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1. 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 
 
 

2. 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 
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/ 
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3. 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 
 

4. 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.  
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 
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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/ 
 
 

5. Puglia:  Comuni pugliesi GENERE in COMUNE 
 
ANCI Puglia seleziona 60 proposte progettuali per l'attuazione della parità di genere nei Comuni pugliesi 
Quando partecipare? 
dal 06 febbraio 2023 al 08 marzo 2023 
ANCI Puglia in linea con gli interventi già posti in essere dalla Regione Puglia e attuati con la legge regionale 
8 marzo 2007, n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia” e 
dell’Agenda di Genere, approvata con DGR n. 1466/2021, ha pubblicato  
l’Avviso pubblico: 

con cui intende individuare, attraverso procedura selettiva valutativa con graduatoria, n. 60 progetti, a 
carattere sperimentale, presentati dai Comuni che abbiano già formalmente istituito ovvero previsto 
normativamente organi ed uffici di parità, finalizzati: 

a promuovere la formazione e/o aggiornamento professionale e ad incentivare l’adozione di azioni di 
sistema. 
Obiettivo dell’Avviso: 

è promuovere presso il sistema dei Comuni pugliesi virtuosi, la cultura di genere nonché creare 
condizioni favorevoli a strutturare e potenziare azioni di sistema efficaci per l’integrazione trasversale dei 
principi di pari opportunità. 
Beneficiari: 
Comuni pugliesi 

in forma singola o associata fino ad un massimo di 5 Comuni che, alla data di presentazione dell’istanza 
di contributo, abbiano approvato attraverso i competenti organi collegiali comunali la partecipazione 
all’Avviso, il progetto da presentare e l’eventuale formalizzazione dell’intento di associarsi. 

Ogni Comune può candidarsi, in forma singola o associata, esclusivamente per una proposta progettuale, 
pena l’inammissibilità di tutte le proposte a cui partecipi. 

In caso di associazione di Comuniè necessaria l’individuazione di un Comune Capofila. Possono associarsi 
Comuni appartenenti esclusivamente alla stessa provincia. 
Contributo ed erogazione: 



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

Aggiornamento al 05 marzo  2023                                                                                                                         7 

Le risorse finanziarie complessive destinate all’erogazione dei contributi sono pari a 360.000 euro 
e sono finanziate attraverso le risorse regionali, messe a disposizione dell’ANCI Puglia per la realizzazione 

del presente Avviso.  
Per ciascun progetto è ammesso un solo contributo di importo pari a 6.000,00 euro onnicomprensivo.. 
L’erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità: 

1) • anticipo: pari al 70% del valore del contributo, ovvero euro 4.200,00 entro tre mesi dalla data della 
comunicazione di concessione del contributo, previa comunicazione di avvenuto avvio delle attività;  
2)• saldo: pari al 30% del valore del contributo, ovvero euro 1.800,00 entro tre mesi dalla trasmissione della 
relazione finale. 
Modalità e termini di presentazione delle domande: 
La domanda va inoltrata a partire dal 6 febbraio 2023 ore 14.00 ed entro e non oltre l’8 marzo 2023 ore 
14.00.  
La domanda va trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, 
all’indirizzo:  
avvisi.anci.puglia@pec.it  
con oggetto 
 “Avviso Genere in Comune: richiesta di ammissione al contributo”  
seguita dalla denominazione del  
comune proponente 
e, in caso di forma associata, l’indicazione nel corpo della mail della composizione dell’associazione fra 
Comuni. 
Per maggiori informazioni: 
informazioni: genereincomune@anci.puglia.it. 
https://www.anci.puglia.it/.../genereincomune-anci.../ 
https://www.regione.puglia.it/.../genereincomune-anci... 
 

6. Puglia: Smart Go City III Edizione 
 
Selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano 
Contributo massimo per progetto: 
Fino a € 8.000.000,00 
Risorse totali disponibili 
€ 10.806.621,55 
Quando partecipare? dal 03/02/2023 al 06/03/2023 
Chi può partecipare? 
Le singole Amministrazioni comunali pugliesi  
dotate di servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale - TPL (di cui alla Legge Regionale del 31 ottobre 2002, 
n. 18 e successivi modifiche e integrazioni che abbiano popolazione superiore a quindicimila abitanti - 
risultante dall'ultimo censimento ufficiale (ISTAT) - fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di 
trasporto urbano alla data di i entrata in vigore della suddetta Legge Regionale) 
Cosa finanzia? 
L'Avviso pubblico prevede il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dal Soggetto 
beneficiario. 
Sono ammissibili: 
le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta 
progettuale attende. 
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Come partecipare: 
La proposta progettuale (completata come indicato al punto 5.1 dell'Avviso pubblico) deve essere 
presentata dall'Amministrazione comunale entro le 12:00 del 6 marzo 2023, attraverso posta elettronica 
certificata (PEC) all'indirizzo mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it, con oggetto la “POR PUGLIA 
2014-2020 - Asse IV, Azione 4.4 - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al 
rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano – SMART GO CITY terza edizione”.  
Per maggiori informazioni: 
https://por.regione.puglia.it/-/smart-go-city-3 
 

7. Puglia: studioinpugliaperchè 
 
Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché 
Candidati entro le ore 12.00 del 28 aprile 2023 e ricorda di utilizzare l’hashtag #studioinpugliaperché, in 
palio premi in denaro fino a 2.000 €  
Se ti sei diplomato o laureato con il massimo dei voti e hai deciso di proseguire i tuoi studi in Puglia, scatena 
la tua fantasia e creatività 
Gira un video, scatta una foto, scrivi un tweet, una poesia o un racconto, disegna un fumetto o un graphic 
novel sulle opportunità offerte dal sistema di istruzione regionale pugliese. 
 
 

8. Puglia: Puglia Capitale Sociale3.0 
 
per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni di terzo settore. 
Si tratta di un avviso già pubblicato nel 2021, con i primi due accessi nel novembre 2021 e nel febbraio 
2022, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. È diretto 
a sostenere, a livello regionale, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore. 
Con la DGR n. 48 del 30/01/2023 e con l'A.D. n. 163/2023 si conclude la Linea B e si apre la terza finestra 
della Linea A. 
La Linea A che si ripropone con l'apertura della terza finestra scommette sulla capacità delle organizzazioni 
di terzo settore di produrre capitale sociale, adottando modalità innovative nelle comunità di 
appartenenza. I progetti dovranno prevedere, quindi, azioni e interventi di cittadinanza attiva, nei quali sia 
chiaramente esplicitato il valore sociale e il carattere innovativo delle iniziative proposte, sia rispetto alle 
opportunità di consolidamento delle organizzazioni proponenti, sia rispetto all'impatto sociale nelle 
comunità in cui esse operano. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo finanziario regionale nella 
dimensione massima di Euro 40.000,00 e in ogni caso la quota di finanziamento regionale non può superare 
il 90% del costo totale ammissibile del progetto approvato. La restante quota parte del costo totale 
ammissibile del progetto approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, resterà a carico dei soggetti 
attuatori, siano essi il soggetto capofila o eventuali partner di progetto. 
La conclusione della Linea B non è l'unica novità di questa edizione. Infatti i progetti regionali, a differenza 
della precedente edizione, avranno la durata di 12 mesi. Il nuovo avvio si apre anche con una precisazione 
rispetto ai beneficiari: chi ha partecipato ed è stato finanziato nelle precedenti finestre temporali del 
programma non potrà accedere alle aperture successive. 
Gli enti che intenderanno candidare le proposte progettuali, potranno accreditarsi sulla piattaforma 
dedicata 
Istanze sino12.00 del 7 marzo 2023. 
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LINK 
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione corrispondente. 
https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.docume
nti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67ABRAAFnsdAAB&p_name_alleg
ato=&p_esito=0 
 
 

9. Abruzzo: bando AbruzzoCrea- Azione 3.6.1. – POR FESR 2014-2020 
 

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 

 
 

10. Abruzzo: Impegni in apicoltura- Intervento SRA 18, ACA 18- CSR 2023-2027 Anno 2023 
 
L’intervento “Impegni per l’apicoltura” si rivolge a beneficiari che praticano l’attività apistica in aree 
caratterizzate dalla presenza di sistemi agricoli a bassa intensità e sistemi agro-silvo pastorali di valore 
naturalistico, dove l’attività svolta dalle api, insieme ad altri insetti pronubi, contribuisce alla conservazione 
della flora spontanea e alla salvaguardia della biodiversità. 
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L’intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte 
alla tutela della biodiversità mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori 
guadagni per l’attività effettuata in aree che, pur presentando diversità di specie vegetali agrarie e naturali, 
risultano di minore valore nettarifero e vengono normalmente escluse anche dalla pratica del nomadismo 
apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese produttive. 
L’intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può 
essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno; le due azioni sono le seguenti: 
a) Azione 1 “Apicoltura stanziale”; 
b) Azione 2 “Apicoltura nomade”. 
Gli impegni previsti dal presente intervento hanno una durata di 5 (cinque) anni e decorrono dal 1° gennaio 
al 31 dicembre di ciascun anno. 
Beneficiari 
L’intervento è rivolto a: 
a) apicoltori singoli o associati; 
b) enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura. 
Budget e agevolazione 
L’importo delle risorse finanziarie assegnate al presente bando è dunque pari ad 200.000 euro 
È previsto un pagamento annuale forfettario per beneficiario come di seguito rappresentato: 
a) Fascia 1 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno da 50 a 60: € 1.450,00; 
b) Fascia 2 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno maggiore di 60 e fino a 80: € 1.850,00. 
Domande e scadenze 
Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica al Servizio Promozione delle 
filiere e biodiversità, Ufficio Sostegno al settore zootecnico, mediante le funzionalità on-line messe a 
disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, nei tempi e nelle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore 
stesso. 
Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall’approvazione dell’bando e non oltre 
la data del 15 maggio 2023 
BENEFICIARI : ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista, Pubblica amministrazione 
STANZIAMENTO:€ 200 000 
DATA CHIUSURA:15 May 2023 
LINKS 
Regione Abruzzo 
Bando - Det. DPD019/267 del 29.12.2022 
https://www.regione.abruzzo.it/.../bando-intervento-sra... 
https://www.regione.abruzzo.it/.../bando-intervento-sra... 
 

11. Abruzzo: Contributi gestori piscine per maggiori spese energetiche 
 
Bando per la concessione di Contributi per le maggiori spese energetiche sostenute dai gestori delle 
piscine. 
Obiettivo 
Il bando eroga contributi a fondo perduto destinato a compensare le maggiori spese energetiche che i 
gestori di piscine abruzzesi hanno sostenuto nel corso del 2022. 
Beneficiari 
Possono richiedere il sostegno i gestori di piscine pubbliche e private aperte al pubblico per lo svolgimento 
di attività sportive anche agonistiche.  



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

Aggiornamento al 05 marzo  2023                                                                                                                         11 

Agevolazione 
Nel rispetto dei criteri previsti dal bando, è possibile ottenere contributi fino a 20.000 € a titolo di rimborso 
delle maggiori spese sostenute nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per il consumo di 
energia elettrica e gas naturale.  
Domande e scadenze 
I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza alla Regione 
attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, raggiungibile al seguente link 
https://sportello.regione.abruzzo.it dalle ore 09:59:59 di 23.01.2023 e fino alle ore 23:59:59 del 
09.03.2023. 
BENEFICIARI  
Associazione, Consorzio, Cooperativa, Ente locale, Fondazione, Impresa, Pmi, Professionista, Pubblica 
amministrazione 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:09 Mar 2023 
LINK 
https://sportello.regione.abruzzo.it/ 
https://www.regione.abruzzo.it/ 
 
 

12. Abruzzo: aiuti settore apicoltura -Annualità 2023 
 
Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti per il settore dell’apicoltura l’annualità 2023 (Avviso - 
Det. DPD019/18 del 17.02.2023) 
Interventi ammissibili 
Gli interventi ammissibili sono indicati nelle azioni di seguito descritte: 
A Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche 
tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori 
B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali: 
AZIONE B1: Lotta a parassiti e malattie dell’alveare 
AZIONE B.1.2: Acquisto e distribuzione di prodotti veterinari o formulazioni o metodiche per il trattamento 
igienico sanitario degli alveari, incluse azioni di sterilizzazione e disinfestazione delle arnie 
AZIONE B2: Prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e lo sviluppo di pratiche di 
adattamento ai cambiamenti climatici 
AZIONE B3: Ripopolamento patrimonio apistico-acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e ap 
AZIONE B4: Razionalizzazione della transumanza-acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per 
l’esercizio del nomadismo 
AZIONE B5: Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio 
F Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e 
attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti 
dell’apicoltura 
Beneficiari 
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti: 
Apicoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi 
(almeno 10 alveari in regola con l’iscrizione all’anagrafe zootecnica nazionale e residenza nella Regione 
Abruzzo); 
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Nuovo Beneficiario: l’apicoltore richiedente il beneficio, residente nella Regione Abruzzo ed in possesso del 
fascicolo aziendale nel SIAN e di almeno 10 alveari regolarmente censiti in BDA alla data di presentazione 
della domanda di aiuto, che, non ha mai usufruito di aiuti pubblici negli ultimi tre anni nell’ambito dei 
precedenti programmi apistici. 
Forme associate di apicoltori “Organizzazioni di produttori, Associazioni e loro unioni, Federazioni, 
Cooperative e Consorzi di tutela del settore apistico come definiti dal DM 25 marzo 2016 n. 2173, i cui soci 
risultino in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione ai sensi del DM 04/12/2009 (BDA)” 
Organismi di ricerca che abbiano consolidata esperienza nel settore apistico, operanti nel settore apistico, 
con sede legale nella Regione Abruzzo. 
Budget e agevolazione 
L'avviso ha una dotazione di 484.580 euro. 
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, la cui intensità di aiuto varia a seconda 
dell'intervento ammissibile e del beneficiario. 
Domande e scadenze 
Per la campagna 2023 la domanda di premio viene presentata - in via esclusiva - direttamente dai 
beneficiari. Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN, servizio “Nuova 
Gestione Domande Miele per Beneficiario” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA 
“Manuale Utente Gestione Miele. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato nella data del 15 marzo 2023. 
Beneficiari: 
ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Centro di ricerca, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Pmi, Professionista, Pubblica 
amministrazione, Università 
SETTORI: Agricoltura 
FINALITA': Ammodernamento, Formazione, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Abruzzo 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:15 Mar 2023 
STANZIAMENTO:€ 484 580 
LINKS 
Regione Abruzzo 
Avviso - Det. DPD019/18 del 17.02.2023 
https://www.regione.abruzzo.it/.../concessione-aiuti-il... 
https://www.regione.abruzzo.it/.../programma-operativo... 
 
 

13. 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 
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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 
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 
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14. 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; 
-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; 
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-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… 
 
 
 

15. 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), 
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, 
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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 

 
 

16. 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; 
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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. 
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 
 

17. Basilicata: Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi dal Terzo Settore -Anni 2020-2021 
 
Avviso per il finanziamento di progetti di rilevanza locale di cui all’art. 72 del D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del 
Terzo Settore”, promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni 
del Terzo Settore - Anni 2020-2021 (Bando - DGR 943 del 30.12.2022) 
Aggiornamento: Proroga scadenza - DT 2 del 10.01.2023 - BUR Basilicata 6 p.1 del 16.01.2023 p.821 
Obiettivo 
La Regione Basilicata, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, intende continuare a 
finanziare le iniziative poste in essere dagli Enti del Terzo Settore, sostenendo lo svolgimento di attività di 
interesse generale promosse da Organizzazioni di volontariato (ODV), di Associazioni di promozione sociale 
(APS) e Fondazioni del Terzo Settore. 
Interventi Ammissibili 
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Il progetto dovrà operare nell’ambito degli obiettivi di seguito riportati: 
Porre fine ad ogni forma di povertà; 
Promuovere un'agricoltura sostenibile; 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti; 
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di 
tutte le donne e le ragazze; 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitosoper tutti; 
Ridurre le ineguaglianze; 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. 
Le attività dovranno avere valenza regionale e diffondersi capillarmente su tutto il territorio regionale e 
quindi svolgersi in entrambe le province lucane. 
Beneficiari 
I progetti devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma associata (ATS) composta da almeno tre 
partner, con sede in Regione Basilicata. 
Il partenariato deve essere composto dai seguenti soggetti: 
Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (di 
seguito RUNTS); 
Associazioni di promozione Sociale (di seguito APS) iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (di 
seguito RUNTS); 
Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle Onlus. 
Budget e Incentivi 
I finanziamenti per il bando ammontano ad euro 1.028.788. 
Il finanziamento regionale complessivo di ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore 
a € 10.000 e né superare l’importo di € 60.000, fino alla concorrenza delle suddette risorse. 
Tempi e Scadenze 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del novantesimo (90) giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR della Regione, ovvero entro le ore 24 del 4 aprile 
2023. La scadenza viene prorogata al 19 aprile 2023. 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Cooperativa, Fondazione, Organizzazione non governativa 
SETTORI: Sociale 
FINALITA': Cooperazione, Formazione, Inclusione social, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Basilicata 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:19 Apr 2023 
STANZIAMENTO:€ 1 028 788 
LINKS 
Bando - DGR 943 del 30.12.2022 - BUR 3 speciale del 04.01.2023 p.1 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
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18. Basilicata: produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura-Annualità 2023 
 
