:
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (Fonte : sito Commissione)
Sottoprogramma MEDIA
Sostiene lo sviluppo e la distribuzione di film e opere audiovisive di interesse internazionale, in
Europa e nel mondo. Concorre a :coltivare giovani talenti e gestisce azioni specifiche per migliorare
l'alfabetizzazione media ed il pluralismo; promuovere la diversità culturale e linguistica europea
come valori europei. PROGRAMMAZIONE 2022.
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Comunicato stampa (Fonte: Rappresentanza in Italia)
Vedi anche le call su: (NUOVA programmazione 2021-2027):
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
http://www.europacreativa-media.it/
MINISTERO DELLE CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA (Creative Europe Desk Italia)
Per le Call e informazioni visionare il link sottoriportato:
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativeeuropedeskitalia/
SITO WEB EUROPA CREATIVA

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (Fonte: sito EACEA)
EACEA per il periodo della nuova programmazione 2021-2027 (inglese)
Grants 2021-2027 (italiano)
gestisce i Programmi:
 Erasmus+ (Istruzione)
 Creative Europe (Cultura)
 the European Solidary Corps (Volontariato)
 the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) (Cittadinanza)
Per le Call ,eventi, informazioni visionare anche i link sottoriportati:(2021-2027)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events_en

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: GUUE)
CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA — EAC/A04/2021
Candidature per “Capitali europee della cultura» per l’anno 2028. (GUUE C 512 del 20.12.2021).
Obiettivi dell’azione sono: tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le
loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini ad un’area culturale
comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.
Scadenza: 11 novembre 2022
Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel
testo integrale dell’invito: https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
DG Educazione e Cultura
CREATIVES UNITE
Per trovare le opportunità e le misure finanziarie per rispondere alla crisi pandemica per i creativi, gli
artisti e le fondazioni e associazioni che sostengono e operano nel settore .
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
CULTUR EU
Guida interattiva che illustra tutte le opportunità di finanziamento disponibili a livello di UE per i
settori culturali e creativi. Cultur EU è uno sportello unico per i finanziamenti dell'UE che riunisce un
totale di 75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da Europa
creativa e Orizzonte Europa a fondi strutturali e InvestEU .
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COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
La Commissione ha inaugurato a Dicembre 2021 un Centro Europeo di Competenze volto a
preservare e conservare il patrimonio culturale europeo.
Finanziato dal programma Orizzonte 2020, programma sostituito da Orizzonte Europa , costituirà
uno spazio digitale collaborativo per la conservazione del patrimonio culturale e darà accesso ad
archivi di dati, metadati, norme e orientamenti .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
INIZIATIVA CULTURAL GEMS
Mappa interattiva dei siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, in rete l’offerta culturale in
collezione digitale .
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
Dopo la pubblicazione della GUIDA ONLINE SUI FONDI COMUNITARI PER IL TURISMO, utile per
trovare i programmi di finanziamento dedicati al settore turistico nella programmazione 2021-2027
e del piano di finanziamento per la ripresa economica Next Generation EU, la Commissione ha
presentato ufficialmente il documento Percorso di transizione per il turismo, un piano realizzato
anche con gli attori del settore turismo per realizzare le transizioni verde e digitale e la resilienza a
lungo termine di tale ambito.
Avviata anche un'indagine online – aperta fino alla fine di maggio 2022- per invitare la comunità
turistica dell'UE a condividere informazioni ed esprimere l’opinione sull'attuazione della transizione.
Per ulteriori informazioni:
Comunicato stampa della Commissione
Processo di co-creazione del percorso di transizione per il turismo

PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE (Fonte: EUR-Lex)
PROGRAMMA ERASMUS + (nuovo portale)
Invito a presentare proposte 2022
(EU-LEX GUUE 2021/C 473 del 24.11.2021 e EU-LEX GUUE 2021/C524 del 29.12.2021
Guida del Programma Erasmus + in inglese
Soggetti beneficiari: pubblici e privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario 2022
Vedi Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti (adottato ultimo periodo
della precedente programmazione).
Vedi anche:
REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento(UE) n. 1288/2013 (Fonte: EUR-Lex GUUE L 189/1
del 28.05.2021).
NB- Anche Discover EU, l'iniziativa europea dedicata ai giovani diciottenni, che permetterà loro di
esplorare l’Europa in treno,... ricompreso nel nuovo ERASMUS +....
Prossima apertura della chiamata: dalle ore 12:00 del 7 aprile fino alle ore 12:00 del 21 aprile
2022 sarà possibile registrarsi sul Portale.
ALLEANZE PER L’INNOVAZIONE (Fonte:sito Erasmus+)
CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance
Le alleanze per l'innovazione in ERASMUS + sono volte a rafforzare la capacità di innovazione
dell'Europa mediante la cooperazione e il flusso di conoscenze tra l'istruzione superiore, l'istruzione
e formazione professionale (sia iniziale che continua) e l'ambiente socio-economico in generale,
compresa la ricerca ed in particolare – per questo progetto- il patrimonio culturale.
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Altre informazioni ...in attesa di nuove call:
https://charter-alliance.eu/about-us/what/
https://charter-alliance.eu/
https://charter-alliance.eu/events/ (vedi eventi in corso e flashnews)

PROGRAMMA ERASMUS PLUS (Fonti: siti Erasmus+ e Rappresentanza in Italia))
NUOVA APP ERASMUS+
Ideata per guidare i partecipanti al programma Erasmus+ nel loro percorso di mobilità (dai processi
amministrativi all’accesso alle opportunità di incontro, scambio, lavoro e volontariato) disponibile in
tutte le lingue dell’UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi di una Carta europea dello studente
in formato digitale valida in tutta l'Unione Europea .
SPORTELLI EURODESK (Fonte: sito Eurodesk)
Eurodesk è una delle reti ufficiali di informazione ed orientamento dell'Unione Europea ed è parte
delle strutture di supporto ufficiali del Programma Erasmus+.
Promuove, informa e orienta gli stakeholder sui progetti, programmi, iniziative che offrono anche
opportunità di mobilità transnazionale per i giovani .
Punto locale Eurodesk – a Pistoia (adesione 2021)
È attivo presso la Biblioteca San Giorgio- Via Pertini. Lo sportello è aperto il martedì dalle 15:00
alle 19:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 negli orari
sopra indicati.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia))
L’Unione Europea ha dichiarato il 2022 Anno europeo dei giovani.
Visita il sito dell’iniziativa per gli eventi programmati. Fonte GUUE COM/2021/634 final .
Comunicato stampa Commissione europea.
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Fonte:
Governo Italiano)
Sul Portale Giovani 2030 la “Casa Digitale dei giovani” è possibile consultare la sezione dedicata
all’Anno europeo dei giovani.

