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1. PNNR: ART 3 D.L. 152/2021- CONVENZIONE MITUR, ABI, CDP 
 
AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale 
DESTINATARI: Imprese 
Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo - M1C3 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?geographicArea=Tutto%20il%20territorio%20nazionale&status=In%20corso&status=In%20pro
gramma&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
 
 

2. PNNR: CET Partership Joint Call 2022 
 
AMMINISTRAZIONE TITOLARE: Ministero dello Sviluppo economico 
DATA CHIUSURA:20/03/23 
AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale 
DESTINATARI: Imprese, Altro 
Focus PNRR: INVESTIMENTO 
Partenariati - Horizon Europe - M4C2 
Info: 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?geographicArea=Tutto%20il%20territorio%20nazionale&status=In%20corso&status=In%20pro
gramma&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
 
 

3. PNNR: Consip- Avviso di preinformazione “AQ Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, 
SGRT e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le PA” 

 
AMMINISTRAZIONE TITOLARE: Ministero della Salute 
DATA CHIUSURA: Da definire 
STATO:IN CORSO 
AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale 
TIPOLOGIA: Gare Consip e aggregatori 
DESTINATARI: Imprese 
Focus PNRR: INVESTIMENTI 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 
Info: 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?geographicArea=Tutto%20il%20territorio%20nazionale&status=In%20corso&statu
s=In%20programma&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
 
 

4. PNNR: Consip- Avviso di preinformazione “AQ Fornitura di apparecchiature di radiologia- 
telecomandati e polifunzionali (ed.1)” 

 
AMMINISTRAZIONE TITOLARE: Ministero della Salute 
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DATA CHIUSURA: Da definire 
STATO: IN CORSO 
AREA GEOGRAFICA: 
Tutto il territorio nazionale 
TIPOLOGIA: Gare Consip e aggregatori 
DESTINATARI: Imprese 
Focus PNRR: INVESTIMENTI 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 
Info: 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?geographicArea=Tutto%20il%20territorio%20nazionale&status=In%20corso&status=In%20pro
gramma&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
 
 

5. PNNR: Consip- Avviso di preinformazione “AQ Fornitura di tomografi PET/CT per le pubbliche 
Amministrazioni (ed.1)” 

 
AMMINISTRAZIONE TITOLARE: Ministero della Salute 
DATA CHIUSURA: Da definire 
STATO: IN CORSO 
AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio nazionale 
TIPOLOGIA: Gare Consip e aggregatori 
DESTINATARI: Imprese 
Focus PNRR: INVESTIMENTI 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 
Info: 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?geographicArea=Tutto%20il%20territorio%20nazionale&status=In%20corso&status=In%20pro
gramma&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
 
 
 

6. Puglia: Sounds Plus 2022 -Sostegno e rilancio del comparto musicale 
 
Bandi "Puglia Sounds Plus 2022" per sostenere e rilanciare il comparto musicale pugliese, anche a livello 
internazionale.  
Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale lanciata nel 2020 
da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato 
dal Teatro Pubblico Pugliese. 
Un’ azione significativa per accompagnare il comparto della musica pugliese nella auspicata fase di ripresa 
delle attività prevista nei prossimi mesi. Gli avvisi - realizzati nell’ambito del piano straordinario 
denominato Custodiamo la Cultura con cui la Regione Puglia sta sostenendo, da inizio pandemia, le filiere 
del Turismo e della Cultura – sono infatti finalizzati al rilancio del settore con interventi specifici sulla 
produzione artistica, discografica, la circuitazione in Italia e la ripartenza delle attività all’estero. Pubblicati 
infatti gli avvisi pubblici che incentivano tour internazionali, la partecipazione di operatori e artisti a fiere e 
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convention musicali che si svolgono in tutto il mondo e rinnovati gli accordi e i protocolli d’intesa con 
istituzioni culturali e network stranieri. 
Puglia Sounds Record 2022 (€ 147.620) 
Il bando mira alla ricognizione di progetti artistico-culturali di creazione, produzione, promozione e 
distribuzione di nuove produzioni discografiche in grado di promuovere la creatività ed il patrimonio 
culturale musicale pugliese. 
Soggetti beneficiari: Soggetti regionali, nazionali o internazionali costituiti in qualsiasi forma giuridica: 
ATECO 59.2 
Puglia Sounds Producers 2022 (€ 100.000) 
Il bando mira alla programmazione in streaming e distribuzione digitale di progetti originali di produzioni 
(nazionali ed internazionali) multimediali. 
Soggetti beneficiari: Soggetti di produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di 
natura artistica e le etichette discografiche aventi sede in Italia o all’estero: ATECO 90.01.09 o 90.02.09 o 
59.2 
Puglia Sounds Tour Italia 2022 (€ 80.000) 
Il bando mira a definire una programmazione di progetti artistico-culturali musicali e di progetti artistico-
culturali multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio principale, che si svolgano in territorio 
nazionale, escludendo quello regionale. 
Soggetti beneficiari: Soggetti di produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di 
natura artistica: ATECO 90.01.09 o 90.02.09 
Puglia Sounds Export 2022 (€ 60.000) 
Il bando mira a definire una programmazione di progetti artistico-culturali musicali e di progetti artistico-
culturali multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio principale, che si svolgano all’estero. 
Soggetti beneficiari: Soggetti di produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di 
natura artistica: ATECO 90.01.09 o 90.02.09 
Puglia Sounds Export 2022: fiere e convention musicali (€ 37.000) 
Il bando mira ad acquisire proposte progettuali di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese la 
partecipazione a fiere e convention. 
Soggetti beneficiari: soggetti, aventi sede in Italia o all’estero e costituiti in qualsiasi forma giuridica, titolari 
di partita IVA/VAT Code riferita a un codice di attività (Codice ATECO) legato alla filiera della musica. 
Puglia Sounds Protocolli d’intesa 2022 (€ 43.000) 
Il protocollo di intesa riconosce un corrispettivo ai festival / club associati che programmano progetti di 
promozione del sistema musicale regionale entro il 31.12.2022. 
Soggetti beneficiari 
I-Jazz 
network che rappresenta una rete articolata di realtà presenti su tutto il territorio nazionale, con circa 60 
soci attivi in tutte le regioni italiane 
JIP – Jazz Italian Platform 
associazione fondata da otto organizzazioni musicali e che riunisce ad oggi 19 diverse realtà italiane 
EJN – Europe Jazz Network 
associazione europea di cui fanno parte 170 organizzazioni (agosto 2021) tra festival, club e sale da 
concerto, promotori indipendenti, organizzazioni nazionali 
Termini di scadenza 
Puglia Sounds Record 2022: ore 13.00 del 4 aprile 2022 
Puglia Sounds Producers 2022: ore 13.00 del 1° aprile 2022 
Puglia Sounds Tour Italia 2022 
I finestra: ore 13.00 del 30 marzo 2022 
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II finestra: ore 13.00 dell'11 maggio 2022 
Puglia Sounds Export 2022 
I finestra: ore 13.00 del 28 marzo 2022 
II finestra: ore 13.00 del 9 maggio 2022 
Puglia Sounds Export 2022: fiere e convention musicali 
jazzahead!: ore 13.00 del 31 marzo 2022 
Classical:NEXT: ore 13.00 del 12 aprile 2022 
Primavera PRO: ore 13.00 del 22 aprile 2022 
Fiera o Convention proposta dall’operatore entro 6 settimane dall’inizio 
Puglia Sounds Protocolli d’intesa 2022: 31 dicembre 2022 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE Regionale 
STANZIAMENTO€ 467 600 
LINK 
https://www.pugliasounds.it/bandi/ 
 

7. Puglia: seconda edizione di “Smart Go City 2.0” 
 
È in fase di pubblicazione la seconda edizione di "Smart Go City 2.0", l'Avviso pubblico regionale che destina 
risorse ai Comuni per acquistare nuovi autobus urbani meno inquinanti e più efficienti. 
Smart Go City 2.0 è finanziato da fondi POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse IV Azione 4.4, sub-Azione 
4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”.  
Per accedere alle risorse: 
Le nuove proposte progettuali, che verranno selezionate tramite apposita procedura “a sportello”, 
dovranno prevedere l’acquisto di nuovi autobus aventi la più recente classe di emissione in conformità alle 
norme vigenti in materia di emissioni di inquinanti (cd. EURO VI o successiva) anche ad alimentazione 
alternativa o congiunta (GNL, GNC, ibridi, elettrici). I nuovi mezzi dovranno essere dotati dei più moderni 
sistemi di sicurezza e di controllo (ad es. rilevamento della posizione durante la corsa e del numero dei 
passeggeri presenti), per la diffusione di informazioni a bordo e prevedere tutte le dotazioni per l’utilizzo da 
parte dell’utenza diversamente abile. 
Per maggiori informazioni: 
Approfondisci su http://rpu.gl/hMqMM 
 
 
 

8. Puglia: Manifestazioni di promozione territoriale e di prodotti Made in Puglia – 2022/2024 
 
Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a sostegno delle manifestazioni di promozione territoriale 
e di prodotti Made in Puglia - 2022/2024.  
Il bando intende sostenere le iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio pugliese e ad accrescere 
la competitività dell’economia regionale nei vari settori merceologici di rilevante interesse. 
Soggetti beneficiari 
Soggetti pubblici, associazioni di categoria ed istituzioni sociali, quali manifestazioni fieristiche, mostre, 
convegni, incontri, seminari 
Interventi ammissibili 
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Iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti 
made in Puglia 
Dotazione finanziaria 
Le risorse disponibili sono pari a € 200.000. 
Termini di scadenza 
Annualità 2022: entro il 22 giugno 2022 
Annualità 2023 e 2024: entro il 30 gennaio 
Bando - DT n. 624 del 2.05.2022 
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Ente locale, Pubblica amministrazione 
SETTORI: Commercio, Pubblica amministrazione, Servizi, Turismo 
FINALITA': Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA: 30 Jan 2024 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 200 000 
LINK: 
https://www.regione.puglia.it/ 
 
 
 
 
 

9. Puglia: Pass Laureati -Voucher per la formazione post-universitaria -Avviso 1-FSE-2022 
 
Avviso pubblico n. 1/FSE/2022 “Pass Laureati 2022 - Voucher per la formazione post-universitaria”. 
La Regione Puglia mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le 
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze realizzando il 
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta 
formazione. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza 
di Master post lauream in Italia o all’estero. 
Soggetti beneficiari 
Soggetti che, alla data di inoltro della domanda: 
risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da 
almeno 3 anni 
siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di corso o della 
laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di laurea conseguita all’estero, il 
titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia 
non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a 
valere sui precedenti avvisi pubblici PASS Laureati 
abbiano un reddito familiare non superiore ad € 35.000 individuato esclusivamente sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento della 
presentazione dell’istanza 
Interventi ammissibili 
Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private 
riconosciute dall’ordinamento nazionale. Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi 
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Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento - 
espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio - pari a 1.500 ore. 
Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), 
erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici. 
Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso di 
esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post lauream rivolti 
esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati direttamente senza il concorso di 
terzi (RTI/RTS o altro). 
Master post-lauream erogati Istituzioni AFAM pubbliche o private riconosciute dall’ordinamento nazionale. 
Entità del contributo 
Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata complessiva non potrà 
essere inferiore a 1.000 ore. 
Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto: 
per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e Città del 
Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500 
per i percorsi formativi svolti all’estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 10.000 
Dotazione finanziaria 
Le risorse disponibili ammontano ad € 15 milioni. 
Termini di scadenza 
Le domande di voucher potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 20 maggio 2022. 
FINALITA': Formazione, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
STANZIAMENTO:€ 15 000 000 
LINK 
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passlaureati2022 
 
 

10. Puglia: 36 milioni per il rilancio delle aree di crisi industriale 
 
Al via il 15 novembre 2022 gli incentivi per il rilancio delle aree di crisi industriale di Brindisi e del territorio 
Salentino-Leccese. 
Il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 36 milioni complessivi per il rafforzamento del 
tessuto produttivo locale, la salvaguardia dei posti di lavoro e l’attrazione di nuovi investimenti. 
Le imprese interessate a investire possono chiedere i finanziamenti della Legge 181, gestiti da Invitalia con 
l’obiettivo di favorire la riconversione e riqualificazione industriale. 
Più in dettaglio, alla città di Brindisi sono destinati 4,5 milioni, ai Comuni della Provincia di Brindisi 12,8 
milioni e al territorio Salentino-Leccese 18,6 milioni di euro. 
Le domande possono essere inviate online dal 15 novembre 2022 attraverso il sito di Invitalia 
Maggiori informazioni: 
Comune di Brindisi 
Provincia di Brindisi  
Territorio Salentino-Leccese  
Per maggiori informazioni: 
https://www.invitalia.it/.../rilancio-aree-brindisi... 
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11. Puglia: Galattica -Rete Giovani Puglia 
 
Galattica - Rete Giovani Puglia” 
L’avviso scade il prossimo 21 novembre 
La nuova misura delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale Tecnologia e 
Innovazione, che mira a creare una rete di luoghi fisici nei comuni pugliesi supportata da una piattaforma 
web per fornire alle giovani generazioni servizi per l’informazione, l’accompagnamento, il supporto 
all’attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari all’interno di spazi pubblici già attivi 
sul territorio. 
Galattica, il nuovo programma delle Politiche giovanili che intende rafforzare il legame tra i territori, i 
comuni, le associazioni giovanili e offrire ai giovani ciò di cui hanno bisogno secondo quanto espresso nei 
numerosi momenti di incontro e confronto.  
Con 3.000.000 euro a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione, Galattica – Rete Giovani Puglia finanzia 
progetti di importo massimo pari a 50.000 euro, di cui fino a 30.000 euro finalizzati allo start up del servizio 
e fino a 20.000 euro destinati a sostenere il Piano locale di interventi di ciascun Nodo. 
Per maggiori informazioni: 
https://regione.puglia.it/.../politiche.../-/galattica 
 
 
 

12. Puglia: Sound Record 
 
Con il presente Avviso Puglia Sounds-TPP intende realizzare una programmazione artistica/culturale di 
nuove produzioni discografiche “Puglia Sounds Record 2023 Young & Senior” in grado di promuovere la 
creatività ed il patrimonio culturale musicale pugliese. 
Attraverso il presente Avviso, Puglia Sounds – TPP intende pertanto effettuare una ricognizione di progetti 
artistico – culturali di creazione, promozione e distribuzione di nuove produzioni discografiche 
Soggetti ammissibili 
Possono presentare progetti di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche, coerenti con i 
requisiti previsti dal precedente art.3 (Progetti ammissibili), i soggetti regionali, nazionali o internazionali 
costituiti in qualsiasi forma giuridica, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
essere titolare di partita IVA/VAT Code con codice ATECO/NACE CODE 59.2…; per i soggetti non Europei, di 
essere editori musicali o etichette discografiche; 
rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del settore 
vigenti nello stato di provenienza del soggetto; 
essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti. 
Scadenza: 07 dic 2022, ore 13:00 
Modalità di presentazione dell’istanza 
L’istanza di partecipazione può essere inviata esclusivamente via email all’indirizzo 
pugliasounds.record@pec.it, così come specificato nel testo dell’avviso pubblico 
https://www.pugliasounds.it/2023-puglia-sounds-record/ 
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13. Puglia: Sound Producers 
 
Con il presente Avviso Puglia Sounds-TPP intende effettuare una ricognizione di progetti originali di 
produzioni multimediali aventi la musica come linguaggio principale, al fine di definire una propria 
programmazione in streaming e di promuovere la distribuzione digitale degli stessi progetti per rafforzare 
un nuovo modello di produzione e di fruizione del sistema musicale pugliese. 
Puglia Sounds-TPP intende incentivare il lavoro creativo finalizzato alla produzione di contenuti originali, 
promuovendo le collaborazioni tra artisti sia sua scala locale che internazionale. 
Soggetti ammissibili 
Possono presentare progetti originali di produzioni (nazionali o internazionali) multimediali, aventi la 
musica come linguaggio principale, coerenti con i requisiti previsti dal precedente art.3 (Progetti 
ammissibili), i soggetti di produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di natura 
artistica e le etichette discografiche aventi sede in Italia o all’estero e costituiti in qualsiasi forma giuridica, 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
essere titolare di partita IVA/VAT Code con codice ATECO/NACE CODE 90.01.09 o 90.02.09 o 59.2. Per i 
soggetti non Europei, di essere soggetti di produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal 
vivo di natura artistica e/o etichette discografiche; 
rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del settore 
vigenti nello stato di provenienza del soggetto; 
essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti. 
Scadenza: 05 dic 2022, ore 13:00 
Modalità di presentazione dell’istanza 
L’istanza di partecipazione può essere inviata esclusivamente via email all’indirizzo 
pugliasounds.producers@pec.it, così come specificato nel testo dell’avviso pubblico 
https://www.pugliasounds.it/2023-puglia-sounds-producers/ 
 

14. Puglia: Sound Tour Italia 
 
Con il presente Avviso Puglia Sounds-TPP intende effettuare una ricognizione di progetti artistico-culturali 
musicali e di progetti artistico-culturali multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio 
principale, che si svolgano in territorio nazionale, includendo quello regionale, allo scopo di promuovere e 
valorizzare il ruolo della Puglia nel panorama turistico e culturale, nazionale ed internazionale, arricchendo 
il calendario delle manifestazioni artistiche e culturali. Includendo la Puglia tra le regioni in cui è possibile 
realizzare la programmazione dei tour si intende inoltre promuovere la circuitazione dei progetti artistici sul 
territorio regionale. I progetti presentati dovranno essere realizzati sul territorio nazionale nel periodo 
compreso tra il 10 gennaio e il 30 giugno 2023. 
Soggetti ammissibili 
Possono presentare progetti artistico-culturali musicali o multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come 
linguaggio principale, da realizzare in Italia, inclusa la Regione Puglia, coerenti con i requisiti previsti dal 
precedente art.3 (Progetti ammissibili), i soggetti regionali, nazionali o internazionali costituiti in qualsiasi 
forma giuridica, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
essere titolari di Partita IVA con codici ATECO/NACE CODE 90.01 o 90.02. Per i soggetti non Europei, di 
essere titolari di documentazione attestante lo svolgimento di attività di produzione e/o distribuzione e/o 
organizzazione di spettacolo dal vivo di natura artistica; 
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rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del settore 
vigenti nello stato di provenienza del soggetto; 
essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti. 
Scadenza: 06 dic 2022, ore 13:00 
Modalità di presentazione dell’istanza 
L’istanza di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente utilizzando il form online. Non saranno 
accettate altre forme di invio dell’istanza. 
https://www.pugliasounds.it/2023-puglia-sounds-tour-italia/ 
 
 

15. Puglia: Sound Tour Export 
 
Con il presente avviso Puglia Sounds-TPP intende effettuare una ricognizione di progetti artistico-culturali 
musicali e di progetti artistico-culturali multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come linguaggio 
principale, che si svolgano all’estero tra il 10 gennaio e il 30 giugno 2023, al fine di definire una propria 
programmazione internazionale e di rafforzare un modello di sviluppo per l’intero sistema musicale 
pugliese. 
Si precisa che per il presente avviso non viene richiesta la programmazione di un repertorio inedito. Si 
precisa inoltre che la programmazione di un mini live all’interno di rassegne per l’assegnazione di Premi 
musicali non può essere considerata una data dello stesso tour. 
Le proposte progettuali pervenute e valutate ammissibili saranno inserite in un “Parco Progetti”, dal quale 
una Commissione di esperti appositamente costituita attingerà per la definizione della programmazione: 
“Puglia Sounds Export 2023”, da realizzare all’estero nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 30 giugno 
2023. 
Soggetti ammissibili 
Possono presentare progetti artistico-culturali musicali o multidisciplinari, aventi la musica dal vivo come 
linguaggio principale, da realizzare all’estero, coerenti con i requisiti previsti dal precedente art.3 (Progetti 
ammissibili), i soggetti regionali, nazionali o internazionali costituiti in qualsiasi forma giuridica, che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
iscrizione nel Registro delle Imprese con codici ATECO/NACE CODE 90.01 o 90.02. Per i soggetti non 
Europei, di essere titolari di documentazione attestante lo svolgimento di attività di produzione e/o 
distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di natura artistica rispettare la normativa vigente in 
materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del settore vigenti nello stato di provenienza 
del soggetto; 
essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti. 
Scadenza: 09 dic 2022, ore 13:00 
https://www.pugliasounds.it/2023-puglia-sounds-export/ 
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16. Puglia: Sound Export Fiere 
 