Bando per l’accesso ai benefici previsti dal Sottoprogramma Apistico Regionale 2023/2027 di attuazione del 
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 - Campagna 
2023 (Bando - DT 95 del 31.01.2023) 
Obiettivo 
Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di interventi destinati a migliorare le condizioni di produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura attraverso la riduzione dei costi di produzione, 
all'ottimizzazione della lotta agli aggressori e delle malattie dell’alveare, nonché all'incremento del livello 
professionale degli addetti al settore ed infine a favorire il trasferimento delle conoscenze dall’ambiente 
scientifico a quello produttivo. 
Gli interventi che la Regione Basilicata prevede di attivare per la campagna 2023 hanno le seguenti finalità: 
- offrire assistenza tecnica alle aziende apistiche riguardo alle metodologie di lotta alla varroa e alle altre 
patologie e all’ottenimento di mieli di qualità; 
- migliorare l’efficienza gestionale degli allevamenti apistici; 
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche; 
- incentivare l’acquisto di attrezzature e sistemi di gestione per il miglioramento delle condizioni di lavoro, 
per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio; 
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico lucano; 
- favorire l’acquisizione di informazioni utili alla caratterizzazione del miele sulla base dell’origine botanica e 
geografica delle produzioni apistiche. 
Interventi Ammissibili 
INTERVENTO A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori 
pratiche, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori alle organizzazioni di apicoltori: 
Azione A1: Realizzazione di seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici anche 
attraverso strumenti di informazione tradizionali e multimediali, su canali social o via web e altre forme di 
diffusione idonee anche allo scambio di migliori pratiche (€ 30.000) 
Beneficiari: Organismi di ricerca con comprovata esperienza nel settore apistico e Associazioni di apicoltori 
nelle forme associate. 
Azione A2: Assistenza tecnica alle aziende (€ 9.000) 
L’azione finanzia l’assistenza tecnica e la consulenza alle aziende apistiche, svolta dalle forme associate di 
cui all’articolo 2 del Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022, finalizzata alla diffusione di nuovi ed 
innovativi metodi di allevamento delle api e di prevenzione e lotta alle patologie dell’alveare. 
Beneficiari: Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro Unioni e 
Federazioni, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico. 
INTERVENTO B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi: 
Beneficiari: Apicoltori singoli o associati 
Azione B1-Attività 1: Acquisto di arnie 10 favi complete, con fondo in rete antivarroa nuove di fabbrica (€ 
20.000) 
L’azione finanzia l’acquisto di arnie con fondo a rete che consentono un più efficiente e razionale controllo 
della varroa. 
Azione B1-Attività 2: Acquisto di farmaci veterinari (€ 20.000) 
L’azione finanzia l’acquisto di prodotti registrati ad uso specifico o prescritti dal Veterinario per combattere 
le malattie degli alveari. 
Azione B3: Ripopolamento del patrimonio apistico (Acquisto di sciami e/o api regine) (€ 20.000) 
L’azione finanzia l’acquisto di sciami e/o api regine appartenenti alla sottospecie autoctona Apis mellifera 
ligustica. 
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Azione B4: Razionalizzazione della transumanza (Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici 
per l’esercizio del nomadismo) (€ 40.000) 
Azione B5: Acquisto di attrezzature per la conduzione dell’apiario e il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti 
dell’apicoltura (€ 50.899,60) 
INTERVENTO F – Promozione comunicazione e commercializzazione comprese azioni di monitoraggio del 
mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti 
dell’apicoltura. 
Azione F1: Informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la 
qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d’origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche 
attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele; le 
campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e 
aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, 
fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale (€ 20.000) 
Beneficiari: forme associate di apicoltori. 
Budget e Incentivi 
La disponibilità finanziaria per la realizzazione delle attività previste dal presente bando, ammonta ad € 
209.899,60. 
Tempi e Scadenze 
Le domande devono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul BUR della Regione 
Basilicata, ovvero dal 01 febbraio 2023, ed entro e non oltre il 14 marzo 2023 ore 23:59. 
PUBBLICATO: 01 Feb 2023 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE: Associazione, Centro di ricerca, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, 
Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Industria 
FINALITA': Ammodernamento, Formazione, Innovazione, Promozione, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Basilicata 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA APERTURA:01 Feb 2023 
DATA CHIUSURA:14 Mar 2023 
STANZIAMENTO€ 209 899 
LINKS 
Bando - DT 95 del 31.01.2023 - BUR 9 p.1 del 01.02 2023 p.556 
https://www.regione.basilicata.it/.../site/giunta/home.jsp 
 

19. Basilicata: Ristrutturazione e riconversione dei vigneti-campagna 2023-2024 
 
Disposizioni Regionali di attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la 
campagna 2023/2024, Reg. UE n. 1308/2013 - DM n. 646643 del 16/12/2022 (Disposizioni attuative - DGR 
110 del 24.02.2023) 
Obiettivo 
La misura di Ristrutturazione Riconversione Vigneti (RRV) si pone come obiettivo quello di aumentare la 
competitività dei produttori regionali di vino attraverso il rinnovamento degli impianti vitivinicoli. 
Beneficiari 
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; 
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento; 
c) le cooperative agricole; 
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d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; 
e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 
Interventi Ammissibili 
La Misura di sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede le seguenti Attività: 
A. Riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro 
appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di 
maggiore pregio enologico o commerciale. L’intervento si attua tramite le seguenti azioni: 
A 1 Estirpazione e reimpianto di vigneti nell’ambito della stessa azienda 
A 2 Reimpianto mediante l’utilizzo di un’Autorizzazione 
A 3 Reimpianto anticipato con impegno ad estirpare un vigneto di pari superficie 
B. Ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto 
stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni 
climatiche ed economiche. 
L’intervento si attua tramite le seguenti azioni: 
B 1 Estirpazione e reimpianto di vigneti nell’ambito della stessa azienda 
B 2 Reimpianto mediante l’utilizzo di un’Autorizzazione 
B 3 Reimpianto anticipato con impegno ad estirpare un vigneto di pari superficie 
C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi 
sul terreno e delle forme di allevamento con annesse strutture di sostegno. È esclusa l’ordinaria 
manutenzione. L’intervento si attua tramite la seguente azione: 
C 1 Modifica delle strutture di sostegno del vigneto con l’impiego di tipologie di materiali che garantiscono 
una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione e/o allestimento. 
Budget e Incentivi 
La Regione Basilicata, nell’ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 
2023/2024, Decreto MASAF del 18/01/2023 n. 23313, risulta avere un’assegnazione finanziaria per tutte le 
misure pari a € 1.810.387; la dotazione prevista per la misura Ristrutturazione e Riconversione è di € 
921.115. 
Il sostegno alla Ristrutturazione e alla Riconversione dei Vigneti può essere erogato nelle seguenti forme: 
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento, che può 
ammontare fino al 100 % della perdita di reddito calcolata sulla base di criteri definiti dal Decreto 
Direttoriale n. 2862 del 8 marzo 2010 e, comunque, non può superare l’importo massimo di 2.000,00 €/ha; 
b) contributo ai costi di Ristrutturazione e Riconversione, che è erogato in misura pari al 75% dei costi 
effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale, fino al raggiungimento di un importo 
massimo di 14.000,00 €/ha per le attività A e B e di 6.142,00 €/ha per l’attività C. 
Tempi e Scadenze: 
Le domande di sostegno per la campagna 2023/2024 sono presentate ad AGEA Organismo Pagatore, 
responsabile dell’erogazione dell’aiuto, a far data dalla pubblicazione sul BUR, ovvero dal 01 marzo 2023, 
ed entro il 31 marzo 2023. 
BENEFICIARI: Associazione, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Privato 
SETTORI: Agricoltura, Agroalimentare 
FINALITA': Ammodernamento, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Basilicata 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA APERTURA:01 Mar 2023 
DATA CHIUSURA:31 Mar 2023 
STANZIAMENTO:€ 921 115 
LINKS: 
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Disposizioni attuative - DGR 110 del 24.02.2023 
http://www.regione.basilicata.it/ 
https://crawler-ui-files.s3.amazonaws.com/.../basilicata... 

 

20. Calabria: Interventi nel settore apicultura- annualità 2023 
  
Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di “Interventi a favore del Settore Apicoltura - annualità 
2023 - Sottoprogramma Apistico 2023-2027 - Reg. (UE) 2021/2115” (Bando - DDS 2346 del 17.02.2023) 
Obiettivo 
Il bando attua la prima annualità 2023 del Sottoprogramma Apistico Regionale, parte integrante del 
Programma apistico nazionale previsto dal Piano Strategico PSP PAC 2023-2027 per l’Italia. 
L'obiettivo è migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 
Interventi Ammissibili 
INTERVENTO A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori 
pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori: 
AZIONE A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di 
informazione; scambio di migliori pratiche. 
AZIONE A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende. 
Beneficiari: organismi specializzati nella ricerca del settore apicoltura (A1) e forme associate. 
INTERVENTO B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali: 
AZIONE B1 – Lotta a parassiti e malattie; 
AZIONE B2 – Prevenzione avversità climatiche; 
AZIONE B3 – Ripopolamento patrimonio apistico; 
AZIONE B4 – Razionalizzazione della transumanza; 
AZIONE B5 - Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell’alveare ai fini della 
commercializzazione. 
Beneficiari: produttori apistici e loro forme associate. 
INTERVENTO F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del 
mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti 
dell'apicoltura: 
AZIONE F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori 
verso la qualità del miele. 
Beneficiari: forme associate di produttori apistici. 
Budget e Incentivi 
Le risorse dedicate al bando ammontano a 1.353.857,53 euro. 
L'intensità di aiuto varia in relazione all'azione attivata. 
Tempi e Scadenze 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 marzo 2023. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Calabria 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE: Associazione, Centro di ricerca, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, 
Università 
SETTORI: Agricoltura, Agroalimentare 
FINALITA': Ammodernamento, Formazione, Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Calabria 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:15 Mar 2023 
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STANZIAMENTO:€ 1 353 858 
LINKS 
Bando - DDS 2346 del 17.02.2023 
https://portale.regione.calabria.it/.../DDS-n.-2346--del... 
 
 

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

  
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; 
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 
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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 
DATA CHIUSURA: 16 Sep 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 3 000 000 
LINKS: 
https://www.regione.calabria.it/website/ 
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.../preinforma... 
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22. Calabria: Contributi per biblioteche ed Archivi Storici Pubblici- Azione 3.6.3. POR FESR FSE 2014/2020 
  
Avviso Pubblico per l'erogazione di Misure di Sostegno per Biblioteche ed Archivi Storici Pubblici, a valere 
sulla Azione 6.8.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 (Bando - DD 2671 del 24.02.2023) 
Obiettivo: 
Il bando è volto alla tutela, conservazione, promozione e valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici 
pubblici, ed in particolare intende: 
a) sostenere le Biblioteche e gli Archivi storici ubicati nel territorio regionale valorizzando il patrimonio 
librario, documentale ed archivistico, innalzando gli standard di offerta dei servizi culturali attraverso: lo 
sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e delle competenze tecniche nelle attività 
di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni e servizi culturali; 
b) favorire i processi di digitalizzazione in grado di incoraggiare una maggiore diffusione della conoscenza e 
fruizione del patrimonio.  
Beneficiari: 
Possono presentare domanda: 
Macro area 1: gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche titolari di biblioteche, stabilmente aperti al 
pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato che siano aderenti al Servizio Bibliotecario 
Regionale (SBR) o che ne abbiano fatto richiesta alla Regione Calabria prima della presentazione della 
domanda per il bando ovvero aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 
Macro area 2: gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche titolari di Archivi storici (per come definiti dal 
Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004, e in particolare dell’art. 30 co. 4, ovvero “di disporre di una sezione 
separata di archivio storico con i documenti relativi agli affari esauriti da almeno 40 anni”), stabilmente 
aperti al pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato. 
Interventi Ammissibili: 
I progetti presentati devono riguardare la realizzazione di una o più delle tipologie di intervento tra quelle 
di seguito elencate: 
a) Biblioteche: iniziative e progetti orientati allo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle innovazioni 
tecnologiche e delle competenze tecniche nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione 
dei beni e servizi culturali anche con riguardo alla tematizzazione di spazi e servizi (spazio infanzia 0/6; 
spazio dedicato a lettura braille o LIS; servizi dedicati ai DSA; mediateche; emeroteche ecc..); sviluppo dei 
processi di digitalizzazione in grado di favorire una maggiore diffusione della conoscenza e fruizione del 
patrimonio; 
b) Archivi Storici: progetti che sviluppino la diffusione e l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e delle 
competenze tecniche nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni e servizi 
culturali; sviluppo dei processi di digitalizzazione in grado di favorire una maggiore diffusione della 
conoscenza e fruizione del patrimonio.  
Il progetto deve riguardare una biblioteca ovvero un archivio storico ubicato in una destinazione turistica 
individuata dal Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile vigente ovvero in un’Area di attrazione 
culturale e naturale di rilevanza strategica. 
Budget e Incentivi: 
La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate è pari a € 4.600.000, suddivisi come segue: 
Macro-area 1-A) Biblioteche di Ente pubblico locale e statale: 
Dotazione: 3.000.000 euro 
Contributo massimo concedibile: 60.000 euro; 
Macro-area 1-B) Biblioteche pubbliche scolastiche e/o Universitarie: 
Dotazione: 820.000 euro 
Contributo massimo concedibile: 20.000 euro; 
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Macro-area 2-C) Pubblici Archivi storici: 
Dotazione: 780.000 euro 
Contributo massimo concedibile: 60.000 euro. 
L'intensità di aiuto è del 100%. 
Tempi e Scadenze: 
Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2023. 
Aggiornamenti e Link: 
Regione Calabria 
Calabria Europa - pagina dedicata al bando 
PUBBLICATO:28 Feb 2023 
BENEFICIARI E FINALITÁ: 
Centro educativo, Ente locale, Fondazione, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione 
FINALITA': Digitalizzazione, Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Calabria 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURE: 31 Mar 2023 
STANZIAMENTO:€ 4 600 000 
LINKS: 
Bando - DD 2671 del 24.02.2023 - BUR Calabria 50 del 27.02.2023 
https://crawler-ui-files.s3.amazonaws.com/.../148187... 
http://www.regione.calabria.it/ 
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.../avviso... 
 
 

23. 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; 
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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... 

 

24. Campania: Fondo regionale per il sostegno formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul 
lavoro 

  
Avviso pubblico per la concessione dei contributi di solidarietà ai sensi della Legge Regionale 9 novembre 
2015, n. 13 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli 
delle vittime di incidenti mortali sul lavoro" - Esercizio finanziario 2023. 
Obiettivo 
L'avviso mira a contribuire alla realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno e alla 
promozione di misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti 
mortali sul lavoro, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento a favore dei figli delle vittime 
di incidenti mortali sul lavoro di un contributo per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi 
economici che derivano dall'evento luttuoso al nucleo familiare e, in particolare, ai suoi componenti più 
giovani. 
Beneficiari 
Sono beneficiari del contributo i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 
status di figlio di un genitore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro; 
età non superiore a ventotto anni o a trentacinque anni in caso di ultimazione di un percorso di studi 
universitario; 
genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania; 
iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, un corso 
universitario o corso di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania; 
reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) non superiore a 38.000 euro. 
Budget e Tipologia di incentivo 
I contributi saranno riconosciuti sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, quantificate in € 
100.000 per l'esercizio finanziario 2023.  
L'importo del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE (ordinario) ed al percorso formativo 
frequentato. 
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Il contributo è destinato al sostegno del percorso socio educativo, d’istruzione e formazione dei figli delle 
vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l’iscrizione e la frequenza ai 
servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private 
legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione 
Campania e relative a: 
a. tasse di iscrizione; 
b. rette di frequenza; 
c. acquisto dei libri di testo; 
d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili; 
e. servizio mensa; 
f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico. 
Tempi e scadenze 
La finestra temporale per presentare le domande è fissata a partire dal 31 gennaio 2023 ed entro il 30 
aprile 2023. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Campania 
Avviso pubblico - Decreto Dirigenziale n. 3 del 24 gennaio 2023, BUR n. 8 del 30 gennaio 2023 
PUBBLICATO: 30 Jan 2023 
BENEFICIARI : Privato 
SETTORI: Sociale 
FINALITA': Formazione, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS 
Vittime incidenti lavoro, Vittime incidenti, Figli lavoratori vittime incidenti, Campania 
DATA APERTURA: 31 Gennaio 2023 
DATA CHIUSURA: 30 Apr 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
STANZIAMENTO: € 100 000 
LINK 
http://www.regione.campania.it/ 
 

 

25. Campania: Sostegno alle imprese nella promozione di efficientamento e risparmio energetico-FESR 
2021-2027 

  
Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella promozione di efficientamento e risparmio 
energetico, a valere sulla Priorità 2. Energia, Ambiente e Sostenibilità del Programma regionale FESR 2021-
2027. 
Obiettivo 
L’avviso è finalizzato alla promozione di efficientamento, sostenibilità e risparmio energetico delle imprese, 
conseguendo una riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, attraverso la 
riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive.  
Beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le Grandi imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI), secondo la 
definizione di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, già costituite ed attive, che intendano 
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realizzare gli investimenti ammissibili in proprie sedi operative ubicate nel territorio della Regione 
Campania. 
Non possono beneficiare degli aiuti le imprese che, presso la sede per la quale propongono l’investimento, 
hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente riguardante i seguenti settori: pesca e 
dell’acquacoltura; produzione primaria di prodotti agricoli; carbonifero. 
Interventi ammissibili 
Le agevolazioni riguardano Investimenti volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico e 
di produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti 
Linee di intervento, articolate nelle tipologie di seguito riportate: 
Linea A: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle imprese 
a) Rifasamento elettrico 
b) Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato 
c) Coibentazioni compatibili con i processi produttivi 
d) Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature 
e) Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore 
f) Isolamento dell’involucro opaco dell’edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a cappotto) 
o di quelle a contatto con zone non riscaldate, compresele coperture, ovvero di tutte le superfici opache 
disperdenti 
g) Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate 
h) Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a 
condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza 
i) Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la 
produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile 
j) Sistemi di building automation e sistemi di controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna 
mediante timer, sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti 
k) Sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici 
l) Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi di 
accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce naturale, etc.) 
m) Sistemi di efficientamento di illuminazione 
Linea B: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle imprese 
a) Impianti fotovoltaici con o senza accumulo 
b) Minieolici ubicati all'interno dell'unità produttiva 
c) Impianti solari termici 
d) Impianti idroelettrici 
e) Impianti geotermici 
f) Generatori alimentati da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da 
biogas.  
Gli investimenti oggetti dell'avviso devono:  
prevedere un programma di spesa ammissibile di importo non inferiore a € 150.000 e non superiore a € 
2.000.000 
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la 
revoca, non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Per «avvio dei 
lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi 
altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma 
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dell’ordine di acquisto dei beni o alla data dell’inizio dell’attività del personale interessato al progetto o alla 
data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni 
avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 18 mesi 
Budget e Tipologia di incentivo 
La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta complessivamente ad € 50.000.000 di cui:  
€ 5.000.000 a valere sui rientri della programmazione del POR FESR 2007/2013 destinati, con priorità, alle 
Grandi imprese (GI) e, in subordine, alle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
€ 45.000.000 a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, Azione 2.1.1 - Riqualificazione 
ecologica dei processi di produzione e miglioramento della sostenibilità energetica di imprese, destinati 
esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
Gli aiuti sono concessi alle imprese nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima 
della spesa ammissibile pari alle percentuali indicate, per ciascuna tipologia di intervento e dimensione 
dell’impresa beneficiaria, nella tabella sottostante:  
Interventi di efficienza energetica delle imprese - Importo max di aiuto Piccola Impresa: 65% / Media 
Impresa: 55% / Grande Impresa: 45%  
Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese - Importo max di aiuto Piccola 
Impresa: 80% / Media Impresa: 70% / Grande Impresa: 60% 
Tempi e scadenze 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma a partire dalle ore 12:00 del 13 
febbraio 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 13 aprile 2023. 
Aggiornamenti e Link 
Regione Campania 
Avviso - Decreto Dirigenziale n. 54 del 27 gennaio 2023, BUR n. 8 del 30 gennaio 2023 
BENEFICIARI: 
Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI 
Affari marittimi, Agroalimentare, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, 
Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Ammodernamento, Innovazione, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS 
Efficientamento energetico, Risparmio Energetico, Campania, Imprese, Energ 
DATA APERTURA: 13 Feb 2023 
DATA CHIUSURA: 13 Apr 2023 
STANZIAMENTO: € 50 000 000 
LINK 
http://www.regione.campania.it/ 