AGENZIA INDIRE (Fonte:sito INDIRE)
Consultare il sito per le novità, le iniziative e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli studenti.
L’Agenzia gestisce anche le piattaforme elettroniche delle reti europee .
Visionare le novità su:
Eurydice (Sistemi educativi e politiche in Europa)Sistemi di istruzione e formazione in Europa.
Equità ed inclusione nell’istruzione superiore in Europa nel nuovo Rapporto di Eurydice
Comunicato stampa
eTwinning (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa) .
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
Visiona le nuove opportunità sul Bando Erasmus+ 2022 per l'Educazione degli Adulti | EPALE
(europa.eu) .
Visionare, in particolare, “EPALE Community Stories“, l’iniziativa
con la quale la piattaforma
europea per l’educazione degli adulti permette alla sua comunità l’opportunità di condividere storie,
esperienze, ecc…, anche al fine di condividere le buone prassi. Vedi anche la Piattaforma Epale
Community.
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Online “Epale Journal” sull’educazione degli adulti per il futuro: spunti dal seminario Epale Italia.
Per quanto attiene l’Educazione degli Adulti la Commissione ha presentato due importanti proposte
di Raccomandazioni del Consiglio sui conti individuali di apprendimento e sulle microcredenziali,
come annunciato nel 2020 nell'Agenda per le competenze e nella
comunicazione sullo Spazio
Europeo dell'istruzione.
PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (acronimo CERV) (Fonte: sito
EACEA) (Fonte: EURLex GUUE L 156/1 del 05.05.2021)
Nella nuova Programmazione 2021-2022 il NUOVO Macroprogramma- denominato CERV- , sempre
gestito dalla DG Giustizia e Consumatori della Commissione
Europea ed attuato da EACEA,
ricomprende il Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori .
Per pubblici
Maggiori informazioni – EACEA – format richiesta
Call Aperte 2022 – Beneficiari e scadenze.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(Fonte:sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
Inaugurata ad aprile 2021 la Piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa.
Disponibile in 24 lingue, il portale permetterà ai cittadini di tutta l'Unione di presentare le proprie idee
e commentare le iniziative proposte da altri, nonchè creare e partecipare ad eventi. Consultazioni
europee aperte . Vedi il Comunicato stampa.
PROGRAMMA EUROPA DIGITALE (Fonte: EUR-Lex)
REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile
2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GUUE L
166/1 dell’11.05.2021)
REGOLAMENTO (UE) 2021/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio
2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e
(UE) n. 283/2014 (Fonte : EUR-Lex L 249/38 del 14.07.2021)
Il Meccanismo («MCE») avrà la durata del quadro finanziario pluriennale («QFP») 2021-2027.
Gli obiettivi generali del MCE sono: costruire, sviluppare, modernizzare e completare le reti
transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, nonché agevolare la cooperazione
transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, alla luce degli impegni di decarbonizzazione a
lungo termine e gli obiettivi di rafforzare la competitività europea, la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, la coesione territoriale, sociale ed economica e l’accesso al mercato interno e la sua
integrazione, ponendo l’accento sull’agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia
e digitale. (Connecting Europe Facility- acronimo CEF)

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
Pubblicati i primi inviti a presentare proposte nell’ambito del CEF Meccanismo per collegare
l'Europa -Digitale e contribuire alla sua trasformazione digitale, migliorando anche le infrastutture per
la connettività digitale.
Scadenze: aprile 2022 (visionare le specifiche).
La seconda generazione del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale (2021-2027) trae
continuità dal precedente, che ha sostenuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri, nonché
l'accesso gratuito a Internet per le comunità locali attraverso l'iniziativa WiFi4EU nel periodo 20142020.
L’iniziativa WiFi4EU è ancora aperta! Leggi le FAQ.
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PROGRAMMA HORIZON EUROPE (Fonte: EUR-Lex)
DECISIONE (UE) 2021/764 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2021 che istituisce il programma
specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che
abroga la decisione (UE) 2013/743/UE. (GUUE L 170 del 12.05.2021).
Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2022 del
Consiglio europeo della ricerca nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e
innovazione (2021-2027) (GUUE C283/9 del 15.07.2021).
Maggiori informazioni : presentazione Programma
Opportunità e call aperte

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE) (Fonte: sito APRE).
APRE è il National Contact Point (NCP) europei per l’Italia del nuovo Programma quadro per la
ricerca e l’innovazione dedicati a Horizon Europe .L’Agenzia ha l’obiettivo di sostenere ed agevolare
la partecipazione italiana ai Programmi per il finanziamento di ricerca e innovazione (R&I)
dell’Unione Europea, attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza.
Visionare i bandi aperti o in apertura.
Visionare la documentazione degli eventi passati e gli eventi nuovi in programmazione .

