
 

ELENCO PER SCADENZA DELLE 
PRINCIPALI OPPORTUNITA’ 
AGEVOLATIVE PUBBLICHE 

 
--- aggiornamento: 01 luglio 2020 –  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.SO ITALIA 102  - TARANTO 

Fondieuropei.m5sta@gmail.com  

3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/  

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            2 

Sommario 
1. Nasce URBIS (Urban Investment Support) ........................................................................................ 7 
2. Finanziamenti agevolati per il sociale: domande a partire dal 07/11/2017 ........................................ 7 
3. BANDO FABBRICA INTELLIGENTE. AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA e CALCOLO AD ALTE 
PRESTAZIONI - domande a partire dal 12/11/2019 ....................................................................................... 7 
4. REGIONI "BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA":  BANDO MACCHINARI INNOVATIVI 
- domande dal 09/01/2019 .......................................................................................................................... 7 
5. REGIONE PUGLIA – INNOAID - BANDO A SPORTELLO ........................................................................ 8 
6. REGIONE PUGLIA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI COMUNITA' - ................................................. 8 
7. VOUCHER IN CONSULENZA PER L'INNOVAZIONE - dal 07/11/2019 ................................................... 9 
8. PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - scadenza: dal 
15/06/2019 a maggio 2020 .......................................................................................................................... 9 
9. MICROCREDITO PER LA REGIONE BASILICATA: domande a partire dal 16/09/2019 ........................... 9 
10. REGIONE PUGLIA - Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie - domande a partire dal 
15/11/2019 ................................................................................................................................................. 9 
11. ERASMUS PLUS_ pubblicate le scadenze per il 2020 ......................................................................... 9 
12. FONDI DIRETTI UE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato il bando con le scadenze al 2020. .....11 
13. Horizon 2020. Call “Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the 
Paris Agreement” (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) - Scadenza: 13 febbraio 2020 – 3 settembre 2020 .......12 
14. REGIONE ABRUZZO- Formazione per l’inserimento lavorativo dei NEET Misura 2A – scadenza al 
30/11/2020 ................................................................................................................................................12 
15. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI E-COMMERCE IN PAESI 
EXTRA-UE ...................................................................................................................................................12 
16. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO DI TEMPORARY EXPORT MANAGER 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN PAESI EXTRA UE ..............................13 
17. REGIONE PUGLIA - Radici e ali - Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello 
spettacolo - domande fino al 31/12/2021 ...................................................................................................13 
18. ELENA - sostenere gli investimenti in efficienza energetica e trasporti sostenibili ............................13 
19. ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI ..........................................................................................13 
20. REGIONE PUGLIA - "avviso a sportello" ............................................................................................13 
21. REGIONE PUGLIA: Al via l'Avviso ''SMART GRIDS'': 25 milioni di euro per favorire il miglioramento 
della rete di distribuzione dell'energia elettrica e l'incremento nell'utilizzo delle fonti rinnovabili ...............14 
22. REGIONE PUGLIA: ESTRAZIONE DI TALENTI - fino al 31/12/2021 ......................................................14 
23. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello ...............................................................................14 
24. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello ...............................................................................15 
25. REGIONE PUGLIA - AGEVOLAZIONI NEL SETTORE SOCIALE - presentazione "a sportello" .................15 
26. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI - presentazione a sportello ......................................15 
27. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIVATE IN AMBITO 
SOCIALE - presentazione a sportello ............................................................................................................15 
28. MISE: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA 
SOCIALE -  fino a esaurimento risorse..........................................................................................................15 
29. Bando 2019 – Erasmus+ VET ...........................................................................................................16 
30. FONDO PER COMBATTERE LA POVERTA' EDUCATIVA MINORILE - fino a esaurimento delle risorse ..16 
31. REGIONE PUGLIA – Bando per i Comuni - spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento 
di manufatti contenenti AMIANTO presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata - FONDI FINO A 
ESAURIMENTO............................................................................................................................................16 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            3 

32. MICROCREDITO “FEI” – fino a esaurimento risorse ..........................................................................17 
33. Regione Puglia:  Azione 7.4: Avviso Pubblico per Interventi di dragaggio dei fondali marini e gestione 
dei sedimenti estratti – procedura a sportello .............................................................................................17 
34. Cultura crea – TITOLO II – fino a esaurimento risorse .......................................................................17 
35. Cultura crea - TITOLO III – fino a esaurimento risorse ......................................................................18 
36. Cultura crea – TITOLO IV - fino a esaurimento risorse ......................................................................18 
37. Regione Puglia – “microprestito” - fino a esaurimento risorse .........................................................19 
38. Microcredito “A CINQUE STELLE”- fino a esaurimento risorse ..........................................................20 
39. Agevolazioni per l'imprenditoria femminile  ‐  sino ad esaurimento risorse ......................................20 
40. Regione Puglia - N.I.D.I - fino a esaurimento risorse .........................................................................21 
41. Regione Puglia: "TECNO-NIDI": fino a esaurimento risorse ...............................................................22 
42. Regione Puglia - TITOLO II – CAPO III - fino a esaurimento risorse ....................................................23 
43. Regione Puglia - TITOLO II – CAPO VI - TURISMO - fino a esaurimento risorse ..................................24 
44. Regione Puglia - TITOLO VI - aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica delle pmi – fino a 
esaurimento risorse ....................................................................................................................................25 
45. Efficienza energetica (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)– fino ad esaurimento risorse ...25 
46. Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura – fino a esaurimento risorse ............26 
47. SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse ........................................................................27 
48. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - fino a esaurimento risorse ...........................................................27 
49. SELFEMPLOYEMENT - fino a esaurimento risorse .............................................................................28 
50. Regione Puglia - PIN - fino a esaurimento risorse .............................................................................28 
51. RESTO AL SUD ‐ contributi a fondo perduto & finanziamenti a tasso zero per i giovani del sud – 
domande a sportello dal 15/01/2018 ..........................................................................................................29 
52. NUOVA SABATINI -  fino a esaurimento risorse ................................................................................30 
53. Call4Digital di IC406.........................................................................................................................30 
54. PASS LAUREATI 2020 – Voucher per la formazione post universitaria ..............................................31 
55. DISABILITA’ e INCLUSIONE ...............................................................................................................31 
56. Modalità di adesione alla moratoria per la restrizione finanziamenti Misure Microprestito, Nidi, 
Tecnonidi ....................................................................................................................................................31 
57. Sospese, per sei mesi, le rate dei finanziamenti regionali.................................................................31 
58. Misure urgenti COVID-19 ................................................................................................................32 
59. Regione Puglia Gal Terra dei trulli e di Barsento-infrastrutture su piccola scala–Int 3.2 PSR 2014-2020
 32 
60. Regione Puglia Gal Le città di Castel del Monte- Accorciamo la filiera–Int 4.1 PSR 2014-2020 ..........32 
61. Regione Puglia Gal Le città di Castel del Monte- Muovendosi nel parco dell’Alta Murgia–Int 3.1 PSR 
2014-2020 ..................................................................................................................................................33 
62. Regione Puglia Gal Terra d’Arneo- Sostenibilità dalla terra al mare –Int 1.5 PO FEAMP 2014-2020 ..34 
63. Regione Puglia Gal Terra d’Arneo- Nuove rotte–Int 3.3 PO FEAMP 2014-2020 .................................34 
64. Regione Puglia risorse genetica in agricoltura – Int 10.2.1 PSR  2014-2020 ......................................35 
65. Regione Puglia Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese–Az. 3.5 
PO FESR 2014-2020.....................................................................................................................................36 
66. Regione Puglia Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo 
“Radici e Ali”- PO FESR 2014-2020 ..............................................................................................................37 
67. Regione Puglia deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio–Az. 6.5 b PO FESR 
2014-2020 ..................................................................................................................................................38 
68. Regione Puglia- Realizzazione ampliamento e adeguamento di centri comunali di raccolta 
differenziata rifiuti–Az. 6.1 PO FESR 2014-2020 ..........................................................................................39 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            4 

69. Regione Puglia- Realizzazione ampliamento e adeguamento di centri comunali di raccolta 
differenziata rifiuti–Azione 6.1 PO FESR 2014-2020 .....................................................................................39 
70. Regione Puglia Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI–Az. 8.6 PO FSE 
2014-2020 ..................................................................................................................................................40 
71. Regione Puglia Pass Laureati-Voucher per la formazione port-universitaria-Avviso 2–FSE-2020 .......40 
72. Regione Puglia: Pass laureati-Voucher per la formazione post-universitaria-Avviso 2–FSE-2020 ......41 
73. Regione Puglia: selezione Team Intervento- Estrazione dei talenti-Azione 8.2 POR FESR-FSE 2014-
2020 42 
74. Regione Puglia: sostegno alle imprese- Emergenza Covid 19 POR FESR-FSE 2014-2020 ....................43 
75. Regione Puglia EBITER Bari Bat: sostegno della genitorialità dei lavoratori costretti a sospendere 
l’attività a causa del Covid...........................................................................................................................44 
76. Regione Puglia: BARI: bando Open D Bari- contributi a imprese chiuse durante il lockdown- 
Emergenza covid-19-POC METRO 2014-2020 ..............................................................................................45 
77. Regione Puglia: fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo a.s. 2020-2021 ...........................46 
78. Regione Puglia: sostegno economico per pescatori di pesce spada in periodo di fermo 2020 ..........47 
79. Regione Puglia: 20 milioni di euro rivolto alle imprese sociali, alle cooperative e ai consorzi ............47 
80. Regione Puglia: interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale -2020 ......................48 
81. Regione Puglia: voucher per fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace-Fablab ...........49 
82. Regione Puglia: progetti di vita indipendente e per autonomia, inclusione per persone disabili- 
L.n.112/2016 ..............................................................................................................................................50 
83. Regione Puglia: manifestazione di interesse Digital Export Lab ........................................................51 
84. Regione Puglia: accesso al fondo regionale antiusura e antiracket- LR n. 25-2015 ............................51 
85. Regione Puglia: Reddito di dignità 3.0-II edizione.............................................................................52 
86. Regione Puglia: centro di residenza e residenze per artisti nei territori- Anno 2020 .........................54 
87. Regione Puglia: agevolazioni per contratti di filiera e distretti latte ovino Mipaaf ............................55 
88. Regione Puglia: PugliaSport2020- Contributi per associazioni e società  sportive dilettantistiche – 
Emergenza Covid-19 ...................................................................................................................................57 
ABRUZZO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FSE 2014-2020 Attivi:.............................................58 
89. Abruzzo enogastronomia- Alta formazione e inserimento al lavoro – POR FSE 2014-2020 ...............58 
90. Abruzzo: area di crisi complessa: competenze per il lavoro – POR FSE 2014-2020 ............................58 
91. Abruzzo: Lavoratori in CIGS transazione lavoro- Azione 8.6.1. – POR FSE 2014-2020 ........................59 
92. Abruzzo: Catalogo regionale dei corsi autorizzati- Finanziamento offerta formativa ........................59 
93. Abruzzo: percorsi formativi per riqualificazione dei lavoratori .........................................................60 
ABRUZZO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR 2014-2020 Attivi:...........................................60 
94. Abruzzo: bando AbruzzoCrea- Azione 3.6.1. – POR FESR 2014-2020 ................................................60 
95. Regione Abruzzo: investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e adozione modelli 
innovativi aziendali –emergenza covid-19- Azione 3.1.1. – POR FESR 2014-2020 .........................................61 
ABRUZZO:PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE-PSR  2014-2020   Attivi: ......................................................62 
96. Abruzzo: Finanziamento costi progettazione del GAL Terreverdi Teramane – Sviluppo di innovazione 
filiere e sistemi produttivi locali- Intervento 19.2.1 TV1- PSR 2014-2020 .....................................................62 
97. Abruzzo: Asse I – Sostegno per la costituzione Gruppo PEI per la sostenibilità in agricoltura –
Sottomisura 16.1 – PSR 2014-2020 .............................................................................................................62 
98. Abruzzo: Imboschimento e creazione di aree boscate- Edizione 2019- Intervento 8.1.1 – PSR 2014-
2020 63 
99. Abruzzo: Gestione e animazione dei GAL-Sottomisura 19.4 – PSR 2014-2020 ..................................64 
100. Abruzzo: sostegno per avvalersi di servizi di consulenza- Sottomisura 2.1 – PSR 2014-2020 .............65 
101. Abruzzo: Terre Pescaresi- Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile – PSR 2014-2020................65 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            5 

102. Abruzzo: Misura M19- Sottomisura 19.2 – GAL AIAS 2 – Sviluppo della Filiera dell’Energia rinnovabile 
– PSR 2014-2020 .........................................................................................................................................65 
103. REGIONE ABRUZZO: Tirocinio extra-curriculare in modalità geografica- Misura 5 bis- Nuova Garanzia 
Giovani .......................................................................................................................................................66 
104. REGIONE ABRUZZO: Catalogo Offerta Formativa- Formazione per l’inserimento lavorativo dei NEET 
Misura2A – Nuova Garanzia Giovani ...........................................................................................................67 
105. REGIONE ABRUZZO: Abruzzo Bike Friendly ......................................................................................68 
106. REGIONE ABRUZZO: Sistema ITS Abruzzo smart academy ................................................................68 
107. REGIONE ABRUZZO: CCIAA Chieti Pescara –contributi per facilitare l’accesso al credito delle MPMI 
contro l’emergenza Covid-1 ........................................................................................................................69 
MOLISE: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & FSE 2014-2020 Attivi: ....................................70 
108. Regione Molise: Master e teritorio-Percorsi di alta formazione Post Laurea di primo e secondo ciclo- 
Il mio futuro in Molise– PO  FSE 2014-2020 .................................................................................................70 
109. Molise: bando per la concessione di borse di studio Ci vuole un fisco Azione 8.2.2  POR FESR FSE 
2014-2020 ..................................................................................................................................................71 
110. Molise: Fondo Rotativo Efficienza energetica – POR FESR2014-2020 ...............................................72 
111. Molise: Master e territorio – Percorsi di Alta Formazione Post Laurea di primo e secondo ciclo – Il 
mio futuro in Molise- POR FESR 2014-2020 .................................................................................................73 
112. REGIONE MOLISE: Promozione dello SmartWorking nelle impresemolisane PO FSE 2014 -2020 ......74 
113. REGIONE MOLISE: disinfezione degli ambienti di lavoro e acquisto di prodotti e attrezzature-
Emergenza Covid 19- PO FESR-FSE 2014 -2020 ............................................................................................74 
114. REGIONE MOLISE: FLAG Molise Costiero Ittiturismo e pescaturismo – Misura 4.1  PO FEAMP 2014 -
2020 76 
115. Regione MOLISE:  attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia – LR n.6-2015.77 
CAMPANIA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & FSE 2014-2020 Attivi: ..............................77 
116. Regione Campania: voucher per percorsi formativi destinati a donne. Azione 8.2.2 - POR FSE 2014-
2020 77 
117. Regione Campania: bonus lavoratori settore trasporto Emergenza Covid-19- POR FSE 2014-2020 ...79 
118. Regione Campania: contributo operatori trasporto pubblico locale non di linea Emergenza Covid-19- 
POR FSE 2014-2020.....................................................................................................................................80 
119. Regione Campania: CCIAA Caserta, concessione contributi alla MPMI per l’abbattimento dei tassi di 
interesse .....................................................................................................................................................80 
120. Regione Campania: CCIAA Avellino, contributi adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da Covid-19 -2020 ........................................................................................................................81 
121. Regione Campania: CCIAA Benevento, concessione contributi PMI per abbattimento tasso su 
finanziamenti bancari .................................................................................................................................82 
122. Regione Campania: CCIAA Benevento, adozione in azienda di misure di sicurezza anti-contagio da 
Covid-19 - 2020...........................................................................................................................................82 
CALABRIA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & FSE 2014-2020 Attivi: ................................83 
123. Regione Calabria: Master Universitari- Annualità 2019-2020-2021- Azione 10.5.12 FSE 2014-2020 .83 
124. Regione Calabria: Voucher Catalogo di percorsi di alta formazione-Percorsi professionalizzati 2019-
2020-PO FESR FSE 2014-2020 .....................................................................................................................84 
125. Regione Calabria: Riparti Calabria sostegno alla didattica a distanza- Emergenza Covid 19 POR FSE 
2014-2020 ..................................................................................................................................................85 
126. Regione Calabria: Voucher StalnCalabria –Buoni servizio in favore di nuclei familiari- Emergenza 
Covid 86 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            6 

127. Regione Calabria: Voucher InCalabria per l’acquisto di servizi turistici e ricreativi- Emergenza Covid 
19 87 
BASILICATA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & FSE 2014-2020 Attivi: ..............................87 
128. Regione Basilicata: Fondo Microcredito-PO FSE 2014-2020 .............................................................87 
129. Regione Basilicata: Master universitari in Italia e all’estero 2018-2019-2020-PO FSE 2014-2020 ......89 
130. Regione Basilicata: partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all’estero Anno 2020-PO    
FSE 2014-2020 ............................................................................................................................................89 
131. Regione Basilicata: sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale- Emergenza 
Covid 19-PO FESR 2014-2020 ......................................................................................................................90 
132. Regione Basilicata: efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici -Misura 1.41-PO 
FEAMP 2014-2020 ......................................................................................................................................91 
133. Regione Basilicata: Fondo perduto alle microimprese –Emergenza Covid 19 ...................................92 
134. Tirocinio presso il consiglio D’Europa...............................................................................................92 
135. Tirocinio di formazione presso la corte dei conti Europa ..................................................................93 
136. Premio città Europee per il commercio equo ed etico .....................................................................93 
137. CURAITALIA INCENTIVI ....................................................................................................................94 
138. European Youth Event Online ..........................................................................................................94 
139. Virtual Workcamps ..........................................................................................................................95 
140. 2 nuovi bandi Marie Sklodowska-Curie per la mobilità dei ricercatori ..............................................95 
141. PRACE-Partnership for Advanced Computing in Europe ...................................................................95 
142. Horizon 2020 Call Based Industries- H2020-BBI-JTI-2020 .................................................................96 
143. Invitalia Bando impresa sicura .........................................................................................................96 
144. BI-REX- contribute per progetti di innovazione tecnologica –Anno 2020 ..........................................97 
145. FONDOIMPRESA Sostegno alla presentazione Piani formativi sul Conto Formazione delle PMI di 
minori dimensioni- Avviso 2-2019 ...............................................................................................................98 
146. FAPI: Sportello Piani Quadro Anti Covid-19- Avviso 3-2020 ..............................................................99 
147. Avviso 1-2020- Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali .....................................................100 
148. MISE Voucher 3I- investire in innovazione .....................................................................................101 
149. Istituto per il credito sportivo: Bando Comuni in pista 2020...........................................................102 
150. Istituto per il credito sportivo: Bando sport missione comune 2020...............................................103 
151. Avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti ......................104 
152. FOR TE: avviso 6-2019 formazione sui processi orientati allo sviluppo sostenibile ..........................105 
153. Mibact contributi per programmazione film d’essai -2019 .............................................................106 
154. Mipaaf assicurazione del raccolto e delle piante –Sottomisura 17.1 PSRN 2-014-2020 –Anni 2015, 
2016, 2017................................................................................................................................................107 
155. Contributi per la sicurezza cantieri ricostruzione Sisma Centro ItaliaINAIL .....................................108 
156. Contributi per sistemi frenanti dei carri merci MIT ........................................................................108 
157. Marchi + ........................................................................................................................................110 
158. EduCare ........................................................................................................................................110 
159. MAECI: Bando Accelerate in Israel per startup ...............................................................................111 
160. MIBACT: contributi per potenziamento sale cinematografiche ......................................................112 
161. Premio Imprese per Innovazione 2020- Confindustria ...................................................................114 
162. Contributo a fondo perduto per titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro 
autonomo –Decreto rilancio .....................................................................................................................115 
163. Tirocini Presso L’Agenzia Europea Per i Prodotti Medicali ..............................................................115 
164. Adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche –Emergenza covid-19- PON Scuola 
2014-2020- MIUR .....................................................................................................................................116 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            7 

 

1. Nasce URBIS (Urban Investment Support)  

Il nuovo servizio realizzato congiuntamente dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla 
Commissione europea che per aiutare le città ad affrontare questi specifici problemi sostenendole nella 
progettazione, pianificazione e attuazione delle loro strategie e dei loro progetti di investimento, con 
consigli tecnici e finanziari personalizzati anche nell'ambito delle opzioni di finanziamento innovativo con 
l'obiettivo a breve e medio termine di realizzare progetti concreti, ad esempio nel settore delle azioni per il 
clima nelle aree urbane. 

http://eiah.eib.org/ 

 

2. Finanziamenti agevolati per il sociale: domande a partire dal 07/11/2017 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 

Realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti 
nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale. 
 
TIPO DI AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato per programmi di investimento con spese ammissibili, al netto di IVA, non 
inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. 

Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro al finanziamento agevolato 
può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili 
complessive.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali 

 

3. BANDO FABBRICA INTELLIGENTE. AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA e CALCOLO AD ALTE 
PRESTAZIONI - domande a partire dal 12/11/2019 

La procedura rimane aperta per la presentazione delle proposte progettuali relative alla tematica “Calcolo 
ad alte prestazioni”, per il cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei 
bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione 
(EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/nuovo-bando-fabbrica-intelligente-agrifood-
scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni 

 

4. REGIONI "BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA":  BANDO MACCHINARI 
INNOVATIVI - domande dal 09/01/2019 

 

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

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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http://eiah.eib.org/
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La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione 
dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di 
flessibilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi 
informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. 

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

 

5. REGIONE PUGLIA – INNOAID - BANDO A SPORTELLO 
 

OBIETTIVO 
Incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso 
l'acquisizione di servizi tecnologici qualificati per favorire l'implementazione di processi virtuosi e non 
occasionali.  
 
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO 
Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e acquisizione di servizi di consulenza e supporto 
all'innovazione.  
 
I servizi di consulenza in materia di innovazione sono: 

1. Servizi di consulenza per l'innovazione guidata dal design; 
2. Servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto/servizio; 
3. Studi di fattibilità. 

I servizi di consulenza e supporto all'innovazione : 
1. Servizi tecnologici di sperimentazione; 
2. Servizi di supporto alla gestione della proprietà intellettuale e alla certificazione di prodotto. 

 

http://www.sistema.puglia.it/?id=53268 

 

6. REGIONE PUGLIA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI COMUNITA' -  

L'avviso ha l'obiettivo di selezionare proposte progettuali per il sostegno dei percorsi di crescita e 
consolidamento delle cooperative di comunità nel territorio regionale, con riferimento sia alle cooperative 
di comunità già costituite, al fine di accompagnarle a conseguire i requisiti per l'iscrizione nel registro 
regionale delle cooperative di comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre 2017) e trasformare 
sperimentazioni di innovazione sociale ed esperienze di welfare collaborativo in nuove aree di social 
business, sia ai processi che potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore e diverse comunità 
locali ad attivare nuove cooperative di comunità. Altro obiettivo generale è realizzare, al contempo, un 
investimento in capitale sociale (cioè in capacità collettiva di agire in senso cooperativo e facilitante la 
coesione sociale), mobilitando, per quanto possibile, accanto alle risorse pubbliche anche quelle già 
presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-/file/67641?p_auth=cRZvM9lH&p_p_lifecycle=1  
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7. VOUCHER IN CONSULENZA PER L'INNOVAZIONE - dal 07/11/2019 

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale 
“Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa 
di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di 
implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli 
assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione  

 

8. PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - scadenza: dal 
15/06/2019 a maggio 2020 

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il Fondo per l’innovazione sociale, volto alla promozione 
di modelli innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali emergenti, con il coinvolgimento di 
attori e finanziamenti anche del settore privato, secondo lo schema della finanza di impatto. 

Il programma triennale finanzia progetti di innovazione sociale di amministrazioni locali (comuni capoluogo 
e città metropolitane) nei settori dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale e della lotta alla 
dispersione scolastica. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale  

 

9. MICROCREDITO PER LA REGIONE BASILICATA: domande a partire dal 16/09/2019 

https://www.sviluppobasilicata.it/Microcredito 

 

10. REGIONE PUGLIA - Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie - domande a partire dal 
15/11/2019 

 

https://por.regione.puglia.it/-/bellezza-e-legalita  
 

11. ERASMUS PLUS_ pubblicate le scadenze per il 2020 

La Commissione ha pubblicato l’invito a presentare proposte progettuali per le principali azioni del 
programma Erasmus+ nell’anno 2020.  

Il calendario appena pubblicato riguarda in particolare le seguenti azioni del programma: 

Azione chiave 1 

— Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

— mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

— diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 

— Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

— partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
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— università europee 

— alleanze della conoscenza 

— alleanze delle abilità settoriali 

— rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

— rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 

— Sostegno alle riforme delle politiche 

— progetti di dialogo con i giovani 

Attività Jean Monnet 

— cattedre Jean Monnet 

— moduli Jean Monnet 

— centri di eccellenza Jean Monnet 

— sostegno Jean Monnet alle associazioni 

— reti Jean Monnet 

— progetti Jean Monnet 

Sport 

— partenariati di collaborazione 

— piccoli partenariati di collaborazione 

— eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 

CHI PUO' PARTECIPARE? 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di 
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore 
della gioventù. 

 

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti: gli Stati membri dell’Unione europea; i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; i 
paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia. La partecipazione ad alcune 
azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner. 

 

SCADENZE 2020:  

Azione chiave 1 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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- Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 

- Mobilità individuale nei settori dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti 5 febbraio 2020 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2020 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù 1 ottobre 2020 

- Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 13 febbraio 2020 

 

Azione chiave 2 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 

- Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 24 marzo 2020 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù 30 aprile 2020 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù 1 ottobre 2020 

- Università europee 26 febbraio 2020 

- Alleanze della conoscenza 26 febbraio 2020 

- Alleanze delle abilità settoriali 26 febbraio 2020 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 

Azione chiave 3 

- Progetti di dialogo con i giovani 5 febbraio 2020 – 30 aprile 2020 – 1 ottobre 2020 

 

- Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle associazioni, reti, progetti 20 febbraio 2020 

 

- Azioni nel settore dello sport 2 aprile 2020 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/erasmus-plus-programme-guide-2020_it.pdf  

  

 

12. FONDI DIRETTI UE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato il bando con le scadenze al 2020. 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published  
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13. Horizon 2020. Call “Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the 
Paris Agreement” (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) - Scadenza: 13 febbraio 2020 – 3 settembre 2020 

Lo scorso 12 novembre si sono aperti, nell’ambito della call H2020 “Building a low-carbon, climate resilient 

future: climate action in support of the Paris Agreement”, i seguenti topic: 

- Scientific support to designing mitigation pathways and policies  
- Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality  
- Advancing climate services 
- Climate resilience of European coastal cities and settlements  
- Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies  
- Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the E.U. 
- Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the E.U.  
- Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the Arctic and Antarctic Regions 
- Developing the next generation of Earth System Models  
- Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation measures of the Paris 
Agreement 
- Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus  
- Coordination of European Polar research  
- Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research - Action on Climate, Environment and Health 
- Towards a comprehensive European mountain research strategy  
 
SOGGETTI AMMISSIBILI 
Soggetti pubblici e privati con sede negli Stati Membri UE, in un Paese associato H2020 e negli altri Paesi 
considerati eleggibili dal Work Programme 2018-2020 Annex A. 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-CLA-2018-
2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  

 

14. REGIONE ABRUZZO- Formazione per l’inserimento lavorativo dei NEET Misura 2A – scadenza al 
30/11/2020 

https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/formazione-per-l-inserimento-lavorativo-misura-2a  

 

15. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI E-COMMERCE IN PAESI 
EXTRA-UE 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2039988-finanziamenti-agevolati-per-la-realizzazione-
di-programmi-e-commerce-in-paesi-extra-ue  
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16. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO DI TEMPORARY EXPORT 
MANAGER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN PAESI EXTRA UE 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2039986-finanziamenti-agevolati-per-l-inserimento-
temporaneo-di-temporary-export-manager-per-la-realizzazione-di-progetti-di-internazionalizzazione-in-
paesi-extra-ue  

 

17. REGIONE PUGLIA - Radici e ali - Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e 
dello spettacolo - domande fino al 31/12/2021 

https://por.regione.puglia.it/-/radici-e-ali-sostegni-imprese-culturali-turistiche-creative-
spettacolo?redirect=%2Fbandi-e-
avvisi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOur
cJPGZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_pu
blisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_cur%3D1%26_com_liferay_asset_pu
blisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_delta%3D20%26p_o_r_categoryIds
%3D61326&fbclid=IwAR0wowo2F4824EjCFu4_AotVxQRG6VhD8B-HbhdjgikS0WTxAfyjWAEz2pc 

 

18. ELENA - sostenere gli investimenti in efficienza energetica e trasporti sostenibili 

 
ELENA è un'iniziativa congiunta della BEI e della Commissione europea nell'ambito del programma 
HORIZON 2020: fornisce sovvenzioni per assistenza tecnica incentrata sull'attuazione dell'efficienza 
energetica, energia distribuita rinnovabile e programmi di trasporto urbano . 
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm  

 

19. ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi 
imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già 
affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  

 

20. REGIONE PUGLIA - "avviso a sportello" 

 
L’Avviso, rivolto ad Enti del Terzo Settore, finanzierà azioni di ricostruzione dell’identità locale, attività di 
animazione sociale e partecipazione collettiva, connesse anche al recupero funzionale di immobili in disuso 
e di beni confiscati alle mafie, attraverso la realizzazione di Laboratori Innovativi. I Laboratori dovranno 
caratterizzarsi per l’innovatività degli strumenti utilizzati per il perseguimento delle finalità del presente 
avviso, anche attraverso il supporto dell’Information Technology, ed attraverso la realizzazione di 
produzioni digitali e analogiche, che testimonino il contributo ai principi di legalità e contrasto non 
repressivo alla criminalità organizzata. 
 