 

26. Campania: incentivi all’esodo per le aziende di trasporto pubblico locale 
  
Avviso pubblico di incentivazione all'esodo riservato ai lavoratori delle società del trasporto pubblico titolari 
di contratti di servizio che siano stati sottoscritti o finanziati da Enti Pubblici ricadenti e/o comunque 
riferibili al territorio della Regione Campania. 
Obiettivo 
L'avviso mira a favorire processi di progressiva razionalizzazione dei processi organizzativi delle imprese del 
Settore di TPL, attraverso la concessione di incentivi all’esodo funzionali a limitare gli effetti negativi 
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dell’incremento dei costi di realizzazione dei servizi con ciò determinando una possibile criticità di 
salvaguardia dei livelli occupazionali. 
Beneficiari 
Imprese e datori di lavoro riferibili ad ogni fattispecie giuridica in norma prevista esercenti attività di 
Trasporto Pubblico Locale i cui contratti di servizio siano stati sottoscritti o sino finanziati da Enti Pubblici 
ricadenti e/o comunque riferibili al territorio della Regione Campania. 
Destinatari dell'avviso sono i lavoratori titolari di un contratto di lavoro dipendente presso i datori di lavoro 
e le imprese beneficiarie, in possesso di uno dei soggettivi requisiti di seguito indicati: 
a) Categoria indiretti del Settore del Traporto Pubblico Locale per tal intendendosi ai fini del presente 
avviso 
- Settore gomma tutti i profili professionali previsti dal CCNL autoferrotranvieri con esclusione del profilo 
professionale di operatore di esercizio 
1. Età anagrafica: inferiore ai 64 anni compiuti entro il 31/12/2023. Valore di incentivazioneall’esodo euro 
18.000 lordi. 
2. Età anagrafica: 64 anni compiuti entro il 31/12/2023. Valore di incentivazione all’esodo euro 15.000 lordi 
3. Età anagrafica: 65 anni compiuti entro il 31/12/2023. Valore di incentivazione all’esodo 10.000 lordi 
4. Età anagrafica 66 anni compiuti entro il 31/12/2023. Valore di incentivazione all’esodo euro 6.700 lordi 
b) Categoria diretti del Settore Gomma del Trasporto Pubblico Locale per tal intendendosi ai fini del 
presente avviso esclusivamente i lavoratori delle società con profilo professionale appartenente al 
personale viaggiante 
1. Età anagrafica: non inferiore ai 59 anni compiuti e non superiore ai 62anni compiuti entro il 30.6.2023. 
Valore di incentivazione all’esodo euro 18.000 lordi 
2. Età anagrafica: dai 62 a 66 anni compiuti entro il 31.12.2023 ed anzianità contributiva non inferiore ai 34 
anni presso ex fondo speciale autoferrotranvieri, entrambi i requisiti entro il 31/12/2023. Valore di 
incentivazione all’esodo euro 15.000 lordi 
3. Età anagrafica: dai 62 ai 66 anni compiuti ed anzianità contributiva inferiore ai 34 anni presso ex fondo 
speciale autoferrotranvieri, entrambi i requisiti entro il 31/12/2023. Valore di incentivazione all’esodo euro 
25.000 lordi 
4. Titolari entro il 31/12/2023 di diritto a pensione quale categoria di lavoratori usuranti e/o precoci 
secondo i requisiti anagrafici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Valore di incentivazione 
all’esodo euro 15.000 lordi  
Budget e Tipologia di incentivo 
Le somme indicate alle lettere a) e b) nell'elenco dei destinatari dovranno ritenersi valore massimo 
rimborsabile alle imprese beneficiarie. 
Queste ultime potranno dar seguito ad eventuali ulteriore cofinanziamento degli incentivi all’esodo 
dell'avviso mediante propri risorse e/o fondi di incentivazione. In ogni caso le medesime somme in 
autofinanziamento NON saranno rendicontabili e/o rimborsabili in quanto riferibili ad autonomo 
investimento di staffetta generazionale e/o di riassetto e/o dei propri modelli organizzativi. 
Tempi e scadenze 
I lavoratori potranno formulare domanda di adesione all'avviso su base volontaria mediante una specifica 
manifestazione di interesse ed in via esclusiva a mezzo dell’allegato modello “A” che dovrà esse corredato 
dal relativo nulla osta del datore di lavoro a fini della salvaguardia delle esigenze produttive ed 
organizzative riferibili alla regolare esecuzione dei servizi del trasporto pubblico locale di cui le imprese 
sono affidatarie. 
Le imprese ricevute le istanze dei lavoratori potranno trasmettere le domande di richiesta dei contributi, in 
modalità telematica sul Portale www.cliclavoro.lavorocampania.it , nella Sezione ISTANZE ON LINE, 
INCENTIVI ALL’ESODO dalle ore 12,00 del 13 febbraio 2023 alle ore 12,00 del 15 marzo 2023. 
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Aggiornamenti e Link 
Regione Campania 
Avviso pubblico - Decreto Dirigenziale n. 30 del 24 gennaio 2023, BUR n. 8 del 30 gennaio 2023 
BENEFICIARI: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI: Trasporti 
FINALITA': Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS 
Incentivi esodo, Esodo funzionali, Esodo lavoratori, Campania, Trasporti 
DATA APERTURA:13 Feb 2023 
DATA CHIUSURA:15 Mar 2023 
LINK 
http://www.regione.campania.it/ 

 

27. Campania: Avviso pubblico per l’accesso ai ai contributi a sostegno dei Musei Ente Locale e 
d’interesse Locale 2023 

  
Avviso pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati 
allo sviluppo, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte di ente locale e di interesse locale. 
Anno finanziario 2023. 
Obiettivo 
La Regione Campania intende potenziare la tutela, la fruizione, l'accessibilità pubblica nonché gli standard 
di qualità dei servizi museali regionali. 
Il bando disciplina le modalità di accesso ai contributi a sostegno degli interventi finalizzati allo sviluppo, 
alla promozione e alla valorizzazione di musei e raccolte museali, appartenenti a ente locale e di interesse 
locale, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
valorizzazione del patrimonio museale in relazione al territorio di riferimento; 
miglioramento qualitativo dei servizi museali erogati al pubblico; 
sviluppo mirato di sistemi museali locali, di modalità di organizzazione congiunta tra enti e di forme di 
aggregazione dei servizi; 
qualificazione e formazione degli addetti ai musei, in particolare a sostegno dell’ingresso nel Sistema 
Museale Nazionale; 
promozione di attività informative e didattiche al fine di consentire la conoscenza del patrimonio culturale 
regionale; 
messa in sicurezza dei musei, dei pubblici e dei loro patrimoni; 
adeguamento dei requisiti dei musei d’interesse regionale ai livelli uniformi di qualità – LUQ nazionali. 
Beneficiari 
Possono presentare istanza di contributo: 
gli enti locali e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, di cui all’art.3 del Regolamento n°5/2006 
(associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e istituti scolastici), titolari di musei e raccolte museali che 
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del bando, il riconoscimento dell’interesse regionale ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n°12/2005, e purché detto riconoscimento non sia stato revocato o risulti sospeso; 
i sistemi museali, tramite il rappresentante legale dell’ente capofila, purché costituiti ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 6 della L.R. n° 12/2005 e dell’art. 6 del Regolamento di Attuazione n° 5/2006 entro la data 
di scadenza del bando; 
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gli enti locali e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, escluse le persone fisiche, titolari e non titolari di 
musei e/o raccolte museali, per la realizzazione delle iniziative.  
Interventi ammissibili 
I soggetti beneficiari potranno presentare un solo progetto, relativo a uno o più interventi compresi in una 
sola delle due seguenti tipologie, in conformità alle priorità individuate nel Piano Triennale, secondo le 
modalità indicate di seguito: 
Tipologia A: 
consolidamento, adeguamento e manutenzione degli immobili sede di musei, compresi i relativi depositi, 
appartenenti a Ente Locale, con particolare riferimento alla messa a norma della struttura; 
impiantistica, con particolare riferimento agli impianti che garantiscono la sicurezza, la tutela e 
l’accessibilità al patrimonio posseduto, oltre a quella del personale e degli utenti; 
documentazione e catalogazione del patrimonio museale; 
progetti di manutenzione e restauro dei beni e delle collezioni facenti parte del patrimonio museale; 
formazione e aggiornamento del personale dei musei, con particolare riferimento all’ingresso nel Sistema 
Museale Nazionale; 
progetti di allestimento; 
progetti finalizzati all’adeguamento dei requisiti dei musei d’interesse regionale ai livelli uniformi di qualità 
– LUQ nazionali, secondo quanto disposto dal DM 113/2018; 
progetti di acquisizione di nuovi oggetti digitali e di digitalizzazione di nuovi contenuti; 
Produzione di cataloghi scientifici; 
Progetti di incremento raccolte; 
Tipologia B: 
progetti per attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio museale; 
progetti di attività di didattica museale e di educazione al patrimonio culturale, con particolare riferimento 
alla promozione e alla fruizione del territorio tramite modalità innovative di conoscenza del patrimonio 
museale; 
organizzazione di mostre e convegni relativi al patrimonio e alla cultura del territorio; 
progetti per l’accoglienza e l’accessibilità. 
Budget e Tipologia di incentivo 
Per l'erogazione dei contributi è prevista una copertura finanziaria così suddivisa: 
Tipologia di interventi: spese correnti per il sostegno di iniziative ed attività finalizzate alla promozione e 
valorizzazione dei musei e del patrimonio museale campano - Ambito A: 
Capitolo 5006 = € 100.000 
Soggetti beneficiari: enti delle amministrazioni locali, quali, a mero titolo esemplificativo, le Province, i 
Comuni, le Comunità Montane e le associazioni di Comuni, di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006. 
Capitolo 5011 = € 15.000 
Soggetti beneficiari: enti delle amministrazioni centrali, quali, a mero titolo esemplificativo, gli istituti 
scolastici di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006 e le altre amministrazioni pubbliche 
Capitolo 5013 = € 150.000 
Soggetti beneficiari: istituzioni sociali private senza scopo di lucro, quali, a mero titolo esemplificativo, 
associazioni, fondazioni ed enti ecclesiastici, di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006. 
Tipologia di interventi: spese di investimento per interventi di sostegno e valorizzazione del patrimonio 
museale campano - Ambito B. 
Capitolo 5010 = € 150.000 
Soggetti beneficiari: enti delle amministrazioni locali, quali, a mero titolo esemplificativo, le Province, i 
Comuni, le Comunità Montane e le associazioni di Comuni, di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006. 
Capitolo 5070 = € 0 
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Soggetti beneficiari: enti delle amministrazioni centrali, quali, a mero titolo esemplificativo, gli istituti 
scolastici di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006 e le altre amministrazioni pubbliche. 
. 
Capitolo 5080 = € 250.000 
Soggetti beneficiari: istituzioni sociali private senza scopo di lucro, quali, a mero titolo esemplificativo, 
associazioni, fondazioni ed enti ecclesiastici, di cui all’art. 3 del Regolamento n° 5/2006.  
I soggetti beneficiari alla lett. a) potranno richiedere un contributo: 
per i seguenti interventi a valere sulle risorse appostate sui cap. 5010, 5070, 5080 fino a concorrenza del 
70% del costo complessivo progetto, nei limiti di un importo non superiore a € 15.000 a valere per i 
seguenti interventi ammessi a finanziamento: 
I. consolidamento, adeguamento e manutenzione degli immobili sede di musei appartenenti a enti locali; 
II. impiantistica; 
III. allestimenti museali; 
IV. progetti di manutenzione e restauro dei beni; 
V. documentazione e catalogazione del patrimonio; 
VI. formazione e aggiornamento del personale dei musei; 
VII. progetti finalizzati all’adeguamento dei requisiti dei musei d’interesse regionale ai livelli uniformi di 
qualità – LUQ nazionali; 
VIII. progetti di acquisizione di nuovi oggetti digitali e di digitalizzazione di nuovi contenuti rispetto al 
patrimonio catalogato; 
IX. produzione di cataloghi scientifici; 
X. progetti di incremento raccolte;  
per i seguenti interventi a valere sulle risorse appostate sui capp. 5006, 5011, 5013 fino a concorrenza del 
70% del costo complessivo, nei limiti di un importo non superiore a € 13.000, per i seguenti interventi 
ammessi a finanziamento: 
I. promozione e valorizzazione del patrimonio museale; 
II. attività di didattica museale e di educazione al patrimonio culturale; 
III. organizzazione di mostre e convegni relativi al patrimonio disponibile e alla cultura del territorio; 
IV. progetti per l’accoglienza e l’accessibilità. 
Tempi e scadenze 
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 7 marzo 2023. La presentazione dell’istanza di 
contributo è ammessa esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo bandomusei@pec.regione.campania.it. 
Aggiornamenti e Link: 
Regione Campania 
Avviso pubblico - Decreto Dirigenziale n. 2 del 30 gennaio 2023, BUR n. 8 del 30 gennaio 2023 
PUBBLICATO 
30 Jan 2023 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE:Associazione, Cooperativa, Ente locale, Fondazione, Organizzazione non 
governativa, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI Cultura, Pubblica amministrazione, Servizi 
FINALITA' Ammodernamento, Formazione, Promozione, Sicurezza, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS 
Musei ente locale, Musei, Musei int 
DATA CHIUSURA:07 Mar 2023 
LINK 
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http://www.regione.campania.it/ 

 

28. 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. 

BENEFICIARI: Ente locale, Pubblica amministrazione 
SETTORI: Costruzioni, Pubblica amministrazione 
FINALITA': Ammodernamento, Sicurezza, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE Contributo 
TAGS 
Amianto, Bonifica materiali, Enti pubblici, Campania 
DATA CHIUSURA:30 Mar 2023 
STANZIAMENTO:€ 2 000 000 
LINK 
http://www.regione.campania.it/ 
 

29. Campania: Manifestazioni di interesse per la partecipazione al II Forum della Valorizzazione dei Beni 
Confiscati 
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Avviso per la presentazione di Manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione al Secondo Forum 
espositivo della Valorizzazione dei Beni Confiscati. 
Obiettivo: 
Nell’ambito delle attività previste dal progetto “LOC – Legalità Organizzata in Campania” - POR Campania 
FSE 2014 - 2020 – Asse II Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5, dal PR Campania FSE+ 2021 - 2027, 
dal POR Campania FESR 2014 - 2020, Sviluppo Campania SpA organizza per conto della Regione Campania – 
Assessorato alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione il Secondo Forum Espositivo sui beni confiscati - 
Dibattiti, Mostre, Eventi, in programma il 21 e 22 aprile 2023 presso la Stazione Marittima di Napoli. 
Con l'avviso, Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito dell’affidamento ricevuto dalla Regione Campania 
intende acquisire l’interesse di potenziali beneficiari a partecipare al Secondo Forum Espositivo sui Beni 
Confiscati.  
Beneficiari: 
Possono presentare manifestazione di interesse le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni, gli enti 
religiosi e tutti gli altri enti non profit che sono attualmente impegnati nella gestione dei beni immobili 
confiscati alla criminalità organizzata. 
I proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione dell’istanza: 
essere iscritti nei rispettivi registri nazionali/regionali di competenza ove previsti; 
avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Campania; 
svolgere un’attività di riuso su beni immobili confiscati e ricadenti nel territorio della  
Regione Campania: 
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e 
non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
controllata;  
essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di 
inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna e di tutela ambientale; 
essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
che non sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 condanna con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti non sia stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D. lgs n. 50/2016; i) assenza di 
cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Interventi ammissibili: 
In linea con le finalità dell’evento, le manifestazioni di interesse ammissibili devono essere riferite ad 
attività di imprenditorialità sociale e/o innovazione sociale realizzate nei beni confiscati e devono afferire ai 
seguenti ambiti di intervento: 
tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, etc.); 
inclusione sociale e cittadinanza attiva (es. assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, apprendimento e 
formazione extra-scolastica, etc.); 
produzione di beni ed erogazione di servizi (es agricoltura sociale, servizi strumentali alle imprese sociali, 
etc). 
Ogni soggetto proponente può presentare una sola manifestazione d’interesse riguardante uno dei beni 
confiscati oggetto di concessione 
Budget e Tipologia di incentivo: 



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

Aggiornamento al 05 marzo  2023                                                                                                                         37 

Il giorno 21 e 22 aprile 2023 presso la Stazione Marittima di Napoli si terrà il Secondo Forum Espositivo sui 
Beni Confiscati. In tale occasione è prevista la possibilità per i soggetti che gestiscono o operano nei beni 
confiscati di poter esporre e illustrare i propri prodotti/servizi svolti. 
Gli stand espositivi messi a disposizione degli operatori avranno le seguenti caratteristiche:  
quadratura di ca. 8 mq allestito con moquette, front-desk brandizzato con grafica di dim. ca. 80x40x100h 
cm, n. 1 sgabello, pannello grafico personalizzabile di dim. ca. 70x120h cm, frontalino con logo e nome 
espositore, area per matching (opzionale), scaffale per esposizione prodotti (opzionale), monitor di largo 
formato (opzionale), impianto elettrico di alimentazione ed illuminazione. 
Si precisa che il numero degli scaffali per esposizione prodotti disponibili è limitato a n. 24 pezzi, pertanto 
saranno assegnati ad i primi 24 soggetti nella cui Domanda è stata indicata tale richiesta. Per la produzione 
delle personalizzazioni grafiche di ciascun espositore è richiesto l’invio di file grafici ad alta risoluzione (a 
dimensione reale - 80x100h cm per il front-desk e 70x120h cm per il pannello - a 180 dpi) e del logo 
aziendale IN FORMATO VETTORIALE. 
Per la realizzazione delle iniziative, Sviluppo Campania S.p.A. mette a disposizione del soggetto proponente 
i seguenti servizi: 
concessione gratuita dello spazio espositivo per massimo 2 giorni consecutivi; 
allestimento del suddetto spazio; 
copertura spese per consumi ed utenze; 
copertura assicurativa generale; coordinamento generale. 
Restano totalmente a carico del soggetto proponente ogni altra voce di spesa non ricompresa tra quelle a 
carico di Sviluppo Campania spa. 
Tempi e scadenze: 
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
sviluppocampania@legalmail.it, a partire dal 1° marzo 2023 ore 9.00 e fino al 30 marzo 2023 ore 18.00. 
Aggiornamenti e Link: 
Regione Campania 
Avviso pubblico  
PUBBLICATO: 01 Mar 2023 
BENEFICIARI: 
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Organizzazione non governativa 
SETTORI: Servizi, Sociale 
FINALITA': Inclusione social, Promozione 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Campania 
DATA APERTURA:01 Mar 2023 
DATA CHIUSURA:30 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE: Regionale 
LINK 
http://www.regione.campania.it/ 
https://www.sviluppocampania.it/.../Avviso_manifestazione... 
 