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA(Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione ). (GUUE L 189/61
28.05.2021 ).
AGENDA STRATEGICA PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA (EIT) 2021-2027(Fonte: EUR-Lex ).
DECISIONE (UE) 2021/820 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio
2021 relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che
abroga la decisione n.1312/2013/UE (GUUE L 189/91 del 28.05.2021).
L’azione dell’Istituto è volta ad integrare i settori dell’istruzione superiore, della ricerca e
dell’innovazione («triangolo della conoscenza»), con particolare attenzione al talento imprenditoriale,
alla creazione di imprese e alle competenze in materia di innovazione. (vedi posizionamento dell’EIT
all’interno del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa). L’EIT svolge la sua attività
principalmente attraverso le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI). Attualmente
esistono otto CCI che operano nei settori del cambiamento climatico, della trasformazione digitale,
dell’energia, dell’alimentazione, della salute, delle materie prime, della mobilità urbana e
dell’industria manifatturiera a valore aggiunto.
CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (Fonti:sito Consiglio e Programma Horizon)
Il Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) è una novità fondamentale di Horizon Europe e
rappresenta l'iniziativa di innovazione per il periodo 2021-2027. L'EIC ha la missione, tra le altre, di
individuare e potenziare le tecnologie avveniristiche e le innovazioni ad alto impatto e rischio.
Particolare supporto, quindi, alle startup, alle donne innovatrici (WLP), alle PMI ed ai team di ricerca
aventi tali caratteristiche e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal
Europeo e del Piano di ripresa per l'Europa.
I Premi del Consiglio Europeo per l’Innovazione al momento attivi .
Comunicato stampa.
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COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
Aperti tre bandi per rendere concreto a livello locale e regionale il Nuovo Bauhaus Europeo.
Il NUOVO BAUHAUS EUROPEO è un progetto trasversale, ambientale, creativo, economico,
interdisciplinare che collega il GREEN DEAL EUROPEO agli spazi ed esperienze di vita quotidiani
in modo da contribuire alla sua realizzazione.
Aperte le tre call sotto riportate:
DG PER LA POLITICA REGIONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La call “Supporto sul Nuovo European Bauhaus ad iniziative locali”, fornisce assistenza tecnica ai
comuni di piccole e medie dimensioni fino a 100.000 abitanti che non hanno capacità o competenze
necessarie per trasformare in realtà i propri progetti .
Quattro aree di azione: ristrutturazione di edifici e spazi pubblici esistenti in uno spirito di circolarità
e carbon neutrality; Conservazione e trasformazione del patrimonio culturale; Adattamento e
trasformazione di edifici per soluzioni abitative a prezzi accessibili; rigenerazione di spazi urbani o
rurali.
Possono partecipare città con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Tre le categorie ammesse:
comuni singoli o associati. Vedere le specifiche delle FAQ.
Scadenza: ore 17:00 (CEST) del 23 maggio 2022
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
La Call per proposte di “Attività di coinvolgimento dei cittadini” riguarda lo sviluppo di soluzioni a
lungo termine, sia in termini di abitudini, servizi innovativi per soddisfare cambiamenti più sostenibili
.(ambito Mobilità)
Possono candidarsi soggetti giuridici privati o pubblici, i consorzi non sono ammissibili. Vedere le
specifiche delle FAQ.
Scadenza: ore 23:59 (CEST) del 29 Maggio 2022.
NB-il 26 aprile 2022 alle ore 09:00 CEST sarà organizzata online la call info session. Per la
partecipazione compilare il modulo di iscrizione online entro il 21 aprile 2022.
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
La Call per proposte di “Co-creazione di spazio pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini”
supporta progetti mirati a promuovere la trasformazione degli spazi pubblici nelle città, nelle aree
urbane e in quelle rurali, con soluzioni innovative di riprogettazione (ambito Mobilità) .
Può partecipare un consorzio di un minimo di 2 partner e un massimo di 4 partner. Uno di questi
partner deve essere una città, una regione o un'entità affiliata a una città o regione situata in uno
Stato membro dell'UE o in un paese terzo associato a Orizzonte Europa.
Scadenza: ore 23:59 (CEST) del 29 Maggio 2022.
NB-il 26 aprile 2022 alle ore 10:30 CEST sarà organizzata online la call info session. Per la
partecipazione compilare il modulo di iscrizione online entro il 21 aprile 2022.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito iniziativa)
A fine febbraio 2022 è stato pubblicato il BANDO EIT Urban Mobility 2023 – 2025.
In particolare si vogliono testare idee innovative per risolvere le sfide delle città europee sul tema
mobilità (accessibilità, logistica urbana sostenibile, energia e mobilità, sostenibilità ambientale, ecc.)
per migliorare la qualità della vita dei cittadini anche tramite loro cambiamenti comportamentali
virtuosi.
Call aperta a pubblici e privati con scadenza alle ore 17:00 (CET) del 28 aprile 2022.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
CAPITALE EUROPEA DELL’INNOVAZIONE
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Si ricorda che è aperto il bando “CAPITALE EUROPEA DELL'INNOVAZIONE" (iCapital), sostenuto
dal Consiglio Europeo dell'Innovazione (EIC) nell'ambito di questo Programma, con premi
destinati alle città innovatrici europee.
Due le categorie: la Capitale europea dell'innovazione e la Città innovativa emergente.
Possono partecipare le città con un minimo di 50 000 abitanti degli Stati membri dell'UE e dei Paesi
associati a Orizzonte Europa.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 17:00(CET) del 30 giugno 2022.
Comunicato stampa
INDUSTRIA E MERCATO
PROGRAMMA MERCATO UNICO (The Single Market Programme ) (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che
istituisce il programma (GUUE serie L 153 del 03.05.2021).
ll nuovo programma per il "Mercato Unico" fornisce un pacchetto integrato per sostenere e rafforzare
la governance del mercato unico, anche per i servizi finanziari, sostenere una migliore applicazione
del diritto dell'Unione e promuovere la competitività delle PMI, anche attraverso la Rete Enterprise
Europe ed il Programma "Erasmus per i giovani imprenditori”. La nuova programmazione (ex
COSME) è gestita dalla nuova Agenzia EISMEA, European Innovation Council and Small and
Medium-sized Enterprises Executive Agency (EISMEA).
EIC E COSME sono stati delegati al Consiglio Europeo dell’Innovazione .
Sito Agenzia 'EISMEA'.
Sito EIC https://eic.ec.europa.eu/index_en (Vedi anche i Premi aperti).
Comunicato stampa.