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/46474732/DET_78_6_11_2019.pdf/13f0ed19-cc7a-4be3-
ac44-3c37fcb70dbf  
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https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/46474732/DET_78_6_11_2019.pdf/13f0ed19-cc7a-4be3-ac44-3c37fcb70dbf
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/46474732/DET_78_6_11_2019.pdf/13f0ed19-cc7a-4be3-ac44-3c37fcb70dbf
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21. REGIONE PUGLIA: Al via l'Avviso ''SMART GRIDS'': 25 milioni di euro per favorire il miglioramento 
della rete di distribuzione dell'energia elettrica e l'incremento nell'utilizzo delle fonti rinnovabili 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/Energia?id=54873 
 
 

22. REGIONE PUGLIA: ESTRAZIONE DI TALENTI - fino al 31/12/2021 

È stato pubblicato sul BURP l’avviso “Selezione Team”, attraverso il quale sono invitati a candidarsi gruppi 
informali di aspiranti imprenditori e/o potenziali startupper, accomunati da un’idea di business innovativa. I 
Team selezionati potranno accedere gratuitamente ai percorsi di accompagnamento alla creazione e 
accelerazione di impresa innovativa e al relativo business development offerti dalle Factory, che includono 
sessioni di coaching, tutorship, mentorship. Ogni percorso avrà una durata massima di 300 ore, di cui 40 in 
sessioni comuni e un massimo di 260 in sessioni dedicate ai singoli Team. 

Per partecipare alla selezione, i Team devono presentare un progetto imprenditoriale nell’ambito di una 
delle tre aree prioritarie di innovazione dalla Strategia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Puglia: 
Manifattura sostenibile; Salute dell’uomo e dell’ambiente; Comunità digitali, creative e inclusive. Ciascun 
Team, selezionato dal nucleo di valutazione, sceglierà dal catalogo delle Factory quella più adatta alle 
proprie esigenze e coerente con l’area prioritaria di innovazione individuata per il proprio progetto di 
impresa. 

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team/  

 

23. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello 

La Regione Calabria intende supportare le imprese regionali in percorsi di sviluppo e di innovazione, 
favorendo la trasformazione di idee imprenditoriali in azioni reali di miglioramento e crescita aziendale. Tali 
azioni si concretizzano nell’erogazione di servizi finalizzati: 

- alla valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo; 

- al trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale competitivo delle imprese; 

- al supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie; 

- all’identificazione di possibili partner di progetti di innovazione. 

Gli aiuti saranno concessi esclusivamente ai percorsi di sviluppo e di innovazione ricadenti in una o più delle 
otto aree di innovazione della Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Calabria, di cui alla DGR n. 
249/2016 e di seguito elencate: 

- Agroalimentare 

- Edilizia Sostenibile 

- Turismo e Cultura 

- Logistica 

- ICT e Terziario innovativo 

- Smart Manufacturing 
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- Ambiente e Rischi naturali 

- Scienze della Vita 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/346/index.html  

 

24. REGIONE CALABRIA - presentazione a sportello 

Bando per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese  

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/index.html  

 

25. REGIONE PUGLIA - AGEVOLAZIONI NEL SETTORE SOCIALE - presentazione "a sportello" 

È stato approvato con determina n. 633 del 15 ottobre 2018 l'avviso pubblico per sostenere lo sviluppo di 
iniziative territoriali di interesse generale, in coerenza con la programmazione regionale, finalizzate allo 
sviluppo di capitale sociale nelle Comunità. Il bando, non ancora pubblicato sul Burp, è denominato 
PugliaCapitaleSociale 2.0 e fa parte del Piano operativo omonimo, annesso all'accordo di programma 
siglato nel dicembre 2017 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione degli articoli 
72 e 73 del D. lgs. n. 117/2017, il Codice del Terzo Settore che mette a disposizione della Puglia 
complessiamente 1.328.748,57 per attività a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale. In campo, con il bando, risorse per 1.140.000,00 euro. 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio/-
/articolo/67381/parte_in_puglia_pugliacapitalesociale_2_0?fbclid=IwAR0cpRxVkaBGWOKnomhzTyTer30gzI
wB1bKPisVyl7INEcMdSNAZqUBo0JU  

 

26. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI - presentazione a sportello 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/documents/10186/31360/AD_367_2015_Avviso_per_finanziamento
_Infrastrutture_sociali_e_sociosanitarie_di_beneficiari_pubblici.pdf/3e3b8013-f8ad-43cb-9019-
0239ea477efa 

 

27. REGIONE PUGLIA - AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIVATE IN AMBITO 
SOCIALE - presentazione a sportello 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-
/articolo/31309/avviso_per_la_realizzazione_di_infrastrutture_private 

 

28. MISE: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA 
SOCIALE -  fino a esaurimento risorse 

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la 
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi 
generali e finalità di utilità sociale.   
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http://www.pugliacreativa.it/attivita/bandi/dettaglio.asp?id=366  

 

29. Bando 2019 – Erasmus+ VET 

In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – 
Vocational Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e delle prassi 
del settore in Europa perseguendo gli obiettivi di: 

 migliorare le competenze professionali degli individui; 

 ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; 

 rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

 favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; 

 promuovere attività di mobilità. 

http://www.erasmusplus.it/formazione/bando-2019-vet-2/?fbclid=IwAR3H-
_QwUOvkL0PNhBO7PLSgqHvFIL-AeleF4hH6pHRGgWYtQgIlCGDmltI  

30. FONDO PER COMBATTERE LA POVERTA' EDUCATIVA MINORILE - fino a esaurimento delle risorse 

Il Comitato di Indirizzo Strategico del “Fondo per il Contrasto della Povertà educativa Minorile”, al fine di 
impiegare le risorse residue ancora disponibili sulla presente linea di intervento, ha prorogato la scadenza 
delle “Iniziative in cofinanziamento”. 

Pertanto, i soggetti co-finanziatori interessati potranno presentare all’Impresa sociale Con i Bambini, 
un’idea progettuale per la sperimentazione di interventi finalizzati al contrasto della povertà educativa 
minorile, a favore di bambini e ragazzi di una o più fasce d’età compresa tra gli 0 e i 17 anni nelle sole 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Poiché le risorse ad oggi impegnate dalla presente linea di intervento hanno riguardato in prevalenza 
territori del Centro – Nord Italia, e al fine di favorire una più equa distribuzione degli interventi sull’intero 
territorio nazionale, i residui dell’Iniziativa, pari a circa 1,7 milioni di euro, saranno infatti destinati a 
interventi localizzati nelle sole regioni meridionali. 

L’iniziativa resterà attiva fino a esaurimento delle risorse a disposizione. 

http://www.conibambini.org/iniziative-in-cofinanziamento-proroga-della-
scadenza/?fbclid=IwAR3b0K7U9vP_KTWRI2RGU_hAF7bf-X8qyJA2V3wCxg20_xFaynjA4CdskDQ  

 

31. REGIONE PUGLIA – Bando per i Comuni - spese relative ad interventi per la rimozione e 
smaltimento di manufatti contenenti AMIANTO presenti in fabbricati ed immobili di proprietà 
privata - FONDI FINO A ESAURIMENTO 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/27588357/DET_137_31_5_2018.pdf/c7435c53-51cf-4c88-
a1dd-7bc496399d9b;jsessionid=A0256B19C9587E699A57333DF7240692?version=1.0 
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32. MICROCREDITO “FEI” – fino a esaurimento risorse 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua 
missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) europee, 
facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale 
di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. 
In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20161222_microcredito_it  

 

33. Regione Puglia:  Azione 7.4: Avviso Pubblico per Interventi di dragaggio dei fondali marini e 
gestione dei sedimenti estratti – procedura a sportello 

.http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-
/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/content/id/13980711?utm_source=dlvr.it&utm_medium=face book 

 

34. Cultura crea – TITOLO II – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Sostegno alla nascita di PMI dell’industria culturale 
ATTIVITA’ AMMESSE 

- Economia della conoscenza: sviluppo o applicazione di tecnologie che permettano di creare, 
organizzare, archiviare e accedere a dati e informazioni sull’industria culturale. 

- Economia della conservazione: sviluppo o applicazione di modalità e processi innovativi per le 
attività legate a restauro/manutenzione e recupero del patrimonio culturale (restauro, 
manutenzione, recupero e rifunzionalizzazione) come materiali, tecnologie, analisi della gestione 
dei rischi, valutazione dei fattori di degrado e tecniche di intervento, ecc.  

- Economia della fruizione: modalità e strumenti innovativi di offerta di beni, anche in forma 
integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, 
classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; 
piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format 
narrativi, di comunicazione e promozione 

- Economia della gestione: sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le 
attività di gestione di beni e attività culturali 

DESTINATARI 
Si rivolge alle imprese dell’industria culturale costituite negli ultimi 36 mesi, comprese le cooperative e ai 
team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga entro 30 giorni 
dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 
COSA FINANZIA 
Max investimento = 400.000 euro 
VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi  
- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how  
- Personale dipendente 
- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
- Consulenze specialistiche esterne 
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AGEVOLAZIONE 
- Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (40%) 
- Contributo a fondo perduto (40%) 

In entrambi i casi il tetto delle agevolazioni è elevabile al 45% per i progetti presentati da imprese 
femminili, giovanili o in possesso del rating di legalità. 
Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non coperta dalle 
agevolazioni. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/crea-la-tua-
impresa.html 

 

35. Cultura crea - TITOLO III – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Sviluppo di PMI del settore della cultura 
ATTIVITA’ AMMESSE 

• Fruizione turistica e culturale degli attrattori 
• Promozione e comunicazione risorse culturali 
• Recupero e valorizzazione delle produzioni tipiche locali 

DESTINATARI 
Si rivolge alle imprese costituite in forma societaria da non meno di 36 mesi, incluse le cooperative che 
vogliono presentare progetti di investimento nei settori dell’industria culturale, turistica, creativa, dello 
spettacolo e dei prodotti tipici locali. 
COSA FINANZIA 
Max investimento = 500.000 euro 
VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi 
- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how 
- Personale dipendente 
- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
- Consulenze specialistiche esterne 

AGEVOLAZIONE 
- Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (60%, elevabile al 65% in caso di impresa 

femminile, o impresa giovanile o in possesso del rating di legalità) 
- Contributo a fondo perduto (20%, elevabile al 25% in caso di impresa femminile, o impresa 

giovanile o in possesso del rating di legalità) 
Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non coperta dalle 
agevolazioni. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/sviluppa-la-
tua-impresa.html 

 

36. Cultura crea – TITOLO IV - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Sostegno al terzo settore che operi nel settore CULTURALE 
ATTIVITA’ AMMESSE 
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- Attività collegate alla gestione e alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio 
- Attività di animazione e partecipazione culturale 

DESTINATARI 
- ONLUS di diritto  
- ONLUS per scelta 
- Imprese sociali 

COSA FINANZIA 
Max investimento = 400.000 euro 
VOCI DI SPESA 
Macchinari, impianti, attrezzature Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know 
how 
AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto pari all’80% (elevabile al 90% in caso di impresa femminile, o impresa giovanile 
o in possesso del rating di legalità). 
Le imprese beneficiarie devono finanziarie con risorse proprie la quota di investimenti non coperta dalle 
agevolazioni. 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/la-tua-
impresa-no-profit.html 
 

37. Regione Puglia – “microprestito” - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Finanziare imprese NON BANCABILI (Ha liquidità inferiore ai 50.000 euro; - possiede immobili e 
macchinari per un valore inferiore a 200.000 euro; ha fatturato annuo inferiore a 240.000 euro; - 
nell’ultimo anno, non ha beneficiato di finanziamenti per un importo superiore a 30.000 euro.) 
ATTIVITA’ AMMESSE:  
TUTTE ad eccezione di: 

- Pesca, agricoltura, zootecnia // Fornitura e produzione energia 
- Lotterie, scommesse e ss. // Associazioni  

DESTINATARI 
- Pmi (da almeno 6 mesi) NON bancabili 

COSA FINANZIA 
- Max investimento = da 5000 a 25000 eu 

VOCI DI SPESA 
INVESTIMENTO 

- Opere murarie e assimilate (almeno il 30%) 
- Macchinari, impianti, attrezzature e automezzi commerciali 
- Programmi informatici 
- Brevetti e licenze 

GESTIONE 
- Materie prime, semilavorati e ss // Locazione di immobili o impianti 
- Utenze // Premi assicurativi // Spese per servizi appaltati 
- Spese per consulenza informatica e web marketing 

AGEVOLAZIONE 
- Finanziamento a tasso zero con GARANTE MORALE 

http://microcredito.regione.puglia.it/  
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38. Microcredito “A CINQUE STELLE”- fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: finanziare l’avvio di nuove imprese 
DESTINATARI 

- Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; 
- Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; 
- Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; 
- Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o 

dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo 
annuo fino a 300.000 euro;   

- Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data  di richiesta di finanziamento o 
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi  lordi  per un 
ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; 

- Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 
100.000 euro 

COSA FINANZIA 
- acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci 

destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni 
delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze 
assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;  

- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;  
- pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 

gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi 
alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la 
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci 

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI 
I finanziamenti possono: 

- avere una durata massima di 7 anni,  
- non possono essere assistiti da garanzie reali  
- e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.  

Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, 
subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al 
raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un 
nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di 
microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro. 
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito  
 

39. Agevolazioni per l'imprenditoria femminile  ‐  sino ad esaurimento risorse 

DESTINATARI? 
Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche 
- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne 
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a 

donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne 
- imprese individuali gestite da donne. 
La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e 
successive modifiche e integrazioni. 
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Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in 
particolare: 
- possibilità di prenotare direttamente la garanzia 
- priorità di istruttoria e di delibera 
- esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo 
- copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni. 
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html 
 

40. Regione Puglia - N.I.D.I - fino a esaurimento risorse 

NIDI è il Fondo creato dalla Regione Puglia a favore delle Nuove Iniziative d'Impresa. Attraverso NIDI la 
Regione sostiene le microimprese di nuova costituzione con un contributo a fondo perduto e un prestito 
rimborsabile. 
ATTIVITA’ AMMESSE 
- Attività manifatturiere 
- Costruzioni ed edilizia 
- Riparazione autoveicoli e motocicli 
- Affittacamere e bed&breakfast  
- Ristorazione con cucina 
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Agenzie di viaggio 
- Servizi di supporto alle imprese 
- Istruzione 
- Sanità e assistenza sociale non residenziale 
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
- Attività di servizi alla persona 
- Traslochi, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere 
- Commercio elettronico 
DESTINATARI 
Può richiedere l'agevolazione chiunque voglia avviare una nuova impresa. In caso di impresa già costituita, 
è possibile presentare domanda solo se la costituzione è avvenuta da meno di 6 mesi e non si è emesso la 
prima fattura e non si è percepito corrispettivi.  
L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti 
appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

- giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 
- donne di età superiore a 18 anni; 
- disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 
- persone in procinto di perdere un posto di lavoro 
- lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti) 

Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti: 
- i pensionati; 
- i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
- gli amministratori d'imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA. 

L'impresa ancora da costituire deve avere meno di 10 dipendenti. 
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Sono ammesse a NIDI le sole imprese corrispondenti alle forme giuridiche: ditta individuale, società 
cooperativa con meno di 10 soci, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazione 
tra professionisti, società a responsabilità limitata. 
AGEVOLAZIONE 

- INVESTIMENTI fino a 50.000,00 euro = 50% a fondo perduto + 50% finanziamento agevolabile 
- INVESTIMENTI da 50.000,00 a 100.000,00 euro = 45% a fondo perduto + 45% finanziamento 

agevolabile 
- INVESTIMENTI da 100.000,00 a 150.000,00 euro = 40% a fondo perduto + 40% finanziamento 

agevolabile 
- Contributo in fondo gestione (per spese dei primi 6 mesi) pari a 10.000,00 euro 

Non sono richieste garanzie fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le 
società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta una fideiussione 
personale agli amministratori. 
SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 
- Opere edili e assimilate 
- Macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale 
- Programmi informatici 

SPESE DI ESERCIZIO 
- Materie prime, semilavorati e ss 
- Locazione di immobili o impianti 
- Utenze 
- Premi assicurativi 
- Servizi informatici finalizzati all’e-commerce 

http://www.nidi.regione.puglia.it/ 
 

41. Regione Puglia: "TECNO-NIDI": fino a esaurimento risorse 

BENEFICIARI 
Possono richiedere l'agevolazione imprese riconducibili ad una delle seguenti tipologie: 

- regolarmente costituite ed iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi del D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012; 

- che hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10%del totale dei costi 
di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una 
start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, 
come certificato da un revisore dei conti esterno, ovvero poter dimostrare attraverso una 
valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi 
o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che 
comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale ; 

- che dispongono del riconoscimento del Seal of excellence (Iniziativa pilota della Commissione 
europea nell'ambito del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020"). 

La misura è destinata alle piccole imprese, che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o 
sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico (finalizzati all'introduzione di nuove soluzioni 
produttive/di servizi per la valorizzazione economica di risultati di conoscenze acquisite e delle attività del 
sistema della ricerca pubblica e privata) nelle aree di innovazione individuate.  
SPESE AGEVOLABILI: INVESTIMENTI 
• macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, arredi;  
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• le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in software, trasferimento di tecnologie mediante 
acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate  
SPESE AGEVOLABILI: COSTI DI FUNZIONAMENTO 
• personale dipendente, con vincolo di subordinazione; • locazione di immobili; • utenze; • polizze 
assicurative;  
• canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi 
informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, 
acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e 
Reputation;  
• servizi di personalizzazione di siti Internet; • servizi di consulenza in materia di innovazione; • servizi di 
sostegno all’innovazione; • servizi di consulenza finalizzati all’adozione ex novo di un sistema di gestione 
ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità sociale di impresa e di 
rendicontazione etico-sociale, rispondenti a standard internazionali; • locazione e allestimento dello stand 
in occasione della prima partecipazione ad una fiera specializzata. 

A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI?  

L’importo complessivo del progetto imprenditoriale dovrà essere compreso tra 25.000,00 e 350.000,00 
Euro, di cui massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 100.000,00 euro 
destinati ai costi di funzionamento.  

Il valore minimo delle spese destinate all’acquisizione di attivi materiali ed immateriali è pari ad € 25.000.  

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

La misura TecnoNidi prevede, la concessione delle seguenti agevolazioni:  

L’80 % degli investimenti ammissibili, per un importo non superiore ad € 200.000,00, ripartita in pari quote 
di sovvenzione e prestito rimborsabile;  

L’80% delle spese di funzionamento ammissibili, sotto forma di sovvenzione, per un importo non superiore 
ad € 80.000,00. 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tecnonidi  
 

42. Regione Puglia - TITOLO II – CAPO III - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI 
ATTIVITA’ AMMESSE 
- Imprese artigiane 
- Esercizi commerciali ad dettaglio e all’ingrosso 
- Imprese manifatturiere 
- Imprese del settore delle costruzioni 
- Imprese del settore dei servizi di comunicazione ed informazione 
- Imprese del settore della sanità ed assistenza sociale 
DESTINATARI 
Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 
AGEVOLAZIONE 
- Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 
- Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e attrezzature” 
SPESE FINANZIABILI 
INVESTIMENTI 
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- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività materiali 
- Opere murarie e assimilabili 
- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 
- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 
SPESE NON AMMESSE 
- Spese di funzionamento 
- Macchinari usati 
- Spese in leasing 
- Forniture “chiavi in mano” 
- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 
-  Spese regolate in contanti 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloIIcapo3 
 

43. Regione Puglia - TITOLO II – CAPO VI - TURISMO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI del settore del turismo 
ATTIVITA’ AMMESSE – codici istat 

• Sezione H – trasporto marittimo (52.22.09) 
• Sezione I – 55 (tranne “alloggio aziende agricole e per studenti”) 
• Sezione N – noleggio (77.21.01 / 77.21.02 / 77.21.09 / 77.39.94) ; organizzazione viaggi (79.1 / 

79.9); organizzazione convegni e fiere (82.30)  
• Sezione R – attività creative (90 / 91) gestione impianti (93.11.20 / 93.11.30 / 93.11.90 / 93.21 / 

93.29.1 / 93.29.2) 
DESTINATARI 
Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 
AGEVOLAZIONE 

 Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 

 Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e attrezzature” 
PROGETTI DI INVESTIMENTO 

 Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dei strutture turistico/ alberghiere 

 Realizzazione o ammodernamento di stabilimenti balneari 

 Realizzazione o gestione di approdi turistici 

 Consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali al fine della trasformazione in 
struttura turistico-alberghiera 

SPESE FINANZIABILI 
INVESTIMENTI 

- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività materiali 
- Opere murarie e assimilabili 
- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 
- Spese per la sicurezza del lavoro 
- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 

SPESE NON AMMESSE 
- Spese di funzionamento 
- Macchinari usati 
- Spese in leasing 
- Forniture “chiavi in mano” 
- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 
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- Spese regolate in contanti 
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/titoloIIturismocapo6  
 
 

44. Regione Puglia - TITOLO VI - aiuti agli investimenti per l'efficienza energetica delle pmi – fino a 
esaurimento risorse 

ATTIVITA’ AGEVOLABILI 
- efficienza energetica;  
- cogenerazione ad alto rendimento;  
- produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70% dell'energia consumata 

mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, 
fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti 
rinnovabili eventualmente già presenti nel sito. 

I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera 
a) con un minimo del 2% di risparmio di energia primaria.  
I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000,00 per unità 
locale e conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell’unità locale oggetto di investimento. 
SPESE AMMISSIBILI (con limitazioni descritte nel bando) 

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese in 
opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire l’installazione 
degli impianti e dei macchinari (a titolo esemplificativo: basamenti macchinari, quadri e cavi 
elettrici degli impianti, etc.);  

- spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica) 
e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento ammissibile; 

- c) le spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati 
conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo di € 
10.000,00. d) interventi sugli involucri edilizi 

- d) interventi sugli involucri edilizi, con le limitazioni di seguito indicate: sono ammissibili, entro il 
limite del 20% (con eccezioni per il settore del turismo) della spesa complessiva, interventi di 
efficientamento sugli edifici funzionali all’attività di impresa relativi esclusivamente all’involucro 
edilizio.   

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
- 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui;  
- 40% Sovvenzione diretta;  
- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice. 

http://www.sistema.puglia.it/?id=49582  
 

45. Efficienza energetica (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)– fino ad esaurimento risorse 

L’avviso prevede, fermo restando il rispetto dei requisiti generali di cui alla normativa dei contratti di 
sviluppo, l’agevolabilità dei soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale – con esclusione di progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione – che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive. 
Possono accedere delle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano programmi in 
relazione ad unità locali riferibili ai settori di attività economica qualificabili come energivori (l’allegato al 
decreto del 7 dicembre indica le attività economiche ammissibili con richiamo ai codici ATECO). 
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È previsto inoltre che possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque dimensione, 
qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi 
energetici e ambientali (CSEA). 
I programmi agevolabili devono riguardare unità locali localizzate nelle Regioni meno sviluppate: Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo-tutela-ambientale-pon 
 
 

46. Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura – fino a esaurimento risorse 

 A cosa serve: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti 
condotte da giovani 

 A chi si rivolge: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti 
requisiti: 

o subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa 
sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e 
finanziariamente sana; 

o ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con 
sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane 

 Caratteristiche dell'intervento 
o Investimenti fino a 1.500.000 € 
o Durata da 5 a 15 anni 

 Cosa finanzia : progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito 
agricolo, in particolare: 

o la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo 
dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di 
fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 
12% dell'investimento da realizzare; 

o le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della 
produzione agricola primaria; 

o la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio 
della concessione, ai fini dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'investimento da 
realizzare; 

o per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della 
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è 
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento; 

o la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 

 Agevolazioni: 
o mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese 

ammissibili; 
o nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in 

alternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, un contributo a fondo perduto 
fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di 
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. 
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o Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno 
concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di 200.000,00 €. 

 Cosa non finanzia: diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la 
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, 
investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, 
capitale circolante. 