30. 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 
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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; 
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... 
 
 

31. 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... 
 

32. Settore automotive  
 
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... 
 
 

33. 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. 
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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. 
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 
 

34. URBACT IV 
 
Primo bando per la formazione di 30 reti per la creazione di Piani d’azione integrati (Action planning 
network). 
Il primo bando ha un budget complessivo indicativamente di 25,5 milioni di euro, per un finanziamento 
massimo di 850.000€ per ciascuna delle reti finanziate. 
Scadenza: 31 marzo 2023 
Il programma URBACT IV fa parte dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea dei Fondi Strutturali 
per il periodo 2021-2027, è finanziato dal FESR e gestito dall’Agenzia Nazionale della Coesione dei Territori 
del governo francese (ANCT). 
L’Anci ricopre il ruolo di Punto Nazionale del programma per l’Italia. La missione di URBACT è quella di 
favorire lo scambio e lo sviluppo di soluzioni integrate tra le città europee su sfide di interesse comune, 
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attraverso un’azione di rete e di apprendimento reciproco che fa emergere esperienze e buone pratiche 
utili a migliorare le politiche urbane. In particolare, URBACT contribuisce direttamente al Policy Objective 5 
della Politica di Coesione Europea 2021-2027 (Europa più vicina ai cittadini), supportando la definizione di 
strategie di sviluppo locale sostenibile. 
Per raggiungere tali obiettivi, URBACT finanzia reti transnazionali finalizzare a, agendo sulle competenze di 
amministratori, funzionari e attori locali coinvolti nel design e nell’attuazione di politiche di sviluppo urbano 
sostenibile in maniera integrata e partecipativa. 
Il bando finanzia la creazione di reti di città finalizzate alla creazione di Piani d’Azione locali integrati su un 
tema di interesse comune per migliorare il modo in cui lavorano le amministrazioni locali europee 
scambiando e individuando soluzioni ed esperienze alle sfide comuni 
Chi può partecipare? 
Possono partecipare Comuni di ogni tipologia e dimensione, ma anche altre tipologie di enti come le 
agenzie locali pubbliche o semi-pubbliche (ad es. aziende di trasporto pubblico, etc.), livelli infra-municipali 
di governo locale (ad es. circoscrizioni, municipi, etc.), autorità metropolitane e agglomerazioni organizzate 
rappresentate da istituzioni politico-amministrative (ad es. Unioni di comuni, etc.).  
Possono partecipare inoltre partner non urbani, come università e centri di ricerca, provincie e regioni, 
autorità di gestione dei Fondi della Politica di Coesione. 
Possono far parte delle reti URBACT comuni dei 27 paesi membri dell’UE; di Svizzera e Norvegia (con 
copertura del 50% dei costi da parte delle rispettive autorità nazionali); di paesi in pre-accesso (Serbia, 
Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania) con fondi IPA. Comuni di altri paesi del 
mondo possono partecipare interamente a proprie spese.  
Ogni rete può avere tra gli 8 e i 10 comuni partecipanti, con un massimo di 2 partner non-città e una 
copertura minima di 7 Paesi.  
Per maggiori informazioni: 
Leggi il testo del bando: 
https://urbact.eu/get-involved 
Per maggiori informazioni visita il sito: 
www.urbact.eu  
oppure contatta il Punto di Contatto Nazionale all’indirizzo urbact@anci.it 
 
 

35. EU: ESP Social Innovation+ ALMA Call  
 
European Social Fund+ (ESF+) - Call Conditions for ALMA Initiative. 
Che cosa? 
Lo scopo di questo invito è aiutare gli Stati membri a integrare ALMA nei loro programmi FSE+, pilotando o 
intensificando le operazioni di tipo ALMA rivolte ai NEET in conformità con il manuale ALMA. 
Il presente invito offre un'opportunità unica per sostenere e integrare l'attuazione di ALMA testando nuove 
misure e costruendo partenariati nazionali e transnazionali. Gli esecutori di tutti gli Stati membri avranno 
l'opportunità di testare l'iniziativa ALMA, indipendentemente dal fatto che ALMA sia già inclusa o meno 
nella gestione concorrente del FSE+ nel loro paese o regione 
Chi? 
Il bando è rivolto a organizzazioni dotate di personalità giuridica (enti pubblici e privati) aventi sede in uno 
degli Stati membri dell'UE. 
Il richiedente deve costituire un partenariato a livello nazionale e in almeno un altro Stato membro, come 
spiegato di seguito (prima o durante l'attuazione del progetto). Azioni sostenute e risultati attesi 4 
L'invito finanzierà azioni in due fasi. 
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La 1a fase è la fase di avvio (massimo 4 mesi) e saranno forniti finanziamenti per le seguenti attività e 
risultati: 
Creazione di partenariati e definizione dei ruoli degli attori all'interno di uno Stato membro/regione - 
Prodotti: Memorandum/i d'intesa firmato (accordo/i di partenariato) tra il beneficiario e il/i partner 
nazionale/i. 
Costruire partenariati transnazionali con gli attori pertinenti in almeno uno Stato membro ricevente - 
Risultati finali: Memorandum d'intesa firmato (Accordo/i di partenariato) tra il beneficiario e 
l'organizzazione partner capofila del paese ricevente (partner transnazionale). 
La seconda fase è la fase di attuazione (massimo 14 mesi) e saranno forniti finanziamenti per le seguenti 
attività e risultati: 
Preparazione: selezione dei NEET e loro preparazione alla mobilità - Risultati finali: Rapporto finale "Lezioni 
apprese e piani futuri", inclusa l'analisi dei risultati e dell'impatto del progetto, lezioni apprese, 
raccomandazioni e piani futuri. 
Mobilità dei giovani (2–6 mesi di tirocinio, alloggio, attività ricreative ecc.). Almeno 2 gruppi di 8-12 giovani 
dovrebbero essere inviati a tirocini in un altro Stato membro - 
Risultati: relazione finale "Lezioni apprese e piani futuri", compresa l'analisi dei risultati e dell'impatto del 
progetto, lezioni apprese, raccomandazioni e piani futuri . 
Follow-up con i giovani dopo il loro soggiorno all'estero, compresa la consulenza, l'orientamento 
professionale, ecc. - Prodotti: rapporto finale "Lezioni apprese e piani futuri", compresa l'analisi dei risultati 
e dell'impatto del progetto, lezioni apprese, raccomandazioni e progetti futuri. 
Preparazione della relazione finale "Lezioni apprese e piani futuri" (inclusa l'analisi dei risultati e 
dell'impatto del progetto, lezioni apprese, raccomandazioni e piani futuri) - Risultati finali: Relazione finale 
"Lezioni apprese e piani futuri", inclusa l'analisi del risultati e impatto del progetto, lezioni apprese, 
raccomandazioni e piani futuri. 
Diffusione dell'esperienza e delle migliori pratiche - Risultati finali: Rapporto finale "Lezioni apprese e piani 
futuri", comprendente l'analisi dei risultati e dell'impatto del progetto, lezioni apprese, raccomandazioni e 
piani futuri. 
Dove? 
I progetti saranno attuati all'interno del territorio dell'UE. La mobilità sarà il luogo essenziale di questo 
progetto e sarà svolta in uno o più Stati membri che offrono tirocini per i partecipanti. Le altre attività si 
svolgeranno nello Stato membro del beneficiario 
Supporto finanziario: 
Il budget complessivo dell'invito è di 15 000 000 EUR. 
Una possibile sovvenzione varia tra 300 000 EUR e 650 000 EUR per progetto, che rappresentano non più 
dell'80% del budget totale del progetto. Un cofinanziamento di almeno il 20% deve quindi provenire dalle 
risorse proprie del beneficiario e non può essere finanziato dagli altri fondi forniti dalla CE. 
Le spese del progetto possono essere suddivise nelle seguenti categorie: 
Costi relativi alla configurazione organizzativa (ad esempio, ricerca di partner, preparazione del progetto, 
gestione durante l'attuazione del progetto, riunioni, consulenza e consulenza di esperti, traduzione e 
interpretazione, noleggio di strutture). 
Costi relativi alla selezione, preparazione e formazione dei partecipanti, nonché alle attività di follow-up (ad 
esempio, reclutamento, preparazione, supervisione, ricerca di collocamento, debriefing e (re)integrazione 
nel mercato del lavoro o nell'istruzione). 
Costi relativi alla mobilità dei singoli partecipanti (ad esempio, spese di viaggio, alloggio, soggiorno, 
assicurazione e previdenza sociale). 
Scadenze indicativi: 
Scadenza per la presentazione: 15 marzo 2023 – 17:00 fuso orario CET 
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Valutazione: marzo 2023 – luglio 2023 
Informazioni sui risultati della valutazione: luglio 2023 
Firma della convenzione di sovvenzione: tra agosto e settembre 2023 
Inizio dei progetti: tra agosto e settembre 2023 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Centro di ricerca, Centro educativo, Consorzio, Cooperativa, Ente locale, Fondazione, 
Impresa, Organizzazione non governativa, Pmi, Professionista, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione, Servizi, Sociale 
FINALITA': Cooperazione, Formazione, Inclusione sociale, Promozione 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Europa 
INCENTIVI E SPESE 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAG: Alma, Fse+, Esf+, Neet, Giovani neet 
STANZIAMENTO:€ 15 000 000 
DATA CHIUSURA:15 Mar 2023 
LINK: 
Commissione europea 
Bando FSE Social Innovation+ ALMA 
Documenti del bando - Bando ESF Social Innovation+ ALMA 
https://commission.europa.eu/index_it 
https://www.esf.lt/../esf-social-innovation-alma-call/1086 
https://www.esf.lt/.../esf-social.../call-documents/1087 
 
 

36. Bando internazionale per la progettazione architettonica della Piscina olimpica di Taranto 
 
Il bando di concorso per la ricerca di una progettazione di livello internazionale che consenta di integrare 
un’immagine moderna e di grande qualità architettonica con il contesto territoriale e paesaggistico, 
ridefinendo e segnando il water front tarantino in vista dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026. 
La piscina sarà prospiciente il Mar Grande e consentirà di svolgere nuoto in vasca ma anche nuoto in acque 
libere: soprattutto, sarà un segno architettonico visibile dal mare. Il progetto rappresenta un impianto 
bandiera per la manifestazione e la città, e sarà un punto di riferimento per lo sport del nuoto italiano. 
Il bando, a cura del Comitato organizzatore TA2026, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sulla 
piattaforma concorsi di progettazione. Il concorso si svilupperà sulla base del progetto preliminare, redatto 
dall’Agenzia regionale ASSET Puglia, con cui sono stati individuati gli spazi funzionali, il dimensionamento ed 
i criteri di progettazione dell’impianto natatorio basati sull’ecosostenibilità, sull’autosufficienza energetica e 
sull’innovazione tecnologica. 
Potranno partecipare gruppi di progettazione a livello nazionale e internazionale che dimostrino alta 
professionalità ed esperienza in campo architettonico e paesaggistico. 
Il cronoprogramma prevede una prima fase che si concluderà il primo marzo 2023;  
quindi la commissione internazionale nominata dal Comitato organizzatore selezionerà, 
-entro il 10 marzo, 
le migliori cinque proposte ammesse alla seconda fase progettuale, che si concluderà il  
-9 aprile, 
con la presentazione dei progetti architettonici. 
Il 14 aprile sarà pubblicata la graduatoria finale e proclamato il gruppo vincitore che entro il 23 giugno 
dovrà trasmettere il progetto completo di fattibilità tecnico-economica propedeutico all’appalto dei lavori. 
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SCADENZA: 10 marzo 
Per maggiori informazioni: 
https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/.../det.../78 
 
 

37. Bonus cultura 18 app 
 
A partire dal 31 gennaio i nati nel 2004 che hanno compiuto 18 anni nel 2022 possono fare richiesta per la 
carta e potrà spendere i 500 euro del bonus fino alla scadenza del 30 aprile 2024 dopo aver scaricato la app 
“18App” o essersi registrati sul sito 18app.italia.it.  
Per maggiori informazioni: 
https://www.18app.italia.it/#!/ 
 
 

38. Comuni contributi per l’acquisto di eco-compattatori 
 
BENEFICIARI: COMUNI 
ATTIVITA' REALIZZABILI 
Acquisto e installazione di ecompattatori mangiaplastica 
per l’annualità 2023, dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023; 
per l’annualità 2024, dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. 
Per info: 
Per contatti: info.mangiaplastica@mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/.../programma-sperimentale.. 
 

39. Bando Small Grant della international Climate Initiative 
 
IKI si concentra su piccole organizzazioni regionali, nazionali e locali in paesi partner selezionati attraverso 
inviti a presentare proposte annuali che forniscono finanziamenti per progetti volti a incoraggiare 
l’impegno attivo della società civile e implementare in modo efficace, a livello locale approcci adattati agli 
impatti dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. 
Le proposte di progetto dovrebbero chiaramente concentrarsi su una o più delle seguenti quattro aree: 
Mitigare le emissioni di gas a effetto serra 
Adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici 
Conservazione dei pozzi di assorbimento del carbonio naturale / REDD+ 
Conservare la diversità biologica 
IKI Small Grants seleziona proposte di progetto con un volume di finanziamento totale compreso tra 60.000 
e 200.000 euro.  
Proposte con richieste finanziarie superiori o inferiori a quanto sopra gli importi non saranno considerati. In 
generale, non è previsto un aumento del finanziamento durante o dopo la fine dei progetti e non è 
consentito l’inoltro di fondi ad altri partner esecutivi o beneficiari. La durata dei progetti deve coprire un 
minimo di dodici mesi e un massimo di tre anni. 
I candidati devono essere organizzazioni senza scopo di lucro. Le aziende private sono ammissibili se 
perseguono finalità strettamente non lucrative nell’ambito della loro proposta progetto. Individui o 
persone fisiche, organizzazioni individuali e governative non sono ammissibili al finanziamento. 
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I candidati devono essere basati e registrati in paesi che soddisfano i criteri per essere ufficiali Assistenza 
allo sviluppo (ODA) definita dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 15 marzo 2023  
https://www.info-cooperazione.it/.../bando-small-grant.../ 
 
 
 

40. Fondo Asilo, migrazione e integrazione  
 
La Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte del valore di 40 milionidi € 
per la sovvenzione di azioni nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).  
I beneficiari primari dei progetti sono i migranti, comprese le persone bisognose di protezione. 
Le azioni da finanziare nell’ambito del bando comprendono quelle che promuovono i programmi di 
supporto da parte delle comunità e il ruolo degli enti locali e regionali nell’inclusione e nell’integrazione dei 
migranti. I finanziamenti saranno inoltre disponibili per azioni volte a favorire l’integrazione nel mercato del 
lavoro, ad esempio incoraggiando la collaborazione tra le parti economiche e sociali, i datori di lavoro e gli 
enti pubblici. 
L’invito riguarda anche la promozione di percorsi complementari legati al lavoro e a sostegno 
dell’integrazione nell’istruzione, e comprende una priorità sulla protezione dei minori migranti. 
Secondo il piano d’azione dell’UE per l’integrazione e l’inclusione e il programma di lavoro del fondo FAMI, 
al quale è allineato l’invito a presentare proposte, l’integrazione e l’inclusione nell’UE dei cittadini di paesi 
terzi contribuiscono a rendere le nostre società più coese, resilienti e prospere. 
Tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione la Commissione fornirà inoltre sostegno finanziario alla 
Federazione internazionale della Croce Rossa, allo scopo di sostenere chi offre ospitalità e sviluppare buone 
pratiche che possano essere replicate per esigenze future.  
Il bando rimarrà aperto fino al 16 maggio 2023.  
Qui di seguito i link ai singoli bandi: 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01- SPONSORSHIP “Promoting community sponsorship schemes and integration 
of persons in need of protection” 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02- LOCAL “Integration and inclusion at regional and local level” 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05- PATHWAYS “Promoting complementary pathways linked to education and/or 
work” 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04- LABOUR “Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour 
market” 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06- CHILDREN “Transnational actions to support Member States in the field of 
protection of children in migration” 
AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03- EDUCATION “Support to integration in education of migrant children and 
young adults” 
 
 

41. EIT Comunity 2023 New European Bauhaus Booter Call 
 
EIT Community New European Bauhaus - "2023 New European Bauhaus Booster Call". 
Focus strategico del bando: Identificare e sostenere le imprese orientate ai NEB che mettono al centro 
l'innovazione sociale è la chiave per apportare cambiamenti di sistema e nuovi modi di vivere insieme. 
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Rendere disponibili soluzioni NEB per utenti finali, città e regioni e altre aziende è essenziale per sviluppare 
soluzioni di successo a lungo termine che soddisfino le esigenze della comunità più ampia. Supportando le 
imprese orientate ai NEB promuoviamo una vera sinergia di innovazione, business, creatività e design, 
migliorando la qualità della vita dei cittadini nelle città e guidando trasformazioni verdi e digitali. 
Lo scopo di questo invito a presentare proposte è identificare e lavorare con le start-up integrando 
simultaneamente le tre dimensioni fondamentali del NEB (sostenibilità; estetica; inclusione) nelle loro 
operazioni, prodotti e servizi. Quindi, ci aspettiamo Start-up che: 
Affrontare la sostenibilità sotto forma di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici, sostenendo 
trasporti sostenibili, produzione e/o usi agroalimentari, nonché incoraggiando l'economia circolare 
Originare il proprio prodotto o servizio dalla domanda sociale rispondendo al bisogno di uno specifico 
gruppo sociale in un contesto locale/regionale/nazionale/europeo e affrontando una o più sfide NEB (1. 
Riconnettersi con la natura; 2. Recuperare un senso di appartenenza; 3 . Dare priorità ai luoghi e alle 
persone che ne hanno più bisogno; 4. Promuovere il pensiero a lungo termine, basato sul ciclo di vita e 
integrato nell'ecosistema industriale) 
Avere un designer nel team o prevedere l'estetica o la qualità dell'esperienza all'interno della concezione 
della loro soluzione 
L'attività mira a fornire supporto a NEB e Business & Entrepreneurship a quelle start-up con un concetto, un 
prodotto o una visione chiari che potrebbero beneficiare del contributo della comunità EIT. I settori e le 
industrie della cultura e della creatività sono i benvenuti nel bando. 
L'EIT garantisce al programma un finanziamento totale di 1.000.000 di euro. Questi fondi saranno utilizzati 
per sostenere i vincitori 20++ che aderiranno al New European Bauhaus Booster Program. Con l'obiettivo di 
promuovere la trasformazione utilizzando i valori fondamentali di NEB, la comunità EIT è alla ricerca delle 
start-up più innovative in termini di benessere climatico, digitale, alimentare, manifatturiero e della 
mobilità e qualità della vita complessiva al fine di sostenere la loro crescita aziendale e aiutarle a diventare 
gamechanger internazionali. 
Chi può candidarsi? 
Questo invito è aperto ai candidati i cui prodotti o servizi soddisfano i seguenti criteri generali: 
Affronta contemporaneamente i tre valori fondamentali di NEB 
Affronta almeno 1 delle quattro sfide NEB e una o più sfide secondarie 
Identifica la sfida sociale dietro l'innovazione e idealmente identifica il gruppo sociale dietro la 
domanda/sfida 
Il presente bando è aperto alle Start-up che soddisfano i seguenti criteri: 
Il richiedente deve essere registrato in uno dei paesi ammissibili: 
- Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), comprese le loro regioni ultraperiferiche 
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) collegati agli Stati membri (seguire questo collegamento per 
ulteriori informazioni sui paesi PTOM) 
- Paesi extra UE ammissibili: 

Paesi associati a Horizon Europe 
Alcuni paesi a basso e medio reddito (segui questo link per l'elenco completo dei paesi ammissibili) 

• Costituita dopo il 1° gennaio 2018 
• Avere un minimo di 50.000 EUR di entrate nel 2022 o un investimento minimo di 100.000 EUR ricevuto 
(inclusi piani azionari, sovvenzioni, ecc.) 
Inoltre, ai candidati prescelti verrà richiesto prima di aderire ai programmi di accelerazione di: 

Accettare il meccanismo della finanza sostenibile 
Cercare i KPI e riportarli documentati ai responsabili del programma 
Dimostrare la trazione iniziale dei clienti sotto forma di contratti firmati 
Garantire la disponibilità di almeno uno dei fondatori a partecipare al programma 
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BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI 
Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, 
Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Inclusione sociale, Innovazione, Promozione, Start-up, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Europa 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo, Premio 
TAG 
Eit community booster, Bando Eit, EIT Community New European Bauhaus, New European Bauhaus 
Booster, New European Bauhaus 
STANZAMENTO:€ 1 000 000 
CHIUSURA DEI DATI:13 marzo 2023 
AGEVOLAZIONE: Europeo 
LINK: 
2023 Nuovo bando europeo Bauhaus Booster 
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/ 
https://www.eitdigital.eu/.../new-european-bauhaus.../... 
 