Con il presente Avviso il TPP intende acquisire proposte progettuali di internazionalizzazione del sistema 
musicale pugliese, ideati da parte di operatori di settore (festival, etichette, distributori, agenzie di 
management, associazioni, artisti, agenzie di comunicazione), con l’obiettivo di potenziare l’attrattività e il 
posizionamento del “marchio” Puglia sulla scena internazionale mediante la partecipazione a fiere e 
convention incluse nell’allegato A e anche a fiere e convention non incluse nell’elenco di cui all’allegato A 
ma considerate strategiche per i soggetti proponenti 
Soggetti ammissibili 
Possono presentare progetti di internazionalizzazione del sistema musicale pugliese, i soggetti regionali, 
nazionali o internazionali costituiti in qualsiasi forma giuridica, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
essere titolari di Partita IVA con codici ATECO/NACE CODE legati alla filiera della musica: 
dall’artista/interprete al management/edizione musicale, al booking, all’etichetta, alla distribuzione fisica e 
digitale del prodotto artistico, alla comunicazione di prodotti musicali; in caso di soggetti internazionali, 
essere titolari di documentazione attestante lo svolgimento di attività legata alla filiera della musica. Per i 
soggetti non Europei, di essere titolari di documentazione attestante lo svolgimento di attività di 
produzione e/o distribuzione e/o organizzazione di spettacolo dal vivo di natura artistica; 
Scadenze 
EUROSONIC 
05 dic 2022, ore 13:00 
BABEL MED 
06 dic 2022, ore 13:00 
JAZZAHEAD! 
12 dic 2022, ore 13:00 
PRIMAVERA PRO 
13 dic 2022, ore 13:00 
FUORI ALLEGATO A 
14 dic 2022, ore 13:00 
https://www.pugliasounds.it/2023-puglia-sounds-export-fiere/ 
 
 

17. Puglia: Sound Plus 2023 
 
Puglia Sounds Plus 2023: pubblicati gli avvisi pubblici 
complessivo di euro 596.000,00 
Puglia Sounds Record 2023, Puglia Sounds Producer 2023, Puglia Sounds Tour Italia 2023, Puglia Sounds 
Export 2023 , Puglia Sounds Export 2023: fiere e convention 2023 rivolti ad artisti, operatori del settore e 
imprese musicali 
Sono disponibili, sul sito web pugliasounds.it, gli avvisi pubblici Puglia Sounds Record 2023, Puglia Sounds 
Producer 2023, Puglia Sounds Tour Italia 2023, Puglia Sounds Export 2023, Puglia Sounds Export 2023: fiere 
e convention 2023 con un budget complessivo di euro 596.000,00per i primi sei mesi del 2023.  
Gli avvisi - realizzati nell’ambito del piano straordinario denominato Custodiamo la Cultura con cui la 
Regione Puglia sostiene le filiere del Turismo e della Cultura - sono infatti finalizzati a rafforzare il settore 
con interventi specifici sulla produzione artistica, discografica, la circuitazione in Puglia, in Italia e all’estero. 
www.pugliasounds.it 
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18. Puglia: Promozione della cultura dell’abitare sociale 
 
Promozione della cultura dell’abitare sociale. Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti 
pilota di coabitazione sociale e di condomini solidali 
I Comuni pugliesi possono inviare la propria manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti 
sperimentali di coabitazione sociale e condomini solidali destinati a: 
nuclei familiari con persone disabili 
nuclei monogenitoriali con bambini 
nuclei di immigrati regolarmente 
presenti sul territorio regionale 
persone singole in età avanzata 
coppie di anziani soli 
Le domande devono pervenire entro il 9 dicembre tramite posta certificata all’indirizzo: 
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it 
Consulta la Determina http://rpu.gl/OO4me  
Gli allegati per partecipare: http://rpu.gl/TtHjv 
 

19. Puglia: Garanzia Giovani 
 
al via la misura 2A di formazione mirata all'inserimento lavorativo dei giovani 
A partire da oggi è disponibile sulla piattaforma: Sistema Puglia 
la procedura relativa alla Misura 2A - 
Formazione mirata all'inserimento lavorativo dei giovani. 
Beneficiari dei percorsi formativi di Garanzia Giovani possono essere 
i NEET iscritti al programma, cioè quelle ragazze e quei ragazzi che in questo momento non sono impegnati 
in altri corsi di studio o di lavoro e che hanno scelto un percorso di Garanzia Giovani in cui sia presente la 
Misura 2A.  
Per maggiori informazioni: 
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/multimisura 
https://press.regione.puglia.it/.../garanzia-giovani-leo... 
 
 

20. Puglia: Sostegno alle Eccellenze Sportive – Avviso C 2022 
 
DATA APERTURA: 03 Dec 2022 
DATA CHIUSURA: 16 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 400 000 
DESCRIZIONE 
Avviso C 2022 “Sostegno alle Eccellenze Sportive” (Bando - DDS 790 del 30.11.2022) 
Obiettivo 
La Regione Puglia intende riconoscere contributi economici finalizzati al “Sostegno delle Eccellenze 
Sportive”, erogando un contributo agli atleti ed alle squadre che si sono distinte in una delle pratiche 
sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP in uno dei campionati, manifestazioni e/o altra competizione a 
livello Nazionale o Internazionale, che assegnino un titolo. 
Beneficiari 
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Il bando è destinato agli atleti ed alle squadre che abbiano conseguito un titolo in uno dei campionati, 
manifestazioni e/o altra competizione a livello Nazionale o Internazionale, che diano luogo alla 
assegnazione di un titolo, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 novembre 2022, 
piazzandosi in una posizione compresa tra il 1° (primo) ed il 3° (posto) della rispettiva classifica. 
Il contributo è, altresì, riconosciuto agli atleti di età inferiore a 20 anni ed alle squadre di categoria juniores 
(campionati di categoria anagrafica under 19 e inferiori) che abbiano partecipato ad una competizione 
riconosciuta di livello mondiale ottenendo un piazzamento utile in classifica. 
Pertanto, possono partecipare al bando: 
le ASD/SSD costituite da almeno due anni ed aventi sede legale in Puglia, che svolgano attività nell’ambito 
di una delle prestazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP; 
gli atleti praticanti uno sport individuale – nell’ambito di una delle prestazioni sportive riconosciute dal 
CONI e/o dal CIP – tesserati o non tesserati presso una ASD/SSD, che abbiano la residenza anagrafica in uno 
dei Comuni della Regione Puglia da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando sul BURP. 
Sono esclusi gli atleti e le squadre che abbiano praticato uno sport professionistico, così come specificato 
dall’art. 1, comma 4, della legge 33/2006. A tal fine sono considerati professionistici i seguenti sport: calcio, 
pallacanestro, golf e ciclismo. 
Budget e Incentivi 
La dotazione finanziariaè pari a complessivi € 400.000, così distribuiti: 
€ 250.000 per sport di squadra da erogare in favore delle ASD/SSD, con un contributo di € 10.000; 
€ 150.000 per sport individuale da erogare direttamente agli atleti, con un contributo peri ad € 5.000 
ciascuno. 
Tempi e Scadenze 
Le istanze dovranno essere presentate a partire dal giorno successivo di pubblicazione del bando sul BURP, 
ovvero dal 3 dicembre 2022, ed entro il termine massimo delle 23:59:59 del giorno 16 dicembre 2022, 
esclusivamente a mezzo PEC bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it 
PUBBLICATO: 02 Dec 2022 
STATO AGEVOLAZIONI: Attive 
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Pmi, Privato, Professionista 
SETTORI: Servizi, Sociale 
FINALITA': Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
LINKS 
Bando - DDS 790 del 30.11.2022 - BUR Puglia 132 del 02.12.2022 
https://www.regione.puglia.it/ 
 

21. Puglia: Apulia Cinefestival Network per la produzione di festival, rassegne e premi-Triennio 2022-
2025 

 
DATA CHIUSURA: 31 Jan 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
DESCRIZIONE 
Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la produzione di festival, rassegne e premi 
cinematografici e audiovisivi in Puglia "Apulia Cinefestival Network" 2023-2025 (Bando del 1.12.2022) 
Obiettivo 
L’avviso, pubblicato dalla Fondazione Apulia Film Commission d’intesa con il Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, è un’open call finalizzata ad 
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effettuare una ricognizione utile a definire un “parco progetti” in materia di festival, rassegne e premi 
cinematografici e audiovisivi da realizzare in Puglia nel triennio 2023-2025. 
Obiettivo del bando è quello di implementare politiche di sviluppo del sistema regionale dell’audiovisivo, 
con particolare riferimento alle azioni di promozione della cultura cinematografica e di sviluppo del 
pubblico ovvero i festival, al fine di consolidare l’identità culturale e creare sviluppo sociale ed economico. 
Interventi Ammissibili 
Saranno prese in considerazione iniziative rispondenti alle seguenti definizioni: 
a) «festival cinematografico» o «festival audiovisivo»; 
b) «rassegna cinematografica» o «rassegna audiovisiva»; 
c) «premio cinematografico» o «premio audiovisivo». 
Le iniziative dovranno essere realizzate nel 2023. 
Beneficiari 
I soggetti proponenti possono essere: 
enti pubblici e privati; 
fondazioni; 
comitati; 
associazioni culturali e di categoria, 
aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e 
all’estero. 
Budget e Incentivi 
Con l'avviso si intende valutare le proposte per il successivo sostegno, anche finanziario, sulla base delle 
risorse rese disponibili dal Dipartimento. 
Tempi e Scadenze 
Le proposte dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2023. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Puglia 
Fondazione Apulia Film Commission - pagina dedicata 
PUBBLICATO: 02 Dec 2022 
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Centro di ricerca, Centro educativo, Consorzio, Cooperativa, Ente locale, 
Fondazione, Impresa, Organizzazione non governativa, Pmi, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Audiovisivo, Cultura 
FINALITA': Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
https://www.regione.puglia.it/ 
 

22. Puglia: Fondi agli allevatori per raccolta e smaltimento carcasse 
 
DATA CHIUSURA :30 Jun 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
DESCRIZIONE 
Contributi regionali per gli allevatori per raccolta e smaltimento carcasse, in applicazione della Legge 
Regionale n. 40 del 27/7/2018, tramite l'Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.) Puglia. 
In esecuzione di quanto previsto dalla LR 40/2018, è possibile ottenere aiuti di Stato con fondi regionali fino 
al 100% dei costi sostenuti per la rimozione delle carcasse e fino al 75% dei costi per la loro distruzione, per 
capi deceduti dal 24 ottobre 2022 al 30 giugno 2023.  
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Potranno accedere all’aiuto gli allevatori con qualifica di PMI (piccola e media impresa) ai sensi del Reg. UE 
702/2014 nonché con la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e garantire 
il possesso dei seguenti requisiti: 
essere conduttori di una Unità Produttiva Zootecnica situata nel territorio della Regione Puglia; 
essere agricoltori attivi ai sensi del Reg. UE n. 1307/2013 e delle relative norme nazionali; 
essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del D.M. 12/1/2015 n. 162; 
essere iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN) e in regola con la registrazione dei capi; 
non avere riportato nel triennio precedente sanzioni amministrative/penali per infrazioni dovute al non 
conforme smaltimento delle carcasse animali; 
non avere beneficiato di altro regime di aiuto per le medesime operazioni di raccolta e smaltimento delle 
carcasse. (es. tramite assicurazione agevolata). 
L’importo del contributo varia in relazione alla tipologia di animale. 
L’allevatore pagherà alla ditta incaricata l’intero importo previsto e potrà presentare all’ARA la richiesta di 
rimborso entro i mesi di dicembre 2022 e di giugno 2023 per tutti i capi deceduti e smaltiti nel periodo. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Puglia 
Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.) Puglia 
BENEFICIARI E FINALITÁ ORGANIZZAZIONE: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI 
Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare 
FINALITA': Risanamento finanziario 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
LINKS 
Contributi regionali per gli allevatori per raccolta e smaltimento carcasse, in applicazione della Legge 
Regionale n. 40 del 27/7/2018 
Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare 
FINALITA': Risanamento finanziario 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Puglia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
LINKS 
Contributi regionali per gli allevatori per raccolta e smaltimento carcasse, in applicazione della Legge 
Regionale n. 40 del 27/7/2018 
ARA Puglia – Associazione Regionale Allevatori Puglia 
https://www.allevatoripuglia.it/ 
 
 
 
 

23. Abruzzo: Assegno natalità per famiglie piccoli Comuni di montagna – Anno 2022 
 
Avviso pubblico per l’accesso all’assegno di natalità da parte dei nuclei familiari residenti in piccoli Comuni 
di montagna in via di spopolamento. L'avviso è a valere sulla LR 32-2021. (Avviso DGR 80 del 22.02.2022) 
Obiettivo 
L'avviso ha l'obiettivo di favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni 
di montagna. 
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L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione 
dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni. 
Beneficiari 
L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al 
beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo 
status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251); 
residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell’elenco di cui alla 
delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori che, 
seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla 
data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un 
comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano di cui all’Allegato A della 
D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena 
la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite; 
convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere 
coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune); 
un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 
25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa, con 
conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di riferimento; 
non occupare abusivamente un alloggio pubblico. 
Budget e agevolazione 
La misura ha una dotazione di 750.000 euro per l’anno 2022 
L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri: 
2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto 
disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o 
più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di 
età; 
2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore; 
2.400 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido; 
2.300 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo. 
Domande e scadenze 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di 
ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in 
affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà essere 
concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.  
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ 
L’erogazione dell’assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili per l’anno 2022. 
In ogni caso la data di scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022. 
DATA CHIUSURA: 31 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO:€ 750 000 
Aggiornamenti e link 
Avviso DGR 80 del 22.02.2022 
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https://www.regione.abruzzo.it/.../assegno-di-natalit%C3... 
 
 
 
 

24. Abruzzo: Incentivi per nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna 
 
Avviso per l'erogazione di incentivi per nuovi residenti nei piccoli Comuni montagna, volti a contrastare lo 
spopolamento di quelle aree. L'avviso è a valere sulla LR 32-2021. (Avviso - DGR 106 del 28.02.2022) 
Obiettivo 
L’incentivo è riconosciuto, per un triennio, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni 
dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della 
Regione Abruzzo con le caratteristiche indicate nell'avviso, e la mantengono per almeno cinque anni 
unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. 
Beneficiari 
L’incentivo è corrisposto in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della 
domanda, trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo originario in un Comune di 
montagna della Regione Abruzzo. 
I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al 
beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo 
status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251); 
residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi. 
L’incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti 
all'estero che intendono rientrare in Italia. 
Agevolazione 
L’incentivo per i nuovi residenti è riconosciuto nella misura di 2.500 euro annui per ogni nucleo familiare. 
L'importo del beneficio è raddoppiato qualora il nucleo richiedente avvii, nel piccolo Comune montano di 
nuova residenza, un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio 
storico-artistico. 
Domande e scadenze 
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ in una apposita sezione alla quale 
si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID). 
La domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre 2022. 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE:Regionale 
Aggiornamenti e link 
Avviso - DGR 106 del 28.02.2022 
Regione Abruzzo 
PUBBLICATO:25 Mar 2022 
https://www.regione.abruzzo.it/.../incentivi-nuovi... 
 

25. Abruzzo: bando AbruzzoCrea- Azione 3.6.1. – POR FESR 2014-2020 
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L'Avviso è rivolto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la 
concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate 
nell’accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle fasce di valutazione che precludono, ad esempio, 
l’accesso alle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo 
Economico. L’Avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività produttive dei territori 
ricompresi nell’area del cratere sismico. 

I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese. 

I finanziamenti dovranno essere finalizzati in particolare: 

● a) alla realizzazione di programmi di investimento; 

● b) al sostegno di start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di 
capitale privato delle imprese in start-up; 

● c) a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un 
programma di sviluppo aziendale. 

Risorse: € 13.101.274,82 

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 

 dalle ore 12.00 del 28 giugno 2019 fino al 30 giugno 2023. 

Links  Regione Abruzzo          Bando - Regione Abruzzo 

 

26. Abruzzo: Contributi ai Comuni per parchi gioco e aree sportive incluse 
 
DATA APERTURA:01 Dec 2022 
DATA CHIUSURA:15 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 1 446 932 
DESCRIZIONE 
Avviso per la concessione ai comuni di contributi afferenti il fondo per l’inclusione delle persone finalizzato 
alla realizzazione o adeguamento di parchi gioco e aree sportive inclusive e realizzazione di servizi in ambito 
sportivo. (Avviso - Det. DPG023/178 del 23/11/2022). 
Obiettivo 
Il presente Avviso risponde alle finalità del D.M. del 29 novembre 2021 e intende favorire i processi di 
socializzazione e di integrazione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, 
intellettive e di altro genere, attraverso investimenti nelle seguenti aree di intervento: 
Attività ludico-sportive (parchi gioco inclusivi e aree sportive) (art. 4, c. 2) 
Servizi in ambito sportivo (art. 4, c. 4) 
Beneficiari 
I Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti 
Budget e agevolazione 
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Sono destinate risorse complessive per un importo pari a euro 1.446.932. 
I contributi per la realizzazione degli interventi succitati sono assegnati nella misura massima del 100% delle 
spese ammissibili 
Domande e scadenze 
Le istanze di finanziamento dovranno essere inviate a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre ed entro e non 
oltre le ore 24:00 del 15 dicembre 2022. 
Avviso - Det. DPG023/178 del 23/11/2022 
PUBBLICATO:30 Nov 2022 
BENEFICIARI E FINALITÁ 
ORGANIZZAZIONE: Ente locale, Pubblica amministrazione 
SETTORI: Pubblica amministrazione, Sociale 
FINALITA': Ammodernamento, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Abruzzo 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
https://www.regione.abruzzo.it/.../contributi-ai-comuni... 
 
 

27. Abruzzo: Contributi a attività non continuative riguardanti la produzione di film e audiovisivi-Anno 
2022 

 
DATA CHIUSURA: 14 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 300 000 
DESCRIZIONE 
Avviso per l'anno 2022 per la concessione di contributi alle "Attività non continuative" riguardanti la 
produzione di film e la produzione di audiovisivi, ai sensi della LR 98-1999. (Avviso - Det. DPH003/281 del 
29.11.2022). 
Interventi ammissibili 
Sono ammesse a finanziamento le “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e nello 
specifico il lungometraggio di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale 
cinematografiche ed alle “attività non continuative” riguardanti la “produzione di audiovisivi” e nello 
specifico cortometraggi aventi durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti; realizzate nel periodo dal 
1 gennaio 2022 e il 30 settembre 2023.  
Il prodotto deve avere un legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale con l’Abruzzo. 
Realizzare sul territorio regionale non meno dei due/terzi (2 /3) complessivi dei giorni di realizzazione 
esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera. 
Coinvolgere almeno il 50% di troupe con residenza in Abruzzo. Sostenere sul territorio regionale non meno 
del 75% dei costi 
Beneficiari 
Le società di produzione 
associazioni 
singoli operatori 
in possesso di comprovati requisiti e di professionalità ed esperienza nel campo delle attività 
cinematografiche e audiovisive che esercitano attività di produzione audiovisiva e/o cinematografica. 
I soggetti beneficiari devono esercitare, in via principale o secondaria, con il codice ateco 59.11 Attività di 
Produzione Cinematografica, di Video e di Programmi Televisivi; 
Budget e agevolazione 
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Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 
300.000. 
L’Amministrazione potrà erogare un acconto sino ad un massimo del 50% del contributo provvisoriamente 
concesso, determinato come di seguito riportato: 
per le “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e nello specifico il lungometraggio di 
durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche, il contributo, per la 
complessità della tipologia del progetto nonché per l’entità delle risorse disponibili, è calcolato nella misura 
percentuale del 50% sul totale delle spese ritenute ammissibili quali riportate nel preventivo presentato e 
fino al massimo di euro 200.000,00; 
per le “attività non continuative” riguardanti la “produzione di audiovisivi” e nello specifico cortometraggi 
aventi durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti, il contributo è calcolato nella misura percentuale 
del 50% sul totale delle spese ritenute ammissibili quali riportate nel preventivo presentato e fino al 
massimo di euro 20.000,00.  
Domande e scadenze 
La domanda deve pervenire perentoriamente, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 14 dicembre 2022 a mezzo pec. 
Aggiornamenti e link 
Regione Abruzzo 
Avviso - Det. DPH003/281 del 29.11.2022 
PUBBLICATO: 30 Nov 2022 
BENEFICIARI: 
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI: Audiovisivo 
FINALITA': Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Abruzzo 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
https://www.regione.abruzzo.it/.../concessione-di... 
 