 

47. SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Nascita e crescita di startup innovative 
DESTINATARI 

- Startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi. Una startup è 
considerata innovativa se: 

o è una società di capitali costituita da non più di 60 mesi 
o offre prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico 
o ha un valore della produzione fino a 5 milioni di euro 

- Team di persone fisiche non costituite 
COSA FINANZIA 
Progetti tra 100.000 euro e 1.5 milioni di euro che: 

- Abbiano un forte contenuto tecnologico 
- Operano nell’economia digitale 
- Valorizzano i risultati della ricerca 

AGEVOLAZIONE 
- Mutuo a tasso zero (fino al 70-80%) 
- Contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo 

TERRITORI 
PUGLIA, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, cratere sismico del L’Aquila 
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html 
 

48. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Incentivare giovani e donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa 
ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  
- Commercio di beni e servizi 
- Turismo 
- Attività della filiera turistico-culturale 
- Servizi per l’innovazione sociale 

DESTINATARI 
Società (comprese le cooperative) a maggioranza (di numero e di capitale) di giovani (max 35 anni) e/o di 
donne 
COSA FINANZIA 

- Suolo aziendale 
-  Fabbricati e opere murarie 
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-  Macchinari, impianti e attrezzature 
-  Programmi e servizi informatici, brevetti, licenze e marchi 
-  Formazione specialistica dei soci e dipendenti 
-  Consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, impatto ambientale 

AGEVOLAZIONE 
- Mutuo a tasso zero (fino al 75%) 

TERRITORI 
ITALIA 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-
zero.html 
 

49. SELFEMPLOYEMENT - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
Incentivare piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 
ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  
- Commercio di beni e servizi 
- Turismo 
- Attività della filiera turistico-culturale 

DESTINATARI 
- Giovani < 29 anni 
- NEET (Not in Education, Employement or Training) 
- Iscritti al programma Garanzia Giovani 

COSA FINANZIA 
Piani di investimento tra 5.000 e 50.000 euro; nel dettaglio: 

- Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti 
- Beni immateriali ad utilità pluriennale 
- Ristrutturazione di immobili (max 10% degli investimenti ammessi) 
- Spese per l’avvio dell’attività 

AGEVOLAZIONE  
Finanziamenti agevolabili senza interessi e senza garanzie 
TERRITORI 
ITALIA 
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx 
 

50. Regione Puglia - PIN - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 
ATTIVITA’ AMMESSE 

- Innovazione culturale 
- Innovazione tecnologica 
- Innovazione sociale  

DESTINATARI 
Gruppi informali di almeno 2 giovani (max 35 anni) con idea innovativa 
COSA FINANZIA 
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Spese di INVESTIMENTO  - max 10.000 euro 
- Spese di Costituzione, macchinari e attrezzature, software, ristrutturazioni funzionali) 

Spese di GESTIONE – max 20.000 euro  
Spese del personale, materiale di consumo, servizi accessori, affitti e utenze 
AGEVOLAZIONE 

- Contributo a fondo perduto (da 10.000 a 30.000 euro) 
- Servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze 

TERRITORI 
PUGLIA 
http://pingiovani.regione.puglia.it/ 
 
 

51. RESTO AL SUD ‐ contributi a fondo perduto & finanziamenti a tasso zero per i giovani del sud – 
domande a sportello dal 15/01/2018 

“Resto al Sud” sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani (UNDER 46) nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite 
successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 
120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione. 
ATTIVITA’ AMMESSE 
E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi (anche professionali). E’ escluso il commercio. 
Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. 
Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento massimo è pari 
a 200 mila euro. 
I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro. 
AGEVOLAZIONE 
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 

 contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 

 finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che 
aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI 

Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi.   
Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. 
Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 
SPESE FINANZIABILI 
- interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del 

programma di spesa) 
- impianti, attrezzature, macchinari nuovi 
- programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione) 
- altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di 

locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di 
spesa) 

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale 
dipendente. 
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52. NUOVA SABATINI -  fino a esaurimento risorse 

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello 
sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la 
competitività del sistema produttivo del Paese 
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: 

 attività finanziarie e assicurative 
 attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di 

prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione 
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti 
all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e 
Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli 
investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico 
rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti 
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing) 
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: 

- di durata non superiore a 5 anni 
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro 
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 
 

53. Call4Digital di IC406 

 
il programma di incubazione promosso da Auriga in collaborazione con Università di Bari, Politecnico di 
Bari, Università del Salento, Polihub e tree. Il programma si rivolge a idee imprenditoriali e startup pre-seed 
e seed costituite e non, con progetti innovativi e con un modello di business ad alto potenziale di crescita, 
in uno dei seguenti ambiti: Fintech & Insurtech, Smart City & Smart Mobility, Gaming & Entertainment, 
Sharing Economy & Circular Economy, Foodtech & Agritech. 
Per le startup selezionate Auriga offrirà: 
- Partecipazione alla Training Week, una settimana di empowerment in collaborazione con il PoliHub;  
- un Programma di incubazione finalizzato alla crescita imprenditoriale che si svolge negli spazi di IC406 a 
Bari con i mentor del PoliHub della durata di 6 mesi;  
- Pacchetto di servizi dedicati allo sviluppo del progetto imprenditoriale per un valore complessivo di 
40.000€;  
- Un eventuale contributo economico per l’acquisto di strumenti e/o servizi assegnato secondo le modalità 
descritte nel Regolamento. 
LINKS  
 
https://www.ic406.com/call4digital/?fbclid=IwAR0HZeXxKjBHqjPNrzWUIElbRgZZUQp-tQCyuV0XNPNc-
eOUFpT2zfqwThQ 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/852192378577013/ 
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54. PASS LAUREATI 2020 – Voucher per la formazione post universitaria 

mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le regole del vecchio 
ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze realizzando il perfezionamento professionale in 
un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. 
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/50451837/DET_356_2_3_2020.pdf/1073303f-0745-420f-
a5ce-1359d21a4474 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/854308718365379/ 
 

55. DISABILITA’ e INCLUSIONE 

 
Disabilità e inclusione sono i temi di questo progetto che si svolgerà a San Pietroburgo, in Russia, da luglio 
2020 a luglio 2021 
Se sei: 

 interessato/a a lavorare sul tema della disabilità; 

 aperto/a a entrare in contatto con nuove culture; 

 motivato/a a lavorare in un team internazionale; 

  paziente e dotato di spirito di iniziativa; 
Questo è il progetto che fa per te! 
Previsti Viaggio, vitto e alloggio + pocket-money mensile. 
Progetto promosso da Eurodesk Cinisello Balsamo e finanziato dal Corpo europeo di Solidarietà. 
Per saperne di più:  
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/call-una-volontarioa-russia 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/854407531688831/ 
 
 

56. Modalità di adesione alla moratoria per la restrizione finanziamenti Misure Microprestito, Nidi, 
Tecnonidi 

 
Sulla base della deliberazione della Giunta Regionale 283/2020 del 5 marzo 2020, il pagamento delle rate di 
tutti i finanziamenti"NIDI", "Tecnonidi", "Microprestito" e "Fondo a favore delle Reti per 
l'Internazionalizzazione" è automaticamente sospeso dal mese di Marzo 2020 fino al mese di Agosto 2020 
compreso. Quindi, per la sospensione del finanziamento le imprese interessate non dovranno fare nulla. 
LINKS 
 
http://www.sistema.puglia.it/?id=55526 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/862908060838778/ 
 

57. Sospese, per sei mesi, le rate dei finanziamenti regionali 

http://www.sistema.puglia.it/?id=55553 
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58. Misure urgenti COVID-19 

MISURE URGENTI COVID-19 - Call for contributions: soluzioni digitali ed App di telemedicina e assistenza 
domiciliare 
http://www.sistema.puglia.it/?id=55590 
 

59. Regione Puglia Gal Terra dei trulli e di Barsento-infrastrutture su piccola scala–Int 3.2 PSR 2014-
2020 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI: riqualificazione e costruzione di piccole strutture attrezzate, funzionali per la 
sosta dei turisti (ad es. aree di sosta, aree gioco, aree relax, aree pic-nic, showroom), e dei relativi servizi, 
prevedendo specifici spazi funzionali alle esigenze dei bambini e delle fasce deboli della popolazione 
creazione di centri per l’informazione e l’accoglienza turistica 
arredi ed attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione delle strutture create 
SOGGETTI BENEFICIARI: Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio del GAL Terra dei Trulli e di 
Barsento (Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e 
Turi) 
LOCALITÀ: L’intervento si attua esclusivamente nelle aree afferenti al Piano di Azione Locale del GAL Terra 
dei Trulli e di Barsento. In particolare, gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Alberobello, 
Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi. 
RISORSE:€ 630.000 
DATA APERTURA:23 Apr 2020 
DATA CHIUSURA:22 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.galtrulli-barsento.it/…/no…/notizie_homepage.aspx 

http://burp.regione.puglia.it/…/5915b887-d407-4e44-945a-c25… 

 
 

60. Regione Puglia Gal Le città di Castel del Monte- Accorciamo la filiera–Int 4.1 PSR 2014-2020 

 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 4 - Intervento 4.1 “Accorciamo la 
filiera”, a valere sulle risorse del PSR Puglia 2014-2020 destinate al GAL Le città di Castel del Monte. 
L’attivazione dell’Intervento 4.1 è volta a realizzare investimenti finalizzati alla creazione di infrastrutture  su 
piccola scala, da destinare a centri polifunzionali, comprese le attività a servizio della popolazione locale e a 
supporto della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali, dove poter ospitare 
altresì attività di cultura enogastronomica e punti di promozione dell’artigianato e del piccolo commercio 
tipico locale. 
In particolare, l’intervento mira a realizzare investimenti di adeguamento di immobili ricadenti nell’area 
rurale del GAL per contrastare la scarsa propensione a sviluppare nuove forme di vendita che possano 
aumentare i margini di redditività. 
Soggetti beneficiari 
Amministrazioni Comunali, ricadenti nel territorio del GAL Castel del Monte 
Interventi ammissibili 
Le tipologie di investimenti ammissibili consistono in interventi per la creazione di centri polifunzionali in 
cui svolgere attività: 
-a servizio della popolazione locale 
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-a supporto della commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali 
-di cultura enogastronomica 
-di promozione dell’artigianato e del piccolo commercio tipico locale 
Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente nell’area territoriale di competenza del GAL Le Città 
di Castel del Monte coincidente con i territori dei Comuni di Andria e Corato. 
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa a 
finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a € 250.000. 
Le domande devono essere presentate tramite il portale SIAN entro le ore 23:59 del 13 luglio 2020. 
RISORSE:€ 500.000 
SCADENZA:13 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://burp.regione.puglia.it/…/7cb22f44-3946-415f-a08d-31d… 

http://www.galcdm.it/ 

 

61. Regione Puglia Gal Le città di Castel del Monte- Muovendosi nel parco dell’Alta Murgia–Int 3.1 PSR 
2014-2020 

 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 - Intervento 3.1 Muovendosi nel 
parco dell’Alta Murgia: la rete della mobilità lenta ed ecosostenibile”, a valere sulle risorse del PSR Puglia 
2014-2020 destinate al GAL Le città di Castel del Monte. 
L’attivazione dell’Intervento 3.1 è finalizzata a introdurre servizi di mobilità sostenibile e adeguare 
l’infrastrutturazione per la mobilità lenta sul territorio, rivolti a migliorare il benessere sociale e ad 
espandere i servizi in favore della collettività. 
In particolare, l’intervento mira a realizzare investimenti destinati al miglioramento di servizi di base a 
livello locale per sostenere l’introduzione di mezzi di collegamento ecosostenibili e per infrastrutturare la 
rete di mobilità lenta del territorio. 
Soggetti beneficiari 
Enti pubblici in forma singola nel rispetto dell’art.49 del Reg. (UE) n.1305/2013 
Interventi ammissibili 
Le tipologie di investimenti ammissibili consistono in interventi: 
per introdurre servizi di mobilità sostenibile, attraverso l’adozione di idee, tecnologie e pratiche che 
permettano di realizzare un modello di sistema di trasporti con il minor impatto ambientale 
per adeguare l’infrastrutturazione per la mobilità lenta attraverso la riqualificazione di elementi di viabilità, 
fra cui “tratturi” della transumanza, mulattiere, sentieri, strade vicinali e interpoderali, che si intersecano 
nell’area rurale del Gal e che siano collegati ai percorsi già esistenti 
Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente nell’area territoriale di competenza del GAL Le Città 
di Castel del Monte coincidente con i territori dei Comuni di Andria e Co rato. 
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa a 
finanziamento. L’investimento massimo ammissibile non può essere superiore a € 250.000. 
Le domande devono essere presentate tramite il portale SIAN entro le ore 23:59 del 13 luglio 2020. 
RISORSE:€ 250.000 
SCADENZA:13 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://burp.regione.puglia.it/…/c95d8e97-25e4-4635-ba4d-d78… 

http://www.galcdm.it/ 
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62. Regione Puglia Gal Terra d’Arneo- Sostenibilità dalla terra al mare –Int 1.5 PO FEAMP 2014-2020 

 

Avviso pubblico – Azione 1 – Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla terra al mare” a valere sulle risorse del 

PO FEAMP Puglia 2014-2020 destinate al GAL Terra d'Arneo.  

L’Intervento 1.5 prevede la creazione di una piccola infrastrutturazione di base finalizzata sia al 

miglioramento dei mercati della pesca, delle aree destinate alla commercializzazione dei prodotti ittici, 

nonché delle strutture dedicate alla valorizzazione del patrimonio marittimo, sia alla creazione e 

all’adeguamento di un sistema diffuso di porti, punti di sbarco e ripari di pesca, comprese le strutture per 

la raccolta di scarti e rifiuti marini. 

L’intervento mira quindi a favorire la commercializzazione e la vendita diretta del prodotto ittico fresco 

e della sua tracciabilità, che può rappresentare uno strumento di crescita di tutto il comparto, in quanto 

elimina le fasi di intermediazione e garantisce al contempo le aspettative dei consumatori di avere un 

prodotto sano, di qualità e commercializzato nel rispetto delle normative igienico sanitarie.  

L’intervento intende inoltre migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi del settore 

pesca e sostenere la qualificazione e il miglioramento di strutture e servizi finalizzati alla salvaguardia e 

alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo, anche a fini turistici. 

Soggetti beneficiari 

Il sostegno per gli interventi è concesso a Enti Pubblici singoli o associati, ricadenti in aree eleggibili al 

FEAMP. 

Interventi ammissibili 

Nel dettaglio l’intervento prevede: 

il sostegno ad investimenti volti alla creazione di infrastrutture, strutture e servizi che agevolino e 

normalizzino le attività di vendita diretta e di tracciabilità dei prodotti ittici; 

-il sostegno ad investimenti volti ad adeguare alle normative vigenti le infrastrutture in prossimità delle 

aree marine; 

-il sostegno ad investimenti volti alla qualificazione e al miglioramento di strutture e servizi finalizzati 

alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo. 

RISORSE:€ 250.000 

DATA APERTURA:25 Giu 2020 

DATA CHIUSURA:24 Ago 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.terradarneo.it/ 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/52862247/CONC_GAL_1.pdf/b3e75cd8-99e5-4723-

afc6-f795b64923ed 
 

 

63. Regione Puglia Gal Terra d’Arneo- Nuove rotte–Int 3.3 PO FEAMP 2014-2020 
 

Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.3 “Nuove rotte” a valere sulle risorse del PO FEAMP Puglia 

2014-2020 destinate al GAL Terra d'Arneo.  

L'Intervento 3.3 è volto ad arricchire e valorizzare l'offerta di prodotti ittici e agricoli trasformati 

localmente, a incoraggiare l’innovazione organizzativa e di processo anche attraverso la formazione di 

reti ed infine a promuovere servizi che possano contribuire a integrare o diversificare le attività connesse 

alla pesca. 

Nello specifico, gli interventi ammissibili sono: 

-vendita diretta di prodotti ittici 
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-piccola trasformazione di prodotti ittici 

-servizi di gastronomia e di degustazione dei prodotti ittici integrati con i prodotti tipici della terra 

-servizi ambientali e educativi connessi al settore della pesca, ai prodotti del mare, alle attività alieutiche 

e all’ecosistema marino. 

Saranno inoltre finanziati investimenti per promuovere ed incentivare la vendita diretta anche 

utilizzando strumenti e modalità innovative di vendita e di distribuzione dei prodotti (vendita itinerante, 

vendita on line, box schemes e consegna a domicilio), per conseguire riconoscimenti o aderire a reti che 

promuovono la tipicità, la tracciabilità e la qualità rurale del prodotto e per rafforzare la collaborazione 

inter-impresa. 

Gli interventi dovranno essere localizzati nelle aree eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA 

D’ARNEO coincidenti con i territori dei Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò. 

Soggetti beneficiari  

Imprenditori ittici che praticano in forma singola o associata l’attività di pesca professionale e/o di 

acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi esercitanti la pesca 

costiera locale o ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro 

Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in 

uno degli uffici Marittimi del territorio di competenza del GAL Terra d’Arneo alla data di presentazione 

della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni per la durata di 5 anni. 

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE: 

Contributo 

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in € 75.000 in termini di contributo 

pubblico.  

L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a 

finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata. 

L’aliquota potrà essere elevata all’80% dei costi ammissibili nel caso di interventi connessi alla pesca 

costiera artigianale (Reg. UE n. 508/2014, Art. 3 par. 2 n. 14) come da Reg. UE n. 508/2014 art. 95 par. 

4. 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR n. 93 del 25.06.2020). 

RISORSE:€ 438.069 

DATA APERTURA:25 Giu 2020 

DATA CHIUSURA:24 Ago 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.terradarneo.it/ 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/52862247/CONC_GAL_2.pdf/6ba8d3eb-a843-41cd-

a8fe-b78ea559d1c3 

 

 

64. Regione Puglia risorse genetica in agricoltura – Int 10.2.1 PSR  2014-2020 

 

Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative all'Operazione 10.2.1 - "Progetti 
per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" a valere sul PSR Puglia 2014-
2020. 
Con Avviso del 9 giugno 2020 sul sito del PSR Puglia 2014-2020, si comunica che sono stati differiti i 
termini di presentazione delle istanze di contributo a valere sul bando in oggetto.  
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L'Intervento 10.2.1 prevede il sostegno, per l'attuazione di Progetti di recupero, conservazione e 
valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, ad associazioni/partenariati tra enti di ricerca pubblici 
e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè siano imprese agricole) e altri soggetti 
interessati. 
Azioni mirate - azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonchè la compilazione di inventari basati sul web sia 
delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse 
genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati 
Azioni concertate - azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, 
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell'Unione, fra le 
competenti organizzazioni negli Stati membri 
Azioni di accompagnamento - azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non 
governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche 
-Soggetti beneficiari 
-enti scientifici pubblici e privati 
-imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche purché siano anche imprese agricole 
-altri soggetti, in associazione, interessati alla conservazione e tutela della biodiversità 
-Interventi ammissibili 
-La Sottomisura 10.2.1 sostiene progetti per: 
-indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche 
autoctone 
-ricerca di materiale riproduttivo 
-conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone 
-caratterizzazione morfologica e genetica 
-risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione 
-inventari, banche del germoplasma e banche dati 
-redazione di schede ampelografiche e pomologiche di ciascuna risorsa genetica 
-conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione 
RISORSE:€ 12.000.000 
SCADENZA:13 Ago 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://psr.regione.puglia.it/-/bando-sottomiusra-10.2.1-pr… 

https://psr.regione.puglia.it/…/027b7c19-4475-6367-1d00-dfb… 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://psr.regione.puglia.it/…/8c22b585-4160-1f6c-bef8-694… 

 
 
 

 

65. Regione Puglia Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese–Az. 3.5 
PO FESR 2014-2020 

 

Con Determinazione n. 32 del 16 marzo 2020, pubblicato sul sito del POR FSE-FESR Puglia 2014-2020 il 14 
aprile 2020, è stata approvata un'integrazione delle risorse stanziate a valere sul bando in oggetto. 
Contestualmente, è stata approvata la rettifica del bando.  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RLra_4pzN6TaJYc-eS6Q_1Ulr-JKb11RgeGUCEwEzhlRkaxG5Xe6-yGM&h=AT3PRbl5Rts1ZkZjPUpH8XhwJeIjPilX7tTUvYpReQSH307J7kBLSsPqifkskRN9i9P4WgcoD1eW-QAuc8gSK-_C0J3zKs92i0jHwRN54PkXSSh2wZqhundQs074MoTStqyOvGjxeZUfGfCLerxRloKJ6CMFhe8EGacUegnJsuxU7s15XPYU9sh6k4OcObuJ2bpwm_oS_49ibRINyq1Gmq5AuuFw-UKmLr6rpqWjOTv2RPGMkQYDm4vJsu2FCUB8hsRjtc-LUNNsOimLFfi9V3MEAoeWkdH7bTvQQPR_vmZL5xs_ysOeSSdDcYaWcIBLak8DGUY4_hYkY_ObaAKO1LWHCQ7iVSSnovRX2y9fLvkl5qcwj_d8NSEIJsLvsQyVILsnR0uBd-JULfpEKd0TUfpvdPbnslZRooDmJ_-VDZWcj5M0jfJaVF7xePsHdHMP14hYniBcz2mPOdqE3UTVvOL8BWV33MqYE_XEBxdUpaQmUQnxCexZScvkbkfcxqy7QE_6g8MeNWKPGWRyzmZJuQr_qS32gMX2iZq6pV7jHZ_Lr-wSej_F_DYbGXx5bggPCaNkMpnURLSrfs7eeM6RZYLlrMF32x5_8sZqAQkl-ayqIJMLTihFmIHxZgUGeW4
https://psr.regione.puglia.it/documents/33128/89378/Determinazione+Autorit%C3%A0+di+Gestione+n.+113+del+09.03.2020.pdf/8c22b585-4160-1f6c-bef8-694b1bb8c260?version=1.1&t=1583772517246&fbclid=IwAR2khlxlLX6RxaXUeyRlmnrX0DQTQ9k8mN1q-jgIhx6Acj-NvTus8vtLZXw
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/909586332837617/?type=3&eid=ARDIY0u9yRe5oanqKu4o2Y6TJQ51xFSO1Y5rXgNxBDDXUyUpkXwfgK5F92s7hYf6RXLHZdxxqiIOKqEi&__xts__%5B0%5D=68.ARCuZRDGoL1h85Flun4C_B7l-cHvmXFfeoc6k5m1MpWH9gskh6eZIBpmzC11bWKfT4AJgPM8CqxRAVipObnIHMYYYegKV0Cu0a2KtZ9oYn7l8JA9CaCDMgTHgpUUVApUymUeANgl6owxfLIsl_AKwE92m0kXnJw8sBI4SLwHWYXq6ivaOrJRIpiI1wL4kQ_BKm5Oh6WxtKFOibKWQeMn6jJkWgs9VuYl8VjJUz0NwHD_rUDyK1Xd2-BhUgRf3ZFyOyUO3j1q8gpqBUBWzBiY5ru-v2lf2I_TtrOnAc4PNJskJWfwb7yHz0CYoZVc062LOTTNJDMtk-6zxgu-a6xEriY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/909586332837617/?type=3&eid=ARDIY0u9yRe5oanqKu4o2Y6TJQ51xFSO1Y5rXgNxBDDXUyUpkXwfgK5F92s7hYf6RXLHZdxxqiIOKqEi&__xts__%5B0%5D=68.ARCuZRDGoL1h85Flun4C_B7l-cHvmXFfeoc6k5m1MpWH9gskh6eZIBpmzC11bWKfT4AJgPM8CqxRAVipObnIHMYYYegKV0Cu0a2KtZ9oYn7l8JA9CaCDMgTHgpUUVApUymUeANgl6owxfLIsl_AKwE92m0kXnJw8sBI4SLwHWYXq6ivaOrJRIpiI1wL4kQ_BKm5Oh6WxtKFOibKWQeMn6jJkWgs9VuYl8VjJUz0NwHD_rUDyK1Xd2-BhUgRf3ZFyOyUO3j1q8gpqBUBWzBiY5ru-v2lf2I_TtrOnAc4PNJskJWfwb7yHz0CYoZVc062LOTTNJDMtk-6zxgu-a6xEriY&__tn__=EHH-R
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Il bando mira ad accrescere la competitività delle PMI sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività 
per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione. 
BENEFICIARI: PMI, Raggruppamenti di PMI aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di 
"contratto di rete" che abbiano acquisito soggettività giuridica, Consorzi con attività esterna e società 
consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa nella 
regione Puglia 
Data apertura :02/03/2020 
RISORSE: € 20.000.000 
SCADENZA: A SPORTELLO 
Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://por.regione.puglia.it/-/internazionalizzazione-picc… 

 
 

66. Regione Puglia Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo 
“Radici e Ali”- PO FESR 2014-2020 

 

Con Avviso del 22 giugno 2020 sul sito del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020, si comunica che è stato 
approvato l'elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ammissibili a valere sul bando in 
oggetto. 
Il bando, in attuazione del POR Puglia 2014-2020, disciplina la concessione di contributi a sostegno 
delle piccole e medie imprese (PMI)  e Creative, favorendo in particolare l'imprenditorialità giovanile nel 
settore dei servizi integrati culturali e di accoglienza con valenza intersettoriale e interdisciplinare, per la 
creazione di contenuti innovativi e servizi complementari connessi alla valorizzazione e alla migliore 
fruizione degli attrattori regionali culturali e naturali. 
Soggetti beneficiari 
-imprese individuali o le società (di persone, di capitale, cooperative, benefit) le fondazioni e le associazioni 
che agiscano in regime di impresa, con caratteristiche di piccole e medie imprese. 
Interventi ammissibili 
interventi riguardanti la valorizzazione e la riqualificazione, la realizzazione, il miglioramento e 
l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche, dei teatri, dei luoghi da destinare allo spettacolo dal 
vivo, dei luoghi d'arte, delle sale da concerto, delle cineteche, dei laboratori , delle arts factory, dei teatri di 
posa, dei centri per la promozione e la diffusione della cultura dal punto di vista storico, artistico, figurativo, 
visivo, letterario, demo-etnoantropologico al fine di: 
-rafforzare la filiera dell'audiovisivo e la presenza di presidi socio-culturali, soprattutto in ambiti che ne 
siano sprovvisti 
-migliorare la sostenibilità socio-culturale, economica e gestionale, sulla base di consolidate best practices, 
anche in favore della strutturazione di reti di residenze artistiche 
-accrescere l'attrattività territoriale e la fruibilità 
-stimolare lo sviluppo di una cultura d'impresa in un'ottica di crescita socioeconomica dei territori di 
riferimento e di incremento dell'occupazione nel settore, favorendo la definizione di nuovi modelli di 
economia e di gestione del patrimonio culturale - materiale e immateriale - attraverso il ricorso alle migliori 
competenze specialistiche 
-produrre e promuovere itinerari turistico-culturali, anche tematici, finalizzati alla conoscenza del 
patrimonio e del territorio 
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sviluppare servizi di coinvolgimento attivo del pubblico (audience engagement) e di formazione di nuovo 
pubblico (audience development), favorendo la diffusione di nuovi servizi e pratiche culturali sul territorio, 
anche in termini di accessibilità e di definizione di eventuali target specifici 
favorire l'integrazione e la contaminazione tra ambiti, espressioni e linguaggi diversi della cultura, del 
patrimonio materiale e immateriale, dello spettacolo, delle arti e del turismo. 
L'importo massimo dell'aiuto è fissato nella misura dell'80%.  
Il contributo non potrà superare in ogni caso per ogni progetto l'importo complessivo di € 2.000.000. 
https://www.regione.puglia.it/…/ed8604cd-09a7-4fec-82b0-8dd… 
RISORSE:€ 35.000.000 
SCADENZA:31 Dic 2021 
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.puglia.it/ 
https://por.regione.puglia.it/…/c557dddd-3c44-4dfe-abb9-b6e… 
https://por.regione.puglia.it/…/ddc1f6fe-c719-0577-6705-f16… 
 

67. Regione Puglia deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio–Az. 6.5 b PO FESR 
2014-2020 

 