PROGRAMMA EUROPEO PER IL MERCATO UNICO (Fonte: sito Commissione Europea)
Scade il 27 aprile 2022 l'invito a presentare proposte "Enterprise Europe Network" pubblicato
nell'ambito programma europeo per il Mercato Unico.
Obiettivo del presente invito è quello di istituire e garantire il potenziamento del funzionamento della
rete Enterprise Europe nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2025 selezionando i
consorzi che dovranno farne parte.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: Sito DG)
DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
Programmi e fondi dell'UE finanziati dal bilancio dell'UE e da NextGenerationEU.
Una guida interattiva online dedicata ai NUOVI finanziamenti europei attivi nel periodo 2021-2027 e
in Next Generation EU.
Per imprese, enti pubblici, ONG, università, ecc
Programmi di finanziamento dell'UE | Commissione europea (europa.eu)
COMMISSIONE EUROPEA(Fonte : sito EIG)
AGENDA DELL’INNOVAZIONE STRATEGICA
L’EIT Digital –Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia(EIT Digital - European Institute of
Innovation and Technology) ha pubblicato l’Agenda d’Innovazione Strategica (Strategic Innovation
Agenda) per il periodo 2022-2024. Predisposte le linee guida per realizzare i piani delle imprese e
dei talenti digitali e per supportarne la crescita .

PROGRAMMA Invest EU (Fonte: EUR-Lex )
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REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.(GUUE
L107/30 del 26.03.2021).
Il programma si articola intorno a quattro ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca,
innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze. Per finanziamenti a lungo
termine , per investimenti privati a sostegno della ripresa , per contribuire a costruire un'economia
europea più verde, più digitale e più resiliente, mediante una garanzia del bilancio dell'UE. Maggiori
informazioni .