 

42. Dipartimento Sport: Bando Sport di tutti-Anno 2023 
 
Il bando "Sport di tutti - Piano per lo sport sociale" è un piano integrato del Ministro per lo Sport e i Giovani 
e per il tramite del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute SPA, composto da quattro avvisi che 
finanziano misure di sostegno sociale grazie al quale, attraverso la rete associativa sportiva di base e gli Enti 
del Terzo Settore di ambito sportivo, si possa sostenere l’azione sociale dello sport.  
"SPORT DI TUTTI – Quartieri", Avviso pubblico per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e per la 
promozione di presidi in quartieri e perifierie disagiate 
Obiettivo 
Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo 
Settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti 
operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione 
sociale. Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa, svolte attraverso 
Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità. 
Beneficiari 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS. 
Agevolazione e Dotazione 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun Presidio approvato, per lo svolgimento di due anni 
di attività (24 mesi) è pari ad € 100.000. 
Budget: 3.778.875 euro 
"SPORT DI TUTTI – Inclusione", Avviso pubblico per il sostegno di progetti di sport sociale realizzati 
dall'associazionismo sportivo di base a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili 
Obiettivo 
Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ASD/SSD e gli Enti 
del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso 
progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, 
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di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di 
emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva. 
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con 
categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali: 
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze 
stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di 
recupero); 
lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità; 
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; 
lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere. 
Beneficiari 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS. 
Agevolazione e Dotazione 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di due anni 
di attività (24 mesi) è pari ad € 30.000. 
Budget: 2.406.410 euro. 
"SPORT DI TUTTI - Carceri", Avviso pubblico per il sostegno di progetti di sport sociale realizzati negli istituti 
penitenziari per adulti e negli istituti penali per minori, a favore dei giovani sottoposti a provvedimenti 
penali 
Obiettivi 
Il Progetto promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il 
potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minorili, in collaborazione con il 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. 
Il Progetto prevede la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione per i detenuti e di formazione 
destinato agli operatori sportivi e al personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Con il presente Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del 
Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, 
quali: 
lo sport contro la povertà educativa ed il rischio criminalità; 
lo sport come strumento rieducativo per la popolazione detenuta; 
lo sport come strumento di dialogo e di gestione dei conflitti 
lo sport come opportunità di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo (sia per gli adulti, che per i 
minori e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia, realizzando Tirocini formativi lavorativi).  
Nell’ambito del Progetto, sarà predisposto in favore dei Beneficiari un programma di attività sportiva 
differenziato per fascia di età. 
Beneficiari 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS 
Agevolazione e Dotazione: 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18 mesi 
di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a € 20.000 per la linea Adulti e € 15.000 per la linea 
Minori. 
Budget: 3.000.000 euro 
"SPORT DI TUTTI - Parchi", Avviso pubblico per l'installazione di nuove arre attrezzate in cofinanziamento 
con i Comuni 
Obiettivo: 
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Il Progetto ha l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici 
o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo 
libero. I Comuni dovranno garantire la manutenzione e la gestione delle aree attrezzate mediante 
l’affidamento ad una ASD/SSD operante sul territorio 
Beneficiari: 
I Comuni. Ciascun Comune può presentare richiesta di contributo per un solo progetto. I Comuni interessati 
al Progetto, oltre a cofinanziare ogni realizzazione con un contributo pari al 50%, dovranno prevedere 
l’adozione delle aree attrezzate, per un minimo di due annualità, da parte di Associazioni o Società Sportive 
Dilettantistiche operanti sul territorio che assicurino la manutenzione delle aree e delle attrezzature 
annesse. 
Agevolazione e Dotazione: 
Gli importi massimi degli interventi sopra indicati saranno cofinanziati nella misura del 50% oltre IVA da 
Sport e Salute e del 50% oltre IVA dal Comune. 
Budget: 4.000.000 euro, di cui € 3.300.00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 
700.000 per l’allestimento 
Domande e scadenze: 
Termine di presentazione domande per tutti gli avvisi: 24 Marzo 2023 
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html 
 

43. Ministero turismo: Incentivi per investimenti nel settore turismo -Fondo FRI-PNRR 
 
Aggiornamento: Comunicato del 25.01.2023 - Annuncio termini presentazione domande 
Beneficiari 
Gli incentivi sono riconosciuti a: 
imprese alberghiere 
strutture che svolgono attività agrituristica 
strutture ricettive all'aria aperta 
imprese dei comparti turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i 
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, acquatici e faunistici purchè: 
gestiscano, in virtù di contratto, un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili od aree di proprietà di 
terzi; 
ovvero siano proprietari di immobili oggetto di intervento. 
Interventi ammissibili: 
Sono ammissibili gli interventi di: 
riqualificazione energetica delle strutture 
riqualificazione antisismica 
eliminazione delle barriere architettoniche 
realizzazione di piscine termali 
digitalizzazione 
acquisto/rinnovo di arredi; 
interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia o installazione di manufatti leggeri, incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori 
collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi 
di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche; 
Budget e agevolazioni 
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La misura ha una dotazione complessiva di 780.000.000 euro. Di questi, una quota del 50% è riservata agli 
interventi di riqualificazione energetica. 
In particolare, per la concessione del Contributo sono rese disponibili risorse pari a 180.000.000 euro, nel 
limite di spesa complessivo di 40.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50.000.000 euro 
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
Di queste, una quota del 40% è riservata a interventi realizzati nelle regioni del Sud. 
Per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento agevolato sono rese disponibili le risorse a 
valere sul FRI, previa assegnazione disposta dalla citata delibera CIPESS del 14 aprile 2022 n. 14 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 600 milioni di euro. 
Sono ammissibili spese non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 10.000.000 euro. 
Sono previste due forme di incentivo: 
1) contributo diretto alla spesa: 
concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base 
della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di 
attuazione previsti dal PNRR.  
Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili. 
2) finanziamento agevolato:  
concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa 
tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire 
dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
Il finanziamento agevolato deve essere associato ad un finanziamento bancario di pari importo. Insieme i 
due finanziamenti costituiscono il "finanziamento". 
Il finanziamento, unito al contributo alla spesa, all'eventuale quota di mezzi propri, non può essere 
superiore al 100% dei costi 
Domande e scadenze: 
La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura 
informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it. 
Il 25.01.2023 sono stati comunicati i termini per la presentazione delle domande: 
Dal 30 gennaio 2023 sarà possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la documentazione 
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 1 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023. 
Gli incentivi saranno concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI: Servizi, Turismo 
FINALITA': Ammodernamento, Digitalizzazione, Sicurezza, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italia 
DATA APERTURA:01 Mar 2023 
DATA CHIUSURA:31 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
STANZIAMENTO Misura: € 780 000 000 
LINK 
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/ 
https://www.invitalia.it/.../noti.../parte-incentivo-fri-tur 
https://www.invitalia.it/.../rafforziamo-le-imprese/fri-tur 
 
 

44. Bando idee turismo delle radici -PNRR 
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Bando delle idee "Turismo delle radici", promosso nel quadro Progetto PNRR di promozione del “Turismo 
delle radici”, Missione 1, Componente 2 (M1C2). 
Obiettivo: 
L'Avviso rappresenta una misura finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione 
italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai 
viaggiatori delle radici. 
L’obiettivo finale è favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e 
promozione dei servizi relativi al turismo delle radici.  
Con l'Avviso, inoltre, si intende promuovere lo sviluppo di processi atti ad incentivare l’occupazione 
giovanile in aree ad elevato tasso di disoccupazione, in particolare i piccoli borghi e le zone rurali d’Italia, 
contrastando lo spopolamento di tali aree e favorendo forme di turismo ecosostenibile. 
L'Avviso finanzierà fino a 20 proposte progettuali, una per ogni Regione, presentate ciascuna da un “gruppo 
informale” di soggetti. Nell’ipotesi in cui in una determinata Regione non pervengano candidature, o le 
candidature pervenute non raggiungano il giudizio di idoneità, è fatta salva la possibilità che la DGIT 
richieda, al gruppo informale già costituitosi in ETS in una delle Regioni appartenenti alla medesima area 
territoriale o in subordine ai gruppi informali costituitisi nelle Regioni limitrofe, di presentare una ulteriore 
proposta di progetto, relativamente alla Regione rimasta priva di candidature idonee. 
Saranno considerati ammissibili quei progetti che sviluppino una proposta, relativa alla valorizzazione del 
territorio, in relazione al settore del turismo delle radici. 
Il Progetto dovrà sviluppare le linee di intervento sotto elencate. 
Collaborare nell’attività di sensibilizzazione delle comunità locali al turismo delle radici e di formazione degli 
operatori turistici 
Fornire assistenza alle richieste di ricostruzione della storia familiari provenienti da coloro che sono 
interessati a compiere il viaggio delle radici, in collaborazione con le autorità comunali ed ecclesiastiche 
locali; 
Fornire, in collaborazione con Regioni e Comuni e altri soggetti pubblici e privati attivi sui territori, i 
contenuti riguardanti la propria Regione, che saranno inseriti nella piattaforma digitale dedicata alla 
promozione dei servizi per i turisti delle radici; 
Individuare gli itinerari di interesse dei turisti delle radici; 
Collaborare con i musei dell’emigrazione presenti sul territorio regionale per l’organizzazione di attività 
quali seminari e workshop e includerli negli itinerari delle radici; 
Effettuare la mappatura delle aziende disponibili a fornire agevolazioni per i turisti delle radici ai fini 
dell’attivazione del “Passaporto delle radici” italiane; 
Effettuare la mappatura delle aziende sui territori che saranno disponibili a partecipare alle iniziative di 
working holidays in favore dei viaggiatori delle radici e delle attività che ciascuna intende offrire loro e 
fornire la necessaria assistenza a coloro che vi parteciperanno; 
Collaborare alla realizzazione della campagna di comunicazione del progetto Turismo delle Radici, in 
raccordo con il Coordinatore regionale di riferimento e con l’eventuale coinvolgimento della Regione, e 
sotto la supervisione della DGIT del MAECI; 
Nel quadro della promozione del 2024 “Anno delle radici italiane nel mondo”, effettuare la mappatura delle 
iniziative di carattere culturale e commerciale più significative presenti sui territori ed avviare i contatti con 
i rispettivi organizzatori, perché possano dare una particolare attenzione alle comunità italiane all’estero e, 
quindi, inserire le iniziative in oggetto nel calendario della manifestazione definito dalla DGIT del MAECI; 
Nel quadro dell’istituzione della rete di Università italiane, finalizzata allo studio ed il monitoraggio del 
turismo delle radici, fornire i dati e le informazioni utili alla ricerca accademica e segnalare alle Università 
eventuali esigenze specifiche dei territori utili ad affinare un’offerta mirata di servizi per i viaggiatori delle 
radici. 
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Le iniziative di cui ai progetti selezionati dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2025. 
Beneficiari: 
La domanda, con la relativa proposta progettuale, deve essere presentata da un “gruppo informale” 
costituito da un'aggregazione spontanea di persone fisiche (minimo 6 e massimo 15). Almeno il 25% dei 
componenti dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, un’età compresa tra i 18 e i 36 
anni (non compiuti).  
In caso di approvazione del progetto, entro 65 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, pena decadenza 
dal finanziamento, il gruppo informale dovrà dare formale comunicazione alla DGIT del MAECI, all’indirizzo 
dgit.01@cert.esteri.it, dell’avvenuta costituzione in Ente del Terzo Settore (ETS). 
I progetti possono essere realizzati con il coinvolgimento di soggetti partner pubblici o privati, anche aventi 
sede legale e/o operativa fuori dal territorio regionale. I soggetti partner non possono in alcun caso essere 
destinatari di quote dei finanziamenti erogati dal MAECI. 
Budget e Incentivi 
La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari ad euro 4.000.000, che saranno assegnati ai 20 
ETS titolari dei Progetti selezionati. Per ogni Regione sarà disponibile un finanziamento per un importo 
lordo fino a 200.000 euro. 
Il finanziamento sarà a fondo perduto e potrà coprire fino al 100% del totale delle spese ammesse. 
Domande e scadenze 
La domanda di finanziamento dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, con posta 
elettronica certificata all’indirizzo dgit.01@cert.esteri.it, entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023. 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE: Privato 
SETTORI: Cultura, Sociale, Turismo 
FINALITA': Promozione, Start-up, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
STANZIAMENTO:€ 4 000 000 
DATA CHIUSURA:22 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE :Nazionale 
LINK 
https://www.esteri.it/.../bando-delle-idee-turismo-delle.../ 
Aise.it - Agenzia Internazionale Stampa Estero 
https://www.aise.it/.../il-maeci-apre-il-bando.../186473/2 
 
 
 
 
 

45. Fondimpresa: Innovazione Avviso 6-2022 
 
Avviso n. 6-2022 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di 
processo nelle imprese aderenti”. 
Obiettivo: 
L'avviso finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno 
realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 
A - Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)  
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B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise) 
C - Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna) 
D - Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla 
stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. (minimo 5 
aziende e 30 lavoratori)  
Beneficiari 
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla 
procedura, esclusivamente i seguenti soggetti: 
le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a 
Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area 
riservata» pf.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state 
beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2022 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato 
revocato o l’azienda vi abbia rinunciato; 
gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti 
Proponenti qualificati da Fondimpresa ai sensi del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei 
Soggetti Proponenti” (2022-2024) nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, 
che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.  
Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito 
elencati: 
Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 
Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 
Centri nazionali di competenza ad alta specializzazione selezionati dal MISE; 
altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 6/2022. 
Budget e agevolazione: 
La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 €  
Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente (codice fiscale), al netto dell’apporto 
del suo Conto Formazione, non può essere superiore a euro 50.000. 
Domande e scadenze: 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 14 
febbraio 2023 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2023. 
BENEFICIARI: 
ORGANIZZAZIONE 
Centro educativo, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI: 
Affari marittimi, Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Assicurativo, Audiovisivo, Commercio, 
Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Formazione, Innovazione 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italia 
INCENTIVI: Contributo 
DATA APERTURA:14 Feb 2023 
STANZIAMENTO: € 20 000 000 
DATA CHIUSURA:31 Dec 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
LINK: 
https://www.fondimpresa.it/.../avviso-6-2022-innovazione 
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46. Bando Italian Council 2023 
 