Con Determinazione n. 42 del 24 marzo 2020, pubblicata sul sito del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020, sono 
stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul bando in oggetto. La 
Regione Puglia intende contribuire ad arrestare la perdita della biodiversità terrestre e marina attraverso 
l’integrazione di politiche atte a garantire il ripristino dei servizi ecosistemici del territorio regionale. 
L’approccio strategico che il presente Avviso adotta è quello dell’integrazione tra gli obiettivi definiti nel 
Prioritized Action Framework (PAF) e quelli individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), 
al fine di garantire il raggiungimento della conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi a 
maggiore valenza ecosistemica. Gli interventi di deframmentazione degli habitats sono finalizzati alla 
creazione di corridoi ecologici per il collegamento fisico tra gli habitat, per consentire la migrazione, la 
distribuzione geografica e lo scambio genetico tra le diverse specie. Tali interventi prevedono la creazione 
di corridoi di connessione lineari o spaziali tra patches di uno o più habitat, la creazione di steppingstones e 
nicchie ecologiche tra patches di uno o più habitat, nonché incrementi di superficie delle patches di uno o 
più habitat finalizzati specificatamente al contrasto della loro insularizzazione progressiva. 
UBICAZIONE INVESTIMENTO: Regione Puglia  
BENEFICIARI: Possono presentare proposte progettuali: Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche, Enti 
gestori delle Aree Naturali Protette - ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 19/1997 ricadenti nel territorio 
della regione Puglia 
RISORSE:€ 1.500.000 
SCADENZA:30 Set 2020 
Data apertura: 31 Ott 2019 
Per maggiori informazioni: 

http://www.regione.puglia.it/ 

https://por.regione.puglia.it/…/a712201c-c3de-ee44-7384-da4… 

https://por.regione.puglia.it/-/deframmentazione-habitat-te… 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Hl6vJs2hR4xPCwSxK4M91spon2p7R3kv4X3JWK0f2oSvSib-pClw3IyE&h=AT02HOrNBZZflAh_Y9vwrBl4xpkz9e2vPZ3FpFdB00eiE9fwizpowWRGVsveSv9WE5GUQcxPZF-1BIdI_iXnl7uSW9O1s7-GC3OkFhY6zKOxRzoYQbA1hT_BIsWazEqxfD8tkT8KG6-zQWTJ7hJ_3FZVcdFOy4DO-H7v5uVUvC7h1a204GH9DCF00NZBjRyE1y0ph1teay90f2EmPp_BOMmehbiDKgEH6YN8809_k98WoeAGg-Vi3962ikD9m15Mh8_OVsSZqWJhjRbmgO6OXPOaKm4Lv70kNo9ZgjCx7dODF-66w_K635-Aazw7RFNGa-dcR5fXVLCl3AOlT0k1BpBWHSzLp-QYhBEfgSv9llpJHfTpIp1-iw7jAVO5QaP4LP-5DDZr2V9-ay7ojgKW8x1Yw0GQuRQ6aUZT_fIJ1q_uwqluFxyk-qlBAKW-tl42UhzHlPzXVCqpYOS3xsZrQkz_rEmwJ8lwQO1wUDKBWmkUz1OHkIQxNRkQAYm4SotlFm9eSDnm9rsm2pC1Hi-njXCOiPN0dzyhHJdgzS12PAfdp8kBbYeOgnfSE0gpetYl1jYnMup8qX7UNMhgVShvZSRLk4d3jEU_KWi2EFsmSyXj3VvvuhTaACzEN4ji
https://por.regione.puglia.it/documents/43777/262312/det%20n%2042_2020_signed.pdf/a712201c-c3de-ee44-7384-da461cdb4e93?t=10.03.08&fbclid=IwAR05pU2HJPGdOEuW6abC5TSoMVBbjNjunT-rPTJQWG74pAYUozMwZ3MYO2s
https://por.regione.puglia.it/-/deframmentazione-habitat-terrestri-marini?fbclid=IwAR2TLK1z73g3VgQLxl4zYmVkIEN914_vA-7c5KoTkctgQmQ1TFWbHLxg02U
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68. Regione Puglia- Realizzazione ampliamento e adeguamento di centri comunali di raccolta 
differenziata rifiuti–Az. 6.1 PO FESR 2014-2020 

 

Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento 
di centri comunali di raccolta differenziata di rifiuti. 
Con Determinazione n. 116 del 21 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 58 del 23 aprile 2020, a causa 
dell’emergenza COVID-19, sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione⭕ delle istanze di 
ammissione a finanziamento a valere sul bando in oggetto.  
La Regione Puglia, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale in materia di rifiuti, adotta misure 
finalizzate alla protezione dell’ambiente e della salute umana, attraverso azioni che, prevenendo e/o 
limitando gli impatti negativi generati dalla gestione dei rifiuti, realizzano l’efficientamento dei servizi. 
Il bando, in continuità con l’azione di completamento della rete regionale dei centri comunali di raccolta, 
già avviata dall’Amministrazione regionale, promuove interventi finalizzati alla realizzazione ovvero 
all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti, eventualmente 
integrati con aree dedicate alla prevenzione della produzione di rifiuti. 
I centri comunali di raccolta, in un’ottica di “sistema integrato” di prevenzione e gestione dei rifiuti, 
assolvono la funzione di ampliare la gamma dei servizi offerti (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio 
alimentare, ecc.), consentendo il conferimento di frazioni che l’utenza non riesce a conferire attraverso il 
servizio di raccolta domiciliare (es. carta e cartone, plastica, ecc..) unitamente ad altre frazioni che non sono 
oggetto di raccolta specifica (es. rifiuti pericolosi di origine domestica derivanti da produzione 
estemporanee, ecc..) o che sono oggetto di altre tipologie di servizi di raccolta (es. RAEE e ingombranti), 
contribuendo contestualmente al processo di educazione al “riuso” di oggetti che possono essere 
scambiati, senza fini di lucro, tra privati. 
Soggetti beneficiari 
-Singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Regione Puglia. 
Interventi ammissibili: 
-TIPOLOGIA A: realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti 
-TIPOLOGIA B: ampliamento e/o adeguamento normativo di un centro comunale di raccolta differenziata di 
rifiuti esistente 
Per maggiori informazioni: 

http://burp.regione.puglia.it/…/2add1793-a636-43d5-98fa-a11… 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://por.regione.puglia.it/-/interventi-centri-comunali-… 

 

69. Regione Puglia- Realizzazione ampliamento e adeguamento di centri comunali di raccolta 
differenziata rifiuti–Azione 6.1 PO FESR 2014-2020 

 

Con Determinazione n. 224 dell'11 giugno 2020, pubblicata sul BUR n. 89 del 19 giugno 2020, a causa 
dell’emergenza COVID-19, sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle istanze 
di ammissione a finanziamento a valere sul bando in oggetto. 
La Regione Puglia, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale in materia di rifiuti, adotta misure 
finalizzate alla protezione dell’ambiente e della salute umana, attraverso azioni che, prevenendo e/o 
limitando gli impatti negativi generati dalla gestione dei rifiuti, realizzano l’efficientamento dei servizi. 
Il bando, in continuità con l’azione di completamento della rete regionale dei centri comunali di raccolta, 
già avviata dall’Amministrazione regionale, promuove interventi finalizzati alla realizzazione ovvero 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/51994730/DET_116_21_4_2020.pdf/2add1793-a636-43d5-98fa-a11d50296345?fbclid=IwAR1Jj_6IMnH6ohu2UDcAi8U_A6roSs9zLhyusJOU7Iy29RUm9zZ11xCn5Ng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ectlcjK6RoOMLvzr6obDF9ToPnOsyW0JZisrpjze4CBaf6cWfHiXibX0&h=AT0P8TFgyoEjeNvTLFsGbJcDlYcEU7Pq30fS4NM4hX8qKupGRIDVw5iAQUyM2bA2UTDQXO74TTHGJa7aTTOtsuVL4IqxxuwZWf2PjJHHJhPnsfHFm2_jC6BFqougmmv893tCQc_PQ5qa_7Dk5kjpRLff9md80PdCRoxLZeZS05icscSezAnHn-uJm5XZ7RyuGO6chMOFuvf7nyr7fJQAd0XbioqC4t2TZA5bOOtNhLtAR6UkdeDeDBVzDezj72Qf2pGl6cz8O47wEVmG5SZu7aNJxTWz-6dZfxrZl5HDmI8s-MqlWhLq_0sDyNFP_Bd6hGC4mRdBZpjf1wFYsin0ucAKiKNBg61HVI1iTiH4Kwtb0ItA8Vrw9CE1pXLxSAdRqLlW8lIZ7m2kpePKoTtKS_a-FiH-H50f6vC9OoSK7T_5DsVfbFEEI1EXJ1lecztcPdUn0j6eGSwiCDlBECWIP-pqAxf_B5BNSNdQNfuZoo8Fv5wKS7ygc_I6BZaIyUx9gHKwn6jitLDmrfoxE6HUQSA5okm3Y3CJPlGFie8tgjikUXZU2QNqf6MY_6rCf3M3tXrm38HWi4vllAW3Accpcm08L_ZI8yuygz-TiATdjzAyi3gi2k5qgw9YU9FL
https://por.regione.puglia.it/-/interventi-centri-comunali-raccolta-differenziata?fbclid=IwAR27jJndzXZn7lXWxbT-ox6_DqfD1aL641KtI86s7AXFD3bGcK5GHJ4OOxk
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all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti, eventualmente 
integrati con aree dedicate alla prevenzione della produzione di rifiuti. 
I centri comunali di raccolta, in un’ottica di “sistema integrato” di prevenzione e gestione dei rifiuti, 
assolvono la funzione di ampliare la gamma dei servizi offerti (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio 
alimentare, ecc.), consentendo il conferimento di frazioni che l’utenza non riesce a conferire attraverso il 
servizio di raccolta domiciliare (es. carta e cartone, plastica, ecc..) unitamente ad altre frazioni che non sono 
oggetto di raccolta specifica (es. rifiuti pericolosi di origine domestica derivanti da produzione 
estemporanee, ecc..) o che sono oggetto di altre tipologie di servizi di raccolta (es. RAEE e ingombranti), 
contribuendo contestualmente al processo di educazione al “riuso” di oggetti che possono essere 
scambiati, senza fini di lucro, tra privati. 
Soggetti beneficiari 
Singole Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della Regione Puglia. 
Interventi ammissibili 
TIPOLOGIA A: realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti 
TIPOLOGIA B: ampliamento e/o adeguamento normativo di un centro comunale di raccolta differenziata di 
rifiuti esistente 
RISORSE:€ 16.000.000 
SCADENZA:20 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 
http://burp.regione.puglia.it/…/f11c59bc-eea0-4e66-8e72-687… 
https://www.regione.puglia.it/ 
https://www.regione.puglia.it/…/970e9f08-1795-4026-b5a9-4ed… 
 

70. Regione Puglia Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI–Az. 8.6 PO FSE 
2014-2020 

 

Obiettivi dell'iniziativa sono lo sviluppo di modelli di competitività e organizzazione del lavoro orientate al 
benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie all'interno del tessuto produttivo pugliese, in 
funzione del potenziamento della produttività e della qualità del lavoro e la diffusione di strumenti volti a 
favorire la conciliazione vita-lavoro e salvaguardare la permanenza al lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori 
interessati da più pressanti esigenze di cura nei confronti di  figli e familiari bisognosi di assistenza, con 
indubbi vantaggi sul piano organizzativo, sulla riduzione delle assenze da “mancata conciliazione”, sulla 
produttività, sulla salvaguardia dei percorsi professionali. 
Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Puglia 
RISORSE:€ 14.500.000 
DATA APERTURA:16/04/2020 
Per maggiori informazioni: 
https://por.regione.puglia.it/…/cbb17290-4ab1-9d30-68d2-d8e… 

https://por.regione.puglia.it/-/piano-family-friendly-pmi… 

 
 

71. Regione Puglia Pass Laureati-Voucher per la formazione port-universitaria-Avviso 2–FSE-2020 

 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburp.regione.puglia.it%2Fdocuments%2F10192%2F52796497%2FDET_224_11_6_2020.pdf%2Ff11c59bc-eea0-4e66-8e72-6875e7a89084%3Ffbclid%3DIwAR1VOopec_iRPH9AztcU-9JDG-zYPMmmzefjLD4ztg2IOXCYJrUxRaF5yRw&h=AT3X0WdQErk-5qKUGkWTpHbGxBPNMxt--vW_rtu5WN1LNzDjNNI_Q2edKR3mbbeLSe96WtZyhmUNgG9qQ-_0eAVJHRq55FIDNpKtHWD8M7u9z1ao834UHsD273cxg_yJo5dQ9OAPWXJQIKABUcIwcNqNOgUeNXnsv4nJzBBctKX0SsPZxtqlg6Pa27YPPmNjE0TSsvy6ewx8DIfW7uz5czQr0hteDswBYXnhMmqEd-ECKblGWe8FEYcLW1FcIddmmkZrWS2OQsV31gKOZkGI0-ZVksAcvtymySukBbpV3TNA3D8TwirHD5-eJP4t0dezsIBWtrm2F5QW7IHnps6V23G0S9Y80ScKcGx7XdGMXFgV_2c94oiItJhKmWdEojOlApN1oh6dQnLiHk6G1hdZD-OZjJJ28tSq2JAJxzOluuyxWi5jj8ShmWMUQyfSSO9PB1_Jzob7jSUrMoMb-RkYsgJxzdIIt17WdSZWftPojpo5WZG9K_57ZuO6sCoFwxAB-BtJN_2MxsxAKdSzi9y0GG2k1w1QsrRB90n_cw7_AKEUpSGvSrltFo4_1kS-4mL2oeCBZLOTnH1YaYb5UcOe1VrIO--LJSwJertw_WnVEE09rgcr9nJh5RHM5oCnHyQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Sjvwk0KJ8BquMm-YFNsnbBakgqz_IAEezWpxAsJu3umXq7UeE0uIurpA&h=AT3qd3p1K-ID8ZiGpnodLl6I0phHkimZxTJ1Qp8X3AM5kpkymDWC6y1Rz8-KBGAZg_49hwgWB7OkvIr4m4jsoKTTAI9HNN9u1eW8MLgGCgMEp7Kok-TwYQi8x9NXRQ1T6rSf3Vi2oVRCzRCgi2q500gRnOHme27We5tMVGx3vgQrW4ZmLX90rvfmU7sTZ8PL5qMkTGDlVX3o_ZS6KRuoi8E_5Vplk8ZoYlhmFdo-sEZb9JMQxDligIwylcYNg3VZzklcZImvvb2Boqf_nTN9EvGdhjKMEy7-tUUkXQgSk5ewh2-heUSuzQZp8UV2Qo-7v8-N6pJTj6-sX99wPcBKtvUDgTzvTdDDw8Nxn_2YHGDYoDO1gaAxx5xVpx8wZX_5gZOlYx8r2znb2wnpUGQuJ4TdfUdCGQsTP6XlsRWw9XFfY8av2R7HvlrJeAW_h51q8_D4N8YyFYgeBirUtWXqXy5Cg2tO3RfuE9RKSJO3sIBIIVL7cZ6OrmfjquVghqqlcA6yaEw_Oh8o8E-iArMbTAnTDiB55bdI26kx5aYX6FNNp22Szkwnk1KXfPaSwqw4A9vGyOSubgGpMNssxpqC64MFn4s45XeAolWn4ztpwfmbqHYYKnx5dYeE4y-x4Q8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2Fdocuments%2F10192%2F44274686%2FDET_181_26_8_2019.pdf%2F970e9f08-1795-4026-b5a9-4ed74471d512%3Ffbclid%3DIwAR3met6ystAgdJJGVTwxhnAFkmgGKOLXMV-g6h4ZJgoWa0H98B_ZB1GGtCw&h=AT0-XDf66LcvmdtKgtT8XylllCc-LAx_9dlGWdKNMcqSPJfLOC1boh-JieMyrVZlb-YTp5567wkEV1TLIo1GiRveEx8v46nGTarF7g8O3hm1coWJUjHVDmg7Sxvs9CqiNglB_hHeNCYXimzeSLxfOZS55oeJdHkh3RxZ9-RDBobu9Sx8ohnZ6EPumWiT-QpakY-zFxSSr-fOMzmushVaD0SDodGpE9lRaMJnrbAM3gzqWo-TGvN8HlEJiAwaiFeQNVG1Oa8g5M4I4qrzIGKKOH7-dLCmECtcCy0NzVYfRwq4b38iXb7N2L3eFR8RcwvQPfNha50V2JqVL5dUuQykH1HeKMIiylb_I1a9CKfvbxim9Ei1_yNOJfT-e4d2KTFR6IYizq1V5AK87ID19Qx4FptX-mfj6vNuBRVndL1-V79XRri3mxQk_ZnkyybHhklOh5MEbf2WQd0uFDs8CXUqbb4fHjNVZ5yWIhXyz3mozdFATD67exN6Q-Pglu6LiUpvaAT8wkRvCTK5_vCGEhrs-GCHyQExUp-sXR3E1NsSPWRfVa9z8ACJeZSfrHBbWvYvD59oo_zpdXiP9t7ECs68t-CaOW2_X3WfTwBwLK7RfMrQNeigSd3sOFXchXq_KJA
https://por.regione.puglia.it/documents/43777/354108/195+Approvaz+Avviso+PMI.pdf/cbb17290-4ab1-9d30-68d2-d8e00ed104e1?t=1587056451852&fbclid=IwAR03brworCNnoqPdSdu30GxvWOBxETMWCYqD3uvWKmE779h2ind9r3qrrsA
https://por.regione.puglia.it/-/piano-family-friendly-pmi?redirect=%2F&fbclid=IwAR0kOTG8POKqNKB2cnk_VJddUcEG8Fq6Ifw-K1y7TFsoKkHvpMyAIkgh9U8
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La procedura, a sportello, sarà attiva a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente 

Avviso sul B.U.R.P. (BUR n. 29 del 5.03.2020) e sino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni 

finanziarie. 

INTERVENTI AMMISSIBILI:A) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, 

pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale. Tali master devono riconoscere almeno 60 

CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System), ovvero un volume di 

lavoro di apprendimento - espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio - pari a 1.500 ore. 

B) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), 

erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici. 

C) Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso di 
esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post lauream rivolti 
esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati direttamente senza il concorso di 
terzi (RTI/RTS o altro).Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata 
complessiva non potrà essere inferiore a 1.000 ore. 
Gli interventi formativi dovranno conclusi essere entro il termine del 31/12/2022, compreso l’eventuale 
esame finale, salvo ulteriori proroghe. 
RISORSE:€ 15.000.000 
APERTURA:20 Mar2020 
Per maggiori informazioni 

https://www.regione.puglia.it/ 

Pass Laureati 2020 - POR Puglia 2014-2020 
https://por.regione.puglia.it/-/pass-laureati-2020 

 

72. Regione Puglia: Pass laureati-Voucher per la formazione post-universitaria-Avviso 2–FSE-2020 

 
Con Determinazione n. 1085 del 16 giugno 2020, pubblicata sul portale Sistema Puglia il 19 giugno 2020, 
sono state apportate modifiche al bando in oggetto e relativi allegati.  
La Regione Puglia mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le 
regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze realizzando il 
perfezionamento professionale in un’area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta 
formazione. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza 
di Master post lauream in Italia o all’estero. 
Soggetti beneficiari 
Soggetti nati successivamente al 31/12/1983 che, alla data di inoltro della domanda: 
-risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da 
almeno 2 anni, oppure nati in uno dei Comuni pugliesi che abbiano trasferito la propria residenza in un 
altro Comune d’Italia da non più di 5 anni 
-siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di corso o della 
laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di laurea conseguita all’estero, il 
titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia 
-non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a 
valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di borse di studio a 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://www.regione.puglia.it/
https://por.regione.puglia.it/-/pass-laureati-2020
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vario titolo a valere sull’Asse IV - CAPITALE UMANO del P.O. Puglia 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici N. 
3/FSE/2017 e N. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” finanziati con le risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-
2020 
-abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento della 
presentazione dell’istanza 
Interventi ammissibili 
-Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private 
riconosciute dall’ordinamento nazionale. Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi 
Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento - 
espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio - pari a 1.500 ore. 
-Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), 
erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici. 
-Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso di 
esperienza documentabile, almeno decennale, nell’erogazione di Master post lauream rivolti 
esclusivamente a soggetti laureati. Tali master dovranno essere erogati direttamente senza il concorso di 
terzi (RTI/RTS o altro). 
Con riferimento ai master di cui alle lettere b) e c), si specifica che la loro durata complessiva non potrà 
essere inferiore a 1.000 ore. 
Gli interventi formativi dovranno conclusi essere entro il termine del 31/12/2022, compreso l’eventuale 
esame finale, salvo ulteriori proroghe. 
RISORSE:€ 15.000.000 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sistema.puglia.it/…/sispuglia.ges_blob.p_retriev… 
https://www.regione.puglia.it/…/1073303f-0745-420f-a5ce-135… 
https://www.regione.puglia.it/ 
 
 
 

73. Regione Puglia: selezione Team Intervento- Estrazione dei talenti-Azione 8.2 POR FESR-FSE 2014-
2020 

 
Il bando si pone l’obiettivo di selezionare gruppi informali di aspiranti imprenditori (definiti Team) a favore 
dei quali verranno erogati: 
-percorsi di sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego nell’ambito di iniziative ad alta intensità di 
conoscenza che siano preferibilmente collegate ad attività innovative presenti nel sistema scientifico o nel 
sistema produttivo o nei territori di provenienza dei Team; 
-servizi di accompagnamento alla creazione e all’accelerazione d’impresa innovativa. 
Soggetti beneficiari 
-disoccupati o occupati, associati in Team formati da un minimo di tre Componenti 
-Le Factory sono i “Soggetti Attuatori” dell’Intervento Estrazione dei Talenti, in particolare dei percorsi di 
sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, nonché dei servizi di accelerazione d’impresa, rivolti ai 
componenti dei Team. 
-I Team dei Soggetti beneficiari le cui domande di candidatura risulteranno idonee dovranno, mediante 
piattaforma online, optare per la Factory più rispondente alle caratteristiche del loro Progetto 
Imprenditoriale e, soprattutto, coerente con l’Area prioritaria di Innovazione di appartenenza, in ossequio 
al principio che la domanda sceglie l’offerta. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAvAAOWLHAAD&p_name_allegato&p_esito=0&fbclid=IwAR3DTWF7bqxExtfVQkM3euakhrtvdAZ8DApiwRs6uCRl3xKwuxQKhDo5I5s
https://www.regione.puglia.it/documents/10192/50451837/DET_356_2_3_2020.pdf/1073303f-0745-420f-a5ce-1359d21a4474?fbclid=IwAR1zZEWoY3MsvhxWp4noY3TmXFOnucwm3V05stTzlBHT2gSmUlB6YSkJFYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1v-fRo90GqQmkNGRBs6BdRbvYnSNPpjVnbf7VvGJGvycNLbIeVn3LqLKw&h=AT2kaPAD9NvGtotbkSgwTO8DpxKZuIwBKNUpqNmRZECxnCYVq_cf6Y6Iu2DNbc1jNLw3nPDxZY_jGOl-OHsRpFDcmEe5TaAKo5Kp_cnWXHCzbp21KVrwHs6wdnOdJ2Nosm0xfmVrRGJejv_yTAwXus-tSbzxqVUbi2yBOhj_yZ4zfIRUSspxSY_4AZd1y3AVhCuzLyODKUe1Cl_EYuUFcwXMnyLTbr0NBXJ6XNwgtknzANjY74uOR5i3NQBtCtB8_v62LHufhNafedSwxS-g19fQUln8LEWwkxTWzb6hnAS76tZCnlir3Byt5j2Jn_2jNqoxJKG3GJTZoY2-O3wnVcOrmiu64P9uFVTWfw_UGpdxAhdUcyKfyePMNFgybLMi6FEuQTm_IHKtGvt6OjdGluQmMKIYC0RJNZN7VWpg4-WS4USVOyIfb_CYFSB2iMU9DRB9FwbFtZiWEXx7OEBrmv-SUK3DHehh-_LhDgYXX5199ikgYzw3qSAtMgunKhXC3DvZDZNsR6g225x2lvasFHuPRuKkh0XbzA9sSDMJG2HVtVVyuY2yBkhlFmv7jGHt2vAu2gXIry85OCqNB3JRL3-4iUqFco-hw8BkzOSOFz41qj6pgl1GC7zPxpMALIw
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/892525624543688/?type=3&eid=ARAq7IamCHnY3ghbIA8cBJqQeO1tBS_HAAAzJqYSNLzMs-1dw3ohZhzT-AwjRhMYUGTrB9JS-40NSCXw&__xts__%5B0%5D=68.ARCKt4_mlxt1YC-Ka8jNDtturHa7HoMifOSqynGcmFWo8AHgsyKf90UzsFf4eaPacdpriQamcPbMa_FecoWh-ntWZaumJhoMqi6zhuaIt-YuaMZ9B93XgZgUiWjYNfQ1RYTn8ZxeZcAeyN2_iRTxOGsteCTqLKrFZKL8JNOXby7IZQwlKzDsSpBc2tNZ0veOr8Vm-JdVjW0cnUtbSZU3dkkU3uq8Rm9-weo-qAonzIk-N-b5g-Yrrls0nt0LjtXKBombqiGZ3n-QFQd-1jvrX0Sz_OznPjQCM6sfF-iRqhPcpIhi60gAS_Fgk7qmG5njDxrjO0u_ZNEIIsmYtiHAPrg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/892525624543688/?type=3&eid=ARAq7IamCHnY3ghbIA8cBJqQeO1tBS_HAAAzJqYSNLzMs-1dw3ohZhzT-AwjRhMYUGTrB9JS-40NSCXw&__xts__%5B0%5D=68.ARCKt4_mlxt1YC-Ka8jNDtturHa7HoMifOSqynGcmFWo8AHgsyKf90UzsFf4eaPacdpriQamcPbMa_FecoWh-ntWZaumJhoMqi6zhuaIt-YuaMZ9B93XgZgUiWjYNfQ1RYTn8ZxeZcAeyN2_iRTxOGsteCTqLKrFZKL8JNOXby7IZQwlKzDsSpBc2tNZ0veOr8Vm-JdVjW0cnUtbSZU3dkkU3uq8Rm9-weo-qAonzIk-N-b5g-Yrrls0nt0LjtXKBombqiGZ3n-QFQd-1jvrX0Sz_OznPjQCM6sfF-iRqhPcpIhi60gAS_Fgk7qmG5njDxrjO0u_ZNEIIsmYtiHAPrg&__tn__=EEHH-R


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            43 

-Interventi ammissibili 
I Soggetti che intendono ricevere i servizi di accompagnamento imprenditoriale e partecipare alle attività 
del bando devono presentare obbligatoriamente un Progetto imprenditoriale nell’ambito di una fra le 
tre Aree prioritarie di Innovazione (ApI) indicate nella strategia regionale “SMART Puglia 2020”: 
Manifattura sostenibile; 
Salute dell’uomo e dell’ambiente; 
Comunità digitali, creative e inclusive. 
Il contributo pubblico concesso per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento non potrà superare: 
a valere sull’Azione 8.2 "Interventi rivolti ai disoccupati" del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 l’importo 
complessivo di € 6.000.000; 
a valere sull’Azione 10.6 "Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante" del POR 
Puglia FESR – FSE 2014 -2020 l’importo complessivo di ✅€ 4.000.000. 
 