28. Molise: Green & Energy innovation efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile 
 
DATA CHIUSURA: 31 Jan 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 4 000 000 
DESCRIZIONE 
POC 2014-2020 - Asse III - Competitività del sistema produttivo - Green and energy innovation - Incentivi 
per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello 
scviluppo sostenibile.- DD n. 195 del 17-10-2022 - BURM n. 57 del 18.11.2022, p 20438 
Aggiornamento: Modifica e integrazioni allegato A del Bando - Determinazione n. 207 del 24.10.22, BUR n. 
57 del 18.11.2022, p. 20614 
Finalità 
Al fine di contribuire alla transizione verde delle piccole e micro imprese, nonchè al superamento della crisi 
energetica in atto legata agli elevati costi di approvvigionamento dell’energia, verranno finanziati interventi 
volti alla riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi, anche con l’introduzione di nuove 
tecnologie e innovazioni eco-sostenibili a basse emissioni di carbonio. 
Beneficiari 
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L’aiuto è concesso a Piccole e Micro imprese e i liberi professionisti, così come definite dal Reg. 651/2014 
(UE) 1 e dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, anche costituite sottoforma di 
comunità energetiche.  
Attività ammissibili 
I progetti devono essere rivolti agli investimenti in beni materiali ed immateriali, nonché alle attività di 
riorganizzazione aziendale, che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili volti alla 
riduzione dei consumi energetici delle imprese, all’introduzione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile per l’autoconsumo e l’applicazione di soluzioni atte ad agevolare la transizione 
dell’impresa verso il modello dello sviluppo sostenibile. 
Gli interventi in particolare dovranno riguardare: 
Linea A - Efficienza Energetica 
Linea B - Energia Rinnovabile 
Linea C - Economia Circolare  
Linea D - Innalzamento della Tutela Ambientale 
Linea E - Innovazione dei processi e dei modelli organizzativi 
Budget 
La dotazione finanziaria complessiva prevista per il presente avviso è pari a Euro 4.000.000,00 (Euro 
quattromilioni/00) a valere sulle risorse del POC Molise 2014-2020 -Asse 3 Competitività del sistema 
produttivo.  
Le agevolazioni, in forma di contributi "de minimis", sono concesse nella forma di contributo in conto 
capitale (a fondo perduto) e può coprire fino al 75% delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti e dei 
massimali stabiliti dai rispettivi regimi di aiuto. 
L'importo dell’investimento proposto non potrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 per gli interventi 
candidati da singole imprese ed Euro 100.000,00 per le comunità energetiche. Per i liberi professionisti e le 
micro imprese l’investimento minimo è ridotto del 50%. Il contributo concedibile non potrà essere 
superiore ad Euro 500.000,00 per le Micro e Piccole imprese ed Euro 1.000.000,00 per le imprese costituite 
sottoforma di comunità energetiche. 
Termini e scadenze 
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate, a pena la loro inammissibilità, 
esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica MoSEM messa a disposizione sul sito 
internet: https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando la modulistica pubblicata. Tale modulistica, 
unitamente al presente Avviso, sarà inoltre resa disponibile in una apposita sezione del sito regionale: 
http://moliseineuropa.regione.molise.it . 
Le candidature, pena l'irrecevibilità, possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del giorno 
09/11/2022 e non oltre le ore 10,00 del giorno 31/01/2023. 
Link e aggiornamenti 
Sistema Informativo della Regione Molise (MoSEM) 
BENEFICIARI  
ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Privato, Professionista 
SETTORI 
Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Assicurativo, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, 
Energia, Ict, Industria, Pesca, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Ammodernamento, Miglioramento competitività, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Molise 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
LINKS 
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DD n. 195 del 17-10-2022 - BURM n. 57 del 18.11.2022, p 20438 
https://moliseineuropa.regione.molise.it/ 
 
 
 
 

29. Basilicata: Politiche attive per il lavoro -Percorso 2 e 3 -GOL- Aggiornamento e riqualificazione  
 
Avviso Pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR), Missione 5 “inclusione e coesione”, 
Componente 1 “ Politiche per il lavoro , Riforma 1.1 “ Politiche attive del lavoro e formazione finanziato 
dall’Unione Europea- Next Generation EU – Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 
Riqualificazione (Reskilling) (Deliberazione 10 agosto 2022, n.536 in BURB n. 44, parte I, del 16.08.2022, p. 
437). 
Finalità: 
Progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) 
Il percorso è rivolto ai Beneficiari che presentano criticità in relazione alla condizione lavorativa e 
necessitano di una azione di aggiornamento delle competenze possedute per renderle più adeguate alle 
richieste del MdL. In questa fase si garantiranno: orientamento specialistico, servizi di accompagnamento 
finalizzati al reinserimento lavorativo e misure di carattere formativo finalizzate all’aggiornamento 
professionale (upskilling).  
Progetti formativi di riqualificazione: (Reskilling) 
Il percorso è rivolto ai Beneficiari che presentano criticità in relazione alla condizione lavorativa e 
necessitano di supporto nella acquisizione di competenze afferenti i profili più richiesti dal MdL (il bisogno 
di competenze dei beneficiari risulta più importante di quello dei soggetti indirizzati al percorso di 
“upskilling”). A tali beneficiari saranno garantiti, nell’ambito del percorso: orientamento specialistico, 
servizi di accompagnamento finalizzati al reinserimento lavorativo e misure di carattere formativo 
finalizzate riqualificazione professionale (reskilling). 
Beneficiari: 
Sono ammessi a partecipare all'avviso gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Basilicata, ai 
sensi della D.G.R. n. 927/2012, all’atto dell’inoltro dell’istanza di candidatura. 
L’elenco degli Organismi di Formazione accreditati è consultabile sul sito: 
www.accreditamento.regione.basilicata.it 
Attività ammissibili: 
L'offerta formativa dovrà riguardare: 
percorsi di upskilling, di durata fino a 100 hpercorsi finalizzati al reskilling, di durata compresa tra un minino 
di 250 e un massimo di 600 h, tesi all’ottenimento di una qualificazione professionale regionale.Dotazione 
finanziaria 
Le risorse sono pari ad € 5.159.632. 
Termini e scadenze: 
Le istanze di candidatura saranno presentate a sportello secondo il seguente calendario: 
I Sportello: dalle ore 12:00 del 10 settembre 2022 alle ore 12:00 del 9 ottobre 2022II Sportello: dalle ore 
12:00 del 1° novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022III Sportello: dalle ore 12:00 del 1° 
gennaio 2023 alle ore 12:00 del 28 febbraio 2023Link e aggiornamenti 
Approvazione bando - DT n. 536 del 10.08.2022 
Avviso pubblico - DT n. 536 del 10.08.2022 
Regione Basilicata 
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BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE Associazione, Centro educativo, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, 
Pubblica amministrazione 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione, Servizi, Sociale 
FINALITA': Formazione, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Basilicata 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:28 Feb 2023 
AGEVOLAZIONE:Regionale 
STANZIAMENTO:€ 5 159 632 
Link 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
 
 
 

30. Regione Basilicata: Fondo di rotazione per interventi a carattere infrastrutturale 
 
Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a carattere infrastrutturale - Patto 
per lo sviluppo della Regione Basilicata. 
II “Fondo di Rotazione per il Finanziamento della Progettazione di Interventi a carattere Infrastrutturale” 
(d’ora in avanti Fondo) è volto a sostenere le spese di progettazione direttamente connesse alla 
realizzazione di interventi infrastrutturali localizzati interamente sul territorio della Basilicata purché 
coerenti con gli indirizzi della Programmazione Unitaria Regionale. 
Soggetti beneficiari 
Beneficiari delle provvidenze previste dal Fondo sono: 
gli Enti locali, anche in forma associata 
altri Enti pubblici ed eventuali partenariati fra i medesimi 
le agenzie e le società di settore a totale partecipazione da parte di enti pubblici 
Interventi ammissibili  
Il Fondo sostiene le spese di progettazione di interventi infrastrutturali rientranti nei seguenti settori 
prioritari: 
Infrastrutture (es., reti trasportistiche e logistica; reti internet; ecc.) 
Ambiente (es., reti idriche e depurazione; gestione rifiuti e bonifiche; reti energetiche; difesa ambientale; 
tutela del territorio; ecc.) 
Sviluppo economico e produttivo (es., infrastrutture produttive; strutture di servizio alle imprese; 
infrastrutture di ricerca; ecc.) 
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali (es., infrastrutture turistiche; attrattori naturali e 
culturali; rigenerazione urbana; ecc.) 
Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione (es.; edilizia scolastica ed 
universitaria; strutture sociali e socioeducative; strutture sanitarie e socioassistenziali; ecc.) 
Le risorse disponibili sono pari a € 2.600.000. 
Indipendentemente dall’importo complessivo delle spese di progettazione, il contributo, comprensivo 
d’IVA, erogabile da parte del Fondo non può eccedere l’8% del costo presunto dell’intervento oggetto di 
progettazione rispettando, in ogni caso, i seguenti massimali ricompresi tra un importo minimo di € 5.000 
ed un importo massimo di € 200.000, inclusi d’IVA. 
Il Fondo cessa la propria operatività, salvo espressa proroga, il 31 dicembre 2023. 
Per maggiori informazioni consultare i Link.  
BENEFICIARI E FINALITÁ 
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DIMENSIONE BENEFICIARI 
Grande impresa, Non Applicabile 
ORGANIZZAZIONE 
Altro, Consorzio, Impresa, Professionista, Pubblica amministrazione 
SETTORI 
Costruzioni, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA' 
Ammodernamento, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Europe, Italy, Basilicata 
INCENTIVI E SPESE 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Finanziamento 
TAGS 
Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata, Fondo di rotazione 
DATA CHIUSURA: 31 Dec 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 2 600 000 
SOGGETTO GESTORE: Regione Basilicata 
LINKS 
Bandi e Avvisi Regione Basilicata 
https://portalebandi.regione.basilicata.it/.../detail... 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
 

31. Regione Basilicata: Fondo Microcredito-PO FSE 2014-2020 
 
Avvisi pubblici a valere sullo strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014/2020, gestito 
da Sviluppo Basilicata. 
Sul BUR n. 26 del 1° agosto 2019 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici in oggetto. 
Nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 è stato creato il Fondo Microcredito a valere sui seguenti Assi, 
e rispettivi obiettivi specifici: 
Asse 1 - Creare e mantenere l'occupazione - MICROCREDITO A (€10milioni) 
-Obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani; 
- Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata. 
Asse 2 - Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nelle società - MICROCREDITO B (€10milioni) 
- Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione 
sociale; 
- Obiettivo specifico 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale. 
Soggetti beneficiari: 
MICROCREDITO A - al fine di creare attività di lavoro autonomo o attività d'impresa, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) 
-A1 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata con una età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti; 
- A2 - Giovani disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 18 e i 35 anni non 
compiuti. 
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che intendano candidare una iniziativa 
imprenditoriale, in una delle forme di seguito indicate: 
-Lavoratore Autonomo; 
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-Società di persone; 
-Società cooperativa; 
-Società a responsabilità limitata; 
-Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile 
MICROCREDITO B - al fine di rafforzare l'economia sociale, Imprese sociali e Enti del Terzo Settore, per 
programmi di investimento diretti a consolidare l'attività esistente; 
Persone fisiche, singole o in gruppo, per iniziative dirette a creare imprese sociali o Enti del Terzo Settore. 
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che svolgono o intendano svolgere attività 
economica nella forma di impresa sociale ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 112/2017 o di Ente del Terzo Settore 
ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017, costituita o da costituirsi, in una delle forme di seguito indicate: 
-Società di persone; 
-Società cooperative; 
-Società a responsabilità limitata; 
-Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile; 
-Associazioni; 
-Fondazioni. 
Sono finanziabili le iniziative da realizzare in Basilicata finalizzate alla creazione di un’attività economica 
operante nel Terzo Settore oppure al consolidamento di un’attività economica già esistente operante 
nel Terzo Settore. 
Possono accedere al finanziamento Microcredito tutti i soggetti menzionati per attività operanti in tutti i 
settori economici, ad eccezione dei seguenti: 
-Settore della pesca e dell'acquacoltura; 
-Settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 
-Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
-Settore del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per 
conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli; 
-Settore carboniero. 
RISORSE: € 20.000.000 
SCADENZA:30 Giu 2023 
Per maggiori informazioni: 

http://europa.basilicata.it/…/DGR-n.1266-del-30_11_2018-Ist… 

https://www.regione.basilicata.it/giun…/site/giunta/home.jsp 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/…/detail-bando.j… 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/…/detail-bando.j… 
 
 
 

32. Regione Basilicata: Programma per la realizzazione di tirocini extracurriculari – Garanzia Giovani 
 
Programma per la realizzazione di tirocini extra-curriculari sul territorio della Regione Basilicata, finanziabili 
nell'ambito del Piano Regionale della Garanzia Giovani. 
Nell'ambito della Garanzia Giovani sono attivabili le seguenti tipologie di tirocinio: 
tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani 
nel percorso di transizione tra scuola e lavoro (durata minima 2 mesi e durata massima 6 mesi), 
tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in 
mobilità (durata massima 12 mesi), 



SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            
 

Aggiornamento al 04 dicembre  2022                                                                                                                         29 

tirocini di orientamento e formazione o di inserimento /reinserimento a favore di disabili, persone 
svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata minima 4 mesi e durata 
massima 12 mesi; nel caso di soggetti disabili durata minima 8 mesi e durata massima 24 mesi). 
Le misure sono rivolte a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, che non sono iscritti a scuola nè 
all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione. 
Sono soggetti promotori degli interventi in oggetto i seguenti soggetti: 
la Regione Basilicata; 
I Centri per l’impiego e le Agenzia provinciali per la Formazione; 
gli Enti pubblici (singoli o associati ) e le loro articolazioni organizzative; 
i Soggetti del sistema camerale; 
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal 
MIUR; 
gli Enti pubblici di ricerca; 
le Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; 
i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o 
orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; 
gli Enti Bilaterali; 
l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio; 
le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; 
le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; 
i Parchi Nazionali e Regionali, 
i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. 
n. 276/2003; 
le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Sono soggetti ospitanti degli interventi in oggetto i seguenti soggetti: 
le imprese; 
gli enti pubblici; 
i soggetti che esercitano le professioni intellettuali; 
le fondazioni e le associazioni. 
L'indennità mensile di tirocinio riconoscibile a valere sul PAR Basilicata è di 450 euro lordi mensili. 
L'importo massimo finanziabile a valere sul PAR per i tirocini extracurriculari non può superare l'importo di 
3.000 euro (6.000 euro per disabili e persone svantaggiate). 
Al soggetto promotore è corrisposta la remunerazione a costi standard a risultato che varia in ragione del 
soggetto destinatario dell'intervento. 
Le candidature devono essere effettuate online attraverso il sistema informativo regionale centrale bandi.  
Il soggetto promotore, inserito nell'elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento, 
effettua richiesta di accreditamento al sistema informativo Basil all'indirizzo mail: co@regione.basilicata.it. 
Ai fini dell'avvio del tirocinio è richiesta la stipula di apposita convenzione tra soggetto promotore e 
soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante. 
DATA CHIUSURA: 31 Dec 2023 
STANZIAMENTO: € 7 000 000 
Per maggiori informazioni consultare i Links. 
http://garanziagiovani.basilicata.it/.../Startup.do... 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
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33. Regione Basilicata: Installazione impianti da fonti rinnovabili per unità abitative non allacciate alla 
rete metano 

 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 88 000 000 
DESCRIZIONE 
Contributi a fondo perduto per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio dell'unità abitative 
non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano - 2022. (Linee guida - DGR 624 del 21.09.2022; 
Bando - DGR 700 del 21.10.2022) 
Aggiornamento: Ripubblicazione bando - BUR Basilicata 58 speciale del 14.11.2022 p.106 
Obiettivo 
La Regione Basilicata, in applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di 
attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica, intende favorire l’utilizzo di fonti 
energetiche sostenibili anche da parte delle utenze residenziali non allacciate alla rete gas, incentivando 
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di perseguire obiettivi di interesse pubblico. 
Interventi ammissibili 
L'accesso al contributo è riservato ai beneficiari che intendano eseguire uno o più dei seguenti interventi: 
installazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico o microeolico) 
di potenza non superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso; 
installazione di sistemi di accumulo abbinati ad impianto fotovoltaico; 
installazione di collettori solari per la produzione di energia termica; 
installazione di pompe di calore purché in presenza di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili (esistente o da realizzare ex novo), compresa la riconversione di impianti termici esistenti 
alimentati da biomassa o da combustibili solidi attraverso la realizzazione di uno o più impianti di cui ai 
punti precedenti.  
Beneficiari 
L’Avviso è rivolto a: 
persone fisiche che risultano essere proprietarie di unità immobiliari residenziali aventi i seguenti requisiti 
minimi: 
• utilizzate come abitazione principale; 
• ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete metano; 
• gli immobili devono essere regolarmente censiti al N.C.E.U. 
persone fisiche, titolari di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica residenziale, che abbiano i 
seguenti ulteriori requisiti: 
• cittadinanza di uno stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di uno stato extracomunitario, purché 
con residenza da almeno 1 (uno) anno in un comune della Regione Basilicata ed in regola con le disposizioni 
in materia di immigrazione e soggiorno; 
• residenza anagrafica nell’immobile in cui sarà realizzato l’impianto.  
Sono ammessi a contributo i Condomini situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di 
energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad esclusivo uso Condominiale, per i quali, alla data di 
presentazione della domanda, non sia attivo alcun PDR, né a servizio del Condominio né a servizio di alcuna 
unità immobiliare appartenente al Condominio stesso. 
Entità del contributo 
E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 5.000, estendibile ad euro 7.500 
nel caso di realizzazione congiunta di interventi. 
Il contributo può coprire fino al 100% della spesa ammissibile. 
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Dotazione finanziaria 
Le risorse disponibili sono pari a complessivi € 88.000.000: € 10.000.000 per l’esercizio finanziario 2022, € 
39.000.000 per l’esercizio finanziario 2023 ed € 39.000.000 per l’esercizio finanziario 2024. 
La procedura di prenotazione delle risorse è “a sportello”. 
Sarà possibile presentare le richieste fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate per gli esercizi 2022 e 2023. 
La Regione Basilicata procederà all’apertura di una nuova finestra per la presentazione delle richieste di 
prenotazione delle risorse, a valere sugli stanziamenti previsti per l’anno 2024, a partire dal 1 gennaio 2024. 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
 