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla promozione, produzione, 
conoscenza, diffusione della creazione contemporanea italiana in Italia e all'estero nel campo delle arti 
visive. 
Obiettivo: 
Gli obiettivi principali del programma italian Council sono: 
Sostenere la produzione e la ricerca artistica, critica e curatoriale di alto livello qualitativo nell’ambito della 
creatività contemporanea italiana, con particolare riguardo all’arte visiva, in prospettiva internazionale; 
Valorizzare e promuovere all’estero la conoscenza dell’arte italiana e degli artisti, dei curatori e dei critici 
italiani; 
Incentivare la creazione di reti internazionali per la valorizzazione, la promozione e la conoscenza dell’arte 
contemporanea italiana all’estero;  
Sostenere lo sviluppo delle carriere e delle ricerche di artisti, curatori e critici italiani, con particolare 
riguardo ai giovani talenti. 
Il bando si sviluppa attraverso tre specifici ambiti di intervento, così articolati: 
Ambito 1 – Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte  
Produzione e acquisizione di nuove opere con relativa promozione internazionale; acquisizione di opere la 
cui esecuzione risalga a meno di 50 (cinquanta) anni con relativa promozione internazionale (Sezione I). 
Ambito 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici  
Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un’istituzione culturale straniera (Sezione 
II). 
Contributo per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o a una mostra 
collettiva presso un’istituzione culturale straniera (Sezione III). 
Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore (guest curator) a una manifestazione 
internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un’istituzione culturale straniera 
(Sezione IV).  
Contributo per una produzione editoriale internazionale (Sezione V). 
Contributo per eventi di promozione e valorizzazione legati all’acquisizione di una o più opere di un artista 
italiano da parte di un museo straniero (Sezione VI). 
Ambito 3 – Sviluppo dei talenti 
Borsa (grant) per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede estera accreditata 
(Sezione VII). 
Borsa (grant) per il sostegno alla ricerca internazionale di artisti, curatori e critici (Sezione VIII).  
Beneficiari 
Ambito 1  
Musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati 
formalmente costituiti e altri soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, italiani 
e/o stranieri, e aventi come scopo la valorizzazione, la promozione e/o la formazione nell’arte 
contemporanea. 
Ambito 2 
Musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati 
formalmente costituiti e altri soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, italiani 
e/o stranieri e aventi come fine la promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. 
Ambito 3 
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Musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati 
formalmente costituiti e altri soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, italiani 
e/o stranieri, aventi come fine la promozione e la valorizzazione dell’arte contemporanea che invitino un 
artista italiano o fiscalmente residente in Italia a una manifestazione internazionale. 
Interventi ammissibili 
Ambito 1 
Possono essere finanziati: 
Progetti che prevedono committenze da istituzioni straniere, o da partenariati costituiti da istituzioni 
italiane e straniere, per l’incremento delle collezioni pubbliche italiane attraverso la produzione – anche in 
occasione di residenza e/o mostra – di un’opera di un artista vivente di cittadinanza italiana o fiscalmente 
residente in Italia, con relativa promozione internazionale e nazionale. 
Progetti che prevedono acquisizioni da parte di istituzioni straniere, o da partenariati costituiti da istituzioni 
italiane e straniere, per l’incremento delle collezioni pubbliche italiane di un’opera di un artista vivente di 
cittadinanza italiana, o fiscalmente residente in Italia, o di un artista non più vivente la cui esecuzione 
risalga agli ultimi 50 (cinquanta) anni a far data dalla scadenza del presente avviso, con relativa promozione 
internazionale e nazionale. 
Ambito 2  
Possono essere finanziati: 
Progetti che prevedono la realizzazione di una mostra monografica dedicata a un solo artista vivente di 
cittadinanza italiana o fiscalmente residente in Italia, o a un solo artista italiano non più vivente purché 
attivo negli ultimi 50 (cinquanta) anni a far data dalla scadenza del presente avviso, la cui produzione 
artistica sia ritenuta significativa per la storia dell’arte contemporanea, presso istituzioni culturali straniere 
pubbliche o private non profit accreditate nell’ambito dell’arte contemporanea, di durata non inferiore a 30 
(trenta) giorni, oltre alle relative attività di promozione (a titolo meramente esemplificativo: talk, workshop, 
public program, catalogo, etc.) e comunicazione. 
Ambito 3 
Possono essere finanziati: 
Progetti che includono la partecipazione di un solo artista vivente, di cittadinanza italiana o fiscalmente 
residente in Italia, a una manifestazione culturale internazionale periodica fuori dai confini nazionali (a 
titolo meramente esemplificativo: Biennale, Triennale, Festival, etc.), o a una mostra collettiva presso 
istituzioni culturali straniere accreditate, di durata non inferiore ai 30 giorni oltre alle relative attività di 
promozione (a titolo meramente esemplificativo: talk, workshop, catalogo, etc.) e di comunicazione. 
Rientrano nei progetti ammissibili anche quelli inclusi negli eventi collaterali di tali manifestazioni, purché 
inseriti nella programmazione ufficiale. Pena esclusione, qualora il proponente non sia l’istituzione 
straniera organizzatrice dell’evento, tale partecipazione deve essere dimostrata dalla lettera di invito 
dell’istituzione straniera coinvolta nel progetto. 
Budget e Tipologia di incentivo 
La dotazione complessiva ammonta a euro 2.000.000 ed è così ripartita: 
Ambito 1 - Committenza internazionale e acquisizione di opere d’arte € 1.000.000 
Ambito 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici € 800.000 
Ambito 3 - Sviluppo dei talenti € 200.000 
L’entità del finanziamento è determinata dalla Commissione di valutazione sulla base del punteggio 
assegnato alla qualità del progetto, tenuto conto dei costi ammissibili, del piano finanziario del progetto 
medesimo e nei limiti massimi stabiliti di seguito: 
Produzione e acquisizione di nuove opere con relativa promozione internazionale; acquisizione di opere 
con relativa promozione internazionale (Sezione I) / fino a un massimo di € 120.000 entro la misura 
massima dell’80% del costo totale del progetto 
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Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un’istituzione culturale straniera (Sezione 
II) / fino a un massimo di € 80.000 entro la misura massima dell’80% del costo totale del progetto 
Contributo per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o a una mostra 
collettiva presso un’istituzione culturale straniera (Sezione III) / fino a un massimo di € 50.000 entro la 
misura massima dell’80% del costo totale del progetto 
Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore a una manifestazione internazionale 
periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un’istituzione culturale straniera (guest curator) 
(Sezione IV) / fino a un massimo di € 18.000 entro la misura massima dell’80% del costo totale del progetto 
Contributo per una produzione editoriale internazionale (Sezione V) / fino a un massimo di € 60.000 entro 
la misura massima dell’80% del costo totale del progetto 
Contributo per eventi di promozione e valorizzazione legati all’acquisizione di una o più opere di un artista 
italiano da parte di un museo straniero (Sezione VI) / fino a un massimo di € 50.000 entro la misura 
massima dell’80% del costo totale del progetto 
Borsa (grant) per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede culturale estera 
accreditata (Sezione VII) / fino a un massimo di € 10.000 
Borsa (grant) per il sostegno alla ricerca internazionale di artisti, curatori e critici (Sezione VIII) / fino a un 
massimo di € 10.000 
Tempi e scadenze 
Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio 2023 al 5 aprile 2023, alle ore 16 (ora italiana) – per 
Ambito 1 / Ambito 2 / Ambito 3. 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Centro educativo, Cooperativa, Fondazione, Organizzazione non governativa, Privato, 
Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione 
FINALITA': Internazionalizzazione, Promozione, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Borsa di studio, Contributo 
STANZIAMENTO:€ 2 000 000 
DATA APERTURA:28 Feb 2023 
DATA CHIUSURA:05 Apr 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
LINK: 
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 
 
 
 
 
 

47. Fondo Perduto: call per startup dell’operatore Broxlab 
 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le startup selezionate nell’ambito del 
Programma di Accelerazione "Italy Travel Tech Accelerator" proposto da Broxlab, inserito all'interno 
dell'Innovation Network del ministero del turismo. 
Obiettivo 
Broxlab annuncia la nascita di un Italy Travel Tech Accelerator, acceleratore specializzato per startup 
innovative interessate a sviluppare il loro business nel settore del turismo. 
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Il Programma di Accelerazione avrà una durata di cinque mesi, e prevede diversi servizi per le startup 
innovative, in termini di affiancamento nella validazione della soluzione proposta, supporto al lancio del 
prodotto/servizio sul mercato, definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di 
partner industriali e finanziari. 
Beneficiari 
Possono partecipare alla call Startup già costituite (o in procinto di farlo) che intendono raggiungere il 
mercato nei prossimi 5 mesi, specializzate in soluzioni tecnologiche e modelli di business nel settore 
turistico quali: portali web, app per dispositivi mobile, dashboard, CRM, digital commerce, media house. 
Agevolazione 
Broxlab Srl prevede di investire direttamente capitale di rischio nelle startup selezionate, a cui si potrà 
aggiungere il contributo a fondo perduto erogato da parte del Ministero del Turismo, per favorire le attività 
di validazione delle soluzioni e dei servizi digitali proposti dalle startup. 
Tale contributo finanziario aggiuntivo è pari, nel massimo, a 25.000 Euro per startup, erogato a fondo 
perdut, e finalizzato a supportare le startup selezionate nel processo di validazione del progetto proposto. 
La concessione di tale contributo avverrà per un numero massimo di 5 startup. 
Domande e scadenze 
L'application deve essere inviata entro il 31 marzo 2023. 
BENEFICIARIO: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI Ict, Servizi, Turismo 
FINALITA' Start-up, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO Italia 
INCENTIVI E SPESE TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 
Contributo, Venture capital 
DATA CHIUSURA:31 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
LINK 
https://www.broxlab.com/travel-tech-accelerator/ 
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network.../ 
 

48. Bando per progetti sugli effetti causati dall’esposizione a radiazioni e dalla gravità alterata 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato il bando “Sviluppo di progetti/esperimenti scientifici 
nell’ambito dello studio degli effetti causati dall’esposizione a radiazioni e dalla gravità alterata sui sistemi 
biologici, e dello sviluppo di contromisure per la mitigazione del rischio in futuri scenari di esplorazione 
spaziale oltre LEO”. 
Obiettivo 
Il settore della esplorazione spaziale rappresenta una delle frontiere verso cui oggi è orientato l’interesse 
dei maggiori player internazionali: risulta pertanto fondamentale avviare iniziative atte a consolidare e 
valorizzare le competenze italiane nelle future missioni di esplorazione spaziale oltre LEO, aventi come 
target Marte, Luna e corpi minori in prossimità dell’orbita terrestre, preparatorie alle future missioni di 
utilizzo risorse e di esplorazione umana e di sample return. Lo scenario di viaggi interplanetari, 
specialmente missioni di lunga durata, porta inevitabilmente con sé rischi legati alle caratteristiche 
intrinseche dell’ambiente spaziale, tra cui la presenza di radiazioni e le alterazioni nei livelli di gravità. 
Il bando è volto a finanziare progetti ed esperimenti scientifici con le seguenti finalità:  
Radiazioni: caratterizzazione dell’ambiente radiativo, effetti da esposizione su organismi, mitigazione del 
rischio e dei danni;  
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Gravità alterata: caratterizzazione dell’ambiente gravitazionale, effetti prodotti dall’assenza di gravità sui 
sistemi biologici, mitigazione dei danni. 
I settori di interesse per il bando sono: 
Radiazioni: 
1. la caratterizzazione dell'ambiente radiativo in deep space/habitat spaziale; 
2. caratterizzazione degli effetti da esposizione alle radiazioni su sistemi biologici, incluso l'uomo; 
3. approcci e soluzioni per la mitigazione del danno biologico dovuto all’esposizione a radiazioni alterata. 
Alterazioni nei livelli di gravità: 
1. la caratterizzazione dell'ambiente gravitazionale in deep space/habitat spaziale; 
2. caratterizzazione degli effetti da esposizione alla gravità alterata su sistemi biologici, incluso l'uomo; 
3. approcci e soluzioni per la mitigazione del danno biologico dovuto alla gravità alterata. 
Beneficiari 
Al bando possono partecipare: 
Micro, piccole, medie imprese, come definite dall’allegato I al Regolamento; 
Grandi imprese, come definite dall’art. 2 n. 24 del Regolamento; 
Organismi di ricerca come definiti dall’art. 2 n. 83 del Regolamento: Università o Dipartimento Universitario 
o Ente di ricerca (sia pubblico che privato). 
Al fine di massimizzare il ritorno scientifico della ricerca, sarà valutata positivamente l'integrazione di più 
gruppi con expertise complementari nell'ambito dei settori scientifici e ingegneristici di competenza. È 
ammessa la partecipazione in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati 
mediante appositi contratti ovvero la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche 
temporanea, tra imprese. 
Interventi ammissibili 
Le proposte progettuali dovranno essere integralmente comprese in una o più delle seguenti categorie di 
ricerca: 
ricerca fondamentale; 
ricerca industriale; 
sviluppo sperimentale; 
studi di fattibilità. 
Budget e Tipologia di incentivo 
ASI finanzierà le attività per il supporto allo sviluppo di progetti ed esperimenti scientifici per la Luna per un 
importo massimo stimato a carico dell’ASI di € 3.500.000 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) e una 
durata massima di 36 mesi; le Aree tematiche di interesse per il Bando sono le seguenti: 
A. “Radiazioni”, per un importo massimo stimato di € 2.000.000; 
B. “Alterazioni nei livelli di gravità”, per un importo massimo stimato di € 1.500.000. 
Potranno essere finanziate proposte fino a concorrenza dell'importo massimo messo a disposizione e il 
valore economico a carico di ASI di ciascuna proposta potrà avere un valore pari all’importo massimo di 
500.000, in modo da poter finanziare più progetti all'interno del settore quindi massimizzare i fondi 
disponibili. La durata massima di ogni progetto è di 36 mesi. 
Tempi e scadenze 
I documenti dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 7 aprile 2023. 
PUBBLICATO: 13 Feb 2023 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE 
Centro di ricerca, Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Ict, Industria, Servizi, Trasporti 
FINALITA': Ricerca, Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italia 
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
TAGS 
Radiazioni, Gravità alterata, Asi, Spazio, Space economy 
LINKS 
Band0 - Prot. n. CE-DSR-UCO-2023-2 
Agenzia Spaziale Italiana – ASI 
STANZIAMENTO: € 3 500 000 
DATA CHIUSURA:07 Apr 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
LINK 
https://www.asi.it/.../2023/02/Indagine_Mercato_LEO.pdf 
https://www.asi.it/ 
 
 

49. Parti nelle Azzorre 
 
Parti nelle Azzorre per questo, 
Scambio di Giovani Erasmus+ sul tema dei cambiamenti climatici e delle pratiche sostenibili, promosso 
dall’associazione Eurosud! 
Parteciperai a tante attività di educazione ambientale e avrai l’opportunità di confrontarti con giovani 
provenienti da altri paesi europei. 
Il progetto si svolgerà nel mese di marzo e le spese sono coperte dal programma. 
Se hai tra i 18 e i 30 anni, candidati il prima possibile per vivere questa esperienza! 
 
 

50. Selezioni dell’agenzia SkyVillage Animazione per la stagione estiva 2023 
 
Sono aperte le selezioni dell’agenzia SkyVillage Animazione per la stagione estiva 2023! 
Esperienza retribuita nel campo dell’animazione turistica, con adulti e bambini. 
Le figure ricercate sono diverse, come Animatori per Junior e Mini Club, istruttori di fitness, responsabili di 
settore e tante altre. 
 

51. Social Fare: PLANET FOUNDAMENTALS 2023 
 
Call PLANET FOUNDAMENTALS "Ecosistemi Urbani per il Bene Comune" di SocialFare | Centro per 
l’Innovazione Sociale. 
Obiettivo 
La call mira ad accelerare impact startup in grado di offrire soluzioni innovative in risposta alle sfide globali 
più urgenti per il prossimo futuro: 
Ecosistemi Urbani per il Bene Comune 
Ambiente: Sviluppo di ambienti urbani sostenibili che permettano una migliore vivibilità 
Salute: Nuovi modelli e soluzioni per il miglioramento dei servizi, strutture e processi di assistenza ai malati 
e della tutela della salute 
Istruzione: Accesso alla Conoscenza per contrastare le diseguaglianze cognitive, formative, lavorative 
Coesione Sociale: Soluzioni per contrastare il rischio di erosione della coesione sociale 
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Beneficiari 
L'iniziativa seleziona startup con team motivati e dedicati a crescere insieme a SocialFare per innescare 
processi di cambiamento scalabili con le seguenti caratteristiche: 
Stadio di sviluppo: Si cercano startup early stage con prototipo validato o con un prodotto sul mercato. Non 
sono in target: business idea, scale-up (revenue > 3.000.000 € / anno) 
Forma giuridica: Si accettano candidature sia di società costituite (startup innovative, SIAVS, S.r.l.), sia di 
realtà ancora in fase di costituzione 
Innovazione sociale: Si cercano startup ad impatto sociale intenzionale, addizionale e misurabile, che si 
distinguano per l’offerta di un prodotto/servizio altamente innovativo 
Budget e Tipologia di incentivo 
SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia ed è incubatore certificato dal MISE. Alle 
migliori startup a impatto sociale si offrono:  
4 mesi di accelerazione intensiva: Programma full-time offline e online presso Rinascimenti Sociali, Torino 
Seed fund cash fino a 100.000 €: In cambio di una percentuale di equity fino al 15% 
Team di accelerazione dedicato: Esperti di service design, business planning, investment readiness, social 
impact assessment  
Networking con 50+ mentor e investor: Accesso al prestigioso network di impact investor, mentor e advisor 
Desk nell'area coworking e sale riunioni: Accesso agli eventi organizzati nella sede nel cuore di Torino 
Tempi e scadenze 
Invio della candidatura online entro le 23.59 del 30 aprile 2023. 
Il Selection Day è fissato al 23 giugno 2023, mentre l'inizio del programma di accelerazione è previsto in 
data 18 settembre 2023. 
PUBBLICATO: 20 Feb 2023 
BENEFICIARI  
ORGANIZZAZIONE 
Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi, Professionista 
SETTORI 
Agroalimentare, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, 
Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Innovazione, Start-up, Sviluppo:  
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Venture capital 
DATA CHIUSURA:30 Apr 2023 
TAGS 
Startup, Acceleratore startup, PLANET  
FOUNDAMENTALS, Social fare 
https://socialfare.org/ 
https://socialfare.org/planet-foundamentals/ 
 

52. Bando European Remembrance 2023 
 
Il bando aprirà ufficialmente il 16 febbraio 2023, mentre la scadenza per le candidature è fissata al 6 giugno 
2023.  
Volto a promuovere l’eredità della storia europea, considerata come un fondamento dell’Unione. 
Chi può partecipare 
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Il bando si rivolge a persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE (incluso i Paesi e Territori 
d’Oltremare) o nei Paesi candidati e potenziali candidati indicati in questo documento, a condizione che per 
questi Paesi venga sottoscritto l’accordo di associazione al programma CERV. 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti (coordinatore di 
progetto + almeno un co-applicant). 
Il proponente (o coordinatore) di progetto deve essere un ente, pubblico o privato, senza scopo di lucro o 
un’organizzazione internazionale. 
Partner di progetto (co-applicant) possono essere sia enti a scopo di lucro che senza scopo di lucro. 
Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti pubblici, 
organizzazioni private senza scopo di lucro o organizzazioni internazionali. 
Risorse e contributo UE 
Il bando ha una dotazione complessiva di 10.200.000 euro. 
Il contributo UE per ciascun progetto selezionato sarà in forma di lump sum grant. 
Testo del bando 
Funding & Tenders Portal: pagina di riferimento per il bando 
Contact Point programma CERV 
European Remembrance” volto a promuovere l’eredità della storia europea, considerata come un 
fondamento dell’Unione. 
Con un budget di € 10.200.000, in aumento rispetto agli anni precedenti, il presente bando sosterrà 
progetti volti a commemorare eventi fondamentali della storia europea moderna, comprese le cause e le 
conseguenze dei regimi autoritari e totalitari, e a sensibilizzare i cittadini europei sulla loro storia, cultura, 
patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro comprensione dell’Unione Europea, delle sue 
origini, dei suoi scopi e risultati e della sua diversità, nonché dell’importanza della comprensione reciproca 
e della tolleranza. 
Tra le diverse priorità, l’obiettivo generale è quello di evidenziare il ruolo e la prospettiva delle donne 
durante la storia, per consentire una sua comprensione più equilibrata e sensibile alle differenze di genere. 
Nello specifico, i progetti dovranno affrontare una o più delle seguenti priorità politiche: 
Transizione democratica, (ri)costruzione e rafforzamento della società basata sullo stato di diritto, sulla 
democrazia e sui diritti fondamentali. 
Rafforzare la memoria dell’Olocausto, dei genocidi, dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità per 
rafforzare la democrazia nell’UE. 
Migrazione, de-colonizzazione e società europee multiculturali. 
DATA CHIUSURA: 06 giu 2023 
Budget:10.200.000 
Per maggiori informazioni: 
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40327 
 