Data apertura:06 Giu 2019 
SCADENZA: Il bando rimarrà sempre aperto sino ad esaurimento delle risorse disponibili previste per 
ciascuna categoria di destinatari (occupati e disoccupati). 
Per maggiori informazioni: 

https://www.arti.puglia.it/ 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/…/selezione-tea… 

 

74. Regione Puglia: sostegno alle imprese- Emergenza Covid 19 POR FESR-FSE 2014-2020 

 

Avviso pubblico per il sostegno alle imprese a valere sulle risorse del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 che 
attiva le misure Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Turismo Capo 6 Circolante. 
Microprestito Circolante (€ 248 milioni) 
La misura intende sostenere l’accesso al credito con micro-finanza attraverso mutui concessi a tasso zero e 
senza garanzie. 
L’avviso è destinato: 
alle microimprese (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società 
cooperative, società a responsabilità limitata - anche in forma unipersonale e semplificata) 
ai lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con sede operativa in Puglia 
Titolo II Capo 3 Circolante (€ 150 milioni) 
La misura intende sostenere le imprese per le spese di funzionamento e i costi della gestione dell’attività 
d’impresa. 
Soggetti beneficiari 
L’avviso è destinato a liberi professionisti e imprese di micro, piccola e media dimensione con sede 
operativa in Puglia operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi. 
Titolo II Capo 6 Circolante (€ 50 milioni) 
La misura fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero per finanziare le spese di 
funzionamento e i costi derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa. 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in 
Puglia. 
Microprestito Circolante 
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I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra € 5.000 e € 30.000 più 
preammortamento della durata di 12 mesi. Il finanziamento potrà essere utilizzato solo per sostenere le 
spese di funzionamento. 
L’agevolazione sarà concessa per l’80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma 
dell’assistenza rimborsabile, a condizione che le prime 48 rate del mutuo vengano restituite regolarmente. 
Titolo II Capo 3 Circolante 
L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell’importo di un nuovo finanziamento 
concesso da un soggetto finanziatore accreditato. Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che 
assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali, in termini di unità lavorative 
annue (Ula), riferiti all’esercizio 2019. 
L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non 
dovrà essere inferiore a € 30.000 e non superiore a € 2 milioni, indipendentemente dall’ammontare 
complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a € 2 milioni. Il finanziamento 
avrà una durata minima di 24 mesi e almeno 12 mesi di preammortamento. 
Titolo II Capo 6 Circolante 
L’importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà 
essere inferiore a € 30.000 e non superiore a € 2 milioni, indipendentemente dall’ammontare complessivo 
del mutuo concesso che potrà anche essere superiore a € 2 milioni. Il mutuo bancario dovrà avere una 
durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento. 
L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell’importo di un nuovo finanziamento 
concesso da un soggetto finanziatore accreditato. Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che 
assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di unità lavorative 
annue (Ula) riferiti all’esercizio 2019. 
RISORSE:€ 448.000.000 
SCADENZA:31 Dic 2020 modalità sportello 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le misure sono attive con modalità a sportello fino al 31 dicembre 2020. 
Microprestito Circolante: Le domande possono essere presentate a partire dal 4 giugno 2020 
Titolo II Capo 3 Circolante: Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno 2020 
Titolo II Capo 6 Circolante: Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno 2020 
Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.puglia.it/ 

https://www.regione.puglia.it/…/titolo-ii-turismo-capo-6-ci… 

https://www.regione.puglia.it/…/titolo-ii-capo-3-circolante… 

https://www.regione.puglia.it/…/292c0ff2-60c3-2dbe-f8b8-aff… 
 

 

75. Regione Puglia EBITER Bari Bat: sostegno della genitorialità dei lavoratori costretti a sospendere 
l’attività a causa del Covid 

 

Bando per la concessione di un contributo una tantum a sostegno della genitorialità dei lavoratori e delle 
lavoratrici costrette a sospendere l’attività a causa del Covid-19. 
Obiettivo del bando è favorire forme di sostegno alla genitorialità per i lavoratori a tempo determinato e 
indeterminato, dipendenti di aziende in regola con la bilateralità del settore, e che applicano il CCNL 
Commercio , Distribuzione e Servizi, Confcommercio, che a causa dell’emergenza in corso hanno dovuto 
sospendere l’attività facendo ricorso a forme di integrazione salariale COVID19, cosi come previsto dal D.L. 
18/2020. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2Fweb%2Fcompetitivita-e-innovazione%2F-%2Ftitolo-ii-capo-3-circolante%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fcompetitivita-e-innovazione%26fbclid%3DIwAR3Y7YVmlrLYjxxIUcGXYGwAH5OqsAIfW0OyWUMooO1t5FlZeaWqq11genQ&h=AT2o52wB74jSNhcledei1g-ApXOC9Nuhp4GNSbWXkUfBhi5EUC_lqRZbBfV0fbLGFuzVE_FyyzKCx0nelnRY59rFzsFxbaWREEdqv66-I1d_hx1hQbN_OiIenoYzVUJuzDuah0ypJrFJPQE61q9uLl6ZgR9g_3e5P-YPUC0ZIYocnQ4okLqGeRoRmRSZZTSq7WEnWVFast3RCf5K9bzkj_KlrUTJp3HUrUZAnC5B9C11qfYpSFyOeWp-2RePTIwhH52XRIFwxAX8ewz_MzUXZRihf00boH9NDEfMoVmHsTUnjTdQrrxTewEf3GeBe7QfOuMk9AArd-9EsdiIjOvudtlrehjPrBIDVd9pDjZyUS5PcgXQmZi5Z3-2DfGqhGCIpU6GTc1qxr4iq0W_PIwszGCX7DMevpRlt8ScPuSaOa2U1PmtSeeSrGw8PHeKm_aNUQEFLDGtVQtC3MCUXqKSmoOPY6yqnLeDLdfVMwzLmxrp9F7-5WxgZdY4Mg0aIxZAzhe0QUPfr6Ich669HYQBn6VnBKPuf8eOKZpkx6oFFe2ZKVctirpl1a88fEJcZ5GRfpAnqrJ-7a21lATW06b72lQuAjaofB8atwbf4ap212yVTTYeroaB7OtFYxcwezc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2Fdocuments%2F58109%2F222463%2FAvviso%2BMicroPrestito.pdf%2F292c0ff2-60c3-2dbe-f8b8-aff388d85547%3Ft%3D1591276192031%26fbclid%3DIwAR1a1SASbr5kYLGXl1qokeLQfHKSeokotpWOv405KVkkDGuSIl3hW-hJbkQ&h=AT2WHuMgDGPmoRwCEsBXNWwD_LXdNht_Om_ANmbxrw1JUe7BwtO9-YOJA9Dy-jXageKfFxJpjJJ3wJUXTfi5F9IjkkGdyh6lgVkbSLe7BSp8JtBccQ0_7vxqlMdsYkuD1VFSk2MgAczDYBUUjdZXZskvu0GWIxUKRpkkXa-Cs7ykUVCUx2pMfjpnpoaO0dvH3XG8kYPDbhYDUcX8Sd4XnGhqw5Opr5vqE9TelZJJEthz6V2UkC0PgbNc3rPPvgire50U_850fSYmGNymt-IadvgnrYGod5n7ozj38uN3SmrzgoCyDVeWHx8udj-r3vv-fQj-t0gyqQRa6qNJsQ4-4yGYFBrJLSGauYw321O7MEJ4k13QQN6rI6a-bFISyXwlGdnybBkJZ3NPXTzOvj5XHJ49Tq8dG7cvfQT1x21ZXumKG3WwJsn7M2PMIwbTPt25PoTX72ajx8YPTqpP9DqjI_MejCqzkdsdvyr6UfTn7mfTyh1nZ9kaU8IKswWrd1nnzOnZgSiZAZtl1GrPw5HZrrsRs00iETLPyx9kXCGOwcDzDj-qFIGRLF9ZdWWwRgLtdnomgLCliI60itoltAfea1nLdGSWVhENQ7l0YAa_bVzvMq3kmZ43dMvbwrI1od8
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Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo i lavoratori e le lavoratrici residenti in Puglia in possesso di tutti 
i seguenti requisiti: 
con Reddito da Lavoro Dipendente del nucleo familiare non superiore ad € 25.000 come da CUD dei 
componenti del nucleo familiare per l’anno 2019 ( CU 2020 ); 
aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di 6 mesi presso 
una impresa aderente all’Ente Bilaterale del Terziario, sospeso dall’attività lavorativa a causa 
dell’emergenza COVID 19 e fruitore degli ammortizzatori sociali previsti dal DL n. 18/2020 a far data dal 
23/02/2020; 
la cui azienda sia in regola con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale del Terziario al mese di 
febbraio 2020 o, qualora abbia iniziato l’attività nel 2020, abbia versato all’Ente almeno due mesi di 
contributo. Le aziende non iscritte che intendono regolarizzare la loro posizione devono corrispondere un 
versamento arretrato di 6 mesi. 
E’ prevista l’erogazione di un contributo una tantum di € 200 a sostegno della genitorialità a nucleo 
familiare, a favore del lavoratore/lavoratrice genitore con almeno un figlio fiscalmente a carico. Il 
contributo può essere erogato una sola volta, ed è pari a massimo € 200 a nucleo familiare. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia (BUR n. 77 del 28.05.2020) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
RISORSE:€ 423.907 
SCADENZA: fino ad esaurimento risorse 
Per maggiori informazioni: 

https://www.ebiterbari.com/ 

https://www.ebiterbari.com/page.php… 

 

76. Regione Puglia: BARI: bando Open D Bari- contributi a imprese chiuse durante il lockdown- 
Emergenza covid-19-POC METRO 2014-2020 

 

Bando "Open D_Bari" del Comune di Bari per l'assegnazione di una indennità una tantum a sostegno 
della ripresa delle attività danneggiate dal lockdown, a valere sul POC METRO 2014-2020. 
Il bando intende incoraggiare la riapertura delle attività operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, 
della somministrazione di alimenti e bevande, del commercio ambulante - che hanno subìto un 
provvedimento di chiusura in concomitanza del lockdown e possono trovarsi in difficoltà a causa delle 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria - attraverso l’erogazione di una “indennità una tantum” per 
unità operativa nel territorio della città di Bari. 
L’indennità una tantum può essere richiesta da tutte le attività economiche (PMI) operanti nei settori del 
commercio, dell’artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande, esercenti di punti vendita 
ambulanti, aventi i seguenti requisiti: 
-essere un'impresa attiva ed operativa alla data del 11 Marzo 2020; 
-essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Bari; 
-avere un codice ATECO relativo ad attività per la quale è stata disposta la chiusura per contrastare il 
contagio COVID-19, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 o dall’O.S. n. 2020/00599 dell’11.03.2020; 
-avere la sede operativa nel territorio del Comune di Bari in un locale la cui dimensione dichiarata, ai fini 
dell’imposizione TARI, non sia superiore a 250 mq, ovvero, nel caso del commercio ambulante, essere 
titolari di una concessione (o posteggio) presso mercati rionali siti in Bari per la vendita per più di tre giorni 
per ciascuna settimana; 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebiterbari.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0L1l_1DtaGa_Squn3uoc8Mv2LDXHS6QpvBCT4RwXr4ViCUA_qkenY4Qm8&h=AT0vV3MBiYhD5AhknoEPQ1s780bY6v-YbR2VUDKgIOYba-AX3AepcAbqi4NalJCrZHd9zTjxuNwX6C18znzg9Q0X73pbvQZTGlcfp8ExARrp_9_GhAj_NXJGDmaNNtr8CJ2tVEke_1VXntrKh_rACD1tF60-8gO6ETlEK89G_vcEF0HPKSQWhvEmdk9n8l6esSzz4zIwMxsjqAcpTknDRYcX_rM76dDcAgy9tcpFcCEhxiHxbuEJq6dxT57HqLDv_99Ysz9mg9zrmwRr3SJrRrPz8eD6VRGqF1irO1VXZJGoxl86DXL3b9zhMpwjaUC6cF_SaTtJ395K7Se-j93SSLOO2XuiX2ZN2mk7S21fMxGIq0TqOboLHMQpumWmayCLqAtgLevWwK8RbKHh9azNApPqtAhFN7hpUDPNtlYurubp-2V-_4aqnbYA8g9Gf-WK7K_rCxnHipYNxEBCRm0qfspdgSjXo4kJsVjLQZJIAeR2wIC6OClaepbFIWp95qyty31qyjZWdFQXboQ_E5IKsPRMb0UyX5dRmEQirmj1HW8tvAAw0N6PR5payjZ8bhizrlrDiP5UtwBy6fCGuFmeg376yG5xG_o9CiQLOilX1wbinyFNNk2LYmsghXsJgHE
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-essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente al 
lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. “Cura Italia” e successive disposizioni in materia. Tale 
requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 
1374 del 25.03.2020. 
L’importo della “indennità una tantum” sarà differenziata a seconda della natura dell’attività svolta: 
1.500 euro per i titolari di attività economiche operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, della 
somministrazione di alimenti e bevande, sottoposte a disposizioni di chiusura ai sensi del D.P.C.M. del 
11.03.2020 e ss.mm.ii.; 
500 euro per gli esercenti del commercio ambulante titolari di concessione del Comune di Bari a svolgere la 
propria attività presso i mercati rionali cittadini, per non meno di tre giorni alla settimana, a condizione che 
dette concessioni siano state sottoposte a sospensione ai sensi di Ordinanza Sindacale n. 2020/00599 del 
11.03.2020 e ss.mm.ii. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande vanno presentate online tramite apposita piattaforma dal 22 maggio 2020 sino ad 
esaurimento delle risorse complessive disponibili e, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
RISORSE:€ 6.000.000 
SCADENZA:31 Dic 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.comune.bari.it/…/c6947eae-a4db-4b45-8131-84059c… 

https://www.comune.bari.it/-/open-d_bari-start-poc-citta-me… 

http://www.ponmetro.it/…/bari-1500euro-a-testa-per-riparti…/ 

 

77. Regione Puglia: fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo a.s. 2020-2021 

 

La Regione Puglia intende procedere all'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei 
Comuni del territorio nelle forme dagli stessi determinate (comodato d’uso, oppure buoni libro oppure 
rimborso totale o parziale della spesa sostenuta), allo scopo di facilitare la frequenza alle attività scolastiche 
e formative da parte degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. 
Soggetti beneficiari 
studentesse e studenti, residenti sul territorio regionale frequentanti le scuole secondarie 1° grado e di 2° 
grado, statali e paritarie 
Per accedere al beneficio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in 
corso di validità, non potrà essere superiore ad € 10.632,94. 
I Comuni, assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 
della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e  
secondo le modalità dagli stessi definite (comodato d’uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle 
spese sostenute). 
SCADENZA:20 Lug 2020 
Per maggiori informazioni 

http://burp.regione.puglia.it/…/a6588cdb-990d-48cf-8667-39d… 

https://www.regione.puglia.it/ 

Libri di testo 2020/2021 – Studio in Puglia 
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-test…/ 
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78. Regione Puglia: sostegno economico per pescatori di pesce spada in periodo di fermo 2020 

 
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito il fermo periodico integrale per la 
pesca del pesce spada al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione. 
L'Avviso ha, quindi, la finalità di assicurare un sostegno economico per i pescherecci che praticano la pesca 
del pesce spada e che osserveranno il periodo di fermo integrale ai fini della tutela dello stock ittico. 
Soggetti beneficiari 
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni 
autorizzate alla pesca del pesce spada della regione Puglia che dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, così come 
previsto dal DM del 3 giugno 2015 e 16 febbraio 2017, abbiano rispettato un periodo di fermo integrale di 
tutte le attività di pesca, dimostrabile esclusivamente con il deposito presso la competente autorità 
marittima di tutti i documenti di bordo 
L'area territoriale di attuazione dell'Avviso è l'intero territorio pugliese. 
Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca, oggetto di richiesta, 
moltiplicato per il numero effettivo di giorni, esclusi i sabati e le domeniche, di fermo integrale, anche non 
continuativi, osservato dall’imbarcazione, dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020. 
I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale pari a € 30.000 nell’arco di tre esercizi 
finanziari. 
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a € 250. 
RISORSE:€150.000 
Per maggiori informazioni: 

http://burp.regione.puglia.it/…/37a9ffe0-34ac-4f52-9f7b-472… 

https://www.regione.puglia.it/ 

Sostegno economico alle imprese armatrici a seguito del fermo pesca del pesce spada - Agricoltura - Regione 

Puglia 

https://www.regione.puglia.it/…/sostegno-economico-alle-imp… 

 
 

79. Regione Puglia: 20 milioni di euro rivolto alle imprese sociali, alle cooperative e ai consorzi 

 
La Regione Puglia, nell'ambito di PugliaSocialeIN – il programma regionale finalizzato alla promozione 
dell'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale – ha approvato un Avviso Pubblico, a 
sportello, per il finanziamento di interventi di sostegno all'avvio e rafforzamento delle imprese sociali, 
rivolto alle imprese sociali e alle cooperative sociali e loro consorzi, con una dotazione finanziaria pari a 20 
milioni di euro di Euro, a valere sull'Azione 3.2 del POR Puglia 2014-2020, sotto forma di aiuti de minimis. 
La misura mira al sostegno alle sperimentazioni di servizi, iniziative, attività, prodotti o soggetti di 
innovazione sociale, alla creazione di processi di innovazione che consentano di generare un cambiamento 
nelle relazioni sociali e rispondano a nuovi bisogni ancora non soddisfatti e persegue, infine, l'obiettivo 
dell'integrazione socio lavorativa di comunità marginali e soggetti svantaggiati e della tutela e rigenerazione 
delle risorse naturali. 
Le proposte progettuali dovranno svilupparsi nell'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio, e dovranno 
necessariamente concludersi entro il 31/12/2023. 
Sarà possibile proporre le candidature a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione sul BURP dell'Avviso 
(BURP n. 64 del 7 maggio 2020). 
RISORSE: 20 milioni di euro, 
Candidature dal 5 agosto 2020 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zYB3Z5ilOSLuekAf7-DgJ8WY_DPcJ3DGQKJ4VFH__94Wcwu44vtPAhwA&h=AT3QdZlquixB-hj7M6B1BQi5-MUJ7-OUX2zKyf3lj0jPealcCYXHZNLs6PWMT_pNjlVYQJAT9O3fH5jK9q5u37dfNFvWOTYUdz_6nWY587sSu7EKaeUMjlbDtVPwhjg3HwRvd2_IVlzXZnfUZCyUqFWiDYMMcH8fStTA959fNpWMs00gzcIfT7idX-YSnY-cwDNHhnWNa7OIZLzMFxf_k__Aetw5HebjnbknVik-dE1Cp6QVSPxhGa7jef5-Eol0VXgg__dP0wwLlTdbCbtcLUjDY3KWtg9jspMy-DYFARAj048v-fid3cvl8D5g-E3qgQxFtERkO4TRxyAWLgcdGVDAPJElt0cSU6HJ8E5qDQ4ymcQ3PxZQNA_i28uT6ElmINDRdgdFUt2xwHmyx6qG8qiNasTQlFXfGlohj2K_uAEidL_jmML-c59gXyTamaoq5AlO_uRZMMmxhuNIOAqyc0m-LA8LajnaRCJRlbMcdq9E2oOWQ477CmTJx0LlCadtpDW6zGcilnbHQV-_NIjbDTco_xg5-CWUPD_IhD44ThVLDpBOQ6cTg6R3aCu2Lxsemz7Kap1XgS0Jn0YzC6F_md7Y-noouh7FNcM_8qPT-WqOeOeK6TmlK7_eKL4F
https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/sostegno-economico-alle-imprese-armatrici-a-seguito-del-fermo-pesca-del-pesce-spada?fbclid=IwAR1qLEc9t_8CnhzjT5crsf7boqy_IEOdfa5yUUjxdLn_tnhiXeMsDVlzkVI
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Per maggiori informazioni 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/…/pubblicato_l_avvi… 

 

80. Regione Puglia: interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale -2020 

 
Avviso pubblico per la ✅concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. 
Con Determinazione n. 11 del 21 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 64 del 7 maggio 2020, sono 
stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul bando in oggetto. 
Il bando intende: 
sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale presso la Città Metropolitana di Bari, 
le Province e i Comuni della Regione Puglia e ad incentivare la crescita degli investimenti per migliorare 
la sicurezza stradale; 
favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, presso 
gli adulti e presso i decisori e i tecnici che possono contribuire al miglioramento della sicurezza stradale; 
promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia - distribuiti su tutti i campi di intervento prioritari 
sotto riportati - e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia 
e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali. 
Soggetti beneficiari 
-Comuni 
-Province 
-Città Metropolitana di Bari 
Interventi ammissibili: 
Sono ammissibili a cofinanziamento nazionale gli interventi dedicati al miglioramento della sicurezza 
stradale, che ricadano nei campi di intervento inquadrati nel settore interventi su componenti di 
incidentalità prioritarie e precisamente: 
individuazione delle tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di incidenti 
stradali, analisi dei fattori di rischio, definizione della gamma di interventi efficaci per eliminare o ridurre i 
fattori di rischio, valutazione delle alternative e scelta della alternativa più soddisfacente, sua definizione 
progettuale e realizzazione o avvio dell'intervento (o degli interventi); 
piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità, 
attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, interventi urbanistici. 
Gli interventi infrastrutturali dovranno fare riferimento alla situazione della rete stradale esistente e 
saranno pertanto escluse dai finanziamenti le nuove realizzazioni stradali. 
Il cofinanziamento regionale sarà riconosciuto nella misura massima del 50% del costo complessivo del 
progetto presentato (IVA ed altri oneri inclusi) e, comunque, fino all'importo massimo di € 250.000, 
indipendentemente dal costo del progetto stesso. 
L'importo minimo del progetto presentato dall'Ente dovrà essere pari ad almeno € 100.000 (per un 
cofinanziamento regionale minimo di € 50.000). 
Con Determinazione n. 11 del 21 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 64 del 7 maggio 2020, sono 
stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul bando in oggetto. 
RISORSE:€ 1.835.371 
SCADENZA:21 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://burp.regione.puglia.it/…/48ea87ef-497e-486d-83b8-a95… 

https://www.regione.puglia.it/ 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio/-/articolo/71245/pubblicato_l_avviso_per_l_innovazione_sociale?fbclid=IwAR16JxbPXDoMQXl9QVNmX9CmdlhL25aSjpspi2jTpyLVdJwCzLGgV3cQgB4
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/52176769/DET_11_21_4_2020.pdf/48ea87ef-497e-486d-83b8-a95c7087d731?fbclid=IwAR0FeSKPBhFpr4IBxFO5XhP3yU2TBFWPireGC-H6A4CCMfVXxdFB5W40KLg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EIpSoROXTNqbdkoVXd42X698xcrOSgJj-fXLhK2JVC1wzFUdnux-i3eg&h=AT0QWKFYqtYZVkKVrSRnSyibYQaE8r4idlDfKvCwmDkeHqr-cdQ7fopB-lV4xvYp6-WFVg9752uhqgS2KEOc_tBTv_p1TJSXpdOAJDx867Yj2tsemuEYw2bopdgh2aTnzQpQL_ASwFA6xlqzfGNQPc4fgYD5ZTnEHExTAW8Xew1Rm460AyijUtzrEgUnXRCzeh2wJAZ9gaK0Vqslln0NHQQRFX3A0a11RUqnGyjIO_Bb0hlB0EqJ1iTZlDGejGBFp-Rpb9C5cLhAl_1ixxKPIBnmTsOSsx8cuVw5i-yqbdx_C80zUwr5XUQCmMPZyKZLzqEVqN40VJEoxIOVvnpKGtPHATrPsYP2Wt7xeQQsAHreV1t8-8KN45FwZyfE7Ji8peIN76iqKk5No42HFbiFb03IZMqCHyjzUyyzdcTRtga9mG7-Hc8_8xj1Y7e8GQLPggFYskVAdP5jd73cqPy7noQGv1jIKHqvM28liLn7Op-mfg8-JzYfDn3epC5jPT56I_cZXHI5lkIfhydy-iasT8OsY6SrB5NExwUwIePHjWOKRGG1khWEkiKhtbqhhcYFVWZSOH4_7rYnpZJ-PwUoAKO4eVQixGIMu7S9s-s6Lx4DBxOF34HDVMHYHwdt
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81. Regione Puglia: voucher per fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace-Fablab 

 
Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso assegnazione di voucher a favore di 
soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab di cui c all’elenco regionale 
qualificato. 
La Regione Puglia, nell'ambito di un quadro di iniziative rivolte al rilancio della crescita economica e del 
benessere sociale attraverso incentivi al lavoro in un'ottica di auto imprenditorialità e di valorizzazione della 
qualità anche in termini di innovatività, intende sostenere iniziative volte a favorire l'ingresso nel mercato 
dei giovani professionisti e creare opportunità di rilancio per quei soggetti già inseriti nel mondo del lavoro 
e che soffrono la difficile situazione congiunturale che ha colto nello specifico partite IVA e lavoratori del 
terziario avanzato. 
In quest'ottica, il co-working è uno modello organizzativo di lavoro che presuppone la condivisione di un 
ambiente di lavoro, incoraggiando investimenti verso il lavoro autonomo e valorizzando, altresì, le 
opportunità offerte dal contatto con altre persone che svolgono professioni differenti in un'ottica di 
scambio e di crescita. E' una risposta innovativa e funzionale al cambiamento del mondo del lavoro. 
Il bando intende supportare la✅ creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l'accesso agli spazi e ai 
servizi di co-working di cui all'elenco qualificato regionale e incentivare l'attivazione di reti e di 
collaborazioni. 
Spazi di co-working: si intendono luoghi, servizi e strumenti di lavoro in condivisione che favoriscano, nel 
territorio pugliese, il crearsi di proficue relazioni personali e professionali anche tra operatori che, pur 
provenendo da settori economici differenziati, ha la possibilità di riconoscersi in una comunità di 
professionisti e imprenditori aperta alla collaborazione, allo scambio di esperienze e conoscenze specifiche, 
e a tutte le forme di interazione che offrano spunti per iniziative concrete, dirette alla realizzazione di 
progetti imprenditoriali, comuni e non. 
Spazi di Makerspace e Fablab: si intendono laboratori - officine di fabbricazione digitale, ulteriori 
opportunità di incontro e di scambio fra esperti in grado di avvicinare il mondo dell'università, della ricerca 
e dell'impresa nella elaborazione di progetti e prototipi innovativi. 
Soggetti beneficiari 
Liberi professionisti e imprenditori, residenti nella Regione Puglia che abbiano compiuto i 18 anni di età 
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher è pari ad € 3.000. 
Il voucher finanzia: 
-fino a massimo € 2.000 per le spese di utilizzo di postazioni d'ufficio complete in stanze riservate, anche 
condivise, seppur in momenti diversi in relazione a tempi e modalità di fruizione, comprensivi dei servizi 
base 
-fino ad un massimo di € 1.500 per le spese di utilizzo di postazioni riservate in open space, anche 
condivise, seppur in momenti diversi in relazione a tempi e modalità di fruizione, comprensivi dei servizi 
base 
-fino a € 1.000 per le spese di utilizzo di postazioni comuni in open space in relazione a tempi e modalità di 
fruizione, comprensivi dei servizi base 
-fino a € 600 per utilizzo di spazio non attrezzato in open space in relazione a tempi e modalità di fruizione, 
comprensivi dei servizi base. 
EMPISTICA INVESTIMENTO 
Le proposte di candidatura possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del l'Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR n. 64 del 7 maggio 2020) con modalità a sportello. La Regione 
Puglia procede all'istruttoria delle candidature fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
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RISORSE:€ 200.000 
SCADENZA:A Sportello 
Per maggiori informazioni 

http://www.sistema.puglia.it/…/sispuglia.ges_blob.p_retriev… 

https://www.regione.puglia.it/ 

 
 
 