34. Regione Basilicata: Piano spettacolo 2022 
 
DATA CHIUSURA:14 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 3 439 700 
DESCRIZIONE 
Criteri per il finanziamento dei progetti relativi al Piano annuale per lo spettacolo 2022 - L.R. 37/2014, art. 9 
(Bando - DGR 775 del 23.11.2022)  
Obiettivo 
Il Piano dello Spettacolo sostiene da una parte la produzione, la distribuzione e l’esercizio delle attività 
legate allo spettacolo, dall’altra, supporta iniziative promozionali da parte di soggetti ed operatori pubblici 
e privati, con il concorso diretto della Regione Basilicata, al fine di rafforzare la domanda culturale e 
creativa fruibile sul territorio regionale. 
Budget 
Gli interventi finanziati dal Piano contano su una dotazione di euro 3.439.700. 
AZIONE A: SPETTACOLO 
Beneficiari 
Gli operatori iscritti all’Albo regionale dello spettacolo della Regione Basilicata e i beneficiari di contributi 
destinati alle attività di spettacolo dal vivo, a valere su risorse del MiC (Fondo Unico per lo Spettacolo, ecc.) 
di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163 (D.M. 27 luglio 2017), titolari di organismi avente sede legale ed 
operativa in Basilicata. 
Interventi Ammissibili 
La Regione promuove le azioni secondo le seguenti MISURE: 
MISURA 1: Azioni a sostegno dei soggetti iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, all’Albo degli 
Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata – come previsto dall’art. 11 della L.R. 37/2014; 
MISURA 2: Azioni in cofinanziamento con gli operatori dello spettacolo singoli o in circuito, che risultano 
essere beneficiari di finanziamenti relativi al settore dello spettacolo, a valere sulle risorse del Ministero 
della Cultura (MiC) (Fondo Unico dello Spettacolo – FUS, ecc.); 
MISURA 3: Azioni di sostegno alle attività della “Rete” di cui all’art. 4 della Legge 37/2014, tra operatori 
dello spettacolo iscritti all’Albo degli Operatori dello Spettacolo della Regione Basilicata e altri soggetti 
pubblici, privati, istituzioni scolastiche e Associazioni Culturali, per realizzare attività di rete a livello 
regionale, nazionale ed internazionale che abbiano carattere innovativo. L’azione deve prevedere la 
realizzazione delle fasi di attività di Formazione, Produzione e Diffusione, con il coinvolgimento del 
territorio, l’utilizzo di spazi attrezzati e personale regolarmente assunto; 
MISURA 4: Azioni di iniziativa esclusiva della Regione Basilicata: azioni a regia e titolarità regionale in 
collaborazione con MIC, realtà nazionali ed internazionali di qualità, realizzate con totale copertura dei 
costi, previa opportuna copertura finanziaria. 
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I settori di attività interessati dai progetti sono i seguenti: 
Teatro; 
Danza; 
Musica; 
Spettacolo viaggiante e circense. 
Incentivi 
L’attivazione e il finanziamento delle attività dei progetti afferenti alle Misura 1, 2 e 3 si sosterrà attraverso 
la concessione dei contributi da parte dell’Ufficio di competenza. 
Relativamente alla Misura 4 si procederà attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o accordi con i 
soggetti coinvolti. 
L’intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50% del totale dei costi 
riconosciuti ammissibili. 
Tempi e Scadenze 
La proposta progettuale va presentata entro 15 giorni dalla data in cui saranno resi disponibili sul sito 
regionale i modelli di compilazione della domanda, ovvero dal 24 novembre 2022 al 9 dicembre 2022. 
AZIONE B: RESIDENZE MUSICALI 
Beneficiari 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
c) residenza, da almeno sei mesi, in uno dei Comuni della Regione Basilicata; 
d) possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, conseguito anche all'estero. 
Incentivi 
Il bando seleziona 30 giovani lucani a cui destinare altrettante borse di studio aventi ad oggetto corsi di 
perfezionamento musicale per Interpreti, Autori di testo e Compositori di musica leggera organizzati 
dall'Istituto Culturale Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) presieduto e diretto dal Maestro Mogol. 
Tempi e Scadenze 
L'istanza va presentata entro 20 giorni dalla data in cui saranno resi disponibili sul sito regionale il modello 
di compilazione della domanda, ovvero dal 24 novembre 2022 al 14 dicembre 2022. 
AZIONE C: ISTITUZIONE CONCERTISTICO-ORCHESTRALE (ICO) 
La Regione Basilicata, allo scopo di poter offrire una concreta possibilità di affermazione delle 
professionalità dei giovani laureati nei conservatori regionali, anche in virtù del Decreto del Ministero della 
Cultura sul Fondo Unico per lo Spettacolo 2022 che prevede un contributo straordinario per la nascita di 
orchestre stabili nelle città o nelle regioni in cui è presente un conservatorio ma non c’è un’orchestra 
stabile, intende sostenere la ICO (Istituzione Concertistico-Orchestrale) regionale. 
La ICO deve avere sede regionale, un teatro di riferimento dove svolgere le prove ed una propria e stabile 
Stagione Sinfonica, pur mantenendo sempre una successiva distribuzione regionale. 
AZIONE D: CONSERVATORI DELLA MUSICA DI POTENZA E MATERA 
Le azioni della programmazione artistica, avente cadenza annuale nel triennio 2022-2024, riguardano 
festival della musica e della musica antica, concerti, premi nazionali, allestimenti di opere liriche, concorsi 
lirici internazionali, giornate di studio sulla musica, ecc. 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Centro educativo, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Pmi, Privato, Pubblica 
amministrazione 
SETTORI: Cultura, Sociale 
FINALITA': Cooperazione, Formazione, Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Basilicata 



SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            
 

Aggiornamento al 04 dicembre  2022                                                                                                                         33 

INCENTIVI E SPESE 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Borsa di studio, Contributo 
LINKS 
Bando - DGR 775 del 23.11.2022 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
 

 

 

35. Campania: Contributi regionali per interventi di bonifica da amianto in edifici pubblici 2023-24 
  
Bando di accesso alla graduatoria di contributi regionali per interventi di bonifica di materiali contenenti 
amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio regionale - 2023/2024. 
Beneficiari 
Gli Enti pubblici destinatari della suddetta procedura sono quelli definiti dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165, così come aggiornato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, proprietari/responsabili di 
edifici in cui sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto.  
Interventi ammissibili 
Gli interventi oggetto del bando riguardano il risanamento di edifici pubblici interessati dalla presenza di 
Materiali Contenenti Amianto (MCA) che necessitano di interventi di bonifica. 
Budget e Tipologia di incentivo 
La dotazione economica a disposizione dell'avviso ammonta a: 
euro 500.000 relativamente all’esercizio finanziario 2023; 
euro 1.500.000 per l’esercizio finanziario 2024. 
Il finanziamento è destinato a coprire, in forma di rimborso, il costo degli interventi di bonifica da amianto, 
derivante dal quadro economico del progetto esecutivo, approvato dall’Ente richiedente, nei limiti di 
quanto appresso specificato. 
Le spese ammissibili a contributo riguardano: 
Predisposizione del Piano di Lavoro ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008; 
Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti contenenti amianto derivanti dalle operazioni di 
bonifica effettuate da imprese autorizzate; 
Predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggi, sicurezza). 
Tempi e scadenze 
Il termine di scadenza del bando, ai fini della presentazione delle istanze di accesso, è stabilito : 
al 30 giugno 2022 per le risorse disponibili nell’esercizio finanziario 2023; 
al 30 marzo 2023 per le risorse disponibili nell’esercizio finanziario 2024. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Campania 
Avviso e allegati - DD n. 229 del 20 aprile 2022 
Avviso: Contributi regionali a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti 
amianto in edifici di proprietà pubblica - Regione informa - Regione Campania 
DATA CHIUSURA 30 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE Regionale 
STANZIAMENTO € 2 000 000 
LINK 
https://regione.campania.it/.../avviso-contributi... 
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36. Campania: Percorsi di istruzione e formazione professionale per triennio 2023/2026 
  
Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di percorsi di istruzione e formazione 
professionale per triennio 2023/2026. 
Obiettivo 
Con l'avviso, la Regione Campania intende favorire l’attivazione di progetti triennali (A.S. 2023/2026) di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che prevedano azioni di accompagnamento e orientamento al 
lavoro in favore di giovani campani, in età di diritto-dovere all’istruzione e formazione, che decidono di 
proseguire il loro percorso scolastico partecipando ad un percorso IeFP, così da acquisire una Qualifica 
Professionale Triennale. 
Lo scopo dell’avviso è quello, prioritariamente, di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il 
collegamento tra istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro, favorendo la transizione dal 
mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani.  
Beneficiari 
I progetti formativi possono essere presentati e realizzati dagli Istituti Professionali con sede in Regione 
Campania, accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, interessati ad attivare nell’anno scolastico 
2023/2024 percorsi di Istruzione e Formazione  
Professionale.  
I destinatari degli interventi formativi sono i giovani di età inferiore ai 19 anni in possesso del titolo 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sono ammissibili quali destinatari anche i giovani che non hanno 
conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, purché inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in 
contemporanea con la frequenza del percorso di Iefp.  
Interventi ammissibili 
L'avviso è finalizzato a sostenere l'offerta sussidiaria programmata dagli Istituti Professionali attraverso 
misure di sistema che riguardano il nuovo assetto organizzativo e didattico. Gli Istituti Professionali attivano 
percorsi di IeFP in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali, che assumono gli 
standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP.  
Gli interventi oggetto dell'avviso sono finalizzati a: 
accrescere l’offerta formativa di percorsi Triennali di IeFP attraverso una programmazione pluriennale che 
assicuri stabilità e continuità dell’offerta formativa sul territorio e miglioramento continuo dei servizi, al 
fine di consentire alle famiglie di orientarsi in un quadro dell’offerta chiaro e stabile;  
promuovere il successo scolastico formativo e, pertanto, la riduzione della dispersione scolastica e 
formativa, al fine di incrementare il numero di giovani avviati a percorsi di qualifica professionale, nelle 
more della definizione degli standard formativi regionali, in osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni 
definiti dal D. Lgs n. 226/2005;  
realizzare un’efficace risposta ai fabbisogni professionali in coerenza con la domanda formativa 
professionale espressa dal sistema economico nell’ambito del territorio di riferimento. 
I percorsi di IeFP dovranno fare riferimento alle Qualifiche Professionali inserite nel Repertorio Nazionale 
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in Conferenza Stato Regioni del 
1°agosto 2019. I percorsi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) avere durata pari a 1.056 ore, per ciascuna annualità, di cui una parte realizzata in “alternanza” e/o in 
impresa formativa simulata con le modalità indicate nel Formulario; 
b) essere progettati nel rispetto dei Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP), fissati dal Capo III del D.lgs. 
n.226/2005; 
c) essere rivolti esclusivamente ai giovani destinatari dell'avviso; 
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d) garantire l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nel Repertorio 
nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato-
Regioni del 1° agosto 2019.  
Budget e Tipologia di incentivo 
Per le misure di cui all'avviso ciascun Istituto Professionale Statale ammesso al finanziamento sarà 
beneficiario di euro 90.000 per i 3 anni di percorso, comprensivi delle spese necessarie per il pagamento del 
gettone di presenza ai componenti delle commissioni d' esame per il conseguimento della qualifica 
professionale (terzo anno). 
L'ammontare assegnato a ciascun anno di percorso è indicato dall' istituzione scolastica che potrà modulare 
i piani economici in coerenza con le attività progettate per ciascuna annualità. Eventuali economie 
realizzate sulle attività svolte potranno essere utilizzate per la progettazione esecutiva degli anni successivi 
o dovranno essere restituite alla Regione Campania al termine del percorso triennale. 
Tempi e scadenze 
L'invio delle proposte progettuali deve avvenire entro il 12 dicembre 2022 alle ore 23,59 tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dedicato iefp2021@pec.regione.campania.it. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Campania 
Bando - Decreto Dirigenziale n. 623 del 25 novembre 2022, BUR n. 100 del 28 novembre 2022 
PUBBLICATO 28 Nov 2022 
BENEFICIARI E FINALITÁ 
STATO AGEVOLAZIONI: Attive 
ORGANIZZAZIONE: Centro educativo, Pubblica amministrazione 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione, Sociale 
FINALITA': Formazione, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:12 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO:€ 90 000 
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.campania.it/ 
 

37. Calabria: primo bando attuativo Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – PNNR, 
M5C1 

  
Avviso Pubblico n. 1 e relativi allegati per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti 
esecutori/realizzatori delle misure di accompagnamento al lavoro relative ai percorsi P1-P2-P3-P4-P5 del 
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 1 " Politiche per il Lavoro 
”Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione. (Bando - Det. 11089 del 21/09/2022) 
Obiettivo: 
Il programma GOL si articola in cinque percorsi: 
P1) Reinserimento lavorativo; 
P2) Aggiornamento (upskilling); 
P3) Riqualificazione (reskilling); 
P4) Lavoro e inclusione; 
P5) Ricollocazione collettiva.  
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Questo bando ha l’obiettivo di disciplinare l’adesione dei potenziali soggetti esecutori/realizzatori, ovvero 
degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro della Regione Calabria, che intendono concorrere alla 
realizzazione degli interventi previsti, attraverso l’apertura dei termini per la presentazione delle 
candidature per la realizzazione delle misure di Orientamento specialistico, Accompagnamento al lavoro, 
Incrocio domanda offerta, afferenti a tutti i percorsi. 
Beneficiari: 
Al bando possono partecipare in qualità di soggetti esecutori/realizzatori i Soggetti in possesso 
dell’accreditamento regionale ai sensi della DGR n. 400/2019. 
Destinatari degli interventi sono: 
Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 
Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-
COLL; 
Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza; 
Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone 
con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre); 
Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori 
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che 
cessano l’attività o con redditi molto bassi; 
Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o 
autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale; 
Soggetti con Disabilità iscritti alla Legge n. 68/99. 
Interventi Ammissibili: 
Le attività finanziabili sono quelle ricondotte nell’area dei Servizi per il lavoro previste nei Percorsi definiti 
nell’ambito del Programma GOL sopra menzionati. Nello specifico, le misure/attività finanziabili sono: 
“Orientamento Specialistico”; 
“Accompagnamento al Lavoro”; 
“Incrocio domanda/Offerta”; 
“Promozione dei Tirocini”. 
I percorsi dovranno contribuire al raggiungimento del target di GOL che prevede che almeno il 75% dei 
beneficiari siano donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori 
over 55. 
Budget e Agevolazioni: 
Per l’attuazione delle misure previste sono messi a bando complessivamente € 21.543.200, di cui: 
(P1) “Reinserimento lavorativo”- € 10.912.000; 
(P2) “Aggiornamento (upskilling)”- € 3.472.000; 
(P3) “Riqualificazione (reskilling)”- € 2.084.720; 
(P4) “Lavoro e inclusione”- € 3.460.880; 
(P5) “Ricollocazione collettiva”- € 893.600. 
I Fondi sono a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche 
attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Le risorse dedicate alle diverse tipologie di interventi saranno impegnate progressivamente in base 
all’avanzamento dell’assegnazione dei beneficiari ai soggetti esecutori/realizzatori e fino ad esaurimento. 
Domande e Scadenze: 
I termini di presentazione della candidatura per l’anno 2022 prevedono due finestre temporali: 
I finestra temporale: dalle ore 08 del 28 settembre 2022 fino alle ore 20 del 19 ottobre 2022; 
II finestra temporale: dalle ore 08 del 18 novembre 2022 fino alle ore 20 del 09 dicembre 2022. 
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Con successivi provvedimenti si disporrà l’apertura di ulteriori termini di presentazione della candidatura 
per gli anni successivi al 2022, con cadenza temporale non inferiore ai sei mesi. 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE Associazione, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Pubblica 
amministrazione 
SETTORI: pubblica amministrazione, Servizi, Sociale 
FINALITA': Formazione, Inclusione sociale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Calabria 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS: 
PNRR, Missione 5 - PNRR 
Versione PDF 
Recovery Plan - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
STANZIAMENTO:€ 21 543 200 
DATA APERTURA:28 Sep 2022 
DATA CHIUSURA:09 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
Link 
https://www.regione.calabria.it/website/ 
 

38. Calabria: Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo -FROIS 
  
Avviso pubblico per l'attivazione del Fondo Regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo - FROIS a valere 
sul POR FESR-FSE 2014-2020. 
LINEA 1 - Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI) 
Il MOI ha come obiettivo l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori svantaggiati o 
molto svantaggiati. 
La finalità è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti per la creazione di nuove imprese (mediante 
la realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali e la eventuale acquisizione di servizi). 
La misura è finalizzata alla concessione di un sostegno sotto forma di: 
prestito a tasso agevolato 
supporto tecnico fornito da Fincalabra SpA (accompagnamento e tutoraggio) 
sovvenzione a fondo perduto 
Soggetti beneficiari 
Le imprese dovranno essere costituite da uno o più soggetti aventi i requisiti di: 
lavoratori svantaggiati 
molto svantaggiati 
Nel caso di imprese costituite sotto forma di società i requisiti soggettivi devono essere posseduti almeno 
dalla maggioranza dei soci o da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali. 
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili tutti i settori, tranne quelli esclusi dal Reg. 1407/2013 de minimis e dalle eccezioni di cui al 
Reg. 964/2014, alla nota 4 di cui all’Allegato II. 
Entità del contributo 
La misura di sostegno è concessa in regime “De Minimis” sotto forma sia di prestito sia di sovvenzione nella 
misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento. 
L’importo massimo del prestito è pari ad € 40.000 (finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili) 
L’importo del supporto tecnico (accompagnamento e tutoraggio) è pari a € 6.000. 
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L’importo della sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del 25% delle spese ammissibili sotto 
forma di finanziamento. 
Linea 2 - Strumento di Sostegno alle Imprese Sociali e Enti del Terzo Settore 
Soggetti beneficiari 
Imprese sociali 
Enti del Terzo settore riconducibili alla definizione di piccola e media impresa di cui all’Allegato 1 al Reg. 
651/2014 (Imprese sociali, di cui all’art. 1 del D. Lgs. 112/2017, iscritte nella sezione speciale delle imprese 
sociali del Registro delle imprese, e gli ETS di cui all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii) 
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili tutti i settori, tranne quelli esclusi dal Reg. 1407/2013 de minimis e dalle eccezioni di cui al 
Reg. 964/2014, alla nota 4 di cui all’Allegato II. 
opere murarie nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili 
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
investimenti immateriali; 
l’imposta di registro, se afferente all’operazione; 
spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le 
spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua 
preparazione o realizzazione; 
le spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente dedicato all’operazione; 
le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari. 
Entità del contributo 
La misura di sostegno è concessa ai sensi del Reg. 1407/2013, “de minimis” o ai sensi dell’Art. 22 del Reg. 
651/2014 , sotto forma sia di prestito sia di sovvenzione nella misura massima del 100% dell’importo 
ammissibile dell’investimento. 
L’importo massimo del prestito è pari ad € 300.000 (finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili) 
L’importo del supporto tecnico (accompagnamento e tutoraggio) è pari a € 10.000 
L’importo della sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del 20% delle spese ammissibili sotto 
forma di finanziamento 
Dotazione finanziaria 
Linea 1: € 9 milioni 
Linea 2: € 9.200.000 
Termini di scadenza 
Lo sportello per l’inserimento delle domande aprirà alle ore 10.00 del 20 Aprile 2022 e chiuderà alle ore 
18.00 del 31 Dicembre 2022. 
Informazioni  
Approvazione e modifica Fondo - DDG n. 88 del 5.03.2022 
Avviso pubblico - Linea 1 
Avviso pubblico - Linea 2 
Regione Calabria 
PUBBLICATO: 04 Apr 2022 
BENEFICIARI E FINALITÁ ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Organizzazione non governativa, Pmi 
SETTORI: Cultura, Servizi, Sociale 
FINALITA': Cooperazione, Formazione, Inclusione social, Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Calabria 
DATA APERTURA:20 Apr 2022 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2022 
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AGEVOLAZIONE:Regionale 
STANZIAMENTO:€ 18 200 000 
LINK 
https://www.regione.calabria.it/website/ 
 