 
 

53. MUR: credito d’imposta per le resistenze universitarie 
 
Il decreto MUR del 29.12.2022 disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto 
forma di credito d’imposta, di cui all’art. 1 -bis , comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così 
come introdotto dall’art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
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Introdotto dal decreto “Aiuti-ter” nell’ambito delle misure del Pnrr, il credito d’imposta per l’housing 
universitario è pari all’Imu versata annualmente per le residenze, o parte di esse, destinate ad alloggi 
universitari, a decorrere dall’anno 2024. 
Beneficiari 
I soggetti destinatari del credito d’imposta sono le imprese, gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 
l, lettera p) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all’art. l, comma l, 
della legge 14 novembre 2000, n. 338, che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse 
di cui alle procedure emanate in attuazione dell’art. 1 -bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.  
Incentivo 
La quota massima del credito d’imposta per ciascun soggetto è pari all’importo versato per ciascun anno di 
imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria di cui all’art. l, comma 738, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per 
studenti ai sensi del predetto art. 1 -bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. 
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal decreto si provvede nei limiti annui di spesa 
autorizzata dal comma 11 dell’art. 1 -bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dall’art. 
25, comma l, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 
novembre 2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili. 
Tempistiche 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  
L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, 
dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dall’art. 1 -bis della 
legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione.  
A tal fine, i soggetti provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal 
versamento a saldo dell’imposta municipale propria, al Ministero dell’università e della ricerca l’importo 
versato, allegando, altresì, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento in acconto e a saldo.  
L’istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati: 
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario; 
b) ammontare dell’IMU versata in acconto e a saldo; 
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.  
Il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della 
relativa documentazione. 
BENEFICIARI:  
ORGANIZZAZIONE: Associazione, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Pmi, Privato 
SETTORI: Costruzioni 
FINALITA': Sviluppo 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Incentivo fiscale 
STANZIAMENTO:€ 5 000 000 
LINKS 
Decreto del 29.12.2022, GU Serie Generale n.39 del 16.02.2023 
https://www.gazzettaufficiale.it/.../carica.../originario... 
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54. Online: on life 
 
concorso di idee 
Scadenza: 31 marzo 2023 
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali 
attraverso l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi. 
Con lo slogan “Together for a better internet” il concorso invita a far riflettere le ragazze e i ragazzi, non 
solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione 
di Internet come luogo positivo e sicuro. 
Il concorso invita le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla creazione di contenuti digitali aventi 
come tema la narrazione di una giornata-tipo online di giovani, raccontare, attraverso lo strumento digitale 
che si ritiene più opportuno, la giornata di uno studente.  
I prodotti digitali realizzati dovranno essere pubblicati dalle istituzioni scolastiche in uno spazio web a 
scelta. 
https://scuoladigitale.istruzione.it.  
https://www.miur.gov.it/.../concorso-nazionale-online-on... 
 

55. Nuova Call Sprint 
 
L’obiettivo della Call è di rafforzare, scalare e replicare le innovazioni prodotte, anche tramite il 
coinvolgimento di altre Organizzazioni della Società Civile (OSC), e moltiplicare l’impatto sui territori 
secondo queste modalità: 
Rafforzamento: per consolidare la produzione o l’implementazione della soluzione; 
Scalabilità: per aumentare la diffusione della soluzione nel mercato (o contesto) di riferimento e il numero 
di beneficiari; 
Replicabilità: per diffondere la soluzione in altre aree geografiche nello stesso Paese di implementazione o 
in altri Paesi (v. “Paesi di intervento”). 
La Call prevede due finestre per la presentazione dei piani di consolidamento delle soluzioni: 
Dal 1 marzo al 28 aprile 2023; 
Dal 3 luglio al 29 settembre 2023. 
Alla prima finestra potranno essere candidati solo piani di consolidamento relativi a progetti già conclusi.  
Le richieste di contributo potranno essere presentate esclusivamente da enti privati senza scopo di lucro. 
Il partenariato minimo dovrà includere: 
Le OSC promotrici delle soluzioni testate (consultabili a questo link), per garantire l’implementazione delle 
stesse; 
Un partner locale del Paese dove verrà implementato il progetto, in ottica di sostenibilità futura della 
soluzione. 
Se un ente terzo volesse candidare un progetto, l’OSC promotrice della soluzione testata e un partner 
locale dovranno comunque essere inclusi nel partenariato. 
I Paesi di intervento possono essere scelti tra: 
Paesi prioritari per la cooperazione italiana allo sviluppo: Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, 
Tunisia, Senegal, Sudan; 
Paesi non prioritari ma dove operano le OSC all’interno di relazioni consolidate tra territori: Costa d’Avorio, 
Madagascar, Mali, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 
Il budget a disposizione di questa Call ammonta a 1.200.000 euro. 
I progetti dovranno avere una durata tra i 12 e i 24 mesi. 
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La richiesta di contributo dovrà essere: 
compresa tra 50.000 e 110.000 euro; 
non superiore al 80% dei costi totali del progetto (il restante 20% potrà essere coperto da costi di personale 
di sede in supporto alla realizzazione del progetto). 
Per conoscere meglio la Call Sprint, giovedì 9 marzo 2023 alle ore 12 si terrà il webinar di presentazione. 
Registrazioni a questo link: http://bit.ly/3IntZNI 
Innovazione per lo Sviluppo: pubblicata la Call SPRINT 2023 - Fondazione Compagnia di San Paolo 
https://www.compagniadisanpaolo.it/.../innovazione.../... 
https://airtable.com/shrOtdy2VoVgy66ll/tblDqTUVUe3LCw0gN 
https://us02web.zoom.us/.../WN_0XnXWsr_QQC-TmgxqcxHFQ... 
 

56. Grant sostegno di advocacy sui cambiamenti climatici 
 
La Minor Foundation for Major Challenges (MFMC) supporta le organizzazioni attive nell’advocacy sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso progetti di comunicazione che promuovono la transizione 
verso un’economia a basso contenuto di carbonio.  
Le priorità della fondazione per il periodo 2019-2023 sono: 
Incoraggiare e supportare l’innovazione nella comunicazione climatica 
Aumentare la narrazione nella difesa del clima 
Aiutare a rafforzare i movimenti sociali e politici che si aprono per un cambiamento 
Sostenere le proposte progettuali europee 
La fondazione non prenderà in considerazione le proposte progettuali che hanno un focus puramente 
locale, che si concentra sull’attuazione di progetti a livello di comunità come la conservazione delle foreste, 
la piantagione di alberi, l’adattamento dei cambiamenti climatici o che cercano principalmente di 
diffondere informazioni climatiche al generale pubblico. 
Il supporto della fondazione è diversificato su due tipologie di grant: 
Grandi sovvenzioni con un budget compreso tra 20.000 a 200.000 euro.  
Il processo di candidatura è costituito da due passaggi, in cui le organizzazioni interessate vengono invitate 
a presentare inizialmente un breve concept.  
Sulla base di questo, l’organizzazione può essere invitata a presentare una domanda completa se il 
consiglio di amministrazione MFMC trova il progetto promettente. 
Piccole sovvenzioni al di sotto dei 10.000 euro. La procedura è semplificata in un’unica fase e vengono 
direttamente valutate per un finanziamento dal consiglio di amministrazione MFMC in base ai suoi obiettivi 
e strategie. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 20 aprile 2023. 
https://unifor.no/.../the-minor-foundation-for-major.../... 
 

57. Masaf: Assicurazione degli stock acquicoli -Misura 2.57 PO FEAMP 2014-2020 
 
Bando attuativo della Misura 2.57 del PO FEAMP 2014-2020, finalizzata a fornire sostegno alle imprese 
acquicole allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in acquacoltura (Decreto del 
17.1.2023) 
OBIETTIVO  
Il bando persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il 
numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi. 
Interventi ammissibili 
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L'avviso prevede l’erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso 
dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi 
degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli eventi 
previsti al paragrafo 1 dell’articolo 57 del Reg. (UE) n. 508/2014. 
Sono ritenuti ammissibili esclusivamente le spese sostenute per il pagamento dei premi delle polizze 
assicurative stipulate che prevedano la copertura dei rischi relativi agli stock acquicoli derivanti da almeno 
uno degli eventi espressamente citati al par. 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 e più in particolare: 
a) calamità naturali; 
b) eventi climatici avversi; 
c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è 
responsabile; 
d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i 
quali l’operatore non è responsabile; 
e) crisi sanitarie pubbliche. 
Il sostegno verrà concesso a favore dell’impresa acquicola che abbia già sottoscritto il contratto assicurativo 
dello stock i cui effetti non siano esauriti alla data di presentazione dell’istanza. 
Il sostegno sarà concesso per il rimborso dei premi versati a partire dal 1° gennaio 2014 purché il contratto 
assicurativo sia ancora valido al momento della presentazione dell’istanza. 
Il pagamento di premi sostenuti dopo il 1 gennaio 2014, quietanzati dalla compagnia assicuratrice, è 
ammissibile a rimborso solo qualora i suddetti premi possano essere ricondotti ad un contratto assicurativo 
(annuale o poliennale) che risulti in corso di validità, e che quindi non abbia esaurito i propri effetti, al 
momento della presentazione dell’istanza. 
Si chiarisce che non potranno essere considerati ammissibili ai fini del sostegno precedenti periodi di 
copertura assicurativa rispetto a quelli relativi all’ultima polizza stipulata e in corso di validità per la quale 
sia presentata istanza.  
Beneficiari 
Il sostegno è limitato alle sole imprese acquicole. Le imprese richiedenti devono essere regolarmente 
iscritte alla Camera di Commercio e dal relativo certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere 
quale attività primaria o secondaria l’acquacoltura. 
La misura viene attuata su tutto il territorio nazionale. 
Budget e Incentivi 
La dotazione finanziaria pubblica è pari a € 1.541.658, di cui: 
Euro 770.829, pari al 50% a carico della quota Unionale (UE) 
Euro 770.829, pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR) 
L'importo del contributo pubblico (UE+FdR) è pari al 50% dell’importo della spesa riconosciuta ammissibile. 
Tempi e Scadenze 
Le domande devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it entro il 27 marzo 2023. 
PUBBLICATO:27 Feb 2023 
BENEFICIARI: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI: Affari marittimi, Alimentare, Pesca 
FINALITA': Risanamento finanziario 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:27 Mar 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
STANZIAMENTO:€ 1 541 658 
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LINKS: 
Bando e allegati - Decreto n. 22303 del 17.1.2023 
Ministero Politiche agricole 
https://www.politicheagricole.it/.../L/IT/IDPagina/19240 
https://www.politicheagricole.it/.../L/IT/IDPagina/202 
 

58. Impact Challenge: Tech for Social Good 
 
Invito aperto a organizzazioni non profit, istituzioni accademiche e di ricerca, enti civici e imprese sociali 
italiani, che potranno ricevere supporto tecnico e finanziamenti pro bono per progetti incentrati sull'uso 
della tecnologia per risolvere problemi complessi e contribuire a creare una società digitale più sicura. 
In virtù del patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza, le organizzazioni potranno avere l’opportunità di 
rientrare nel programma di sostegno allo sviluppo tecnologico previsto dalla Strategia Nazionale di 
Cybersicurezza di ACN, in particolare su temi come la sicurezza dei dati e privacy, la gestione delle minacce 
cibernetiche, la sicurezza del software, delle piattaforme e delle infrastrutture digitali, gli aspetti sociali e di 
governance connessi. 
Inoltre, per la prima volta grazie a questa Challenge, le organizzazioni selezionate potranno ricevere fino a 
sei mesi di assistenza tecnica pro bono tramite il programma Fellowship di Google.org. I Fellow di 
Google.org – ingegneri software, product manager, esperti di user experience e altre figure di Google – 
lavoreranno fianco a fianco con le organizzazioni selezionate per realizzare progetti scalabili e con un 
impatto duraturo.  
La proprietà intellettuale frutto del progetto elaborato grazie al supporto di Google.org sarà resa pubblica 
gratuitamente grazie a una licenza open source. 
Le domande saranno esaminate da Google con il contributo di un gruppo di esperti di sicurezza e qualità 
delle informazioni, tra cui Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale; Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega 
all’Informazione e all’Editoria; Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
Nathalie Tocci, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali. 
Le organizzazioni interessate potranno inviare la propria candidatura entro il 7 aprile 2023, se selezionate, 
potranno ricevere fino a 3 milioni di euro di supporto finanziario. 
PUBBLICATO:01 Mar 2023 
BENEFICIARI: 
Associazione, Centro di ricerca, Consorzio, Cooperativa, Fondazione, Impresa, Organizzazione non 
governativa, Pmi, Università 
SETTORI: Cultura, Ict, Servizi, Sociale 
FINALITA': Digitalizzazione, Innovazione, Sicurezza, Sviluppo 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Contributo 
DATA CHIUSURA:07 Apr 2023 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
LINKS 
Invito 
https://impactchallenge.withgoogle.com/techforsocialgood-it 
 
 

59. Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud 
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Misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e 
all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli 
impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del Mezzogiorno (DL  
17-2022) 
Obiettivo 
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è destinato alle imprese che effettuano investimenti nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una 
migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, come 
precisato con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 17-2022, anche 
tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici. 
Beneficiari 
Imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di 
efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture 
produttive. 
Budget e Incentivi 
Le risorse disponibili ammontano a 290 milioni di euro, 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 
nella corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della 
legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). 
Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza l’applicazione dei limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta 
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e di cui all’articolo 34 
della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). 
Tempi e Scadenze 
Il contributo è concesso fino al 30 novembre 2023. 
Le modalità attuative verranno definite con successivo decreto. 
Aggiornamenti e Link 
Art. 14 del testo del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 50 del 1° 
marzo 2022) , coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 , recante: «Misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e 
per il rilancio delle politiche industriali.».  
BENEFICIARI 
ORGANIZZAZIONE: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI 
Affari marittimi, Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, 
Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo 
FINALITA': Ammodernamento, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Incentivo fiscale 
DATA CHIUSURA:30 Nov 2023 
STANZIAMENTO:€ 290 000 000 
LINK 
https://www.gazzettaufficiale..t/eli/gu/2022/04/28/98/sg/pdf 
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60. Ministero Ambiente: incentivi per il biometano-Missione 2 Componente 2 Investimento 1.4 PNRR 
 
Incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale - Missione 2 Componente 2 Investimento 1.4 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Regole applicative del decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 settembre 2022, n. 340 (DM 
2022) recante disposizioni per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale e 
prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018, 
da impianti di nuova realizzazione, agricoli e non, e da impianti di produzione di elettricità alimentati da 
biogas agricolo oggetto di riconversione. 
Obiettivo 
La misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" del PNRR 
(Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la 
realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di 
impianti esistenti a biogas. 
Beneficiari 
Proprietari di impianti agricoli o impianti a rifiuti organici. 
Gli impianti possono essere di nuova costruzione oppure nei soli casi di impianti agricoli, riconvertiti. Non è 
ammessa la riconversione di impianti alimentati a rifiuti organici. 
Il biometano prodotto deve essere destinato al settore dei trasporti o ad altri usi. Le Garanzie di Origine (di 
seguito, GO) certificano la destinazione d'uso del biometano nei consumi finali. Tutte le tipologie di 
impianto concorrono insieme nella medesima procedura competitiva.  
Budget 
Le risorse disponibili ammontano a 1.730.400.000 euro 
Procedure di asta 
Il D.M. 15 settembre 2022 prevede un'unica modalità di accesso agli incentivi: partecipazione a procedure 
competitive pubbliche (aste a ribasso). 
Gli impianti devono partecipare alle procedure competitive, attraverso le quali è assegnato il contingente di 
capacità produttiva disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sulla tariffa incentivante e, a parità 
di ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità. 
Possono accedere agli incentivi gli impianti che risultano ammessi in posizione utile in una delle graduatorie 
redatte dal GSE in esito alle procedure competitive. Entro 90 giorni dalla chiusura delle procedure il GSE 
valuta le istanze e pubblica le graduatorie indicando i progetti ammessi che potranno beneficiare degli 
incentivi previsti dal Decreto (contributo in conto capitale e tariffa incentivante). 
Contributo 
E’ prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale. Il contributo viene riconosciuto in riferimento 
alle spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per la realizzazione dell'intervento, ed equivale 
al 40% dei pagamenti quietanzati rientranti tra le spese ammissibili di cui all'articolo 8, comma 2, del D.M. 
15 settembre 2022, nei limiti dei costi massimi ammissibili definiti dall'allegato 1 del Decreto. 
Tariffa incentivante 
E’ previsto anche il riconoscimento di un incentivo al quantitativo di biometano prodotto netto e immesso 
in rete.  
Sono previste tre diverse definizioni di tariffa: 
la tariffa di riferimento è il valore posto a base d'asta nella singola procedura competitiva, espresso in 
€/MWh. Tale valore è definito dal D.M. 15 settembre 2022 in funzione della tipologia di impianto e della 
capacità produttiva cumulata dello stesso; 
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la tariffa offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento la riduzione percentuale offerta dal 
Soggetto Richiedente in fase di partecipazione alla procedura, al fine di beneficiare del relativo criterio di 
priorità; 
la tariffa spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta l'eventuale ulteriore riduzione prevista nel caso 
in cui si verifichi il mancato rispetto dei tempi massimi definiti dal D.M. 15 settembre 2022 per l'entrata in 
esercizio dell'impianto. 
Il Decreto prevede due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della capacità produttiva 
dell'impianto: 
la Tariffa Omnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, 
comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle GO; 
la Tariffa Premio (TP), calcolata come differenza tra la tariffa spettante e la somma del prezzo medio 
mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO. 
Si prevede l'incentivazione di impianti di produzione di biometano “sostenibile". In particolare, possono 
accedere agli incentivi previsti dal DM 2022 gli impianti che rispettano specifici limiti di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra (GHG), ovvero: 
almeno il 65% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano destinato al settore dei 
trasporti; 
almeno l'80% di riduzione di GHG per impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi. 
Contingenti disponibili e date di apertura e chiusura della procedura 
Sono previsti 5 bandi per la partecipazione alle procedure competitive. Per ciascuna procedura e per tutte 
le tipologie di impianti viene assegnato un unico contingente di capacità produttiva. 
Aggiornamenti e Link 
Decreto del 15 settembre 2022 
Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l’incentivazione 
del biometano immesso nella rete del gas naturale 
Regole Applicative per accedere agli incentivi 
Allegati e appendici regole applicative 
GSE: pagina dedicata agli incentivi biometano 
PUBBLICATO: 30 Jan 2023 
ORGANIZZAZIONE: Consorzio, Cooperativa, Impresa, Pmi 
SETTORI: Agricoltura, Agroalimentare, Energia 
FINALITA': Ammodernamento, Sviluppo, Tutela ambientale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 
Contributo, Incentivo 
DATA CHIUSURA:17 Jan 2025 
AGEVOLAZIONE: Nazionale 
STANZIAMENTO:€ 1 730 400 000 
LINK 
https://www.gse.it/.../attuazione.../produzione-di-biometano 
https://www.mase.gov.it/.../Allegati%20e%20appendici... 
https://www.mase.gov.it/.../regole_applicative_biometano.pdf 
https://www.mase.gov.it/.../dd_23_13_01_2023_approvazione... 
https://www.gazzettaufficiale.it/.../2022/10/26/22A06066/sg 
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61. FRI-Tur 
 
(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo)  
è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di 
digitalizzazione e sostenibilità ambientale. 
Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000  
e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione 
delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di 
facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. I progetti 
devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. 
La dotazione è di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 
milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti. Il finanziamento di CDP attiva 
ulteriori finanziamenti pari a 600 milioni di euro concessi dalle banche che aderiscono alla Convenzione 
firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti. 
FRI-Tur è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Misura M1C3 investimento 4.2.5. 
L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo con l’Avviso pubblico del 5 
agosto 2022. 
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 20 marzo 2023 alle ore 12:00 del 20 aprile 2023.  
 