82. Regione Puglia: progetti di vita indipendente e per autonomia, inclusione per persone disabili- 
L.n.112/2016 

 
Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente (Pro. V.I.) e per l'autonomia personale, 
l'inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare (Pro. V.I. Dopo di 
Noi) - L.n. 112/2016. 
Con Determinazione n. 353 del 6 maggio 2020 pubblicata sul BUR n. 67 del 14 maggio 2020, sono stati 
approvati gli esiti pre-istruttoria e le graduatorie provvisorie a valere sulla 1° finestra del bando in oggetto. 
L'Avviso pubblico si articola nelle seguenti Linee di intervento: 
Linea A - Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3 
comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all'invecchiamento, tali da non 
compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione i cui Pro.V.I. siano già avviati con le passate 
sperimentazioni e in prossimità della scadenza, nonché il finanziamento dei nuovi progetti per ampliare la 
platea dei destinatari di progetti di vita indipendente con disabilità fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili. 
Linea B - Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3 
comma 3) privi del supporto familiare che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016 
destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi". 
La finalità complessiva dei ✅Progetti di Vita Indipendente✅ è quella di sostenere la "Vita Indipendente", per 
tutte le persone con disabilità, ossia la possibilità, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in 
condizioni di autonomia, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere 
attività di propria scelta che vadano verso l'autonomia e la sperimentazione dell'uscita dal nucleo familiare 
di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. 
Tempistica investimento 
Per ciascuna finestra quadrimestrale, tutti i soggetti richiedenti per la Linea A e B possono presentare 
istanza di accesso al contributo alla Regione nel rispetto delle seguenti fasi temporali: 
PRIMA FINESTRA QUADRIMESTRALE (valida dal 1° gennaio al 30 aprile): a partire dalle ore 12.00 del 10 
Marzo 2020 fino alle ore 12.00 del 30 Marzo 2020 (se non festivo e prefestivo) 
SECONDA FINESTRA QUADRIMESTRALE (valida dal 1° maggio al 31 agosto): a partire dalle ore 12.00 del 10 
Giugno 2020 fino alle ore 12.00 del 30 Giugno 2020 (se non festivo e prefestivo) 
TERZA FINESTRA QUADRIMESTRALE (valida dal 1° settembre al 31 dicembre): a partire dalle ore 12.00 del 
10 Ottobre 2020 fino alle ore 12.00 del 30 Ottobre 2020 (se non festivo e prefestivo) 
RISORSE: € 9.392.537 
SCADENZA:30 Ott 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.puglia.it 

http://burp.regione.puglia.it/…/1f7c0166-0b6f-48eb-ad3a-ffc… 

https://pugliasociale.regione.puglia.it/…/approvato_il_nuov… 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sistema.puglia.it%2Fportal%2Fpls%2Fportal%2Fsispuglia.ges_blob.p_retrieve%3Fp_tname%3Dsispuglia.documenti%26p_cname%3Dtesto%26p_cname_mime%3Dmime_type_testo%26p_rowid%3DAAAh67AAvAAOWJ1AAD%26p_name_allegato%26p_esito%3D0%26fbclid%3DIwAR1Re4bdQHxh5r43BZYhmxpE7HLjoyT-ayNP6c8WfliOjW2LH859sd_ojNo&h=AT0GHz9vVHUF_IYVSbjshWOBLEFr4ic3bkCMWTB3AI2uSDBbuGoBtK0drxN4hzK5cwd9Vwc1JaTU9DySAYkjxnkVz2d7WByXCv1LKE9f2bICH52ljmSnrPzMgC4YZRQPJ1Y_IQYoH9Sj40aeNjFlxa4fgp3-0Bl3lEVZ-JOVzedGZjiYJt40DazBUtGengzLLJ7p4hUL4BqNY2ZCuVKA47SNDz33yExsD23uxmIwq-9ldUwFBFJrS9F_B3AKs5yHDwrkVzKZqkNUtA1VcF8tLjEO3qQov9WBpaeTzoYZl_2zOVD_wWqz4C1nAAndbSAKqKfGVMcugV6wRr93z5p1RZCzuR1rMOKytbIWraef03DZSao-HOM3vGcdoqVmgo0MICMlu0UKHwuyjU1YiatpQ8_GvtaNnXmeB1-ektuXHPgypELxvUTHNPjaANzKZKOe1pBcwttAmMj_qO4PaGYMLAqK39NUVjiKfu69J5PnalxMtRSk0KVzmq-IXVMMy74YkWJlAc5ACEOTAbrnUsLH9VKr16gk6MxF5hgUzFk61eA7S9PJRst4FJyf9hbSsmIA-YzTpyA3-4w1vI-P5Ts02Bux-8QWkPQQaUxQFC5tm1b7YrY7KPnVkphBctCrgqs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1x9WAXBrJIfgcnIUtY3pFdzgcMFPLEFOOaLkMIooYacRVau00OqOvyB6Y&h=AT1gBoK8eR71wiF1EI5lRU6LVq8cVahaQXRyMd7gPRAdb2xkObREIMZ5lRvjJfyPtBT0wwi9CGWpO8Nh_HprQ-VvI8a4Qq4F2IGEsi3g30Tll7NvxXgHy2WLt8U4sqz-JvgyDGVHv1EGccWsu4FmvvSkyLLcnpx8F1KSGdutoJDYdfXrtHvLY80uDbk9sYTHIsnBG_8fNOUojPEaKfxtZer0L2dplhXBA45BdfDJ931c4HrMkcfjlj5v6uWn0T7nPWPkoUr9eOFR83p1z2MQ8YYdcjl2vn4xG2xhGAZgovLxWtz3hYXKGDQlFzkp1BPFYyF3VKC6ajwQtsYrAXjZ6KMvd9ypkax04HbepUJ_g8jfGpGc5I-L9DuxEOS8oWmoMtMWVuTFuZyc0qO5TfQz7bS_XUg3xqko_fQRHMAK7a2vpJR5Gopnbd1fVJkDn06Vd9I3yxvnoWrVyPMifI1Ghb0Fe42L7g-Op5znAEbIbbRre7hZEvShiVDc_mHRz7i9yynXpwM01y0zq3sTc0toAZ4bf8pW4Iu5Xc5p9lRR3gC0iEsoqYPh56a-R8w4xG7xWyCJ0ncOu8hZAorpv222WdxM0NGBkubSIJ-ikhNTz4LVbW8C_aWlQK5_1bXKT4g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WGTJ_dGtQPfel8c6M-Q1cH1kIiC-6ffhphnkHyNeXmSTnmw6QkFgwrxw&h=AT2ueZ5kSyOQimCpfwvk0dSL8Hu-kDVr41fGAb9IIeq8oeO--YEri6-nj-NP13oEiKTlvb1Fj43RFwKS1o1kGbCmXeNUNOBD0BS7kveKdK8WLpf9oCchWIkdc6QdvSH3d3UqvGsLwNUOgK70zZIdPEivgfpvEhdVKZEb8nve5mEC6yOIrP6fqG6dAYmbNB29knVx0yugbvfigqawncJjP2_YRR16o0WRZhvZvfMeBLIu8mFyDhlSswFWArSNB15lwMlJGj_WOGL-bb3_uoSLsvME4Pw7t6bZ3_33eyd3py-fNIPKnXPW76P3ML7byLGtrYR9oTeGh-14ou-JGSAEVT3Lp6MMvRg7pmpqquXmld4eOqr3flOZVVI1_PX7N0b1Ot5A4iny1ur8P1x-ZnPhzyH6BRz5iut2Gdy0Eh3BOHABJ7BljyHyTWFwOC5Hqlo3N5ht3ZYjoF8N4-AwwzALDGEN2fiBvxFs3IzxRhaS3wyvwLsR1Ir4IGt2fH6ASJQqezaHaOgzVMcdezyf_zz_xi_pQYu1H7L6IduaQBlm5RmIdVeKx7l0y-LcC3_J_7f7-yfNUbdYjC9Tsp0xGmXwSeoSQDW0DsPLVGiiEg9trNwCOJ5J7AIH9JlPMrFlknI
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/52334627/DET_353_6_5_2020.pdf/1f7c0166-0b6f-48eb-ad3a-ffcf93a80cbc?fbclid=IwAR2PaN2VdQYMdpNoy9t3fmwTkJlenWm_Xi3RCTf13Es-oPYfXSX9QgbBFYI
https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-/articolo/70611/approvato_il_nuovo_avviso_per_il_pro_v_i?fbclid=IwAR24P3mf0JjvZFnqE2l9gZQ65xk51TAq7PHWRhh7pqXTIDscCylJaG65W5Q
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83. Regione Puglia: manifestazione di interesse Digital Export Lab 

 
Avviso esplorativo a presentare manifestazioni d’interesse e idee progettuali finalizzate all'affidamento 
di servizi di progettazione e realizzazione di iniziative di Digital Export Lab. 
Attraverso l'Avviso esplorativo a presentare manifestazioni d’interesse e idee progettuali finalizzate 
all'affidamento di servizi di progettazione e realizzazione di iniziative di Digital Export Lab, la Regione Puglia 
intende acquisire proposte per la realizzazione di iniziative di accompagnamento all’internazionalizzazione 
mediante l’utilizzo di canali digitali, l’e-commerce e marketplace internazionali. 
L'iniziativa sostiene micro, piccole e medie imprese nel rafforzamento della propensione all’export e al 
commercio con partner esteri. 
Soggetti beneficiari 
Micro e piccole medie imprese costituite in società o raggruppamento di società con oggetto sociale 
l’attività di consulenza, formazione aziendale, organizzazione di eventi digitali e che abbiano esperienza 
pluriennale (minimo quinquennale) nell’erogazione di servizi di organizzazione di iniziative di 
internazionalizzazione 
Interventi ammissibili 
Spese di consulenza professionale e dei servizi necessari per l’organizzazione dell’iniziativa del Digital 
Export Lab 
Le risorse totali disponibili sono da definire all'esito della manifestazione d'interesse. 
CONTRIBUTO :Il contributo massimo per progetto è pari a € 39.000 
SCADENZA:5 GIUGNO 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://por.regione.puglia.it/…/ee5fc143-bdee-c2e3-bb1e-b90… 

https://por.regione.puglia.it/-/digital-export-lab-manifest… 

 

84. Regione Puglia: accesso al fondo regionale antiusura e antiracket- LR n. 25-2015 

 
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 25 del 16 aprile 
2015 che costituisce il "Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni 
dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime". 
L’avviso pubblico favorisce e promuove la prevenzione dei condizionamenti criminali e le iniziative per il 
rigetto e l’emersione di usura ed estorsione, attraverso la tutela: 
-delle vittime e dei loro familiari; 
-delle persone colpite da sovraindebitamento; 
-delle persone potenzialmente esposte all’usura, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 
Soggetti beneficiari 
L'avviso pubblico è rivolto alle fondazioni antiusura con sede legale in Italia che soddisfino le seguenti 
condizioni: 
Essere iscritte da almeno tre anni negli elenchi previsti dal decreto del Ministro dell’interno 220/2007 
tenuti nelle prefetture pugliesi e operare in via continuativa in Puglia da almeno tre anni. 
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Le fondazioni possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività previste dall’articolo 5, comma 4, 
lettera a), e a quelle di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 5, comma 4, della l.r 25/2015, limitatamente a 
quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi. 
Essere in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dal decreto del Ministro dell’economia previsto dall’art. 
15, comma 5, della l. n. 108/1996 e dal decreto del 6 agosto 1996 del Ministro dell’economia di cui al 
comma 3 dell’art. 15 della legge 108/1996. 
Gli esponenti aziendali delle fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità disciplinati dal decreto ministeriale del 6 agosto 1996. 
I requisiti indicati nei commi 1, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
accesso ai finanziamenti del fondo. 
Le fondazioni beneficiarie dei contributi previsti nel presente avviso dovranno impegnarsi a: 
tenere una contabilità separata sull’attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate; 
trasmettere - anche on-line – alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia 
sociale, una costante informativa sull’attività svolta, contenente, tra l’altro, l’indicazione delle modalità di 
utilizzazione dei contributi ricevuti. 
I beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono indicare gli estremi di un conto corrente su 
cui verrà accreditato il finanziamento del fondo. 
Per formulare il tasso da applicare ai finanziamenti, si dovrà tenere conto del beneficio ottenuto a seguito 
dell’intervento della Regione Puglia (conferimento del fondo rischi e della dotazione finanziaria per 
l’erogazione di piccoli prestiti). Il beneficio dovrà essere traslato ai destinatari finali. 
Le istanze possono essere presentate per l’assegnazione di un lotto da € 50.000. Per l’assegnazione di 
ulteriori lotti, sarà necessario aver utilizzato e rendicontato almeno l’80% del precedente contributo 
finanziario attribuito. 
RISORSE:€ 250.000 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande di finanziamento del fondo possono essere trasmesse dal 30 aprile 2020.Per maggiori 
informazioni: 

https://www.regione.puglia.it/ 
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85. Regione Puglia: Reddito di dignità 3.0-II edizione 

 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le istanze si potranno inoltrare a partire dalle ore 14.00 del 29 giugno 2020. 
Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0 – II^ edizione. 
Con l'avviso pubblico ai cittadini, la Regione Puglia intende promuovere le seguenti finalità: 
favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, 
l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l’inserimento al 
lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità 
sociale, anche con riferimento alle nuove fasce di popolazione venutasi a trovare in condizioni di particolare 
vulnerabilità a seguito della crisi socio-economica derivante dall’emergenza sanitaria determinatasi a 
seguito del diffondersi dell’epidemia da COVID-19; 
promuovere l’attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in 
carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all’interno della rete integrata di politiche per la 
protezione, l’inclusione e l’attivazione di cui al precedente punto; 
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sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza 
attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l’economia sociale per promuovere 
opportunità di inclusione. 
Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di 
contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l’indennità 
economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, 
attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione 
del beneficio. 
Soggetti beneficiari 
L’avviso si rivolge ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici. 
Le istanze di accesso alla misura possono essere presentate direttamente dai cittadini (macro-categoria 
“A”) o inserite per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali per alcune categorie di persone (macro-
categoria “B”) ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 2/2018 
Interventi ammissibili 
Il ReD si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti, in relazione al possesso di 
specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare 
del richiedente e dei suoi bisogni, come individuati in sede di presa in carico: 
indennità economica di attivazione, strettamente connessa alla partecipazione del titolare della domanda 
RED al tirocinio socio-lavorativo per l’inclusione, ai progetti di sussidiarietà (di cui alla DGR 928/2016) o a 
lavori di comunità extra – familiari (di cui alla DGR 972/2017); 
percorso formativo teso all’empowerment del soggetto destinatario della misura ed al suo aggiornamento 
con l’intento di migliorare il suo pronostico di occupabilità e il suo grado di inclusione, se ritenuto 
funzionale al percorso di attivazione, con la possibilità di utilizzare eventualmente strumenti e modalità di 
connessione a distanza (FAD) attraverso l’ausilio di piattaforme infotelematiche e strumenti dedicati allo 
scopo; 
altri servizi ed interventi destinati all’intero nucleo del titolare della domanda RED ammesso alla misura, in 
relazione al bisogno evidenziato, finalizzati alla conciliazione, al supporto socio educativo alle funzioni 
genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale, ad alleviare l’eventuale lavoro di 
cura e all’affiancamento ed al supporto individuale per l’inserimento sociale di beneficiari in condizioni 
specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario 
riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell’Ambito territoriale di 
riferimento. 
il soggetto destinatario, titolare della domanda RED, viene chiamato a sottoscrivere un Patto per 
l’inclusione sociale attiva con cui l’Ambito territoriale (per il tramite del Comune capofila ovvero del 
Consorzio dei Servizi Sociali lad 
dove istituito), attraverso il servizio sociale professionale e l’equipe multidisciplinare attivata per il ReD, 
prende in carico sia il titolare della domanda che il suo nucleo familiare e, una volta ammesso al beneficio, 
sarà chiamato a svolgere le attività previste e descritte nel Patto d’inclusione sociale attiva sottoscritto: 
frequenza di un tirocinio finalizzato all’inclusione sociale di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) della L.R. 
23/2013 come riformulata dalla L.R. n. 14 del 2015, scelto dall’equipe multidimensionale di Ambito tra 
quelli disponibili nell’ambito del catalogo dei percorsi di attivazione per il ReD attivato in Puglia ai sensi 
della Del. G.R. n.928/2016 e s.m.i.; 
frequenza di un progetto di sussidiarietà ai sensi di quanto previsto con la Del. G.R. n. 928/2016, definito 
come percorso di attivazione similare a quello del tirocinio per l’inclusione sociale ma attivato da soggetti 
del terzo settore non aventi natura di impresa (ad es. associazioni di volontariato, parrocchie, ecc.), scelto 
dall’equipe multidimensionale di Ambito tra quelli disponibili nell’ambito del già citato catalogo dei percorsi 
di attivazione per il ReD; 
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frequenza di un lavoro di comunità concernente progetti di empowerment e cittadinanza attiva finalizzati 
all’inclusione sociale attivati direttamente dagli Ambiti territoriali, anche in collaborazione con soggetti del 
terzo settore, ai sensi di quanto previsto dalla Del. G.R. n. 972/2017; 
percorsi di formazione, addestramento ed alfabetizzazione di base finalizzati ad aumentare le competenze 
e le conoscenze dei soggetti ammessi alla misura nell’ottica di una loro migliore capacità di inclusione 
sociale ed anche di un possibile innalzamento del loro pronostico di occupabilità; 
altre azioni finalizzate all’inclusione sociale ed all’empowerment svolte dal soggetto ammesso alla misura, 
con il supporto di operatori specializzati individuati dall’Ambito territoriale, riferite, per esempio, ai 
seguenti ambiti tematici: orientamento al lavoro e formulazione di un proprio bilancio delle competenze, 
supporto alle competenze genitoriali e di cura dei minori, counselling psicosociale, supporto al 
miglioramento del grado di autonomia personale (soprattutto per soggetti con particolari forme di 
fragilità). 
L’indennità economica di attivazione da corrispondere agli utenti presi in carico con la misura ammonta 
ad € 500,00 su base mensile a fronte di 62 ore di attivazione per le attività previste nel patto. 
RISORSE:€ 31.019.250 
Per maggiori informazioni: 
http://burp.regione.puglia.it/…/9ff26eab-b11c-4426-b992-c5b… 
https://www.regione.puglia.it/ 
 
 

86. Regione Puglia: centro di residenza e residenze per artisti nei territori- Anno 2020 

 
Avviso pubblico di selezione di progetti per un centro di residenza e residenze per artisti nei territori - Anno 
2020.  
Obiettivi 
sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle Residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come 
fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a 
prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con 
le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e 
l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale 
peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l’interazione delle residenze con gli altri 
segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e 
sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità 
della relazione con il rispettivo territorio; 
interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e 
consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di un “Centro di residenza” 
e di progetti di “Residenze per Artisti nei Territori”. 
In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare progetti organici, anche sul 
piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale. 
Soggetti beneficiari 
Soggetti pubblici o privati, operanti nel settore dello Spettacolo, di norma senza fini di lucro, comunque 
organizzati sul piano giuridico-amministrativo, ad esclusione dei Teatri nazionali, dei Teatri di Rilevante 
interesse culturale, delle Istituzioni Concertistico Orchestrali, dei Teatri di tradizione e dei soggetti che alla 
data di pubblicazione del presente Avviso hanno in essere con la Regione Puglia una convenzione per 
attività di Spettacolo dal vivo o una convenzione di coordinamento e di promozione di settori specifici di 
Spettacolo dal vivo, sempreché le attività scadono successivamente alla data del 31.03.2020. 
Interventi ammissibili 
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La Regione Puglia promuove e concorre allo sviluppo e al consolidamento di un Centro di Residenza 
regionale e di cinque Residenze per Artisti nei Territori per la realizzazione nell’anno 2020 di attività di 
residenza aventi le seguenti caratteristiche minime: 
Centro di Residenza 
Accoglienza in residenza di almeno tre diversi artisti o compagini di artisti (distinti da quelli appartenenti 
all’organizzazione dei soggetti proponenti), almeno uno dei quali aventi le caratteristiche di cui al punto d) 
Numero non inferiore alle centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, e periodo di residenza 
non inferiore a quindici giorni per ciascun artista/ compagine di artisti ospitati, anche in giornate non 
consecutive (per il settore musicale non sussiste il limite minimo di quindici giorni); 
Sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti; 
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze “trampolino”, ovvero artisti agli 
inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale 
del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. 
✅Residenze per Artisti nei Territori✅ 
Accoglienza in residenza di almeno tre diversi artisti o compagini di artisti (distinti da quelli appartenenti 
all’organizzazione dei soggetti proponenti); 
Periodo di residenza non inferiore a quindici giorni per ciascun artista/ compagini di artisti ospitati, anche in 
giornate non consecutive; 
Sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti 
Le residenze selezionate nell’ambito della procedura verranno cofinanziate nella misura della copertura del 
disavanzo, e fino ad un massimo dell’80% dei costi complessivi. 
RISORSE:€ 280.000 
SCADENZA:25 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 
Home page - Regione Puglia 
https://www.regione.puglia.it/ 
http://burp.regione.puglia.it/…/d2c43602-f5b9-4182-8d10-2d0… 
Dettaglio bando - Turismo e cultura - Regione Puglia 
https://press.regione.puglia.it/…/turismo-e…/dettaglio-bando 
 
 
 

87. Regione Puglia: agevolazioni per contratti di filiera e distretti latte ovino Mipaaf 

 
Il Soggetto Proponente, entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Programma, presenta la 
proposta definitiva al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome 
interessate. 
Criteri di accesso alle agevolazioni per i Contratti di filiera e di distretto per il latte ovino. 
Contratto di filiera 
Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della 
filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la 
collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di 
mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. Il Contratto di filiera si 
fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale 
multiregionale. L’Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il 
Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Mq3ozg4MCbyO83N_KnjFX6cV_mmiklPz6XWgAWkhrexoFFIsgVzNNFAE&h=AT1yyrCwcOIkAyxYNV5bH_gyqfTolUJ9zOowbYCWcbk_sGBLcQpm3qnuhP9rzE28vRQLXOgVWCVJSXmhKJf46ex31MK9xQbU0ro_dXu2AF9Q1LpFGnap-OEV9dW9zp2XpTJnN-2H3wn_TWSRjPBF-BiDBTussM6njF_k-Z82Uftqi1VXfl9sftR2LQSG8sYs9gidgUjVdmUVNL2kC0hzmmKrG94dT_8EnESdYOLVsgWta6CvqxJqQuw0VtR7XnhhmfiNzornQ4AfyisNb7dlR1m4gGwFcyjZtcuIcgW3MZ9afocsiy6CZw9d4Cpkich6yYxlLsPeIfKZ5GRLFkYS7iFCpUhvYA_yOs72Z-rh6whcINhUrIPU_hFoJjnALmDhm6UcsKC_GRnj6oADNCSndyqWSGYhv43QJWp1o8FB9o-q8po7uhZWTrR-n9h54RWhQCeMSXuTVihFC--WFND5VSwhYfRnFH1WbX91U0l_XzYNdM_X3SWZ5zTptpF0FuXC5tB2_pZGZudhm5SzM7G2zHBHEQYVuUqL6vMDvymPqQsAuT1iGwW3vd9MKeQsRAna9wCNgy-R8Xtu65Lzxx8T3yp00O6OiBmBxnRWpXi1JSW6To67Om4sWPzQ717924k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburp.regione.puglia.it%2Fdocuments%2F10192%2F52862247%2FDET_368_15_6_2020.pdf%2Fd2c43602-f5b9-4182-8d10-2d0ad5c2e3e9%3Ffbclid%3DIwAR2YEsSo4HcZHS3R0ypN3QERonHZgawIJI-obxO3E4dpnfO78AqE30KuyIw&h=AT0NSew7B_7dmR3dTKnoN-8R5GEXZFHE9oCLsB6Xnkf-hKyUFz499btEW7euuu-Ru9kN5SWVbJBj-U8n62bWTjjJEr44xvsS0x9AEkfbRkIWY0N1VBEU7sqXEXbkHzAs69pWRO-uFTTq-DbPmPyjsUy9eedY8yrJabn2m__TuzFlae_10vUzW8zvSIL5FXYRvqdtBLinHn8vb2cfeneQrS7cyD7bfxGQfhDLOQbtq6vb_UJa4x_V952Q7tjnqiLe3RClmxvTUw9RfNz-LMrYGCALNSjLPQyPvgOTEMnWzNw20vLSspy72qE2f7hRBJYvPu1rqNjqhJeZ1Lu4D8i-qKrnU3ZNP35YGRa498g-E-WU8XrLR14pFUcPQRVi6t2qWwDP9h-GRGew0ygYPpcD8eX15RVp_MxG_zNgps5-TqjgWFPwXDv1WNFUzdNhX4RZ_1gFRKy3fZQY_dD2cxZvTrvp458Vug-XIIl2BV8vheBmlb3icU9auv9HBMBWLi7PAo2eWuHSqIJsNEYkH6m3BXUrcjExbS-1NJhQm0GzI2sM212sK0x3aQq42qyp0FVzbpSEg4koP2a-L274z-a4Kf745em70bnPhyDpAhp-xyQvpeIkgupU-IGnl9p02M8
https://press.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/dettaglio-bando?fbclid=IwAR1Mu3JKdo05GmjwpPw-YEJBAgA39-UsgMixI-He1aTtNO8EVfvd7x0xqyk
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/934957806967136/?type=3&eid=ARAalr2BF_euM0xLZpWwaQUm_tzRYc6kzIdfgI5RblDUGgsPXe1FXlU-7jgs1bbVJBjCSb9Shr70tGxe&__xts__%5B0%5D=68.ARBGQ6DOaHZ23Ub5HPsMR8mK2KpfI270eowi7vgKGO2T1OosXa2JXLVggsphmUrT3FXjkRJyhpPKVZ0u93VeSquXosksTsfBlAf2g4kpteCWIY0qBMv_6WeXpnQzhxTg8cjJtfjjEuYrH3ZW-1z43G6hmCthDMjySIkyKEpV4PEXNPJv00VhlYjE7YHOvZ-iS0_d9B7EqCY1-S5k1kO8HFChfqqyBVi19HU9FSIOTxSkn-t09qUkaaf5DbEO1SplBUqaRQax4urcL5-9bkrSGDeR4HuILe314NDdGgMS4EBnUcrXG0LxxD2K1e11nXOTQed4_6tC8u8pybyIkQB7ye8&__tn__=EHH-R
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All’Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente 
nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto 
dai soli soggetti facenti parte dell’Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto 
direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma. Il Programma deve essere articolato in diverse 
tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire 
l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di 
relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito. 
Contratto di distretto 
Il Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti 
delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i 
soggetti della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente 
ricadute positive sulla produzione agricola. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto 
sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le 
azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. Al Contratto di 
distretto possono partecipare sia Soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici 
Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di 
integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte 
dell’Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella 
realizzazione del Programma. 
Il Programma, che si sviluppa nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di 
produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in 
relazione all’attività svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l’integrazione fra i differenti soggetti in 
termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del 
reddito. 
Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto:  
a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori 
agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, 
che operano nel settore agricolo e agroalimentare; 
b) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali 
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da 
imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi della normativa vigente; 
c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione 
della domanda di accesso alle agevolazioni; 
d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della 
domanda di accesso alle agevolazioni; 
e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti 
categorie di imprese: 
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro 
consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed 
agroalimentare; 
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli 
riconosciute ai sensi della normativa vigente; 
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c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali 
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da 
imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai 
sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non 
superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali. 
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 3 comprendono le seguenti tipologie:  
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola 
primaria; 
b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli; 
c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti 
individuati nei Provvedimenti; 
d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a 
favore dei Prodotti agricoli; 
e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo 
RISORSE:€ 30.000.000 
TEMPISTICA INVESTIMENTO: L'invio della domanda potrà essere effettuato per via telematica entro il 30 
settembre 2020 alla ore 16.00 sulla piattaforma web in via di realizzazione. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15631 
 

88. Regione Puglia: PugliaSport2020- Contributi per associazioni e società  sportive dilettantistiche – 
Emergenza Covid-19 

 
Avviso pubblico PUGLIASPORT2020 - Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di 

Associazioni/Società sportive dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza 

sanitaria Covid-19. 

L’Avviso concede un contributo a fondo perduto per evitare la chiusura di associazioni e società 

dilettantistiche a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza  Covid-19.  

Soggetti beneficiari 

Possono fare richiesta le associazioni e società sportive dilettantistiche presenti sul territorio pugliese 

indicate all’art. 11 co. 2, lett. a) della L.R. n. 33/2006, costituite con atto pubblico, scrittura privata 

autenticata o registrata, affiliate al CONI e al CIP alla data del 28 febbraio 2020. 

Si distinguono due tipologie di beneficiari: 

Tipologia I: associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso 

strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato 

d’uso gratuito; 

Tipologia II: associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività presso 

strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal 

richiedente con contratto di affitto regolarmente registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la 

spesa per utilizzo immobile). 

Sono escluse le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno già ricevuto altri contributi in 

materia di sport da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni), Associazioni, Fondazioni o altri 

organismi, per il sostegno all’emergenza Covid-19. 