 

39. Calabria: FoVeC -Fondo di Venture Capital per start up e imprese innovative Azione 3.6.1. POR FESR 
FSE 2014/2020 

  
DATA CHIUSURA: 16 Sep 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 3 000 000 
DESCRIZIONE 
Bando FoVeC (Fondo di Venture Capital) – Fondo a carattere rotativo di equity investment a supporto delle 
imprese in una fase preliminare o iniziale di sviluppo aziendale con un particolare riferimento a quei settori 
di mercato ad alto tasso di innovazione e/o di potenzialità di internazionalizzazione, e comunque ad alto 
tasso di rischio, a valere sull'azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020. (Regolamento operativo del 11.11.2022) 
Obiettivo 
La Regione Calabria ha istituito il Fondo di venture capital (FoVeC) con l’obiettivo di sostenere – attraverso 
un intervento finanziario nel capitale di rischio, gestito dalla sua società in house Fincalabra S.p.A. – le 
imprese aventi sede/unità locale in Calabria, nella crescita e nell’espansione di attività imprenditoriali 
innovative – anche in ottica di internazionalizzazione, da realizzare attraverso: 
1) adozione di soluzione tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento 
dell’impresa proponente; 
2) nuove tecnologie funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto servizio/offerto; 
3) sviluppo e vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti. 
Il supporto alle imprese in questo percorso di sviluppo nasce anche con l’obiettivo di creare le condizioni 
favorevoli per la crescita di un tessuto di imprese innovative, e per creare opportunità di accesso ai 
finanziamenti per startup a vocazione innovativa in fase di espansione. 
Beneficiari 
Le Imprese ammissibili all’Equity Investment previsto dal Regolamento Fovec sono le società di capitale PMI 
non Quotate (Piccole e Mede Imprese) che in forma singola (non aggregata ed escluse le cooperative), 
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
a) non abbiano operato in alcun mercato; 
b) operino in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; 
c) necessitino di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano 
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, sia 
superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 
Sono escluse le seguenti categorie di imprese: 
a. quelle comprese nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli 
(Classificazione ATECO 2007 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca), della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli di cui al comma 3 dell'articolo 1 del RGE, con le precisazioni ivi 
previste; 
b. quelle illecite; 
c. quelle riguardanti la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti 
connessi; 
d. quelle riguardanti la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo; 
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e. quelle riguardanti il gioco di azzardo e la pornografia; 
f. quelle comprese nel settore informatico qualora le attività riguardino la ricerca, lo sviluppo o applicazioni 
tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici (i) specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi 
tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da b) a e) o (ii) destinati a 
permettere di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure di scaricare illegalmente dati 
elettronici; 
g. quelle comprese nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della 
ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o 
terapeutici. 
Interventi Ammissibili 
L’intervento finanziario deve riguardare progetti imprenditoriali in cui la maggior parte dell’attività 
operativa dell’impresa ammissibile – da svilupparsi in base al Business Plan – sia svolta in Calabria e, in 
particolare, le cui ricadute economiche, fiscali e occupazionali siano in misura prevalente nella Regione 
Calabria. 
L’intervento finanziario deve essere realizzato esclusivamente attraverso la forma tecnica dell’Equity, 
consistente nel conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente in contropartita della 
proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa, di norma tramite la sottoscrizione e il 
versamento di capitale sociale. 
Budget e Incentivi 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al “Fondo Venture Capital FoVeC”– sezione del più 
complesso Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria– è pari ad € 3.000.000. 
L’Investimento da parte di Fincalabra, effettuabile anche in più tranche, non può essere superiore a euro 
1.000.000 in ogni singola Impresa Investita e non può superare la quota del 20% del capitale sociale. 
Gli interventi finanziari che verranno sostenuti nel capitale di rischio delle imprese ammissibili attraverso il 
Fondo FoVeC sono di natura temporanea, aventi durata di 5 anni, che può essere estesa dal CdA di 
Fincalabra, laddove necessario o utile alla migliore dismissione dell’investimento, fino ad un massimo di 
ulteriori 2 anni (grace period). 
La durata del Fondo FoVeC è fino al 31 dicembre 2030 ed è suddivisa nei seguenti sottoperiodi: 
a) investment period, fino al 22 dicembre 2023; 
b) disinvestment period, dal termine dell’investment period e fino al 31 dicembre 2030. 
Tempi e Scadenze 
Le Proposte di Investimento possono essere presentate, salvo chiusura anticipata dell'Investment Period, 
fino alle ore 00.00 del 16 settembre 2023. 
BENEFICIARI E FINALITÁ ORGANIZZAZIONE: Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI 
Affari marittimi, Agroalimentare, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, 
Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Innovazione, Internazionalizzazione, Start-up, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Calabria 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Private equity, Venture capital 
LINKS: 
https://www.regione.calabria.it/website/ 
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.../preinforma... 
 

40. Microcredito 
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Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione 
finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongono di 
sufficienti garanzie. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta 
integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario 
è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase 
pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla 
sostenibilità del progetto. 
Lo strumento del microcredito, nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che 
intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà 
di accesso al credito bancario.. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.microcredito.gov.it/finanziamenti/117-comunicazione/1590-microcredito-
imprenditoriale.html 
https://www.microcredito.gov.it/ 
 

41. Resto al Sud 
 
innalzamento del limite di età da 45 a 55 anni,Resto al Sud va oltre la vocazione originaria di strumento a 
supporto dell'autoimprenditorialità giovanile e si propone come una vera e propria misura anticrisi, 
accessibile anche ad una delle categorie più danneggiate dalla crisi del Covid-19: 
i cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro, o rischiano di perderlo nei prossimi mesi, e che per l'età 
avanzata incontrano maggiori ostacoli nella ricerca di un nuovo impiego. 
Tramite Resto al Sud le lavoratrici e i lavoratori in difficoltà potranno reinvestire le esperienze e le 
competenze che hanno maturato nel corso della loro vita professionale in progetti di impresa di qualità. 
Resto al Sud, cosa finanzia: 
Il regime di aiuto a sostegno dell'autoimprenditorialità Resto al Sud, inizialmente riservato ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti o disponibili a stabilirsi nelle Regioni del Mezzogiorno e alle neo 
imprese già costituite negli stessi territori da giovani imprenditori, è stato successivamente allargato ai 
soggetti di età inferiore ai 46 anni e ai liberi professionisti, sempre residenti o pronti a trasferirsi nelle 
Regioni target dell'iniziativa, e alle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). Con la 
manovra 2021 il target si è allargato ulteriormente, fino a un'età massima di 55 anni.  
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte in forma di 
finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le PMI e in parte mediante un contributo a fondo 
perduto, salito nell'ultima versione del regime di aiuto dal 35% al 50% della spesa ammessa. 
A queste agevolazioni il decreto Rilancio ha aggiunto un ulteriore sostegno per i soggetti già beneficiari di 
Resto al Sud che hanno completato il programma di spesa oggetto del finanziamento. Si tratta di un 
contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, pari a 15mila euro per le attività 
di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e a 10mila euro per ciascun socio. 
In totale, il finanziamento erogato dalla misura può arrivare fino a 200mila euro, nel caso di società 
composte da quattro soci. 
Per maggiori informazioni: 
Resto al Sud: estensione dell’incentivo agli under 56 - Invitalia 
https://www.invitalia.it/.../resto-al-sud-esteso-agli... 
https://www.invitalia.it/.../creiamo-nuove.../resto-al-sud 
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42. Fondo StudioSì 
 
Il fondo europeo, finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), punta a migliorare gli indicatori 
relativi ai laureati STEM. Infatti, nel gruppo di discipline Science, Technology, Engineering and Mathematics 
il nostro Paese si trova sotto la media OCSE. Inoltre, l’investimento vede come principali beneficiari gli 
studenti residenti nelle otto regioni del Mezzogiorno. 
LINK:https://www.universitynetwork.it/il-fondo-studiosi-l.../ 
 
 

43. Bonus TV- Decoder di nuova generazione 
 
Agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard 
trasmissivi (DVBT-2/HEVC) 
Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla 
ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno 
operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. 
Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/.../incentivi/comunicazioni/bonus-tv 
 
 

44. Ministero Transizione Ecologica: programma sperimentale Mangiaplastica 
 
Programma sperimentale Mangiaplastica (decreto del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 
243 del 11 ottobre 2021). 
Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di ecocompattatori, nonché di 
favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, 
il decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in 
favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato 
“Programma sperimentale Mangiaplastica”. 
Per la concessione dei contributi previsti dal presente decreto sono rese disponibili le seguenti risorse: 
a) una dotazione, per l’anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui; 
b) una dotazione, per l’anno 2022, pari a 5 milioni di euro; 
c) una dotazione, per l’anno 2023, pari a 4 milioni di euro; 
d) una dotazione, per l’anno 2024, pari a 2 milioni di euro. 
Possono partecipare al Programma i Comuni che presentano apposita istanza corredata da un progetto 
costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all’Allegato, sino a esaurimento delle risorse. 
I Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l’acquisto di 
un eco-compattatore.  
I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un’istanza, per ciascuna delle 
categorie di eco-compattatori previste nell’allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti. 
Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo sono presentate al Ministero della Transizione 
Ecologica nel rispetto dei seguenti termini:  
per l’annualità 2021 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta l'11 ottobre 2021;  
per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022; 
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per l’annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;  
per l’annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. 
Le istanze accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. 
Il contributo è erogato sino a esaurimento della disponibilità annuale di finanziamento. 
Il contributo è erogato a ciascun Comune nel limite di euro 15.000,00 per l’acquisto di un ecocompattatore 
di capacità media e di euro 30.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta. 
Sono esclusi dall’erogazione del contributo i Comuni che ne abbiano beneficiato l’anno precedente. 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE: Ente locale, Pubblica amministrazione 
SETTORI: Pubblica amministrazione, Servizi 
FINALITA': Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS: Plastica, Rifiuti, Economia circolare 
DATA APERTURA:11 Oct 2021 
DATA CHIUSURA:31 Mar 2024 
STANZIAMENTO:€ 27 000 000 
LINKS 
https://www.mite.gov.it/ 
https://www.gazzettaufficiale.it/.../carica.../originario... 
https://www.mite.gov.it/.../dm_360_02_09_2021_decreto... 
 
 
 

45. MIC: Bonus restauro edifici storici -art. 65-bis dl 73-2021 
 
Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi 
sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  
La misura sostiene interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, 
protezione e restauro di edifici di interesse storico e artistico per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022, 
purchè l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.  
In particolare sono eleggibili le spese per i seguenti interventi: 
restauri di cui all’articolo 29 del Codice; 
impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con 
esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico; 
eliminazione delle barriere architettoniche.  
I beneficiari sono le persone fisiche di cui all’articolo 2 del TUIR che detengono a qualsiasi titolo tali 
immobili. 
La misura ha una dotazione complessiva pari a 2.000.000 euro per gli anni 2021-2022. 
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per gli interventi 
conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per 
ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno 
successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazion, tramite il modello F24. I beneficiari 
possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di 



SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            
 

Aggiornamento al 04 dicembre  2022                                                                                                                         44 

credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice 
civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.  
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione 
prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR 
Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 
febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento 
conservativo, al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero 
della cultura, di seguito “DG ABAP”. Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, 
verificandone l’ammissibilità. 
PUBBLICATO:22 Oct 2021 
BENEFICIARI: Privato 
SETTORI: Costruzioni, Cultura 
FINALITA': Ammodernamento, Sicurezza 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Incentivo fiscale 
TAGS: Rigenerazione urbana, Bonus restauro case storiche 
STANZIAMENTO:€ 2 000 000 
DATA APERTURA:01 Feb 2022 
DATA CHIUSURA:28 Feb 2023 
AGEVOLAZIONE:Nazionale 
LINKS 
Agenzia entrate 
https://www.fiscooggi.it/.../bonus-restauro-edifici... 
https://www.fiscooggi.it/.../Dm_fondo_restauro_6_ott_21... 
 
 

46. FondER: Avviso 06/2022 -Green 
 
Avviso 06/2022 - Tematico Green. Presentazione di Piani Formativi Aziendali e Settoriali/Territoriali. 
Interventi di formazione a favore delle aziende aderenti a FondER attraverso il canale a sportello.  
Obiettivo 
Con questo avviso, il FondER intende accompagnare i propri aderenti nel raggiungimento di questi 
ambiziosi obiettivi, promuovendo l’utilizzo di questo canale di finanziamento per interventi formativi che 
abbiano come obiettivo, la formazione e l’aggiornamento del personale lavoratore, in materia di 
sostenibilità ambientale anche al fine di assicurare una nuova generazione di lavoratori con competenze di 
cittadinanza globale, consapevole ed informata sulle tematiche ambientali. 
Beneficiari 
Sono Enti beneficiari degli interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e 
aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro aderenti a FondER, con personale 
dipendente per il quale si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi 
interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del 
Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi. 
Sono destinatari degli interventi i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, rientranti nelle seguenti 
tipologie: 
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time; 
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time, anche nelle amministrazioni 
pubbliche; 
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lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione 
temporanea di attività; 
lavoratori religiosi; 
apprendisti. 
Sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali che nell’ambito dei 12 mesi 
precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese aderenti al Fondo. 
Possono accedere ai finanziamenti di FondER, in qualità di soggetti attuatori, le seguenti tipologie di 
soggetti: 
gli Enti beneficiari degli interventi per le attività rivolte unicamente ai propri lavoratori; 
gli Organismi di formazione, esplicitamente delegati dagli Enti beneficiari aderenti a FondER e coinvolti nel 
Piano formativo, che dimostrino alternativamente uno dei seguenti requisiti: 
A. accreditati presso le singole Regioni o Province autonome; 
B. enti cui sono associati i soggetti aderenti a FondER (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), 
accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola 
(Direttiva n.170 del 21 marzo 2016) e contestualmente siano in possesso di certificazione di qualità secondo 
la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37; 
C. finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale nel loro statuto ed 
applichino, contestualmente, un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 
9001 nel settore EA 37. 
I Piani formativi possono essere presentati anche in partnership, fermo restando che il capofila della 
partnership deve essere un organismo di formazione di cui sopra. 
Interventi ammissibili 
Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione di Piani formativi che, concordati tra le Parti Sociali, 
concorrano a migliorare la competitività delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori coinvolti e/o la loro 
professionalità, e possono essere rappresentati da: 
Piani formativi aziendali e settoriali/territoriali a sportello e finanziati in ordine cronologico di 
presentazione, previo espletamento della procedura valutativa. 
Budget e Tipologia di incentivo 
L’importo delle risorse stanziate dal Fondo per il presente Avviso ammonta a complessivi euro 1.000.000 
con euro 100.000 di budget per ciascuna delle 10 scadenze previste.  
Il contributo massimo erogabile da FondER ad ogni Ente giuridico, al netto dell’eventuale cofinanziamento 
privato, è stabilito con riferimento alla classe dimensionale dell’azienda definita dal numero di lavoratori 
dipendenti per i quali l’azienda versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi 
interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), così come rilevato dall’ultimo database 
INPS di ripartizione delle quote di adesione ricevuto dal Fondo. 
Il finanziamento FondER di un Piano aziendale non può superare l’importo di euro 25.000. Il finanziamento 
FondER di un Piano Settoriale o territoriale non può superare l’importo di euro 35.000. 
Tempi e scadenze 
I piani formativi aziendali e Settoriali e/o territoriali, possono essere presentati a FondER fino al 31 
dicembre 2022 a partire dal 1° febbraio 2022 nel quadro delle 10 scadenze previste dall’avviso, salvo 
l’ulteriore rifinanziamento dell’avviso da parte del CdA di FondER. 
DATA APERTURA:01 Feb 2022 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2022 
AGEVOLAZIONE:Nazionale 
STANZIAMENTO:€ 1 000 000 
Aggiornamenti e Link 
FondER 
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Avviso n°. 06/2022 
https://www.fonder.it/ 
 
 
 

47. Bonus Psicologo 
 
Consiste in un contributo massimo di 600 euro una tantum, potrà essere utilizzato per pagare delle sedute 
svolte da psicoterapeuti iscritti all’albo professionale e che hanno dato la propria adesione all’iniziativa. 
Il decreto stabilisce le modalità di richiesta e le varie fasce ISEE alle quali corrispondono importi diversi. 
Chi può accedere al bonus psicologo 2022? 
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, 
a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di 
beneficiare di un percorso psicoterapeutico. 
Per dimostrare queste condizioni, nella versione attuale del decreto, non è necessario presentare alcuna 
certificazione. 
C’è però un limite massimo di ISEE stabilito in 50.000 euro. Chi supera questa soglia non potrà richiedere il 
bonus. 
Si legge infatti che: 
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, 
ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 
2013 n. 159, non superiore a 50.000 euro. 
Si tende comunque a sostenere maggiormente le persone che hanno ISEE più basso. Di conseguenza, a 
seconda di questo parametro, il bonus è così ripartito: 
ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo 
massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario 
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a 
concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario 
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato 
a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario 
Dove trovare gli psicologi che hanno aderito 
L’elenco degli psicologi che aderiscono all’iniziativa si troverà sul sito dell’INPS, all’interno del quale si potrà 
poi anche procedere alla presentazione della vera e propria domanda. 
I professionisti a cui ci si può rivolgere e che accettano il bonus si potranno trovare anche sul sito del 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e sui siti degli ordini delle regioni e delle province autonome. 
Come fare domanda 
La richiesta del bonus dovrà essere effettuata in modalità telematica tramite il portale dell’INPS: 
Il richiedente accede alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del 
cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il 
sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È 
possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da 
INPS 
È già possibile presentare la domanda? 
In tanti si stanno chiedendo se è già attiva la possibilità di fare domanda. La risposta è no: 
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla 
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quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non 
inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda. 
Ricordate comunque un particolare importante: l’assegnazione del bonus è garantita in base all’ordine di 
arrivo delle domande e vi è la priorità per le persone con ISEE più basso: 
L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, in base 
all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso. 
Ultima importante informazione: dopo la comunicazione ai beneficiari relativa all’ottenimento del bonus, 
ogni paziente dovrà utilizzarlo entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=305380905106506&id=100069037965640 
 
 
 

48. Avviso-Misura 1.4.1 Esperienza delcittadino nei servizi pubblici -Scuole -Aprile 2022 
 
Area geografica:Tutto il territorio nazionale 
FOCUS PNRR: 
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Investimenti: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni 
titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&status=In%20programma&status=In%2
0corso&toBeDefinedOpen=non%20disponibile&resultsOffset=0 
 
 

49. Ministero dello Sviluppo economico Contratti di sviluppo. PNRR, Filiere produttive 
 
DATA DI CHIUSURA Fino a esaurimento fondi 
DESTINATARI Imprese 
AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale 
FOCUS PNRR 
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Investimenti: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) 
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&status=In%20programma&status=In%2
0corso&toBeDefinedOpen=non%20disponibile&resultsOffset=0 
https://www.mise.gov.it/.../2043279-decreto-direttoriale... 
 