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per
il Fondo InvestEU. (GUUE /C 280/01 del 13.07.2021) – INFORMATIVA
Vedi sito Consiglio Europeo dell’Innovazione.
Oltre al Fondo Invest EU , il PROGRAMMA INVEST EU è dotato di un Portale con un Polo di
consulenza sugli investimenti, ovvero di uno sportello di assistenza per lo sviluppo dei progetti e di
informazioni sui progetti di investimento, che permetterà agli investitori di individuare il fondo più
adatto alle proprie esigenze.
PROGRAMMA DOGANA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo
2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il
Regolamento (UE) n. 1294/2013. (GUUE L 87/1 del 15.03.2021) .
L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale (periodo 2021-2027) e, nella
loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari
ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e
tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali
legittime.
PROGRAMMA PERICLES IV (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione
per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma
«Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GUUE L 186/1 del 27.05.2021)
Obiettivo generale del programma Pericles IV è prevenire e combattere la contraffazione monetaria
e le relative frodi, preservare l’integrità delle banconote e delle monete in euro, rafforzando la fiducia
dei cittadini e delle imprese nell’autenticità di tali banconote e monete, accrescendo in tal modo la
fiducia nell’economia dell’Unione e assicurando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

PROGRAMMA GIUSTIZIA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile
2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 – (GUUE L
156 del 05.05.2021).
In attesa di ulteriori call per il 2022 ... Maggiori informazioni
FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+)(Fonte: EUR-Lex)
REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24
giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/201 (periodo 2021-2027 )- (GUUE L 231 del 03.06.2021)Nell’attuale programmazione il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), comprende due componenti: la
componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione
concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).
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PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO+ (FSE+), Employment and Social Innovation (EaSI)
strand - (Fonte: sito Programma)
Bando a sostegno di punti di contatto nazionali della componente (sezione) Occupazione e
l’Innovazione Sociale (EASI).
Visionare le nuove call per pubblici e privati .
(Fonte:sito Portale)
PORTALE “YOUR EUROPE PORTAL”
Il Portale "La tua Europa" formato da due sezioni, una per i cittadini dell'Unione Europea (UE) e la
famiglia (viaggi, salute, formalità di soggiorno, istruzione, consumatori ...) e l'altra per le imprese in
Europa (come avviare e far crescere l’attività, legislazione sul personale, IVA e dogane, requisiti di
prodotto e finanziamento ), si collega ai punti di contatto nazionali e ad altri servizi dell'UE, come
"Europe Direct" (servizio informazioni dell'UE), Enterprise Europe Net or (imprese di supporto),
our Europe Advice (consulenza legale) e SOLVIT (rete di risoluzione dei problemi). I servizi sono
disponibili in tutte le lingue dell'UE e gratuitamente.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Uffici Rappresentanza in Italia
Centro di contatto Europe Direct: linea di assistenza sulla Brexit
Continua l’assistenza attraverso il numero telefonico unico gratuito dell'UE, per cittadini, imprese e
parti interessate per rispondere alle domande relative alla Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali.
Il Centro di contatto è raggiungibile da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito al numero unico
gratuito 0080067891011 e per via elettronica.
PROGRAMMA INTERREG EUROPE (Fonte:sito Programma)
Interreg Europe è un programma di cooperazione, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il
quale si cerca di ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni
europee e tra di esse.
Lanciata la call 2022 : i partecipanti potranno candidarsi fino al 31 maggio 2022 alle 12:00
(mezzogiorno - ora di Bruxelles).
Eventi online sul finanziamento delle energie rinnovabili per il settore pubblico ( 28 aprile dalle 14:00
alle 15:30 CET) e per i cittadini ( 5 maggio dalle 14:00 alle 15:30 CET).
Punto di contatto nazionale italiano: https://www.interregeurope.eu/italy