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE 

Contributo 

Il contributo assegnato viene erogato in unica soluzione e ha un importo massimo di: 
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€ 5 

ande di contributo dovranno essere trasmesse dalle ore 12.00 del 29 giugno 2020 alle ore 23.59 del 13 

luglio 2020 

RISORSE:€ 3.000.000 

DATA APERTURA:29 Giu 2020 

DATA CH00 per i beneficiari della tipologia I 

da € 750 a € 1500 per la tipologia II, quantificato a seconda del posizionamento in graduatoria 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

Le dom IUSURA:13 Lug 2020 

Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.puglia.it/ 

https://app.sistema.puglia.it/ords/f?p=1001:1:116036379489131::::: 

https://regione.puglia.it/documents/56205/444829/Avviso+pubblico+Pugliasport2020.pdf/ef29b689-

e482-94cb-2ec5-6ec7faca6c74?t=1593189233160 

 

ABRUZZO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FSE 2014-

2020 Attivi: 

 

89. Abruzzo enogastronomia- Alta formazione e inserimento al lavoro – POR FSE 2014-2020 

Il bando finanzia interventi formativi finalizzati al conseguimento della qualificazione di “Cuoco esperto 
nella valorizzazione della cucina regionale”, nonché percorsi di tirocinio extracurriculare di durata pari a 
mesi sei che gli stessi destinatari svolgeranno al termine del corso medesimo. Possono presentare domanda 
per il finanziamento dei percorsi esclusivamente gli Organismi di formazione accreditati/accreditandi per la 
macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi della vigente disciplina regionale, che, all’atto della 
candidatura, si impegnano a costituirsi in ATS con almeno una struttura ristorativa d’eccellenza per ogni 
cinque allievi, avente sede operativa sul territorio della regione Abruzzo, regolarmente iscritta alla 
competente CCIAA con uno tra i seguenti codici ATECO 55.10.11 ovvero 56.10.11. 
Destinatari delle attività sono i disoccupati, senza limiti di età, in possesso di un diploma conseguito presso 
un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero, nell’articolazione “enogastronomia”. 
Risorse: 1.000.000 euro 
TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 
Le candidature devono essere inviate a partire dal 15 aprile 2019 fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
Links:              Regione Abruzzo                   Bando - DPG009 n. 60 del 03.04.2019 

 

90. Abruzzo: area di crisi complessa: competenze per il lavoro – POR FSE 2014-2020 

 

Bando Area di crisi complessa: competenze per il lavoro, a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 
L’intervento è attuato in ottemperanza agli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro 
Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI). 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fregione.puglia.it%2Fdocuments%2F56205%2F444829%2FAvviso%2Bpubblico%2BPugliasport2020.pdf%2Fef29b689-e482-94cb-2ec5-6ec7faca6c74%3Ft%3D1593189233160%26fbclid%3DIwAR1aCURNu5RniKcxlgP1S8z9TBN58DW1fN6tIjR_BC2B0oivviFlYw4C9IQ&h=AT0-zSwXkYriEU2SljpiUG-Y-rb4aUZ7fq202F4A-Y6SzLxMsCICkJPQYvRVT4jepn_BFKnMy5n3o4Gr_ADgXs-3Qcin4A-s9SVYv5oixS_etyW6yGKi06t9VPKJvpPyFZY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3JhVu-J5N-OTyKtpOHLyc6GZzHBVefwtuyx7_v-cRRx8iRglx1rwoAE4vdz2MqroZnWLaxCJrCK6Rh5JjzcW-3YV2OV624yvPcethCQ3C3UpPqX3yS16sqRJ_j563B0Gpvbst2-hajBkvP99GOw1RKCO4w6DxNtWAgjI_cQ8K5DDhKraBYxNuMV5A
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Aprile%204%2C%202019/Avviso_0.pdf
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Possono presentare domanda per il finanziamento dei percorsi esclusivamente gli Organismi di formazione 
accreditati/accreditandi per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi della vigente disciplina 
regionale. 
Destinatari delle attività sono i disoccupati, senza limiti di età, anche percettori di indennità, residenti in 
uno dei comuni dell’Area di Crisi industriale Complessa o licenziati, per riduzione di personale, da una unità 
produttiva ubicata nell’area. 
Risorse: 1.000.000 euro 
TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 
Le candidature devono essere inviate a partire dal 15 aprile 2019 fino ad esaurimento delle risorse  
Links :    Regione Abruzzo        Bando - DPG009 n.58 del 03.04.2019 

 

91. Abruzzo: Lavoratori in CIGS transazione lavoro- Azione 8.6.1. – POR FSE 2014-2020 

 
Bando per sostenere i lavoratori in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione 
aziendale. Il bando in oggetto, a valere sull'Azione 8.6.1 del POR FSE 2014-2020, sostiene la formazione dei 
lavoratori in trattamento di integrazione salariale al fine di prevenirne la definitiva fuoriuscita dal mercato 
del lavoro ed agevolarne, attraverso un percorso di consolidamento o di aggiornamento delle competenze, 
la transizione verso una nuova occupazione.   
Beneficiari del bando: possono presentare progetti formativi gli Organismi di formazione accreditati per la 
macrotipologia Formazione Continua. 
Per la realizzazione delle attività sono disponibili risorse complessive pari a euro 1.000.000 
TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 
Le candidature possono essere inviate a partire dal 14 maggio 2018 e fino all'esaurimento delle risorse  
Links          Rettifica bando - BUR n. 12 del 20.3.2019 p. 67       Allegati - Regione Abruzzo               Bando 

92. Abruzzo: Catalogo regionale dei corsi autorizzati- Finanziamento offerta formativa 

 
Bando per il finanziamento dell'offerta formativa nell'ambito del Catalogo regionale dei corsi autorizzati. Il 
bando in oggetto mira ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati 
attraverso il finanziamento di percorsi formativi volti alla qualificazione o alla riqualificazione professionale. 
I percorsi devono essere finalizzati al potenziamento delle competenze possedute o al conseguimento di 
nuove capacità, cosicché i soggetti beneficiati possano avviarsi verso una nuova collocazione nel mercato 
del lavoro. 
Beneficiari: i percorsi formativi finanziabili sono proposti da Organismi di formazione accreditati per la 
Macrotipologia Formazione Superiore. 
Per la realizzazione delle attività sono disponibili risorse complessive pari a 1.928.000 euro. 
 

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 
Le candidature devono essere inviate dal 27 giugno il bando rimane aperto fino all'esaurimento dei fondi. 
Links 
 Pubblicazione bando sul BUR n. 31 dell,8.8.2018 p. 80   Aggiornamento catalogo 5-10-2018 

Bando   Modulistica - Regione Abruzzo 

 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://www.regione.abruzzo.it/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Aprile%204%2C%202019/Avviso.pdf
http://bura.regione.abruzzo.it/2019/Ordinario_12_20_03.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/cigs-transizione-lavoro-maggio-18
http://bura.regione.abruzzo.it/2018/Ordinario_31_08_08.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/content/formazione-aggiornato-il-catalogo-regionale-dei-corsi-riconosciuti
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Marted%C3%AC%2C%20Giugno%2026%2C%202018/Avviso_AllegatoA.doc
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/catalogo-corsi-autorizzati-giugno-18
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93. Abruzzo: percorsi formativi per riqualificazione dei lavoratori 

Bando a valere sull'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Prepararsi al 
cambiamento per prevenire le crisi aziendali. L'intervento finanzia progetti formativi monoaziendali mirati 
alla riqualificazione del personale al fine di garantirne, attraverso il potenziamento delle competenze, la 
permanenza in azienda ovvero la transizione verso una nuova collocazione professionale. 
Beneficiari: possono presentare domanda le imprese con sede in Abruzzo. 
Per la realizzazione dell’Intervento sono disponibili risorse complessive pari a 1.000.000 euro. 
TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 
Le candidature devono essere inviate dal 26 marzo 2018  sino ad esaurimento delle risorse 
Links                      Avviso B                       Allegati - Regione Abruzzo           Avviso A 

 

ABRUZZO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR 2014-

2020 Attivi: 

 

94. 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. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/prepararsi-cambiamento-marzo-18
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Mercoled%C3%AC%2C%20Marzo%2021%2C%202018/Avviso%20A_Reg651_2014_06032018.pdf
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Links  Regione Abruzzo          Bando - Regione Abruzzo 

 

95. Regione Abruzzo: investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e adozione modelli 
innovativi aziendali –emergenza covid-19- Azione 3.1.1. – POR FESR 2014-2020 

 
 
 Bando per la concessione di “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
e implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza da COVID-19”, a valere sull'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020. 
Il bando ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese attraverso la: 
realizzazione di nuovi prodotti, che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato, 
l’innovazione dei processi produttivi, 
l’implementazione di ⭕modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro. 
Sono ammissibili le proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito 
specificate: 
a) implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato; 
b) innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o 
software, tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva 
dell’impresa; 
c) implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l’acquisto di 
nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all’adozione di un Piano di smart working, in coerenza 
con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell’impresa beneficiaria, volti a 
salvaguardare la produttività aziendale attraverso il “lavoro agile” che può rappresentare non solo la 
soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio 
abruzzese. 
Sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 06/03/2020. 
beneficiari di tale Azione sono le micro, piccole e medie imprese localizzate nella Regione Abruzzo. 
Le agevolazioni saranno concesse nella forma di un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 
dicembre 2013. 
Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere una spesa minima (IVA esclusa) pari a 25.000 euro. 
L’intensità massima di aiuto concedibile è pari al 70%. La richiesta, da parte del beneficiario, di un’intensità 
di aiuto inferiore al 70%, e quindi di un apporto di cofinanziamento privato superiore al 30%, costituisce 
attribuzione di punteggio in sede di valutazione della proposta. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
La domanda va presentata tramite apposita piattaforma informatica indicata nel bando a partire dalle ore 
0:00 del 2 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 dell’11 luglio 2020. 
RISORSE: € 5.600.000 
DATA APERTURA:02 Lug 2020 
SCADENZA:11 Lug 2020 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.abruzzosviluppo.it/…/aiuti-investimenti-macchin…/ 

https://www.regione.abruzzo.it/…/eur…/fesr/avviso-3.1.1_.pdf 
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http://www.abruzzosviluppo.it/2020/06/18/aiuti-investimenti-macchinari-impianti-beni-intangibili-pubblicato-avviso/?fbclid=IwAR2wZq7AeVWGOiuKHS8zyjqMspJFdlPjBxBjZvltl9bD71tbGXNQHDLXFW8
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fesr/avviso-3.1.1_.pdf?fbclid=IwAR0C_L7wV3f3_60dWb-7BIGNe7jt_vzxdjtUegcosxr-LdbVHI6eidIQmbo
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ABRUZZO:PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE-PSR  2014-2020   

Attivi: 

 

96. Abruzzo: Finanziamento costi progettazione del GAL Terreverdi Teramane – Sviluppo di innovazione 
filiere e sistemi produttivi locali- Intervento 19.2.1 TV1- PSR 2014-2020 

 

Il bando ha l’obiettivo di supportare i costi relativi alle azioni attuate a Regia diretta del GAL Terreverdi 

Teramane, relative all’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. 

Le spese ammissibili sono quelle relative all'attuazione di retta da parte del GAL dei seguenti progetti: 

● Incubatore diffuso per favorire lo sviluppo delle filiere corte e dei distretti rurali di qualità; 

● Sviluppo delle conoscenze e competenze per l’accesso ai nuovi mercati; 

● Aiuto all’avviamento professionale e recupero di antichi mestieri; 

● Promozione della cooperazione dell’ambito del PEI. 

Il beneficiario del bando è il GAL Terreverdi Teramane. Il GAL può presentare più domande, una per ogni 

specifico progetto. 

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 

I termini per l’invio delle domande si chiudono il 31 dicembre 2021. 

Links   GAL Terreverdi Teramane        Bando - Det. DPD019/271 del 27.11.2019 - Bur 2 del 15.01.2020 - p. 74 

 

97. Abruzzo: Asse I – Sostegno per la costituzione Gruppo PEI per la sostenibilità in agricoltura –
Sottomisura 16.1 – PSR 2014-2020 

 

Il bando finanzia la fase di avvio/setting up dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura, con l’obiettivo di: 

● promuovere la cooperazione tra imprese del settore agricolo, forestale e organismi di ricerca in 

ambito agricolo e/o forestale; 

● favorire la predisposizione di progetti innovativi nel settore agricolo o forestale da realizzare nella 

successiva fase di funzionamento del GO. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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Beneficiari: Consorzio, Associazione, Pubblica Amministrazione, Impresa o Professionista, Centro educativo 

o di ricerca, Cooperativa. 

Il bando ha una dotazione di 160.000 euro. 

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 

Le domande devono essere presentate entro il termine di 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo all’apertura dell’avviso pubblico sul Portale SIAN. 

Links   Regione Abruzzo   Bando - Testo atto - Det. DPD022/55 del 17.12.2019   Bando - Det. DPD022/55 del 

17.12.2019 

 

98. Abruzzo: Imboschimento e creazione di aree boscate- Edizione 2019- Intervento 8.1.1 – PSR 2014-
2020 

 

Il bando ha l’obiettivo di sostenere la creazione ex novo di rimboschimenti su terreni agricoli e non agricoli 

contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al 

raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune. 

I beneficiari sono: 

•Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto 

privato e loro associazioni; 

•Soggetti pubblici  e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'imboschimento e loro 

associazioni; 

•Soggetti giuridici misti pubblico - privati. 

Il bando ha una dotazione di 880.920 euro. 

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO 

La domanda deve essere inviata sul portale SIAN entro 60 giorni continuativi a decorrere dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul BURAT della Determina con cui è dato atto dell'apertura dei 

termini per la presentazione della domanda (non ancora avvenuta). 

Links  Regione Abruzzo   Bando - Testo atto - Det. DPD012/172 del 18.12.2019   Bando - Det. DPD012/172 

del 18.12.2019 
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http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/126599/dpd021-172-2019.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/126599/avviso-811-edizione2019.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/126599/avviso-811-edizione2019.pdf
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99. Abruzzo: Gestione e animazione dei GAL-Sottomisura 19.4 – PSR 2014-2020 

 

Nell'ambito della Misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo "Sostegno 

allo sviluppo locale Leader", il bando in oggetto attua la sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 "Gestione e 

Animazione del GAL".  

La sottomisura contribuisce al perseguimento della Focus Area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle aree 

rurali". 

A sua volta la sottomisura 19.4 si articola in due tipologie di intervento: 

● 19.4.1.1: Gestione del GAL, 

● 19.4.1.2: Animazione del GAL. 

Sono soggetti beneficiari del bando in oggetto i GAL (Gruppi di Azione Locale) riconosciuti idonei e 

finanziabili a seguito della procedura di selezione e valutazione del relativo bando del PSR Abruzzo 2014-

2020. 

Nell'ambito del bando sono ritenute ammissibili le spese per le attività di gestione amministrativa e 

contabile del GAL e e le spese sostenute per le attività di animazione territoriale connessa alla strategia di 

sviluppo locale. 

In particolare sono riconosciute le seguenti spese: 

● per la gestione: costi operativi, costi del personale, costi di formazione, costi legati alla 
comunicazione, costi di pubblicizzazione dei bandi, costi finanziari, costi legati al monitoraggio e 
alla valutazione della strategia, 

● per l'animazione: costi di animazione della strategia, finalizzata a facilitare lo scambio tra le parti 
interessate e diffondere informazioni per la promozione della strategia, oltre che per sostenere i 
potenziali beneficiari a sviluppare progetti e preparare le istanze. 

 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

Il bando in oggetto scade in data 31 gennaio 2022. 

Links  Regione Abruzzo  Rettifica bando - Det. DPD/233 del 14.10.2019 - Bur 44 del 06.11.2019 - p. 126 

Pubblicazione del bando su BUR n. 1 del 5-1-2018   Bando 
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100. Abruzzo: sostegno per avvalersi di servizi di consulenza- Sottomisura 2.1 – PSR 2014-2020 

Il bando sostiene l’erogazione di servizi di consulenza rivolti agli agricoltori, ai selvicoltori e alle imprese 

rurali allo scopo di favorire il miglioramento della competitività e accrescerne le capacità di concorrenza sui 

mercati. 

Possono beneficiare del sostegno gli organismi ed i prestatori di servizi di consulenza, sia pubblici che 

privati. In particolare, tra gli organismi privati di consulenza aziendale, rientrano le imprese, anche 

costituite in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme 

associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. 

I destinatari dell’attività di consulenza sono le aziende/imprese agricole attive nella produzione primaria. 

Risorse: € 4.000.000 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

Le domande devono essere inviate utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile 

all’indirizzo www.sian.it dal 7 giugno 2019 al 6 settembre 2020. 

Links  Regione Abruzzo         Bando - DPD022/22 del 06/06/2019 

 

101. Abruzzo: Terre Pescaresi- Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile – PSR 2014-2020 

Bando in attuazione della Sottomisura 19.2 - Tipologia di Intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TP2., 

relativo ai progetti previsti dal GAL Terre Pescaresi nell’Ambito tematico "Sviluppo della filiera dell’energia 

rinnovabile". 

Data di scadenza:  31 Dicembre 2021 

Link    

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sottomisura-192-gal-terre-pescaresi-%E2%80%93-

sviluppo-della-filiera-dell%E2%80%99energia 

 

102. Abruzzo: Misura M19- Sottomisura 19.2 – GAL AIAS 2 – Sviluppo della Filiera dell’Energia 
rinnovabile – PSR 2014-2020 

 

Nell’ambito della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" il presente bando relativo alla 

Sottomisura 19.2 “Attuazione della SSL” - Intervento 19.2.1.AIAS2, supporta i costi relativi alle azioni 

attuate a Regia Diretta del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro, relative all’ambito tematico "Sviluppo della 

filiera dell'energia rinnovabile". 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://www.sian.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/bandi-psr/102067/avviso-pubblico-sottomisura-21.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sottomisura-192-gal-terre-pescaresi-%E2%80%93-sviluppo-della-filiera-dell%E2%80%99energia
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sottomisura-192-gal-terre-pescaresi-%E2%80%93-sviluppo-della-filiera-dell%E2%80%99energia


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            66 

Data di scadenza:  31 Dicembre 2021 

LINKS 

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m19-sottomisura-192-gal-aias-2-sviluppo-della-filiera-

dellenergia-rinnovabile 

 

103. REGIONE ABRUZZO: Tirocinio extra-curriculare in modalità geografica- Misura 5 bis- Nuova 
Garanzia Giovani 

Partono i tirocini all'estero finanziati da Garanzia Giovani. Gli uffici della Regione che si occupano 

dell'attuazione del programma Garanzia Giovani Abruzzo hanno pubblicato l'Avviso che finanzia i tirocini 

extracurriculari in mobilità geografica Transnazionale per i giovani dai 18 ai 29 anni (Misura 5bis). In questo 

modo i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione hanno la possibilità di 

arricchire all'estero il proprio bagaglio formativo partecipando ad un tirocinio della durata massima di 6 

mesi interamente pagato da Garanzia Giovani, con possibilità che l'azienda estera che accoglie il tirocinante 

possa decidere di assumerlo al termine del tirocinio stesso. 

Per attivare la Misura 5bis, il giovane deve essere iscritto a Garanzia Giovani e aver scelto nel Patto di 

attivazione la misura del tirocinio extracurriculare in mobilità geografica. Una vola iscritto, il giovane NEET 

sceglie il Soggetto attuatore abilitato (organismo di formazione, Centro per l'impiego o agenzia per il 

lavoro) al quale chiede di voler attivare un tirocinio all'estero; il soggetto attuatore è tenuto a verificare tra 

le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane ovvero a verificare la 

possibilità di individuarne una adeguata sul mercato. I tirocini extracurriculari possono essere attivati nei 

Paesi dell'Europa (l'elenco completo dei Paesi è riportato nell'avviso) e in Turchia; la remunerazione 

mensile del tirocinio varia a seconda del Paese nel quale viene svolto, come meglio specificato nell'allegato 

1 dell'avviso. L'obiettivo principale della misura è mettere a disposizione dei giovani opportunità di crescita 

professionale all'estero in chiave di formazione e di nuove esperienze. In questo modo, il giovane NEET ha 

la possibilità di allargare la conoscenza dei mercati del lavoro E stabilizzare la propria esperienza 

professionale con l'assunzione da parte della società al termine del tirocinio extracurriculare.  

Programma Operativo Nazionale-PON Iniziativa Occupazione giovani 

Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015, adottato dalla Commissione 

europea l’11 luglio 2014,  intende affrontare l’inattività e la disoccupazione giovanile. 

STANZIAMENTO   €500.000 

DATA CHIUSURA   30 Giu 2021 

LINKS 

https://www.regione.abruzzo.it/content/garanzia-giovani-al-tirocini-lavoro-aziende-europee 
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104. REGIONE ABRUZZO: Catalogo Offerta Formativa- Formazione per l’inserimento lavorativo dei 
NEET Misura2A – Nuova Garanzia Giovani 

Avviso per la presentazione delle candidature da parte dei Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo della 

Nuova Garanzia Giovani per l'attuazione della Misura 2-A i "Formazione volta all’inserimento lavorativo" dei 

NEET. In data 7 febbraio 2020 sul sito di Abruzzo Sviluppo è stata comunicata la pubblicazione del Catalogo 

dell'offerta formativa aggiornato al 31 gennaio 2020, assieme alle proposte non ammesse. 

L'avviso è finalizzato a costituire un Catalogo di offerta formativa che agevoli i NEET iscritti al Programma 

Nuova Garanzia Giovani Abruzzo nell’accesso ai processi di selezione e nell’inserimento lavorativo. Tale 

finalità deve essere perseguita creando un vantaggio competitivo per i NEET attraverso l’offerta di un 

percorso formativo che li aiuti a sviluppare o rafforzare conoscenze e competenze specialistiche 

effettivamente richieste da datori di lavoro del territorio. 

L’Avviso finanzia percorsi di formazione erogati nell’ambito del territorio regionale e con i seguenti 

requisiti: di durata variabile tra le 50 e le 200 ore, finalizzati all’inserimento al lavoro entro 120 giorni dalla 

conclusione delle attività, di uno o più giovani NEET presso datori di lavoro interessati alle specifiche 

competenze; è escluso il ricorso alla formazione a distanza (FAD);i percorsi formativi devono rispondere a 

specifiche esigenze espresse da uno o più datori di lavoro che dichiarino l’interesse all’attivazione di un 

rapporto di lavoro di una o più unità e da una o più associazioni datoriali o organizzazioni sindacali; i 

percorsi devono avere natura specialistica e non generalista; i datori di lavoro devono avere sede operativa 

nella regione Abruzzo e devono essere interessati ad attivare rapporti di lavoro presso tali sedi dislocate sul 

territorio regionale; per ciascun percorso formativo candidato devono essere allegate almeno 1 

manifestazione di interesse da parte di un datore di lavoro e almeno 1 manifestazione di interesse da parte 

di una Associazione datoriale o di una Organizzazione sindacale, a indicare contestualmente un fabbisogno 

a carattere specifico ed uno a carattere generale; le classi devono essere composte da un numero massimo 

di 15 allievi. Destinatari sono gli Organismi di Formazione inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori ed 

autorizzati alla erogazione della Misura 2-A. Sono destinatari dei percorsi formativi tutti i giovani residenti 

nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione 

Giovanile (IOG): 

con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

che non sono iscritti a scuola né all'università, non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio 

extracurriculari e sono disoccupati (NEET). 

PROGRAMMI: 

Programma Operativo Nazionale-PON Iniziativa Occupazione giovani 

STANZIAMENTO € 1.500.000 

DATA CHIUSURA 30 Novembre 2020 

LINKS 
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http://www.abruzzosviluppo.it/2020/02/07/garanzia-giovanial-via-corsi-formazione-gratuiti-neet/ 

 

105. REGIONE ABRUZZO: Abruzzo Bike Friendly 

La rete regionale “Abruzzo Bike Friendly” si pone come obiettivo primario l’innalzamento del livello 

qualitativo dell’esperienza offerta al turista. La costituzione di tale rete mira a crear una permanente 

collaborazione tra gli operatori turistici in grado di costruire un prodotto turistico competitivo 

relativamente al settore del cicloturismo e del ciclismo su strada e fuoristrada. 

Le domande  di ammissione alla rete possono essere presentate da: 

-Strutture ricettive turistiche - Strutture alberghiere, extralberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta., 

B&B; 

-Operatori turistici e esercizi commerciali complementari all’offerta cicloturistica - Negozi specializzati 

vendita di bicilette, noleggi e bike center, operatori turistici, scuole bike, servizi di trasporto (bici taxi, bike 

shuttle ecc.), agenzie viaggi e tour operator; 

-Attività legate alla ristorazione - Ristoranti, agriturismi, bar con piccola ristorazione (Bike Bar); 

-Stabilimenti balneari. 

Indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per inviare la domanda via PEC:  

dph002@pec.regione.abruzzo.it. 

Scarica la modulistica 

Rete regionale "Abruzzo Bike Friendly" | Regione Abruzzo 

LINKS 

https://www.regione.abruzzo.it/content/turismo-ok-rete-regionale-abruzzo-bike-friendly 

 

106. REGIONE ABRUZZO: Sistema ITS Abruzzo smart academy 

 
ITS propongono: percorsi di alta specializzazione tecnica completamente gratuiti riferiti alle aree 

considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese e della regione. 

Un portale che presenta la variegata offerta formativa post diploma dei cinque Istituti tecnici superiori 

operanti nei settori strategici regionali quali la: Meccanica, meccatronica a Lanciano (Ch), Efficienza 

energetica e Smart Building a L'Aquila, Agro-alimentare a Teramo, Sistema moda a Pescara, Mobilità 

Sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona. 