50. Programma LIFE: aperti i nuovi bandi per Ambiente, Clima e Energia  
 
La Commissione europea ha pubblicato i nuovi bandi del programma LIFE 2021-2027. 
Sono disponibili 598 milioni di euro per progetti di conservazione della natura, protezione dell'ambiente, 
azione per il clima e transizione verso l'energia pulita. 
Il budget è ripartito nell'ambito dei quattro sottoprogrammi: 
-natura e biodiversità - 242 milioni di euro 
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-economia circolare e qualità della vita - 158 milioni di euro 
-mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di euro 
-transizione energetica pulita - 98 milioni di euro 
Le scadenze, differenziate per tipologia di progetto, sono le seguenti: 
Progetti di Assistenza Tecnica per Progetti Strategici Integrati per l’Ambiente (ENV SIPs), Progetti Strategici 
di Tutela della Natura (SNAPs) e Progetti Strategici Integrati per il Clima (SIPs): 8 settembre 2022 
Progetti Strategici Integrati per l’Ambiente (ENV SIP), Progetti Strategici di Tutela della Natura (SNAP), 
Progetti Strategici Integrati per il Clima (SIP): candidatura a due fasi, 8 settembre 2022 e 30 marzo 2023. 
Specific Operating Grant Agreements (SGA OG) – Sovvenzioni per enti senza scopo di lucro: 21 settembre 
2022 
Progetti d’Azione Standard (SAP) per i sottoprogrammi “Economia circolare e qualità della vita”, “Natura e 
biodiversità”, “Azione per il clima”: 4 ottobre 2022 
Progetti per altre azioni di coordinamento e supporto (CET) per il sottoprogramma “Transizione all’energia 
pulita”: 16 novembre 2022 
Inoltre, dal 18 al 20 maggio, il CINEA ha organizzato sessioni informative virtuali per guidare i potenziali 
candidati. Le registrazioni saranno successivamente disponibili per gli interessati sul sito web del CINEA. 
https://cinea.ec.europa.eu/.../life-2022-calls-proposals... 
 
 

51. Bonus casalinghe INPS 2022 
 
In questo caso facciamo riferimento al contributo economico che, da quest’anno, L’INPS eroga a quei 
lavoratori che, essendosi occupati tutta la vita dei propri cari o delle faccende domestiche, non hanno mai 
versato contributi quali lavoratori autonomi o subordinati e quindi non possono accedere alla pensione 
minima. 
Nello specifico, è un assegno sociale che può raggiungere anche la cifra massima di 468,10 euro  
è destinato alle persone con più di 67 anni, sia cittadini italiani che comunitari con iscrizione all’anagrafe del 
comune di residenza e, in via eccezionale, ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno 
CE di lungo periodo. 
Per il lavoratore che non è coniugato il tetto massimo di reddito personale annuo per poter accedere al 
bonus è pari ad € 6.085,30 euro. Se invece il lavoratore è coniugato il limite di reddito si innalza a 12.170,60 
euro. L’eventuale contributo sarà erogato su un totale di 13 mensilità. 
Come richiederlo: 
Le modalità per richiedere il bonus sono sostanzialmente tre: 
-tramite il sito web dell’Inps, se il beneficiario è in possesso del PIN dispositivo per l’accesso ai servizi 
telematici, dello SPID almeno di 2° livello, della carta d’identità elettronica Cie o della CNS (carta nazionale 
dei servizi). Per inoltrare la richiesta all’interno del portale si deve accedere all’area Servizi per il cittadino; 
-attraverso call center dell’Inps chiamando il numero 803.164, oppure il numero 06.164.164 per le utenze 
mobili; 
-tramite patronato o intermediari dell’Inps. 
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52. Bando Cultura Missione Comune 2022 
 
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e 
l’ANCI annunciano l’apertura del bando “Cultura Missione Comune 2022”, dedicato a Comuni, Città 
Metropolitane, Province e Regioni, che vogliono investire nella riqualificazione e nella valorizzazione dei 
luoghi di Cultura. 
Per questa iniziativa é stato stanziato un plafond di 25 milioni di euro di mutui, con il totale abbattimento 
degli interessi grazie ai contributi messi a disposizione dal Comitato Gestione Fondi Speciali ICS. 
I finanziamenti, a tasso fisso, dovranno essere stipulati obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022, 
direttamente con ICS o altra banca appositamente convenzionata; i contributi saranno concessi su una 
durata di 15 anni e utilizzabili anche su mutui fino a 25 anni. 
La procedura di selezione è a sportello e prevede l’acquisizione di un punteggio minimo di accesso, sulla 
base di requisiti e parametri oggettivi di valutazione. Le risorse utilizzate sono a valere sul Piano Sviluppo e 
Coesione (PSC) del Ministero della Cultura e, nel rispetto delle condizionalità previste dal Piano, sono 
destinate per l’80% agli enti delle regioni del Mezzogiorno e per il 20% a quelli del Centro-Nord. In caso di 
mancato utilizzo dell’intero plafond per il Mezzogiorno, le risorse rimanenti saranno destinate agli enti del 
Centro-Nord. 
Le istanze, relative a interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), compresi i beni 
del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della Cultura e le espressioni di identità culturale collettiva, 
potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 2 dicembre 2022, attraverso il portale 
dedicato sul nostro sito www.creditosportivo.it. 
Cultura Missione Comune 2022: parte il bando ICS, in collaborazione con ANCI, per finanziamenti a tasso 
zero dedicati agli enti territoriali -  
Istituto per il Credito Sportivo 
https://www.creditosportivo.it/.../cultura-missione.../ 
 
 

53. Scambio di Giovani Erasmus+ 
 
Parti in Ungheria per questo Scambio di Giovani Erasmus+! 
Il progetto, promosso dall’Associazione Culturale Gentle Giant, ha come tema il rapporto tra ambiente e 
società del consumo e si svolgerà dal 13 al 20 dicembre 2022. 
Candidati il prima possibile, le spese sono coperte da Erasmus+! 
Per saperne di più: 
https://www.portaledeigiovani.it/.../scambio-di-giovani... 
 
 

54. La mappa delle opportunità 
 
La mappa delle opportunità  è un'operazione trasparenza diretta a verificare l'avanzamento delle opere 
promosse dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.  
Dai Contratti istituzionali di sviluppo agli interventi PNRR, fino alle infrastrutture finanziate dal FSC 2021-27, 
con “Italia Uguale – Mappa delle opportunità” l'Agenzia per la coesione territoriale mette a disposizione 
una fotografia aggiornata degli investimenti finanziati con fondi pubblici in tutto il territorio nazionale. 
L'iniziativa è stata realizzata dall'Agenzia per la Coesione territoriale nell'ambito del PON Governance e 
Capacità istituzionale 2014-2020 e si propone come una vera e propria cartina dell'Italia nella quale per 
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ciascun territorio sono indicati tutti gli investimenti in corso corredati di una breve descrizione e in alcuni 
casi da materiale fotografico, le risorse disponibili, i Comuni interessati e lo stato di avanzamento 
dell'opera. 
https://www.agenziacoesione.gov.it/mappa-italia-uguale/La mappa delle opportunità è un'operazione 
trasparenza diretta a verificare l'avanzamento delle opere promosse dal Ministero per il Sud e la Coesione 
territoriale.  
Dai Contratti istituzionali di sviluppo agli interventi PNRR, fino alle infrastrutture finanziate dal FSC 2021-27, 
con “Italia Uguale – Mappa delle opportunità” l'Agenzia per la coesione territoriale mette a disposizione 
una fotografia aggiornata degli investimenti finanziati con fondi pubblici in tutto il territorio nazionale. 
L'iniziativa è stata realizzata dall'Agenzia per la Coesione territoriale nell'ambito del PON Governance e 
Capacità istituzionale 2014-2020 e si propone come una vera e propria cartina dell'Italia nella quale per 
ciascun territorio sono indicati tutti gli investimenti in corso corredati di una breve descrizione e in alcuni 
casi da materiale fotografico, le risorse disponibili, i Comuni interessati e lo stato di avanzamento 
dell'opera. 
https://www.agenziacoesione.gov.it/mappa-italia-uguale/ 
 
 

55. Urbact IV 
 
Urbact IV lancia il too lper cercare partner per i progetti: 
Tra le novità del nuovo programma europeo Urbact (giunto alla sua quarta edizione) figura anche una 
piattaforma che permette alle città di cercare i partner con cui presentare il progetto. Le call Urbact, infatti, 
prevedono cordate composte in genere da 8-10 player. 
Cosa prevede il programma Urbact IV 
Pertanto, nonostante la prima call di Urbact IV non sia ancora stata pubblicata, il programma ha reso 
disponibile da qualche giorno il "Partner Search Tool”, una piattaforma informatica tramite cui le autorità 
cittadine interessate a partecipare a Urbact possono cominciare a conoscersi, prendere contatti e valutare 
se ci siano convergenze su potenziali progetti.  
Come funziona il “Partner Search Tool” di Urbact? 
Tramite un sistema di filtri e la possibilità di indicare l’idea progettuale su cui si è al lavoro, la piattaforma 
online permette infatti di realizzare attività di matchmaking. 
Il tool permette dunque di sfogliare, inviare idee o esprimere il proprio interesse per un progetto. 
 “Con l'avvicinarsi della call”, specificano dal Programma, le città saranno “in grado di aggiornare e 
modificare le informazioni dall’idea di progetto” e, “una volta trovati tutti i partner”, segnalare che la 
partnership è completa, in modo da non ricevere altre manifestazioni di interesse. 
Il tool di ricerca partner di Urbact IV, dunque, si profila essere particolarmente utile per la prima call del 
programma che finanzierà degli “Action Planning Networks”, delle reti cioè di Comuni in cui i partner 
svilupperanno piani d'azione integrati locali per migliorare le loro città. Come accennato, questi Networks 
sono composti da 8-10 città partner di tutte le dimensioni (Comuni, autorità locali, agenzie di sviluppo 
specializzate e istituzioni metropolitane o regionali) provenienti da diversi paesi UE. 
Ogni Network sarà guidato da un'amministrazione comunale che rivestirà il ruolo di partner principale 
(Lead Partner) insieme a un esperto URBACT, guidando la realizzazione del progetto e coordinando i 
soggetti coinvolti. 
In arrivo il bando per gli esperti Urbact 
Come accennato, oltre alle città “Lead Partner”, ogni progetto contempla anche il coinvolgimento di un 
esperto Urbact, chiamato ad assistere le città nell’attuazione ottimale delle azioni e delle attività previste. 
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In tale contesto, quindi, dal programma hanno comunicato che entro la fine di ottobre dovrebbe uscire il 
bando tramite cui i professionisti che operano sulle tematiche delle smart cities e dell’urbanistica (ma non 
solo) potranno candidarsi come Lead Experts per Urbact IV. 
https://urbact.eu/partnersearchtool 
 
 

56. Bando Terre Colte 2022 
 
Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di coltivazione e/o di allevamento, iniziative di tipo 
commerciale, sociale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc., purché strettamente connesse e accessorie a 
quelle di carattere agricolo. Il contributo per singola proposta è di massimo 400.000 euro 
La Fondazione CON IL SUD promuove la seconda edizione del bando “Terre Colte” per valorizzare le terre 
abbandonate o incolte di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo a disposizione 
delle organizzazioni del terzo settore 2 milioni di euro (un massimo di 400 mila euro per progetto). 
L’iniziativa scade il 14 dicembre 2022.  
Recuperare e valorizzare terreni incolti o abbandonati, o non adeguatamente utilizzati nelle regioni 
meridionali, per dar vita a produzioni agricole sostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale, 
capaci di creare prodotti di qualità, di rivitalizzare le tradizioni legate all’agricoltura e all’allevamento, di 
promuovere percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone in difficoltà, sviluppando filiere corte in 
grado di rispondere alle attuali difficoltà di accesso ai prodotti agricoli di prima necessità, garantendo 
adeguati canali di commercializzazione. 
Sono questi gli obiettivi del bando, che prevede due fasi. 
Nel corso della prima fase, sarà richiesta l’individuazione e presentazione dei risultati attesi e la chiara 
definizione degli obiettivi e delle attività, mentre nel corso della seconda fase i proponenti saranno invitati 
a chiarire ed eventualmente ridefinire il progetto. 
Per accedere al bando è necessario che i proprietari dei terreni diano in concessione le terre a una o più 
organizzazioni del partenariato che propone il progetto per una durata minima di 10 anni, di cui i primi 5 a 
titolo gratuito o simbolicamente oneroso. I terreni potranno essere messi a disposizione anche da 
proprietari di fondi agricoli incolti o abbandonati che si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o all’estero e 
che decidano in questo modo di metterli a disposizione della comunità locale. 
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni, di cui due di Terzo 
settore comepresentate online entro il 14 dicembre, attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it 
https://www.fondazioneconilsud.it/.../bando-terre-colte.../ 
 
 

57. Bando ONLIFE 
 
Onlife è il bando promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale con l’obiettivo di 
finanziare progetti di formazione validi ed innovativi volti ad accrescere le competenze digitali dei NEET (15-
34 anni) in Italia al fine di garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento nel mondo del lavoro. 
A tal fine, Il bando mette a disposizione 
8 milioni di euro per finanziare progetti presentati da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti 
del terzo settore, in forma singola o in partnership costituite da massimo tre soggetti. Gli enti for profit 
possono essere coinvolti come partner sostenitori (senza quota di budget) o come fornitori per l’apporto di 
know how e competenze in ambito digitale. 
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Le proposte dovranno porre particolare attenzione allo sviluppo di competenze digitali di base e/o 
avanzate, al coinvolgimento e accompagnamento del target durante il percorso formativo, al 
potenziamento delle competenze non cognitive (life skills), alla creazione di opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Si può richiedere un contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di euro.  
Non è richiesta alcuna quota di cofinanziamento. La liquidazione del contributo è basata sul principio pay 
for performance, in base al quale i diversi pagamenti saranno effettuati alla verifica dei risultati ottenuti, 
con un focus particolare sulla creazione di nuova occupazione.  
La durata massima dei progetti è 15 mesi, la durata di ciascun percorso formativo non può superare i 9 
mesi. 
Scadenza: 
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la 
documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy (portaleready.it) entro le ore 13.00 del 16 
dicembre 2022. 
Il 26 ottobre alle ore 10.30 fino alle ore 12.00 si svolgerà un webinar dedicato agli operatori nel quale 
verranno illustrate le modalità di partecipazione ai bandi e all’accesso alla piattaforma Re@dy. 
Per info iniziative@fondorepubblicadigitale.it 
https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_onlife/ 
 
 

58. Contributi per l’editoria per le scuole 
 
Al via il piano di finanziamento per le scuole che acquistano uno o più abbonamenti a prodotti editoriali. 
90% delle spese sostenute dalle scuole nel corso del 2022.  
In particolare, un bando è destinato alle scuole di ogni grado per l’acquisto di uno o più abbonamenti a 
periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; mentre il secondo bando è destinato, 
nello specifico, alle scuole secondarie di primo grado che adottino, nell’ambito del rispettivo Piano 
triennale per l’offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai 
contenuti informativi rivolti agli studenti. 
Dal 14 ottobre 2022 al 13 gennaio 2023 le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare 
domanda attraverso la piattaforma SIDI seguendo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico con nota 2975 del 20 settembre 2022 e con il 
relativo manuale. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.miur.gov.it/.../scuola-al-via-le-domande-per... 
 
 
 

59. Buoni servizio disabili e anziano non autosufficienti 
 
relativa alle sole domande di prestazioni domiciliari (SAD-ADI) rivolte ad anziani Over 65 non autisufficienti 
Graduatoria C. 
La 2^ finestra di domanda e di contestuale procedura di abbinamento, rimarrà aperta, fino alle ore 12:00 
del 18 novembre 2022.  
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La validità dei buoni servizio che le famiglie potranno richiedere in questa 2^ finestra di domanda, sarà di 
circa 9 mesi intercorrenti tra il 18 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023, data di conclusione della VII^ annualità 
2022/2023. 
Tuttavia, è bene precisare che la 2^ finestra di domanda non sarà aperta in modo generalizzato su tutto il 
territorio regionale,  
ma esclusivamente presso i 16 Ambiti territoriali sociali che non hanno partecipato alla 1^ finestra della 
graduatoria C. 
Le domande, come di consueto, potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma 
telematica dedicata, all’indirizzo: 
Per maggiori informazioni: 
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022 previa 
autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi 
di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia. 
 

60. Buoni servizio disabili e anziano non autosufficienti 
 
Contributo in favore dei servizi sociali nei Comuni ospitanti un significativo numero di persone cittadini 
ucraini  
titolari o richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi 
sociali. 
Per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri 
previsti dall’ordinanza, tramite l’invio dell’apposito modulo, debitamente compilato, alla PEC 
fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre il 16.11.2022. 
A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida. 
I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà 
tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato 
infofondoucraina@anci.it. 
Scarica i documenti utili 
– L’ordinanza della Protezione civile n. 927 
– Il modulo in word per la richiesta di contributo 
– Le linee guida Anci per la compilazione della richiesta di contributo 
– Le Faq Anci sull’erogazione del contributo 
https://www.anci.it/lordinanza-di-protezione-civile-che.../ 
 

61. Bando “una mano a chi sostiene” 
 
ATTIVO IL NUOVO BANDO DA 500.000€ 
Una mano a chi sostiene è l’iniziativa di solidarietà online dedicata agli enti non profit.  
Il Bando si rivolge a: 
Enti di Terzo Settore 
Enti privati senza scopo di Lucro 
Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 
Ciascun ente partecipante può partecipare al bando presentando un solo progetto.Gli obiettivi del Bando 
Le attività progettuali presentate devono essere realizzate direttamente dall’ente partecipante e riguardare 
le seguenti aree tematiche: 
Assistenza e solidarietà sociale 
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Educazione, Istruzione e Formazione 
Cultura 
Possono partecipare progetti che pongono al centro la persona, contribuiscono allo sviluppo della 
comunità, promuovono inclusione e coesione sociale ed avere un positivo e misurabile impatto sociale sul 
territorio di riferimento. 
Le tempistiche di “Una mano a chi sostiene” 
Fase 1: iscrizione dei progetti 
Fino al 31 dicembre 2022 gli enti non profit possono candidare il proprio progetto sul sito 
cattolica.unamanoachisostiene 
Fase 2: selezione dei progetti 
Da gennaio a marzo 2023 una commissione interna selezionerà le migliori 100 idee progettuali che 
passeranno alla fase successiva del bando 
Fase 3: selezione pubblica 
I 100 progetti selezionati parteciperanno ad una votazione pubblica. Sulla piattaforma 1clickdonation ogni 
persona fisica e/o giuridica potrà votare un solo progetto 
Fase 4: assegnazione fondi 
Ai progetti più votati verrà assegnato il contributo. 
Maggiori informazioni sono reperibili nel regolamento! 
https://www.fondazionecattolica.it/una-mano-a-chi.../ 
 
 
 

62. Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC) 
 
contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no 
profit. 
Parte il 3 novembre 2022 il nuovo incentivo 
La misura favorisce l’innovazione e la digitalizzazione ed è promossa dal Ministero della Cultura (Direzione 
Generale Creatività Contemporanea) con un apposito Avviso pubblico che fissa la scadenza per la 
presentazione delle domande al 1 febbraio 2023. La gestione è affidata a Invitalia. 
L’incentivo può contare su una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro prevista dal PNRR. Più in 
dettaglio, TOCC rientra nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, 
Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 
3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-
Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale”. 
Alcuni degli interventi finanziabili:  
creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online 
diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, 
raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero 
attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali e nuovi format narrativi 
digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione 
incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di 
progetti 
Gli ambiti di attività: musica; audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e 
multimedia); moda; architettura e design; arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival; 
patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); artigianato artistico; 
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editoria, libri e letteratura; area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di 
intervento tra quelli elencati). 
La domanda può essere presentata online dal 3 novembre 2022 attraverso il sito di Invitalia. 
https://www.invitalia.it/.../notizi.../al-via-incentivo-tocc 
 
 