INTERREG III CENTRALE (Fonte: sito Programma)
Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale finanziato da
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea della politica di coesione.
Chiusa la prima chiamata, in attesa delle nuove call.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (Fonte:sito Dipartimento)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CORONAVIRUS, LA RISPOSTA DELL’UE: le ultime informazioni sulle norme che disciplinano i
viaggi comunicate dagli Stati membri sono disponibili sul sito web Re-open EU; gli Aiuti di stato, le
misure temporanee per far fronte all’emergenza del COVID-19.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
Aiuti di Stato: prorogate al 30 giugno 2022 le misure previste nel Quadro temporaneo.
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La Commissione Europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per
gli aiuti di Stato, la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2021.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
La Commissione Europea ha approvato la Carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità
regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli “orientamenti riveduti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale” . Essi permetteranno agli Stati membri di aiutare le regioni
europee meno favorite a recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di
benessere economico, reddito e disoccupazione - obiettivi di coesione - che sono al centro delle
politiche dell'Unione. Pertanto parti di alcune Regioni potranno essere ammesse agli aiuti per
investimenti a finalità regionale. Comunicato stampa.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza Italia)
Pacchetto agevolazione credito bancario famiglie e imprese UE.

Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi
comunitari consultare:


GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA
 LEZIONI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2021-2027- Formez PA
UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it


UNIONE EUROPEA - GUIDA AI FINANZIAMENTI – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-difinanziamento




DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
https://ec.europa.eu/growth/index_it


DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI - GUIDA DEDICATA AI
FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO DISPONIBILI ALL’INTERNO DEI
DIVERSI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2021-2027
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
PORTALE YOUR EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm





DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIIN ATTESA DEI NUOVI LINK SUI FINANZIAMENTI DIRETTI (NUOVA Progr. 2021-2027)
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/

Controllare i bandi ANCORA aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI (sulle passata programmazione).
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati dalla Commissione Europea, che le Regioni gestiscono attraverso propri Programmi
Operativi Regionali (POR).(Fonte: sito Regione Toscana).
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IN ATTESA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE .
Le passate programmazioni
Nell'ambito dei Programmi Operativi della Regione Toscana : Por Creo Fesr, Psr Feasr, Por Fse,
PO Marittimo Italia-Francia. della programmazione 2014-2020 e della programmazione 2007-2013.
Tra questi sono inclusi anche il Fondo Europeo per la Pesca (Fep 2007-2013) ed il Fondo europeo
per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020).

REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
Il Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020 della Toscana è stato esteso al periodo 2021-2022 fino al 31 dicembre 2022. (Vedi il
Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto “Regolamento di estensione”)
Con l’approvazione dell’estensione al 2022 del Psr Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale) Toscana 2014-2020, si aprono nuove opportunità grazie alla disponibilità di ingenti risorse
aggiuntive: oltre 342,2 milioni di euro destinati allo sviluppo rurale della Toscana.
Per informazioni visionare lo speciale Psr Feasr 2014-2022 ed i i bandi aperti.
REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
PROGRAMMAZIONE TOSCANA DEI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027.
Comunicato stampa .
FONDI EUROPEI 2021-2027, INFORMATIVA DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA SU LINEE
STRATEGICHE E PRIORITÀ D'INTERVENTO
Con decisione 38 del 26 luglio 2021 la Giunta ha approvato le linee strategiche e priorità di
intervento per l'uso dei Fondi Europei 2021-2027 in Toscana. Con la stessa decisione impegna gli
uffici competenti a proseguire nell’elaborazione dei programmi e nel confronto tecnico con il livello
nazionale ed europeo.
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1120
POR FESR 2014-2020. Disposizioni sull’overboo ing e sulla conclusione dei progetti. (BURT p. II n.
45 del 10.11.2021)
REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
TOSCANA in Europa - Ufficio Bruxelles
Cosa Facciamo - Regione Toscana
SPECIALI REGIONE TOSCANA – Ufficio Bruxelles
A questo LINK è possibile trovare, tra gli altri, le newsletter nelle quali sono pubblicate le
informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE a sostegno delle imprese, del credito, della
ricerca, ecc.; altre proposte in itinere anche per il supporto al tessuto produttivo/economico, le nuove
Piattaforme digitali, notizie su altre tematiche europee , nuova programmazione 2021-2027 ,
aggiornamento scadenze bandi.