 

62. 023 INCENTIVI PER STARTUP SMART&START 
 
Incentivo gestito da Invitalia che sostiene la nascita e la crescita di startup innovative già costituite o startup 
innovative non ancora costituite, ma con team di talento già operativo nel progetto. 
L'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all'economia digitale, valorizzare i risultati 
della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare il rientro dei cervelli dall'estero. Sono finanziabili 
progetti con spese tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro. 
https://www.invitalia.it/.../creiamo.../smartstart-italia 
ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 
ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso zero è l'incentivo per giovani che vogliono diventare imprenditori e 
donne che vogliono diventare imprenditrici. 
Le agevolazioni, gestite da Invitalia, prevedonoun mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 
perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese 
totali ammissibili. 
https://www.invitalia.it/.../nuove-imprese-a-tasso-zero 
RESTO AL SUD 
Incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) e nelle isole minori marine, 
lagunari e lacustri del Centro-Nord. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. 
https://www.invitalia.it/.../creiamo-nuove.../resto-al-sud 
 
 

63. Dipartimento Sport: Bando Sport di tutti -Anno 2023 
 



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

Aggiornamento al 05 marzo  2023                                                                                                                         71 

Il bando "Sport di tutti - Piano per lo sport sociale" è un piano integrato del Ministro per lo Sport e i Giovani 
e per il tramite del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute SPA, composto da quattro avvisi che 
finanziano misure di sostegno sociale grazie al quale, attraverso la rete associativa sportiva di base e gli Enti 
del Terzo Settore di ambito sportivo, si possa sostenere l’azione sociale dello sport.  
Aggiornamento: Comunicato del 24.02.2023- Apertura piattaforma per l'invio delle domande 
SPORT DI TUTTI – Quartieri", Avviso pubblico per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e per la 
promozione di presidi in quartieri e perifierie disagiate 
Obiettivo 
Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo 
Settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti 
operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione 
sociale. Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa, svolte attraverso 
Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità. 
Beneficiari: 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS. 
Agevolazione e Dotazione: 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun Presidio approvato, per lo svolgimento di due anni 
di attività (24 mesi) è pari ad € 100.000. 
Budget: 3.778.875 euro 
"SPORT DI TUTTI – Inclusione", Avviso pubblico per il sostegno di progetti di sport sociale realizzati 
dall'associazionismo sportivo di base a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili 
Obiettivo 
Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ASD/SSD e gli Enti 
del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso 
progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, 
di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di 
emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva. 
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con 
categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali: 
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze 
stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di 
recupero); 
lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità; 
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; 
lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere. 
Beneficiari: 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS. 
Agevolazione e Dotazione 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di due anni 
di attività (24 mesi) è pari ad € 30.000. 
Budget: 2.406.410 euro. 
"SPORT DI TUTTI - Carceri", Avviso pubblico per il sostegno di progetti di sport sociale realizzati negli istituti 
penitenziari per adulti e negli istituti penali per minori, a favore dei giovani sottoposti a provvedimenti 
penali 
Obiettivi 
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Il Progetto promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il 
potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minorili, in collaborazione con il 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il 
Progetto prevede la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione per i detenuti e di formazione 
destinato agli operatori sportivi e al personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Con il presente Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del 
Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, 
quali: 
lo sport contro la povertà educativa ed il rischio criminalità; 
lo sport come strumento rieducativo per la popolazione detenuta; 
lo sport come strumento di dialogo e di gestione dei conflitti 
lo sport come opportunità di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo (sia per gli adulti, che per i 
minori e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia, realizzando Tirocini formativi lavorativi).  
Nell’ambito del Progetto, sarà predisposto in favore dei Beneficiari un programma di attività sportiva 
differenziato per fascia di età. 
Beneficiari 
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ed Enti del Terzo Settore 
di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al RAS 
Agevolazione e Dotazione 
L’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18 mesi 
di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a € 20.000 per la linea Adulti e € 15.000 per la linea 
Minori. 
Budget: 3.000.000 euro 
"SPORT DI TUTTI - Parchi", Avviso pubblico per l'installazione di nuove arre attrezzate in cofinanziamento 
con i Comuni 
Obiettivo 
Il Progetto ha l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici 
o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo 
libero. I Comuni dovranno garantire la manutenzione e la gestione delle aree attrezzate mediante 
l’affidamento ad una ASD/SSD operante sul territorio 
Beneficiari 
I Comuni. Ciascun Comune può presentare richiesta di contributo per un solo progetto. I Comuni interessati 
al Progetto, oltre a cofinanziare ogni realizzazione con un contributo pari al 50%, dovranno prevedere 
l’adozione delle aree attrezzate, per un minimo di due annualità, da parte di Associazioni o Società Sportive 
Dilettantistiche operanti sul territorio che assicurino la manutenzione delle aree e delle attrezzature 
annesse. 
Agevolazione e Dotazione 
Gli importi massimi degli interventi sopra indicati saranno cofinanziati nella misura del 50% oltre IVA da 
Sport e Salute e del 50% oltre IVA dal Comune. 
Budget: 4.000.000 euro, di cui € 3.300.00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 
700.000 per l’allestimento 
Domande e scadenze 
Termine di presentazione domande per tutti gli avvisi: 24 Marzo 2023 
BENEFICIARI: 
ORGANIZZAZIONE 
Associazione, Cooperativa, Ente locale, Fondazione, Organizzazione non governativa, Pubblica 
amministrazione 
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SETTORI 
Pubblica amministrazione, Servizi, Sociale 
FINALITA' 
Formazione, Inclusione social 
UBICAZIONE INVESTIMENTO 
Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 
Contributo 
LINKS 
Avviso Parchi 
Avviso carceri 
Avviso Inclusione 
Avviso quartieri 
Elenchi Associazioni ammesse per Quartieri e Inclusione - Aggiornamento del 04.11.2021. 
https://www.sportesalute.eu/.../Avviso_SPORT_DI_TUTTI... 
https://www.sportesalute.eu/.../Avviso_SPORT_DI_TUTTI... 
https://www.sportesalute.eu/.../Avviso_SPORT_DI_TUTTI... 
https://www.sportesalute.eu/.../Avviso_SPORT_DI_TUTTI... 
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html 
 

64. MUR: borse di dottorato per programmi specificatamente dedicati e declinati -PNNR 
 
Il decreto ministeriale n. 118 del 2 marzo 2023 definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di 
dottorato che si avviano nell’Anno Accademico 2023/2024 per una durata triennale, Ciclo XXXIX, con 
riferimento a specifici programmi finanziati dal PNRR. 
Obiettivo 
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4, Componente 1 
(“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università”), in particolare, in 
riferimento all’Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e all’Investimento 4.1 
“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il 
patrimonio culturale”, si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la 
specializzazione post-laurea di livello dottorale. 
Nello specifico, l’Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e, in particolare la sotto-
misura T1) “Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e 
ambientali”, mira a qualificare e innovare i percorsi universitari e di dottorato, mediante tre obiettivi 
strategici: digitalizzazione, “cultura dell’innovazione” e internazionalizzazione. 
L’Investimento 4.1 mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla 
ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale. 
Beneficiari 
Le risorse sono assegnate alle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le 
università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: GranSasso Science Institute (GSSI), 
la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS diPavia, la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e 
la Scuola Superiore Meridionale. 
Interventi ammissibili 
L’attribuzione, per l’anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e 
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competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e 
dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, incluse le economie resesi 
disponibile a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all’art. 3, comma 2 e all’art. 3, comma 3 del decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca n. 351 del 9 aprile 2022, di 5.478 borse di dottorato di durata 
triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex D.M. n. 45/2013 ed ex D.M. n. 226/2021 e 
da accreditare ex D.M. n. 226/2021 in programmi dedicati e declinati come segue: 
a. 410 borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali; 
b. 2.539 borse per dottorati di ricerca PNRR; 
c. 2.140 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione; 
d. 389 borse per dottorati per il patrimonio culturale. 
Incentivi e budget 
Sono ammissibili le spese legate all’erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di 
dottorato ai fini del presente decreto è pari a € 60.000 per l’intero triennio previsto. 
Per l’azione specifica dell’Investimento 3.4, attuata dal decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei 
percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, con riferimento al Ciclo 
XXXIX, ammontano a € 24.600.000, contribuendo in quota parte al tagging digitale (100 per cento; 108 - 
Sostegno allo 
sviluppo di competenze digitali). 
Per l’azione specifica dell’Investimento 4.1 attuata dal decreto: 
a. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi di dottorato di ricerca PNRR con 
riferimento all’A.A. 2023/2024 Ciclo XXXIX, ammontano a € 152.340.000 
b. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale con riferimento 
all’A.A. 2023/2024 Ciclo XXXIX, ammontano a € 23.340.000 
c. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per la Pubblica Amministrazione con riferimento 
all’A.A. 2023/2024 Ciclo XXXIX, ammontano a € 128.400.000 
d. Tali risorse contribuiscono al tagging digitale del 40 per cento (016 - Sviluppo delle competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai 
cambiamenti) nella misura, per l’annualità 2023, pari a € 304.080.000. 
La dotazione è destinata al finanziamento di interventi in favore delle Istituzioni con sede nelle Regioni del 
Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili. 
Il riparto delle risorse è specificato all'articolo 5 del decreto (vedi Link). 
Tempi e scadenze 
Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del 
decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse individua per quali corsi di dottorato attivare le borse 
di dottorato nell’ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di 
coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo. 
Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati 
nell’ambito di uno o più bandi, ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 5 ottobre 2023, il format 
predisposto attraverso la piattaforma on line MUR (all’indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), accedendo 
con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie 
informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata. 
Conseguentemente all’adozione del decreto di concessione ciascun soggetto attuatore dovrà compilare e 
caricare sulla piattaforma on line MUR (all’indirizzo https://dottorati.mur.gov.it), entro il 15 dicembre 2023, 
l’atto d’obbligo, corredato di firma del legale rappresentante.  
Le attività dei dottorati finanziati devono essere comunque avviate entro il 30 dicembre 2023. 
Decreto ministeriale n. 118 del 2 marzo 2023  
BENEFICIARI E ORGANIZZAZIONE 
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Centro di ricerca, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione 
FINALITA': Formazione, Ricerca 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 
Borsa di studio, Contributo 
DATA CHIUSURA:05 Oct 2023 
STANZIAMENTO:€ 328 680 000 
LINK 
https://dottorati.mur.gov.it 
https://www.mur.gov.it/.../Decreto%20Ministeriale%20n.%20... 
https://www.mur.gov.it/.../decreto-ministeriale-n-118-del... 
 

65. Cepell: Concorso “Quando i ragazzi ci insegnano” -2022/2023 
 
Concorso nazionale "Quando i ragazzi ci insegnano" - Anno scolastico 2022/2023. 
Obiettivo 
Il Ministero della Cultura (MiC) - Centro per il libro e la lettura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito 
(MIM) - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico ed il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e 
culturale, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla circolazione e alla conoscenza della letteratura fra gli 
adolescenti, intendono promuovere il Concorso di idee “Quando i ragazzi ci insegnano” per l’anno 
scolastico 2022-2023. 
Il Concorso vuole essere una occasione per far circolare la conoscenza della letteratura fra gli adolescenti, 
rendendoli protagonisti. Intende, inoltre, favorire lo scambio fra gruppi di studenti italiani in Italia e 
all’estero, mettendoli in contatto attraverso la rete delle scuole italiane all’estero e in collaborazione con gli 
Istituti Italiani di Cultura. L’edizione di quest’anno vuole intensificare tale scambio, nell’ottica di una 
maggiore diffusione della nostra lingua e letteratura all’estero; vuole, inoltre, attraverso una sorta di 
“gemellaggio letterario”, accrescere la conoscenza interculturale dei partecipanti. 
Beneficiari: 
Il Concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane, in Italia e all’estero. 
Interventi ammissibili: 
Dopo aver approfondito in classe, attraverso la guida dei docenti, la figura di un autore italiano classico, 
moderno o contemporaneo, gli studenti e le studentesse sono invitati a realizzare un video della durata 
massima di 12 minuti, in cui spiegano e descrivono, in lingua italiana, tenendo una vera e propria lezione, 
l’opera dell’autore prescelto. 
Gli insegnanti “alleneranno” i ragazzi a confrontarsi con la propria capacità espositiva, facendoli esercitare 
nel modo più efficace per raccontare l’opera e l’autore scelto. La lezione può essere tenuta da una coppia di 
studenti, da un’intera classe o da più classi dello stesso Istituto o di Istituti dello stesso territorio. 
Unitamente al video gli studenti dovranno realizzare un trailer della durata massima di 2 minuti.  
Sono ammessi al Concorso solo lavori originali ed inediti; saranno, pertanto, esclusi lavori che contengono 
elementi coperti da copyright o che risultano già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione. Si può 
partecipare al Concorso presentando un solo elaborato. 
Budget e Tipologia di incentivo 
I vincitori potranno essere premiati durante il Salone Internazionale del libro di Torino 2023 o con un 
evento creato ad hoc; ogni istituzione scolastica italiana vincitrice sarà “gemellata” con l’istituzione 
scolastica italiana all’estero vincitrice nella stessa graduatoria: ci saranno, dunque, tre coppie vincitrici che, 



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

Aggiornamento al 05 marzo  2023                                                                                                                         76 

messe in contatto, attueranno lo scambio letterario attraverso uno o più appuntamenti online in cui gli 
studenti esporranno la loro lezione vicendevolmente. 
Ogni istituzione scolastica prima classificata (italiana e all’estero) riceverà un premio del valore massimo di 
2.000 euro. Ogni istituzione scolastica seconda classificata (italiana e all’estero) riceverà un premio del 
valore massimo di 1.000 euro. Ogni istituzione scolastica terza classificata (italiana e all’estero) riceverà un 
premio del valore massimo di 500 euro. L’importo totale dei suddetti premi ammonta a euro 7.000. 
Le scuole vincitrici provvederanno ad acquistare, con il premio ricevuto, un kit di libri da destinare alla loro 
biblioteca scolastica e tutti gli insegnanti partecipanti riceveranno un attestato da parte dei promotori.  
Tempi e scadenze 
La partecipazione al Concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 13 
aprile 2023.  
Aggiornamenti e Link 
Centro per il libro e la lettura (Cepell) 
Bando Concorso nazionale 2022-2023 
BENEFICIARI ORGANIZZAZIONE 
Centro educativo, Privato, Pubblica amministrazione 
SETTORI Cultura, Pubblica amministrazione, Sociale 
FINALITA' 
Inclusione sociale 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
INCENTIVI  TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 
DATA CHIUSURA:13 Apr 2023 
STANZIAMENTO:€ 7 000 
LINK 
https://cepell.it/ 
https://cepell.it/.../Regolamento-concorso-Quando-i...: Concorso "Quando i ragazzi ci insegnano" - 
2022/2023 
https://cepell.it/.../Regolamento-concorso-Quando-i... 
 

66. MUR: borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese -PNRR 
 
Il decreto ministeriale n. 117 del 2 marzo 2023 definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di 
dottorato che si avviano nell’Anno Accademico 2023/2024 per una durata triennale, Ciclo XXXIX, per la 
frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese. 
Obiettivo: 
Nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “DallaRicerca all'Impresa”, 
Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle 
imprese e  
promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” mira al potenziamento delle competenze di alto 
profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso l'istituzione di 
programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi 
all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.  
È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta 
dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off. 
Beneficiari: 
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Le risorse sono assegnate alle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le 
università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: GranSasso Science Institute (GSSI), 
la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS diPavia, la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e 
la Scuola Superiore Meridionale. 
Incentivi e budget: 
sono ammissibili le spese legate all’erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di 
dottorato è pari a € 60.000 per l’intero triennio previsto, di cui € 30.000 a carico dell’impresa. 
Per l’azione specifica attuata dal decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato 
innovativi, con riferimento al Ciclo XXXIX, ammontano a € 398.760.000. Tali risorse contribuiscono al 
tagging digitale del 40 per cento (016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la 
transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti) nella misura, per 
l’annualità 2023, pari a € 159.510.000. 
La dotazione è destinata al cofinanziamento al 50 per cento di n. 13.292 borse di dottorato, per la 
frequenza di percorsi di dottorato di durata triennale a partire dall’Anno Accademico (A.A.) 2023/2024. 
La dotazione è destinata al cofinanziamento di interventi in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 4 
con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta percento) del totale 
delle risorse disponibili. 
Il riparto delle risorse è specificato all'articolo 5 del decreto (vedi Link). 
Tempi e scadenze: 
Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli Atenei sulla base di uno o 
più bandi di selezione sono stabiliti all’art. 10 del decreto e nell’atto d’obbligo. 
La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun 
semestre di attività svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l’apposita 
piattaforma on line (https://dottorati.mur.gov.it). La rendicontazione così validata costituirà la base per il 
calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili per il semestre di riferimento. 
*Decreto ministeriale n. 117 del 2 marzo 2023 
MUR 
BENEFICIARI: ORGANIZZAZIONE 
Centro di ricerca, Pubblica amministrazione, Università 
SETTORI: Cultura, Pubblica amministrazione 
FINALITA': Formazione, Ricerca 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Italy 
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: Borsa di studio, Contributo 
STANZIAMENTO:€ 398 760 000 
LINK 
https://dottorati.mur.gov.it 
https://www.mur.gov.it/.../Decreto%20Ministeriale%20n... 
https://www.mur.gov.it/.../decreto-ministeriale-n-117-del... 
 