63. Fit for Life Foundation 
 
SCADENZA:15 febbraio 2023 
Promuove l’invecchiamento sano e la mobilità indipendente delle persone anziane nelle società che 
invecchiano in tutto il mondo.  
RISORSE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
La Fondazione erogherà 3 premi da centomila euro ciascuno. 
Si impegna per un mondo in cui tutti possano mantenersi attivi e in salute, indipendentemente dall’età e 
opera sia erogando contributi a progetti innovativi, sia sensibilizzando sul valore dell’attività fisica. 
Ogni anno, attraverso i “Fit for Life Awards”, sostiene organizzazioni non profit che fanno da pioniere nello 
sviluppo di progetti per la promozione del fitness e della salute lungo tutto l’arco della vita. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
La missione e le attività dell’organizzazione proponente o del progetto devono riguardare direttamente 
l’invecchiamento sano delle persone anziane (65+ anni) o di mezza età (45+ anni). 
Sono benvenute le soluzioni relative a: 
Forma fisica 
Esercizio fisico e sport 
Benessere mentale 
Mobilità 
Alimentazione 
Assistenza domiciliare 
Sostegno alla comunità per gli anziani 
Prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD) 
Altre forme di sostegno alla salute preventiva 
La Fondazione è alla ricerca di programmi innovativi, che abbiano una visione chiara, siano focalizzati sui 
bisogni dei beneficiari e siano sostenibili e scalabili. 
SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono candidarsi organizzazioni non profit o imprese sociali di tutto il mondo legalmente registrate nel 
proprio Paese. 
Non sono ammissibili proposte da parte di Istituti di ricerca, enti pubblici e organizzazioni politiche. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Il processo di selezione della Fondazione prevede 3 fasi. Le manifestazioni d’interesse (fase 1) devono 
essere presentate entro il 15 febbraio 2023 attraverso la piattaforma online della Fondazione. Solo le 
organizzazioni che supereranno la prima selezinone saranno invitate a fornire ulteriori informazioni. I 
candidati non selezionati, invece, saranno tempestivamente informati. 
Link alla pagina web del bando: 
https://www.fitforlife.foundation/awards-application 
https://www.fitforlife.foundation/application-form-awards... 
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64. Bando Futura 
 
il bando mette a disposizione 5 milioni di euro  
per finanziare progetti presentati da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, 
in forma singola o in partnership costituite da massimo tre soggetti.  
Futura è il bando promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale con l’obiettivo di 
finanziare progetti di formazione validi ed innovativi volti ad accrescere le competenze digitali delle  
giovani donne (18-50 anni) in Italia al fine di garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Gli enti for profit possono essere coinvolti come partner sostenitori (senza quota di budget) o come 
fornitori per l’apporto di know how e competenze in ambito digitale. 
Le proposte dovranno porre particolare attenzione allo sviluppo di competenze digitali di base e/o 
avanzate, al coinvolgimento e accompagnamento del target durante il percorso formativo, al 
potenziamento delle competenze non cognitive (life skills), alla creazione di opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Il contributo richiedibile è compreso tra 250 e 750 mila euro. Non è richiesta alcuna quota di 
cofinanziamento. La liquidazione del contributo è basata sul principio pay for performance, in base al quale 
i diversi pagamenti saranno effettuati alla verifica dei risultati ottenuti, con un focus particolare sulla 
creazione di nuova occupazione. La durata massima dei progetti è 15 mesi, la durata di ciascun percorso 
formativo non può superare i 9 mesi. 
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la 
documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy (portaleready.it) entro le ore 13.00 del 16 
dicembre 2022. 
Il 26 ottobre alle ore 10.30 fino alle ore 12.00 si svolgerà un webinar dedicato agli operatori nel quale 
verranno illustrate le modalità di partecipazione ai bandi e all’accesso alla piattaforma Re@dy. 
Per info iniziative@fondorepubblicadigitale.it 
https://www.fondorepubblicadigitale.it/bando_futura/ 
 
 

65. 320 mln di fondi ai comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica 
 
Con una dotazione complessiva di 320 milioni di euro a valere sull’Asse “REACT – EU” del Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020, l’Avviso Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza energetica C.S.E. 2022 è destinato alle Amministrazioni comunali e finanzia interventi che hanno 
l’obiettivo di favorire la transizione verde e contrastare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle 
forniture energetiche.  
La misura, progettata con il supporto tecnico specialistico di Invitalia anche attraverso servizi volti a 
semplificare le procedure amministrative, prevede il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione 
di interventi di efficienza energetica (che eventualmente includano anche iniziative per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili) degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale, 
attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA).  
L’Avviso finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione di: 
impianti fotovoltaici 
impianti solari termici 
impianti a pompa di calore per la climatizzazione 
sistemi di relamping 
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chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare 
generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione. 
Le Amministrazioni comunali devono realizzare interventi di efficienza energetica di edifici:  
insistenti sul territorio nazionale, di loro proprietà ed utilizzo 
a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica. 
Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione 
di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).  
L’Amministrazione comunale, che può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione ciascuna 
per un ammontare non inferiore a 40.000,00 euro e non superiore a 215.000,00 euro, IVA esclusa, dovrà 
essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) acquistabile anche sul Mercato 
Elettronico al fine di godere del contributo previsto dall’Avviso. 
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili.  
Partecipare: modalità e tempistiche 
L’istanza di concessione del contributo deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma 
informatica, progettata e gestita da Invitalia.  
Le procedure di acquisizione dei prodotti PON IC/CSE 2022 e APE IC/CSE 2022 sono attivabili sul MePA a 
decorrere dall’8 novembre 2022. 
Sarà possibile accedere alla piattaforma informatica dedicata per avviare la procedura di compilazione delle 
istanze dal 23 novembre 2022. La successiva trasmissione può essere effettuata dal 30 novembre 2022 
(primo giorno di apertura dello sportello), sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non 
oltre il 28 febbraio 2023.Per saperne di più 
https://www.invitalia.it/.../online-avviso-comuni... 
 
 

66. Ecobonus 
 
2 novembre i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti 
Dalle 10.00 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i nuovi incentivi 
destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal 
Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. 
Le novità introdotte riguardano innanzitutto i cittadini con un reddito (ISEE) inferiore a 30 mila euro, che 
per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficiare per l’anno 2022 di 
un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate. 
In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati: 
fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per 
l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della 
casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa; 
fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per 
l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della 
casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa. 
Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto 
con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 
mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi: 
fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per 
l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della 
casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa; 
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fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per 
l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della 
casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.invitalia.it/.../ecobonus-mise-dal-2-novembre... 
https://ecobonus.mise.gov.it/.../ecobonus-dal-2-novembre... 
 

67. Cultura Crea Plus 
 
dal 7 novembre riparte l’incentivo per la ripresa post-Covid 
Il 7 novembre 2022 riparte Cultura Crea Plus, l’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che 
operano nel settore culturale, creativo e turistico. 
L’incentivo consiste in un contributo a fondo perdutoa copertura delle spese di capitale circolante fino a un 
massimo di 25.000 euro, necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese. 
Promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese e ai 
soggetti del terzo settore (onlus, imprese sociali, associazioni di promozione sociale). 
La domanda può essere inviata online, dalle ore 10.00 del 7 novembre 2022, attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia. La valutazione avviene entro 60 giorni, in base all’ordine cronologico di arrivo. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.invitalia.it/.../riparte-cultura-crea-plus 
 
 

68. Bando Ti ri-uso mascherina 
 
chiama a raccolta i ricercatori italiani per trovare una soluzione al problema dei rifiuti da dispositivi di 
protezione per la pandemia Covid19. 
Il Bando è indirizzato a stimolare la presentazione di progetti sperimentali ed innovativi, volti ad individuare 
tecnologie e processi di lavorazione e trasformazione dal riciclo delle mascherine di ogni tipo e di altri 
dispositivi di protezione usati durante la pandemia. 
Il progetto pone come obiettivo la ricerca di soluzioni per smaltire i suddetti dispositivi anti-covid, costituiti 
prevalentemente da polipropilene, in modo da evitarne la dispersione, recuperare materiale plastico 
importante e migliorare l’ambiente. 
Le proposte dovranno essere caratterizzate da elevata replicabilità e dalla possibilità di trasferimento dei 
risultati all’industria. Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative, quali ad esempio: Robotica 
e quindi nuove possibilità gestionali offerte dai Bot; algoritmi di intelligenza artificiale; machine learning. 
Il bando è destinato ai soggetti pubblici e privati senza scopi di lucro che intendano realizzare un progetto 
finalizzato ad individuare soluzioni innovative, con il supporto della tecnologia suggerita. 
IMPORTI: 300.000 euro a fondo perduto, per massimo l’80% del costo complessivo del progetto 
SCADENZA: 14 dicembre 2022 
Info: 
INFORMAZIONI E BANDO 
https://www.fondazionetim.. /bandi/ti-ri-uso-mascherina 
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69. Tirocini FAO in Europa e nel mondo 
 
Al via le candidature per l'Internship Programme 2022 della FAO (Food and Agricolture Organization), 
un’agenzia delle Nazioni Unite impegnata a livello internazionale nella lotta contro la fame nel mondo con 
l’obiettivo di garantire a tutte le persone l’accesso al cibo di qualità.  
Gli stage rappresentano un'opportunità per i giovani studenti universitari e per i neolaureati per entrare 
direttamente a contatto con il lavoro dell’istituzione internazionale. I tirocini, infatti, sono disponibili in 
Italia e in altri paesi del mondo. 
Possono partecipare al programma di tirocini retribuiti 2022 i candidati in possesso di requisiti generali, 
quali: 
essere cittadini di uno degli Stati Membri della FAO; 
avere un’età compresa tra 21 e 30 anni al momento di inizio dell’incarico; 
essere iscritti ad un corso di laurea o post-laurea al momento della presentazione della domanda, o 
neolaureati; 
possedere un’esperienza accademica rilevante per uno dei settori di interesse dell’Organizzazione; 
conoscere almeno una tra le lingue ufficiali FAO: arabo, cinese, francese, inglese, russo o spagnolo.  
La conoscenza di un’ulteriore lingua verrà considerata punto in più; 
avere capacità di adattarsi a contesti internazionali e multiculturali; 
possedere buone doti comunicative e conoscere i principali programmi informatici; 
essere in regola con lo status d’immigrazione o con la residenza nel paese di assegnazione, prima di iniziare 
lo stage. 
Gli stage messi a disposizione hanno una durata variabile, compresa tra 3 e 11 mesi da svolgere a Roma o in 
diverse altre città, in Europa e anche in Africa, Asia e America Latina. 
Le offerte di tirocini attualmente disponibili sono 6: Internship Programme for Africa (RAF) – varie sedi; 
Internship Programme for Asia and the Pacific (RAP) – varie sedi; Internship Programme for Europe and 
Central Asia (REU) – varie sedi; Internship Programme for FAO headquarters (HQ) – Roma; Internship 
Programme for Latin America and the Caribbean (RLC) – varie sedi; Internship Programme for Near East and 
North Africa (RNE) – varie sedi. 
I tirocinanti si vedranno riconosciuta l’erogazione di un compenso mensile di 700 dollari statunitensi. 
Inoltre, l’Organizzazione provvede all’assicurazione sanitaria, ma non al vitto e all'alloggio che restano in 
carico ai partecipanti. 
Ciascun programma di internship prevede compiti e funzioni stabiliti dall’ufficio di assunzione e condivisi 
con i candidati prima dell’avvio dell’incarico. Le attività assegnate saranno in linea con quanto previsto dagli 
obiettivi strategici FAO e dagli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile. 
Gli interessati a partecipare agli stage retribuiti possono collegarsi alla pagina web della FAO sulla quale 
sono elencate le posizioni aperte e inoltrare la candidatura online, compilando l’apposito form entro il 31 
dicembre 2022. 
https://www.fao.org/employment/how-to-apply/en/ 
 
 

70. Stage del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) 
 
Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) ha avviato un programma di tirocini rivolto agli 
studenti universitari e ai neolaureati per promuovere tra i partecipanti una migliore comprensione delle 
Nazioni Unite e dell’organismo stesso. 
Gli stage retribuiti hanno una durata di 6 mesi e prevedono un'indennità per coprire le spese di viaggio e 
alloggio.  
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Per poter partecipare i candidati devono: 
essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
essere studenti universitari e aver già completato due anni di studio, oppure aver conseguito la laurea 
triennale o specialistica da non più di 12 mesi; 
aver frequentato o frequentare un corso di studi in materie attinenti al lavoro svolto da IFAD; 
ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altra lingue ufficiali dell’IFAD costituirà un titolo 
preferenziale; 
non avere più di 30 anni. 
I tirocinanti, sotto la supervisione di un membro del personale IFAD, saranno coinvolti nel programma di 
lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di compiti rilevanti per i loro studi.  
La sede dei tirocini è a Roma, presso l’Agenzia delle Nazioni Unite. 
La raccolta delle candidature avviene durante tutto l’anno. Per partecipare ai tirocini è necessario inoltrare 
la propria candidatura in lingua inglese, attraverso procedura telematica disponibile sul sito online 
dell'IFAD. I candidati saranno selezionati in base alla valutazione del proprio curriculum formativo e 
professionale. 
ICE: torna il master CORCE per la formazione gratuita di 20 export manager 
https://www.ifad.org/en/internship-programme 
 
 

71. Concorsi Pubblici 
 
Pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 518 funzionari tecnici che andranno a incrementare il 
personale organico del Ministero Interno della Cultura 
Archivisti, bibliotecari, storici dell'arte, architetti, restauratori, demoetnoantropologi e paleontologi.  
Il 9 dicembre è il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
Tutti i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione su: https://cultura.gov.it/.../concorso-pubblico-
per-titoli... PUBBLICI / 
 

72. Incentivi Green New Deal 
 
domande dal 17 novembre 
Presentazione domande a partire dal 17 novembre 2022.  
Le agevolazioni finanziamenti agevolati del FRI di importo pari al 60% dei costi di progetto, accompagnati 
da finanziamenti bancari per il 20% e in presenza di idonea attestazione creditizia. 
Contributi a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto: 
pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione; 
pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto 
delle attività di industrializzazione. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/green-new-deal 

73. Accordi per l’innovazione -Secondo sportello 
 
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
Dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023  
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Le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti 
riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a5 milioni di euro.  
A chi si rivolge: 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci 
approvati, che esercitano 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. 
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di 
cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli 
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. 
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo 
proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. 
Cosa finanzia: 
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, 
tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di 
intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 
Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021: 
Tecnologie di fabbricazione 
Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche 
Tecnologie abilitanti emergenti 
Materiali avanzati 
Intelligenza artificiale e robotica 
Industrie circolari 
Industria pulita a basse emissioni di carbonio 
Malattie rare e non trasmissibili 
Impianti industriali nella transizione energetica 
Competitività industriale nel settore dei trasporti 
Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili 
Mobilità intelligente 
Stoccaggio dell’energia 
Sistemi alimentari 
Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione 
Sistemi circolari 
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 agevolazioni al Ministero. 
Agevolazioni concedibili: 
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del 
finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici 
dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri: 
il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di 
ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale; 
il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% 
del totale dei costi ammissibili di progetto. 
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Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra 
almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti 
proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie 
imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese. 
Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, 
indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. 
Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate 
nello stesso giorno, quest’ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla posizione assunta in una specifica 
graduatoria di merito, predisposta tenendo conto del punteggio determinato dalla somma dei punteggi 
degli indicatori, riportati in appendice “A” al provvedimento direttoriale. 
Dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le 
domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 
d’importo superiore a 5 milioni di euro. 
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è 
resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023. 
Per maggiori informazioni 
Per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione: 
utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore 
(https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la presentazione delle proposte progettuali a valere 
sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione” 
utilizzare l’indirizzo info_domandefcs@mcc.it per informazioni sulla presentazione dei progetti. 
Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ. Non verranno date 
risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all'interpretazione 
delle disposizioni attuative. 
Per informazioni sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo, utilizzare l’indirizzo 
info_fcs@mcc.it. 
Per i soli quesiti di natura normativa, relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative, e per i quesiti 
riguardanti la procedura di definizione degli Accordi per l’innovazione è attivo l'indirizzo di posta 
elettronica: accordi.innovazione@mise.gov.it 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/.../accordi-per-linnovazione... 
 
 

74. Bonus casa 110% 2022-2023 
 
Il Superbonus 110%, la misura con una maggiore connotazione politica, prevedeva inizialmente una 
detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici lavori finalizzati all’efficienza 
energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici. 
Con le novità presenti nel decreto Aiuti quater, nel 2023 l’agevolazione per i condomìni passa al 90% 
(scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).  
La nuova norma, però, non impatta sui cantieri già avviati per i quali l’aliquota rimarrà al 110% a patto che 
si tratti di lavori in cui è stata presentata una Cila prima dell’entrata in vigore del decreto. 
L’agevolazione per le case indipendenti, invece, è stata prorogata dal momento che la scadenza era prevista 
per fine anno. Il bonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 anche per chi, entro il 30 settembre scorso, 
abbia completato il 30% degli interventi.  
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Per i lavori iniziati nel 2023, invece, si potrà comunque usufruire del superbonus al 90%, ma solo se si tratta 
di una prima casa non di lusso e con un limite di reddito del proprietario pari a 15.000 euro (valore che 
aumenta in base al numero di persone del nucleo familiare). 
Il Decreto Aiuti quater introduce, però, un’ulteriore novità ovvero la possibilità di fruire in 10 rate annuali di 
pari importo (al posto delle attuali 4) i crediti di imposta non utilizzati, previo l’invio di una comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate. 
Nel dettaglio, i crediti devono riferirsi a comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia 
delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. 
Nessun cambiamento 
sui lavori ammessi al beneficio: i cosiddetti interventi ‘trainanti’, ovvero quelli riguardanti  
i lavori di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 
interventi antisismici, e gli interventi ‘trainati’, 
come ad esempio l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici. 
per maggiori informazioni: 
Superbonus 110% | www.governo.it 
https://www.governo.it/it/superbonus 
 
 

75. Bonus casa FACCIATE 2022-2023 
 
La scadenza più significativa riguarda il bonus facciate: 
lo sconto al 60% (nel 2021 era del 90%) dedicato al ripristino del decoro architettonico degli involucri degli 
immobili.  
A fine anno terminerà il suo percorso, anche se, una volta effettuati i pagamenti, sarà possibile chiudere i 
lavori successivamente.  
Come sempre per i bonus edilizi, infatti, vale il principio di cassa. Quindi, è essenziale soprattutto guardare 
alle date dei bonifici. 
Per maggiori informazioni: 
Schede - Bonus facciate - Che cos'è - Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../infogen-bonus.... 
 

76. Bonus casa RISTRUTTURAZIONE 2022-2023 
 
Questo bonus, che prevede una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa fino a 96.000 euro, 
resterà in vigore, nell’attuale forma, fino alla fine del 2024. 
In assenza di cambiamenti, dopo quella data, il beneficio tornerà all’aliquota originale pari al 36% su un 
massimo di spesa di 48.000 euro.  
Possono godere dell’agevolazione tutti quei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari; se l’intervento riguarda le 
parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, possono essere agevolati anche i lavori di manutenzione 
ordinaria. 
PER MAGGIORI INFO: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../schinfodetrristredi... 
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77. Bonus casa UNDER 36 2022-2023 
 
Per i giovani con meno di 36 anni alle prese con l’acquisto della prima casa sono previste alcune 
agevolazioni: in particolare l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto 
soggetto a Iva, inoltre, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in 
relazione all’acquisto.  
Prevista, infine, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione 
e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.  
L’agevolazione, salvo proroghe, è ottenibile solo fino alle fine del 2022 e il contribuente deve possedere un 
Isee non superiore a 40mila euro annui. 
L'Agenzia - Le agevolazioni “prima casa under 36” - Le agevolazioni “prima casa under 36” - Agenzia delle 
Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../agevolazioni-prima... 
 
 

78. Bonus Verde 2022-2023 
 
Il Bonus Verde consiste in una detrazione del 36%, sino alla fine del 2024, per un ammontare complessivo 
non superiore a 5.000 euro per immobile. 
Tra i lavori ammessi, rientrano, ad esempio, quelli volti a sistemare le aree verdi, private, inserite in edifici, 
ad istallare impianti di irrigazione o pozzi, e a realizzare coperture o giardini pensili. 
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione 
degli interventi elencati. 
Aree tematiche - Bonus verde - Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../agevola.../bonus-verde 
 

79. Bonus Acqua potabile 2022-2023 
 
Il bonus, che ha tra gli obiettivi anche quello di ridurre il consumo di contenitori di plastica, spetta a chi 
acquista sistemi per migliorare la qualità dell’acqua erogata da acquedotto per consumo domestico. 
Rientrano tra i lavori ammessi, a titolo esemplificativo, l’installazione di sistemi di filtraggio, 
mineralizzazione e addizione di anidride carbonica alimentare. 
Il credito di imposta, in vigore fino al 31 dicembre 2023, è pari al 50% del costo di intervento su un 
massimale che, per le persone fisiche, è pari a 1.000 euro. 
Cittadini - Bonus acqua potabile - Che cos'è - Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../infogen-bonus-acqua... 
 

80. Bonus Mobili 2022-2023 
 
L’agevolazione è per l’acquisto di mobili o elettrodomestici ad alta efficienza energetica (ad esempio non 
inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F 
per i frigoriferi e i congelatori), solo se l’immobile è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e 
recupero del patrimonio edilizio.  
Fino a fine anno la detrazione è pari 50% su acquisti fino a 10.000 euro, mentre per gli anni 2023 e 2024 il 
massimale di spesa scende a 5.000 euro. 
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Schede - Ristrutturazioni edilizie - Bonus mobili - Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/.../Bonus+mobili.../ 

81. Science Journalism Initiative 
 
SCADENZA: 15 dicembre 2022 
Lo scopo è quello di offrire ai giornalisti l'opportunità di apprendere e lavorare su progetti di cronaca 
approfondita immergendosi nell'ambiente della ricerca e interagendo con scienziati e studiosi.  
Tali opportunità, organizzate ad esempio in collaborazione con le istituzioni ospitanti dell'ERC e nei team e 
nei laboratori dei beneficiari dell'ERC, dovrebbero facilitare una migliore comprensione della ricerca di 
frontiera, nel rispetto dell'indipendenza giornalistica. 
Per questa azione di coordinamento e sostegno (CSA), il bilancio indicativo è di 1 500 000 EUR dal bilancio 
2023 e la durata massima del progetto sarà di 48 mesi. Verrà selezionata una proposta. Questo bando ERC 
consente il sostegno finanziario a terzi (FSTP). 
Per maggiori informazioni: 
https://erc.europa.eu/apply.../science-journalism-initiative 
 
 

82. Incentivi: condivisione dell’energia 
 
aperta online la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo 
schema di decreto per le comunità energetiche 
La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022 cittadini, imprese, consumatori, tutti gli 
attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale. 
Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione 
di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo 
collettivo e individuale a distanza. 
Durante il periodo di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e 
proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione 
scaricabile a questo link e indicando come oggetto della mail "Consultazione DM energia condivisa". 
Per maggiori informazioni: 
https://www.mite.gov.it/.../consultazione-pubblica... 
https://www.mite.gov.it/../consultazione-pubblica... 
 
 

83. Bando Carriere blu per l’economia blu sostenibile 
 
L’obiettivo del bando è contribuire allo sviluppo delle competenze e fornire le opportunità per carriere 
marittime attrattive ed ecologiche, in grado di sostenere le iniziative del Green Deal europeo a favore di 
un’economia blu sostenibile.  
Scadenza: 31 gennaio 2023 
Beneficiari: 
Persone giuridiche stabilite in uno degli Stati membri UE, dei Paesi del Maghreb, candidati all’ingresso in UE 
e dei Balcani occidentali , nonché le organizzazioni internazionali. 
Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di almeno 3 partner di almeno 2 diversi Paesi 
UE. I consorzi devono comprendere almeno un'organizzazione di istruzione/formazione (università, istituti 
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di istruzione, centri di ricerca o organizzazioni che forniscono formazione professionale) e un organismo di 
rappresentanza dell’industria comprese le associazioni di categoria, i gruppi rappresentativi, le camere di 
commercio o i cluster marittimi legalmente costituiti. 
Attività ammissibili: 
I progetti devono riguardare (almeno) uno dei seguenti temi: 
sviluppo di materiale educativo innovativo per costruire e rafforzare le abilità digitali, verdi, soft, trasversali, 
manageriali e imprenditoriali 
sviluppo e sperimentazione di approcci innovativi di insegnamento e formazione e promozione dello 
sviluppo di carriere in ogni settore dell’economia blu 
creazione e mantenimento quadri di collaborazione strutturata tra industria, enti di educazione e formatori 
professionali 
condivisione di risorse tra gli attori chiave per lo sviluppo e la promozione di programmi e corsi di 
formazione 
proporre, testare e condurre azioni pilota di schemi di mutuo riconoscimento per permettere l’ingresso 
efficiente di laureati nel mercato del lavoro 
Agevolazioni 
Contributo pari all’80% dei costi ammissibili di progetto. I candidati devono comunque disporre di risorse 
stabili e sufficienti per implementare con successo i progetti e contribuire con la propria quota. 
Stanziamento: 7.500.000 € 
Scadenza: 31 gennaio 2023 
Funding & tenders 
https://ec.europa.eu/.../emfaf-2023-bluecareers;callCode... 
 
 

84. Rinnovabili e batterie 
 
Riaperto lo sportello “Rinnovabili e batterie”, nell’ambito del PNRR. 
Dalle ore 12.00 del 28 novembre 2022 
è di nuovo possibile chiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per lo sportello “Rinnovabili e 
batterie”, nell’ambito del PNRR 
per il sostegno di progetti coerenti con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-investimento 5.1.1 
 “Tecnologia PV”, 5.1.2  
 “Industria eolica”,e 5.1.3 “Settore batterie”. 
Lo sportello resterà aperto fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023,  
con una dotazione di circa 358 milioni di euro così suddivisa: 
142 milioni per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”  
58 milioni per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”  
157 milioni euro per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”  
Nella valutazione, verrà riconosciuta priorità all’idoneità dei progetti a sviluppare le catene del valore 
nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, come meglio dettagliato dal decreto 25 marzo 2022. 
PNRR, il 28 novembre riapre lo sportello “Rinnovabili e batterie” - Invitalia 
https://www.invitalia.it/.../riapertura-sportello... 
 

85. Settore automotive  
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Per Nuove domande di Contratto di sviluppo, per il settore automotive dalle ore 12.00 del giorno 29 
novembre, (anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal decreto del 
10 ottobre 2022). Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea 
(2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 
3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. Le domande potranno 
essere presentate sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia. Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo 
dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (riservato a domande di Contratto 
di sviluppo già presentate all’Agenzia e il cui iter era stato sospeso per carenza di risorse finanziarie). 
https://www.invitalia.it/.../slittamento-domande-cds... 
 

86. Turismo: Invitalia del MITUR per lo sviluppo dei cammini religiosi. Realizzare in Catalogo dei cammini 
religiosi italiani 

 
Con questo obiettivo il 28 novembre 2022 il Ministero del turismo ha pubblicato un Avviso per invitare 
soggetti pubblici e privati impegnati nell’attività di promozione e valorizzazione turistica dei cammini 
religiosi a segnalare gli itinerari di propria pertinenza. L’iniziativa si inquadra tra le misure attuative del 
Fondo per i cammini religiosi per le quali il Ministero si avvale del supporto di Invitalia. Istituito dalla Legge 
di Bilancio per il 2022, il Fondo punta a promuovere questa importante componente dell’offerta turistica 
italiana e a recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità 
dei tracciati. 
Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili 
esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e 
sostenibile. 
Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata 
declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una 
base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla 
struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali 
percorsi in occasione del Giubileo 2025. 
L’inserimento dei percorsi all’interno del Catalogo dei cammini religiosi è vincolato al possesso di un 
numero minimo di requisiti definiti nell’Avviso, con l’obiettivo di garantire un buon livello qualitativo della 
rete e attivare, anche attraverso le azioni di promozione e valorizzazione previste dal Fondo, processi 
migliorativi dell’offerta tra gli attori pubblici e privati operanti sui territori. 
Il Catalogo dei cammini religiosi sarà integrato nel portale Italia.it e i suoi contenuti saranno curati e 
aggiornati dagli stessi attori territoriali individuati a seguito della manifestazione di interesse, in linea con i 
principi e i protocolli del Tourism Digital Hub, il network del turismo digitale previsto dal PNRR, che 
permetterà all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta. 
Il Catalogo è uno strumento permanente funzionale alla raccolta, sistematizzazione e divulgazione delle 
informazioni; per questa ragione l’Avviso non prevede scadenza.  
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-cammini.../ 
 

87. Creative@HUBS 
 
Il Progetto Creative@Hubs, Azione Strategica del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 
"Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020" lancia un concorso transfrontaliero di Open Innovation nelle 
seguenti aree tematiche: 
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Agricoltura 
Artigianato/Arti visive/Arti dello spettacolo (teatro, danza, musica, ecc.) 
Turismo culturale/Beni culturali 
Le proposte possono essere presentate da: 
Individui o gruppi che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale 
Aziende o organizzazioni esistenti che intendono sviluppare nuovi prodotti o servizi 
I candidati devono soddisfare tutti i seguenti criteri: 
essere residenti o attivi professionalmente nelle regioni coperte dal programma Interreg Grecia-Italia, ossia 
le regioni della Grecia occidentale, dell'Epiro, delle Isole Ionie e della Puglia 
avere un'occupazione professionale/amatoriale o un background accademico nel campo delle Industrie 
Culturali e Creative con particolare attenzione alle aree target descritte in precedenza 
aver partecipato ad almeno uno degli eventi del progetto Creative@Hubs (seminari, workshop, infodays, 
ecc.) o essere registrati nel Creative Business Portal del progetto: 
Data la natura transfrontaliera del progetto, le proposte saranno presentate in 
lingua inglese. 
Le proposte dovranno essere presentate per via elettronica sulla piattaforma Open Innovation del Fondo di 
Sviluppo Regionale della Regione della Grecia Occidentale entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 
11/12/2022. 
Per ogni sezione tematica, le 3 migliori idee saranno premiate in base al punteggio ottenuto, purché 
soddisfino i criteri minimi di qualità (punteggio minimo). In totale, saranno premiate 9 proposte 
imprenditoriali. 
Le proposte vincitrici riceveranno i seguenti servizi: 
l'organizzazione e l'implementazione di un programma di mentoring di almeno 20 ore con l'obiettivo di 
sviluppare ulteriormente le proposte in un business plan che porterà a un prodotto finale 
la partecipazione a una mostra o a un altro evento del settore creativo nell'area di intervento del 
Programma o la messa in rete del gruppo premiato con un altro polo creativo nel contesto del progetto. 
lo sviluppo di materiale pubblicitario per ogni azienda include la creazione di un'identità aziendale (logo, 
ecc.) e lo sviluppo di un breve video (circa 2') per la presentazione dell'idea in un evento di 
pitching/networking. 
In particolare, il primo classificato di ogni sezione tematica riceverà tutti i servizi di cui sopra (1, 2 e 3), 
mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno i servizi 1 e 2. 
Inoltre, la Regione della Grecia Occidentale si impegnerà a far partecipare (coprendo le spese di viaggio) il 
team premiato con il punteggio assoluto più alto ad una fiera del settore creativo in un'area al di fuori 
dell'area di intervento del Programma, previa approvazione da parte dell'Autorità di Gestione competente 
(in caso di parità di punteggio in sezioni tematiche diverse, si terrà un sorteggio pubblico). 
Informazioni dettagliate e i termini del concorso sono disponibili a questo link. 
Giovedì 24/11/2022, alle ore 16.00, si svolgerà un evento online per fornire informazioni dettagliate sul 
concorso. Per partecipare all'evento, occorre registrarsi qui. 
Il progetto Creative@Hubs - Interreg V-A Grecia-Italia coinvolge quattro partner: Regione 
della Grecia occidentale - Fondo di sviluppo regionale (capofila), Regione dell'Epiro, Regione delle Isole 
Ionie e Regione Puglia 
Domande entro l'11 dicembre 2022 
https://www.regione.puglia.it/.../creative-hubs-un... 
 
 

88. COMUNI fondo demolizione opere abusive 
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i Comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive. 
La domanda di contributo 
è presentata sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all'indirizzo 
http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti..., con il quale sono stati stabiliti i criteri di 
utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni. 
I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line che sarà disponibile 
alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it fino a mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 12:00. 
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato ai precedenti bandi o 
che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi reperibili sulla sezione 
Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo link 
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28..., purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori 
interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP.  
I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli 
interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità 
dal permesso di costruire  
fino a mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 12:00  
Per maggiori informazioni: 
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login 
 
 

89. COMUNI possibilità di: Partecipazione alla sperimentazione su monitoraggio e controllo ponti e 
viadotti 

 
 
Il Ministero delle Infrastrutture ha esteso la campagna di classificazione del rischio, la sicurezza ed il 
monitoraggio dei ponti esistenti a tutta la rete nazionale e pertanto anche alle strade gestite da enti diversi 
da ANAS e Autostrade quindi, la partecipazione degli enti territoriali gestori alla sperimentazione 
sull’analisi, valutazione e monitoraggio di tali infrastrutture 
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) ha, quindi, reso noti in un documento 
i “Criteri e le modalità per la scelta e la definizione delle tratte stradali contenenti i ponti e/o viadotti da 
sottoporre alla attività di sperimentazione per la partecipazione degli enti territoriali alla fase sperimentale. 
Gli enti locali interessati alla sperimentazione devono presentare richiesta entro il termine del 22 dicembre 
2022. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
https://www.anci.it/partecipazione-alla-sperimentazione.../ 
 
 

90. COMUNI progetto “Bandiera azzurra 2023” 
 
É un riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e Anci assegnano 
annualmente a quei Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e 
del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.  
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell’atletica leggera, del cammino e 
della corsa, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone di qualsiasi fascia di età alla pratica di esercizio 
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fisico e sportivo, per una corretta educazione alimentare e prevenzione dei fattori di rischio, individuando 
nel comune sistema Anci e Fidal un utile contesto per diffondere presso i cittadini corretti stili di vita;  
di valorizzare le aree dedicate alla attività motoria e sportiva incoraggiandone la pratica a tutela della salute 
e incentivando la nascita di nuovi percorsi dedicati alla pratica di cammino e corsa sostenibili e protetti. 
Il termine per l’invio delle candidature è il 31 gennaio 2023.  
Pubblicato il Regolamento e il Modulo per candidarsi all’assegnazione della Bandiera Azzurra 2023 – 
www.anci.it 
https://www.anci.it/pubblicato-il-regolamento-e-il.../ 
 

91. ERASMUS+ 2023 
 
Erasmus+: con un budget annuale di 4,2 miliardi di euro, Erasmus+ aumenta il suo sostegno all’inclusione, 
alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica e alla sostenibilità ambientale e alla transizione 
digitale nell’UE e a livello internazionale. 
In linea con la cifra identitaria di Erasmus+, il prossimo anno il Programma continuerà a sostenere la 
mobilità transfrontaliera per esperienze educative e formative europee di alunni, studenti dell’istruzione 
superiore e della formazione professionale (IFP), discenti adulti, giovani in programmi di apprendimento 
non formale, educatori e personale. 
A partire dal 2023, il Programma includerà una nuova azione in ambito Sport: la partecipazione a progetti di 
mobilità per gli allenatori sportivi, estendendo le opportunità di cooperazione europea e l’apprendimento 
direttamente alle organizzazioni sportive di base locali e al loro personale. 
Online il bando Erasmus+ 2023: 4,2 miliardi di euro per mobilità e cooperazione in istruzione, formazione, 
gioventù e sport - Erasmusplus 
https://www.erasmusplus.it/.../pro.../il-bando-erasmus-2023/ 
 
 

92. European Cross Border Grants 2023 contributi per indagini giornalistiche trasfrontaliere 
 
Journalismfund.eu è un’organizzazione non profit con sede a Bruxelles che si occupa di promuovere il 
giornalismo investigativo e indipendente in tutta Europa.  
Opera a vantaggio dell’interesse pubblico, favorisce responsabilità, trasparenza e contribuisce al pensiero 
critico e al dibattito ben informato. 
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
Il programma sostiene progetti di inchiesta giornalistica che hanno un grande valore e spessore 
giornalistico, ma allo stesso tempo sono originali, innovativi e impegnativi in termini di tempo, che non 
potrebbero essere realizzati senza un sostegno finanziario aggiuntivo. 
Le storie devono essere rilevanti per i gruppi target Europei, su qualsiasi tematica. 
Tutti i prodotti giornalistici finali possono beneficiare di una sovvenzione: articoli di giornali e riviste, 
documentari e serie radiofoniche e televisive, reportage fotografici e libri, podcast e libri di saggistica 
giornalistica. 
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Il progetto deve essere pubblicato da almeno due testate giornalistiche professionali in almeno due Paesi 
diversi (dimostrabile attraverso le lettere di intenti). 
SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare domanda team composti da giornalisti professionisti di almeno 2 diversi Paesi 
dell’Europa continentale (più il Kosovo). Se rilevante per l’inchiesta, possono essere accettati anche membri 
del team provenienti da paesi extraeuropei. 
RISORSE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
Lo stanziamento complessivo per il 2023 è di 200.000 euro.  
Normalmente i contributi possono variare tra i 2.000 e i 14.000 euro. Sono inclusi viaggi, traduzione, 
accesso a banche dati a pagamento e (solo per i freelance, non per i dipendenti) il tempo lavorativo speso 
per la ricerca; sono invece esclusi i costi fissi (es. costi di ufficio), gli investimenti (es. telecamere o 
computer), i costi di produzione, spese per cibo e bevande. 
Oltre al contributo economico, i team possono anche richiedere un mentor che segua il team per quanto 
riguarda il focus dell’inchiesta oppure soddisfi la necessità di competenze in un’area specifica. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per presentare domanda è necessario, previa registrazione, utilizzare la piattaforma online dedicata entro 
le quattro scadenze previste per il 2023: 
19 gennaio 
20 aprile 
13 luglio 
26 ottobre. 
Pagina dedicata al programma sul sito di Journalismfund.eu 
SCADENZA:26 ottobre 2023 (quarta ed ultima scadenza dell’anno). 
Per maggiori informazioni: 
European Cross-border Grants | Journalismfund 
https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants 
 
 
 

93. Borse di ricerca giornalismo ambientale 
 
Questo programma di sovvenzioni sostiene team transfrontalieri di giornalisti professionisti e/o testate 
giornalistiche per condurre indagini sugli affari ambientali legati all'Europa. 
PER CHI 
Giornalisti e testate giornalistiche 
Squadre transfrontaliere di almeno due giornalisti professionisti e/o testate giornalistiche possono 
presentare una proposta per un'inchiesta giornalistica su una questione che riguarda l'ambiente e riguarda 
l'Europa. 
QUANTO 
€ 700.000 
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L'importo totale disponibile per chiamata da distribuire tra tutte le indagini supportate sarà di circa € 
400.000. Ma nella prossima tornata abbiamo a disposizione un budget di 700.000 euro. 
PROSSIMA SCADENZA 
12 gennaio 2023 
Per questo programma di sovvenzioni sono previste 20 tornate di domande in un periodo di sei anni (a 
partire da gennaio 2022). 
La prossima scadenza: 
per le domande sarà giovedì 12 gennaio 2023 alle 12:00 CET (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 
Giovedì 27 aprile 2023 alle 12:00 CET (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 
Giovedì 27 luglio 2023 alle 12:00 CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 
Giovedì 26 ottobre 2023 alle 12:00 CET (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 
Per maggiori informazioni: https://grants.journalismfund.eu/en/investigation-grants-environmental-
journalism 
 