Durata: 2 anni 
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Per maggiori informazioni: 

https://www.regione.abruzzo.it/…/alta-formazione-nasce-il-p… 

https://sistemaitsabruzzo.it/ 

 

107. REGIONE ABRUZZO: CCIAA Chieti Pescara –contributi per facilitare l’accesso al credito delle MPMI 
contro l’emergenza Covid-1 

 

Bando della CCIAA Chieti Pescara per la concessione di Contributi a fondo perduto alle MPMI delle province 
di Chieti e Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l'accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID - 19. 
Il bando ha l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio Chieti Pescara 
tramite un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) 
delle province di Chieti e di Pescara per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a 
favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica 
di estrema criticità. 
Sono ammissibili gli interessi ed i costi per finanziamenti relativi all’emergenza🦠 Covid-19🦠 aventi le 
seguenti caratteristiche: 
decorrenza successiva al 23 febbraio 2020; 
importo non superiore a 100.000 euro; 
rateizzazione da piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale; 
causale del finanziamento: esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da COVID-19 (ad es. 
consolidamento passività a breve, investimenti produttivi, costi del personale, pagamento canoni per 
locazioni, affitti, leasing, scorte, piano marketing per rilancio, riconversione, etc.). 
I beneficari sono le micro piccole e medie imprese (MPMI) con sede legale ed eventuale unità operativa 
nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara, in possesso dei seguenti requisiti: 
-siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
-siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo; 
-non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti; 
-non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio Chieti Pescara; 
-abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione in materia di documentazione antimafia; 
-non si trovino nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della 
normativa antimafia; 
siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, 
per quanto applicabili. 
-siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali 
disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 
-abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; 
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato 
all’abbattimento del tasso di interesse (TAEG) sui finanziamenti relativi all’emergenza Covid-19 concessi da 
banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB – con 
contratti stipulati a partire dal 23 febbraio 2020. 
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L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento relativo all’emergenza Covid-19 viene 
determinato: 
nella misura del 100% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi 
a finanziamenti fino a 25.000 euro; 
nella misura del 70% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi 
a finanziamenti da 25.001 fino a 100.000 euro. 
E comunque fino ad un massimo di 3.000 euro. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il 
Servizio Sportello Telematico Agef (http://praticacerc.infocamere.it), dalle ore 9.00 del 21 maggio 2020, e 
fino alla chiusura del bando fissata alle ore 21.00 del 31 luglio 2020. 
RISORSE:€ 1.000.000 
DATA APERTURA:21 Mag 2020 
SCADENZA:31 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.chpe.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=879 

https://www.chpe.camcom.it/pagina354_bando-per-la-concessio 

http://www.regione.abruzzo.it/…/iniziative-il-sostegno-alim… 

 

 

 

 

 

 

 

MOLISE: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & FSE 

2014-2020 Attivi: 

 

108. Regione Molise: Master e teritorio-Percorsi di alta formazione Post Laurea di primo e secondo 
ciclo- Il mio futuro in Molise– PO  FSE 2014-2020 

 
Avviso pubblico "Master e territorio -Il mio futuro in Molise" - Percorsi di Alta Formazione post laurea di 
primo e secondo ciclo a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-2020. 
Con Determinazione n. 11 del 5 marzo 2020, pubblicata sul sito Molise in Europa, è stato approvato il testo 
del bando in oggetto e contestualmente definiti i termini per la presentazione delle istanze. 
Il bando intende sostenere la realizzazione di azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione 
universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpraticacerc.infocamere.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wcYgyxlpPv4n-CmbHiOOhc-LDmw1Fu8hAwCulb40dowkCyW2ee5nbFNc&h=AT1XMXJM8R65i7_OqYXZNRfYwV2Uuu3w_bNsTMV9D6LVY6pXkl20Nl2c2rSiJzkIFnNVuOJ_939nBPFJgbMBt1aURT4Hn7qHrrR5vIwXQVM1yGCCbGYVI0ZJ_fts8oc-TIg8xpYkmJnne1ucs2oe8cLd15MVq3QhtrDF_rHhl-Xra4zPB5XJidXrkOdUx2VJSCdJV99kfGZzE8ag2gDZzgW0X4_be3Meeu2CvWKjkJDc0noLF2EJfwdTmI1y2JrUeQs_auxfrHHBjMmI7zdNVuL9G5c5Q03m5sFvNDgUWI_Qy9iuxNRAHT_luCW0rzrkT3RDuPUfFr2ytkNIRmHFjagP7kVuTLdFHKbvGrRceb3m78ONi9ObvBtqH8mp_YzbO3OYpgnAvYmmLZnQlnQRzF3pZ34nz1e1CgHNdJmExx_g6fQWoivO1qPNWXI5_e3L0BAGLAbW4MvjmOfto4btfJG5p5YlmuhaZKbQGtJeGqLHpL5gMzXiYAyBvEtga3OXjIhoBs_A0Mhd6g6N_W0vZZm69zTVjWqKvJkDbNYNegvvpkTiVR-f8HhMfr-XNDYW9JM6iuRYG-tYuRjZ1emV8Jds3s7El_9rK8BMCgS8j7J74aJhtw4iaqlZ-yBVTzs
https://www.chpe.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=879&fbclid=IwAR1SYKSRJv86eTPubgFQel0gukTCO3CGFxGU4EKtHinqjf7v9irlQLqcjwo
https://www.chpe.camcom.it/pagina354_bando-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-alle-mpmi-delle-province-di-chieti-e-pescara-per-contrastare-le-difficolt-finanziarie-e-facilitare-laccesso-al-credito-in-considerazione.html?fbclid=IwAR3V9iqAtlY_6Q-T40LSKrTQ-aJNLUk27vUeVokeJiR8C79M7v1tKMZpA7M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.abruzzo.it%2Fcontent%2Finiziative-il-sostegno-alimentare-delle-persone-stato-di-povert%25C3%25A0%3Ffbclid%3DIwAR1SM7yYXK3CQSm5tlssOSV0zqRkqcSbPauCZC2mHGgtw9hROZEx7cKOp9M&h=AT2V3RXj5PFrOoJky47FZ7Toc55kyhFi-_xsQFVoq2JmP5DfWmxeAcItLYeHmOAk0jD-_JmKSz7FEd2uxkwWqGXiviHTxeplZNQHqFunqRdNAELqopMu_SXbwzQNyHTTS5v8UtPEIdmNJmDq7d0Mindz_MqJ_dAgEUw6V8Bka3pebmSONnKQrAJGnWYGqt4QPwXZSPopji8_pSFETDuIFf9FpB91g2SKyLsSfOOS3qRbD_OUL5J3yEyl7mJdfPza8fqixhbiR8XUt2J0fBXRWN1KDcpxNgzY7LlttVX5fDTLmfzizA07H45lytW9TbsZkwjwkpvliaODDJ2BrGjmEl_Xdi69UbD4lP9EDmaODklXUyf9Liup97vRDL1Rlo47NG_gsFZQu_8qdc9FQd8VnbUJsXqYv7DCNZFdmGzy7gHWv5BRuNz3L04NPUN3yxgjqt7F7i0_aDLJnq08qDrZDmV-j5fTq05i2vcjopXx5IlvFuuouenGgUxVtfv1oobk32DUb42FOJNFQOiVRm8DM6d8-hzQui_dagRx67FP_K092VfGb3qgr8t4OcO0LBzLmOvpw9_OvSJYZRtwvmrlSOpnJMPSoeF86nZoaTHAg1Oznll8_K_4B9wMGh64Jng


SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO  
C.SO ITALIA 102  – TARANTO  
Fondieuropei.m5sta@gmail.com   
3394556178 

https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/       
                                                   
            

 

Aggiornamento al  01 luglio  2020                                                                                                                            71 

produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o 
enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation 
regionale. 
Soggetti beneficiari: 
Potranno proporre la realizzazione di Master per l’anno accademico 2020/201 le Istituzioni universitarie 
che alla data di scadenza dell’Avviso pubblico svolgono attività didattica sul territorio regionale. 
Destinatari: 
-Domicilio nel territorio della Regione Molise 
-Possesso di laurea triennale/magistrale/ vecchio ordinamento 
-Non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 
2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani 
-Non essere iscritto a percorsi universitari/master/corsi di specializzazione 
Ai fini della formazione della graduatoria per l’accesso al percorso di alta formazione saranno considerati: 
-voto di laurea 
-stato di inattività o stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 d.lgs. n. 150/2015 e dell’articolo 4 
comma 15 quater del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 
-età anagrafica (preferenza ai più giovani di età, limite di partecipazione 45 anni) 
-indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie – ISEE 
Situazione Patrimoniale Equivalente – ISPE 
I percorsi di alta formazione post laurea di primo e secondo ciclo dovranno prevedere un periodo di 
stage presso imprese private/pubbliche del territorio molisano al fine di creare una leva per lo sviluppo 
occupazionale. Ciascun percorso di alta formazione dovrà essere rivolto ad un numero di allievi max di 25. 
I percorsi di alta formazione possono essere attivati dall'Istituzione universitaria anche in collaborazione 
con enti esterni, pubblici o privati. Le istituzioni universitarie, ove possibile, dovranno garantire la più ampia 
copertura territoriale in termini di sedi di realizzazione dei percorsi di alta formazione. 
RISORSE:€ 1.000.000 
SCADENZA:15 Nov 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www3.regione.molise.it/…/ServeBLOB.p…/L/IT/IDPagina/1 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/…/DD%20n.%2011%20de… 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/…/Avviso__master_te… 

https://moliseineuropa.regione.molise.it/node/305 

 

109. Molise: bando per la concessione di borse di studio Ci vuole un fisco Azione 8.2.2  POR FESR FSE 
2014-2020 

Con Deliberazione n. 589 del 27 dicembre 2018, pubblicata sul BUR n. 1 del 16 gennaio 2019, è stata aggiornata la scheda tecn ica del bando. 

Contestualmente è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Molise ed Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e fornito il cronoprogramma 

a valere sulla scheda in oggetto.  

L’azione è volta a sostenere la partecipazione a percorsi di istruzione post universitaria, attraverso: 

● percorsi di alta formazione; 

● Master; 

● Corsi di Specializzazione. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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In tale ottica, la Regione Molise stipulerà un protocollo di intesa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) nella comune volontà di avviare e sostenere iniziative che concorrano a promuovere formazione e 

attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l’interazione tra INFN e la 

Regione e realtà produttive con particolare evidenza nelle aree tecnico scientifiche nelle quali l’INFN 

possiede elevate competenze e strutture tecnologiche altamente qualificate. 

I destinatari degli interventi, beneficiari della borsa di studio, sono i soggetti: 

● di età non superiore ai 30 anni (31 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda; 

● residenti in Molise, la residenza deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda; 

● disoccupati (lo stato di disoccupazione dovrà permanere per l’intera durata della borsa di studio); 

● in possesso di un diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento in materie 
scientifiche, coerenti con i progetti di ricerca che saranno attivati con l’INFN, alla data di scadenza 
dell’Avviso, conseguita con una votazione non inferiore a 100/110; 

● in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, attestata da idonea certificazione; 

● che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante né attivino tali 
rapporti fino al termine della durata della borsa o comunque in assenza di interruzione definitiva 
della stessa; 

● che non abbiano legami di parentela/affinità fino al terzo grado, o coniugio, con gli amministratori, i 
soci e i dipendenti del INFN e dei centri di ricerca ad esso collegati. 

L’Avviso è finanziato per un importo di euro 450.000. 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

I soggetti destinatari dovranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente per via elettronica 

utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sulla piattaforma MOSEM al sito internet 

https://mosem.regione.molise.it/mosem. 

Links 

● Schema bando - BUR n. 15 del 1.3.2018 p. 4055 

● Regione Molise 
 

110. Molise: Fondo Rotativo Efficienza energetica – POR FESR2014-2020 

Lo strumento finanziario è istituito in attuazione dell'Azione 4.1.1. “Installazione di sistemi di produzione di 

energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento 

energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”. 

La finalità dell’azione sono rivolte all’efficientamento energetico, da conseguire anche con l’eventuale 

integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica e/o l’installazione di impianti di 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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cogenerazione e trigenerazione e dovrà consentire, secondo le tecniche di calcolo in uso nel settore, tempi 

di pay-back dell’investimento non superiori a 10 anni. 

Il Beneficiario della procedura è l’Organismo che attua lo strumento finanziario, la cui selezione sarà 

effettuata in ottemperanza all’articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 7 e 8 del 

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii., nonché alle pertinenti disposizioni in materia di 

contratti di appalto pubblici 

La dotazione finanziaria massima prevista è di € 6.700.000 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

Le modalità di partecipazione allo Strumento finanziario da parte dei destinatari e l’applicazione dei criteri 

per la selezione delle operazioni dei destinatari stessi sono di competenza dell’Organismo che attua lo 

Strumento finanziario e andranno rese pubbliche attraverso un avviso pubblico. 

Links 

● Deliberazione n. 548-2018 Istituzione Fondo Rotativo - BUR n. 64 del 15.12.2018 p. 18715 

● Regione Molise 
 

111. Molise: Master e territorio – Percorsi di Alta Formazione Post Laurea di primo e secondo ciclo – Il 
mio futuro in Molise- POR FESR 2014-2020 

Il bando intende sostenere la realizzazione di azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione 

universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 

produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o 

enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation 

regionale. 

Le risorse disponibili sono pari a € 1 milione.  

Destinatari 

Soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Domicilio nel territorio della Regione Molise 

 Possesso di laurea triennale/magistrale/ vecchio ordinamento 

 Non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise 
FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale 
Garanzia Giovani 

 Non essere iscritto a percorsi universitari/master/corsi di specializzazione 

TEMPISTICA INVESTIMENTO 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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L’Avviso prevede due scadenze temporali che verranno successivamente comunicate.  

LINKS 

 Regione Molise 
 

112. REGIONE MOLISE: Promozione dello SmartWorking nelle impresemolisane PO FSE 2014 -2020 

 
Le istanze, redatte secondo la modulistica appositamente predisposta dall’Amministrazione regionale 
dovranno essere presentate da parte dei beneficiari sul Sistema Informativo MoSEM. 
La procedura è di tipo valutativo a sportello fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 
L’Azione prevede interventi di potenziamento di servizi specificatamente mirati al contrasto della 
discriminazione sul lavoro del segmento femminile articolati in base a tre Aree di intervento, coerente con 
le indicazioni della Consigliera di Parità 
Area sperimentazione di politiche aziendali women inclusive attraverso interventi volti alla promozione del 
welfare aziendale e nuove forme di organizzazione lavorativa, alla diffusione del telelavoro, alla 
realizzazione di attività di informazione e divulgazione volte al contrasto del fenomeno della 
discriminazione aziendale nei confronti delle donne 
Area potenziamento servizi occupazionali attraverso interventi mirati all’organizzazione flessibile della 
formazione e del lavoro, al potenziamento delle reti territoriali di offerta dei servizi, al potenziamento e la 
qualificazione dei servizi di cura e socio educativi 
Area empowerment attraverso interventi volti a favorire l'emporwement e l'individuazione dei percorsi 
professionali finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro 
L’avviso è finalizzato alla promozione nelle imprese molisane dello smart working, un modello organizzativo 
che consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro. L’adozione di piani di 
smart working consente di incrementare la produttività e aumentare il benessere di lavoratori e lavoratrici. 
 
SOGGETTI DESTINATARI: 
Donne dipendenti assunte con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), contratto di apprendistato (ai sensi 
del D.Lgs. 81/2015) 
Sono escluse: le tirocinanti, le collaboratrici d’impresa, le lavoratrici con contratto di somministrazione, le 
lavoratrici con contratto di lavoro intermittente, le titolari di impresa e i componenti dei Consigli di 
Amministrazione 
 
RISORSE:€ 461.179 
APERTURA: 01 Apr 2020 
Per maggiori informazioni 
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/873999533062964/ 
 

113. REGIONE MOLISE: disinfezione degli ambienti di lavoro e acquisto di prodotti e attrezzature-
Emergenza Covid 19- PO FESR-FSE 2014 -2020 
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Scheda intervento - Avviso pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di 
lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature per la riduzione della diffusione del virus COVID-19 in favore 
delle piccole e medie imprese. 
L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporanea in quanto specificamente 
progettato per supportare le micro e piccole imprese colpite dalla crisi connessa all’emergenza di Covid-
19. L’intervento mira a sostenere il tessuto produttivo, commerciale, professionale locale nella ripartenza 
dopo il termine del lockdown, nella cosiddetta Fase 2 di ripresa delle attività secondo quanto definito dal 
DPCM del 10 aprile e dai successivi decreti non ultimo quello del 24 aprile 2020. 
Al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale regionale causati dall’emergenza sanitaria e 
di consentire la continuità e la ripresa dell’attività aziendale, l’Avviso si propone di sostenere gli 
investimenti delle imprese di micro, piccola e media dimensione necessari a garantire il rispetto delle linee 
guida nazionali delle misure di prevenzione e sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus COVID – 19. 
L’intervento regionale ha una duplice finalità: 
-sostenere le imprese, i datori di lavoro ed i lavoratori nei processi di adeguamento e miglioramento degli 
ambienti di lavoro nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute attualmente vigenti a tutela del 
benessere personale dei lavoratori 
-garantire ai cittadini l’accesso in piena sicurezza nelle attività commerciali, produttive, negli studi 
professionali/specialistici come volavo per l’economia locale. L’intervento è finalizzato a sostenere la 
sanificazione degli ambienti sia per i lavoratori sia per gli utenti che accedono a vario titolo agli ambienti 
Soggetti beneficiari 
-piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del "Regolamento GBER" e nel Decreto del 
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 
-liberi professionisti equiparati ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 alle 
Piccole e Medie Imprese. che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle Disposizioni del DPCM 
dell’ 11 marzo 2020 
Le attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative ubicate nel territorio della regione 
Molise. 
Interventi ammissibili 
Definizione e attuazione di un piano di disinfezione per il contenimento della diffusione da Covid-19: 
Prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di un piano per l’attuazione delle azioni e 
delle misure operative idonee a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, comprensivi anche di servizi di formazione per datore di 
lavoro e dei lavoratori 
Costo delle unità lavorative adibite allo svolgimento dell’attività di sanificazione ordinaria delle superfici 
Costo del personale esterno (ditta) adibito a servizi di sanificazione straordinaria ambientale (spese per 
interventi di sanificazione straordinaria e periodica (certificati ed eseguiti da ditte in possesso di idonea 
certificazione ISO 9001) 
Acquisto di prodotti/servizi/forniture per la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti come di 
seguito descritti in maniera esplicativa e non esaustiva 
interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro: acquisto di prodotti per sanificazione 
ordinaria delle superfici e straordinaria degli ambienti (contenenti i principi attivi definiti dal Ministero della 
Salute) 
acquisto di sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti, 
etc atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro 
Sono ammissibili le spese per acquisti sostenute a far data dal 14/04/2020. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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RISORSE:€ 1.500.000 
DATA APERTURA:04 Mag 2020 
SCADENZA:SPORTELLO 
Per maggiori informazioni: 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto… 

http://www3.regione.molise.it/…/ServeBLOB.p…/L/IT/IDPagina/1 

 

 

114. REGIONE MOLISE: FLAG Molise Costiero Ittiturismo e pescaturismo – Misura 4.1  PO FEAMP 2014 
-2020 

 

Bando pubblico per la concessione di contributi a valere sull'Azione 4.1 del FLAG Molise Costiero PO FEAMP 
2014- 2020 "Ittiturismo e pescaturismo".  
L'Azione 4.1 ha l'obiettivo di promuovere l’ittiturismo ed il pescaturismo sulla costa molisana, per favorire 
la diversificazione e l’integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie e per rilanciare il ruolo dei 
borghi marinari. 
Inoltre, tale azione intende promuovere la competitività delle piccole e medie imprese del settore tramite 
lo sviluppo di attività complementari, compresi gli investimenti a bordo, il turismo legato alla pesca 
sportiva, la ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. 
L’azione permetterà di riqualificare alcuni scorci tipici del territorio costiero molisano e permetterà ai 
destinatari finali (cittadinanza locale e turisti) di conoscere l’attività e la vita dei pescatori (e delle loro 
famiglie) più da vicino. 
Soggetti beneficiari 
-Imprese di pesca e acquacoltura, anche in ATI/ATS con altre micro e piccole imprese per la realizzazione di 
operazioni finalizzate all’ittiturismo e/o al pescaturismo. 
-Sono considerati ammissibili al presente regime contributivo gli interventi e/o azioni localizzati nel 
territorio del FLAG Molise Costiero, coincidente con i territori dei Comuni di Campomarino, Montenero di 
Bisaccia, Petacciato e Termoli, ivi compreso il prospiciente ambito marino. 
Interventi ammissibili 
-Sono ritenuti ammissibili interventi che prevedano: 
-investimenti a bordo; 
-sviluppo del turismo legato alla pesca sportiva; 
-ristorazione; 
-servizi ambientali legati alla pesca; 
-attività pedagogiche relative alla pesca. 
-Pertanto, a titolo di esempio, saranno ammissibili domande di sostegno per: 
-sostenere l’adeguamento delle imbarcazioni alle attività di pescaturismo e di supporto alla pesca sportiva; 
-realizzare strutture ricettive (con, ad esempio, servizio di B&B e/o la somministrazione di pasti tipici); 
attrezzare le imbarcazioni private per attività di itti-turismo e pesca-turismo dove si prevede anche la 
degustazione last minute. 
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese totali ammissibili sulla 
base dei costi sostenuti dai beneficiari, fino alla concorrenza di € 50.000. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
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Le domande di contributo dovranno essere trasmesse entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del 
FLAG Molise Costiero: www.flagmolise.it e sul sito della Regione Molise dedicato al Programma Operativo 
FEAMP (3 giugno 2020). La scadenza è fissata al 18 luglio 2020 
RISORSE:€ 50.000 
SCADENZA:18 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.flagmolise.it/ 

http://www3.regione.molise.it/…/4…/P/BLOB%3AID%3D17344/E/pdf 

 

 

115. Regione MOLISE:  attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia – LR n.6-2015  

 
La Regione Molise intende sostenere i pazienti oncologici affetti da alopecia  per evitarne la sofferenza 
psicologica, oltre a quella derivante dalla malattia e dalle cure che ne conseguono e, dunque, migliorarne la 
qualità della vita, il ritorno al lavoro e la socialità. 
Soggetti beneficiari 
-Pazienti oncologici affetti da alopecia a seguito di trattamento antitumorale 
-residente nella Regione Molise 
-con nucleo familiare di appartenenza che abbia l'ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a € 20.000 
-Interventi ammissibili 
-Acquisto di una parrucca 
Le risorse disponibili sono pari a € 35.000. 
La Regione concede un contributo stabilito nella misura massimo di € 250 una sola volta ogni due anni. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
I termini per la presentazione delle domande di contributo saranno comunicati successivamente.  
RISORSE:€ 35.000 
Per maggiori informazioni: 

http://www3.regione.molise.it/…/ServeBLOB.p…/L/IT/IDPagina/1 

 

CAMPANIA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & 

FSE 2014-2020 Attivi: 

 

116. Regione Campania: voucher per percorsi formativi destinati a donne. Azione 8.2.2 - POR FSE 
2014-2020 

 

Avviso Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati a donne in età lavorativa, a valere 
sull'Asse I, Obiettivo specifico 3, Azione 8.2.2 del POR Campania FSE 2014-2020. 
In data 17 giugno 2020 sono stati pubblicati i provvedimenti di ammissione I (prot. n. 0005365/U del 15 
giugno 2020) e II (prot. n. 0005406/U del 16 giugno 2020) a valere sul bando in oggetto. 
L’Avviso promuove il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di donne in 
età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania. Con questo intervento, si dà 
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http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252Fc%252FD.51d2d8741458e87b8ba0/P/BLOB%3AID%3D17344/E/pdf?fbclid=IwAR08GJE_6jbMSAzgwTGc-xt0T2cZiGlO665oB2rET1-WkuYG9txLdkZFyHE
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attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa, 
anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, quali ad 
esempio blu e green economy, professioni STEM (Science Technology – Engeenering e Mathematcics)”. 
È prevista l’assegnazione di un ✅contributo pubblico✅ sotto forma di 🦠voucher 🦠per il rimborso totale o 
parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di 
accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. 
Precisamente: 
Corsi di formazione, erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, finalizzati al rilascio 
di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o figure professionali appartenenti ai 
Repertori Regionali; 
Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea 
erogati da: Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le 
abilita al rilascio del titolo di master; Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da 
autorità competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, 
pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio 
del titolo di master. 
Beneficiari: 
-Sono destinatari del voucher le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito, in 
possesso dei seguenti requisiti 
-esser residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie devono essere 
in possesso di regolare permesso di soggiorno); 
-di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda; 
-di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda; 
-essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000. 
-Ambiti di intervento: 
-settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale; 
-settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” 
(RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, 
agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica). 
Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare interesse per l’amministrazione regionale; 
-promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT. 
-Con comunicazione del 28 aprile 2020 sono stati modificati i termini di scadenza relativi alla seconda 
finestra temporale. Si prevede a partire dal: 
-13 maggio 2020 ore 10.00 fino a chiusura della finestra: registrazione delle partecipanti; 
-20 maggio 2020 ore 10.00 fino a chiusura della finestra: compilazione della domanda e caricamento 
documenti da allegare; 
-26 maggio 2020 ore 10.00 – 26 giugno 2020 ore 12.00: invio delle domande. 
-Tenuto conto che lo slittamento dei termini di presentazione della prima finestra, a seguito di proroga 
determinata dal periodo emergenziale per la diffusione del virus 🦠COVID -19🦠, si comunica che il periodo 
per la presentazione delle domande della seconda finestra è stato posticipato dal 26 maggio 2020 al 30 
giugno 2020. 
La seconda finestra si chiuderà il 30 luglio 2020, con possibilità di inizio delle registrazioni a partire dal 22 
giugno 2020 e compilazione della domanda a partire dal 25 giugno 2020, previa disponibilità delle risorse 
finanziarie. 
RISORSE:€ 1.644.000 
SCADENZA:30 Lug 2020 
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Per maggiori informazioni: 

https://www.sviluppocampania.it/ 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet… 

https://www.sviluppocampania.it/…/voucher-per-la-partecipa…/ 

http://www.fse.regione.campania.it/…/00005365u_provvediment… 

http://www.fse.regione.campania.it/…/0005406u-2%C2%B0-provv… 

 
 

117. Regione Campania: bonus lavoratori settore trasporto Emergenza Covid-19- POR FSE 2014-2020 

 
Avviso pubblico bonus lavoratori con contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità settore 
trasporti (Emergenza Covid-19), a valere sul POR FSE 2014-2020. 
La misura, attuata attraverso una procedura non competitiva a sportello, si rivolge ai lavoratori con 
contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità appartenenti al settore del trasporto 
passeggeri (aereo, marittimo e terrestre), in quanto categorie professionali che, prestando la loro attività 
lavorativa con modalità cicliche, legate a determinati periodi dell'anno, risentono gravemente della crisi 
anche in conseguenza della tipologia contrattuale e del loro inserimento in un settore strettamente legato 
ai flussi turistici e, più in generale, alla movimentazione delle persone. 
Beneficiari: 
Possono presentare domanda i soggetti che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo 
determinato, con carattere di stagionalità, nel settore del trasporto passeggeri - aereo, marittimo e 
terrestre, in possesso dei seguenti requisiti: 
abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, con carattere di stagionalità, cessato per causa 
non imputabile al lavoratore, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, anche se 
attualmente percettori di indennità di disoccupazione; 
la durata del rapporto di lavoro nel predetto periodo sia stata di almeno trenta giorni; 
non siano, alla data della domanda, titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente (a tempo 
determinato o indeterminato) alla data della domanda; 
l'Impresa alle cui dipendenze hanno avuto il rapporto di lavoro rientri in una di quelle che svolgono le 
attività individuate dai seguenti codici ATECO (ATtività ECOnomiche): 
- 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane); 
- 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovettura con conducente); 
- 49.39.09 (altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello 
extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in 
autopullman, servizio di navetta all'interno delle aree aeroportuali; gestione di scuolabus e servizio pullman 
per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti; trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione 
animale anche in aree urbane); 
- 50.10 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri); 
- 52.23 (attività dei servizi connessi al trasporto aereo). 
Interventi ammissibili: 
La misura consiste in un’indennità straordinaria una tantum pari a 1.000 euro da concedere ai beneficiari, 
tenendo conto degli elementi dichiarati in sede di domanda mediante la compilazione e sottoscrizione della 
modulistica. La misura si inserisce e tiene conto delle misure di politica attiva, assunte e/o da assumere 
anche avvalendosi anche dei centri per l’impiego preposti a tal fine, per assicurare l’adattabilità dei 
lavoratori al diverso contesto in conseguenza dell’evoluzione e mutamento del mercato del lavoro dovuta 
alla fase post COVID-19. 
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RISORSE:€ 5.000.000 
SCADENZA:20 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.campania.it/ 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet… 
http://porfesr.regione.campania.it/…/avviso-a-sportello-bon… 
 
 

118. Regione Campania: contributo operatori trasporto pubblico locale non di linea Emergenza Covid-
19- POR FSE 2014-2020 

 
Il contributo è quantificato nella misura fissa di euro 2.000 una tantum per ciascun soggetto titolare e/o 
reale utilizzatore di licenza o autorizzazione, in possesso dei requisiti stabiliti. Il contributo è richiedibile una 
sola volta, anche se le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente siano più di una in capo allo 
stesso titolare. 
Il contributo è cumulabile con altre misure emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi 
economica causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”. Il contributo non è cumulabile con altre misure 
di sostegno emanate dalla Regione Campania per contrastare la medesima situazione emergenziale. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
L’invio della domanda (stampata in formato pdf ed accompagnata da documento di identità, anch’esso in 
formato pdf) sarà possibile esclusivamente tramite la predetta piattaforma regionale dalle ore 10.00 del 25 
giugno 2020 alle ore 10.00 del 14 luglio 2020. 
RISORSE:€ 14.100.000 
SCADENZA:14 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.campania.it/ 
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet… 
http://porfesr.regione.campania.it/…/avviso-pubblico-per-la… 
 

 

119. Regione Campania: CCIAA Caserta, concessione contributi alla MPMI per l’abbattimento dei tassi 
di interesse 

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese 
del territorio, la Camera di commercio di Caserta istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della 
provincia di Caserta per l’✅abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti ✅finalizzati a favorire gli 
investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema 
criticità. 
I beneficiari sono le imprese operanti in tutti i settori economici, che posseggano, alla data di presentazione 
della domanda, i seguenti requisiti: 
-siano MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014; abbiano sede legale nella 
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caserta; 
-siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa 
erogazione; 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.campania.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1WQ5B_68C4M1iXIZn_RWloD5PAWcM_qzfj0pw8LsUxj0WSHJmiPQa4MdI&h=AT0za28hpoR0930oOHSiQdNjn27fnuEr05VMDiqAp-0YrKHpUorRQbQ__AFlxYvvjzN90mXVOVXL3bYiKxN_kG5siutKXxMTMMadnB1s8mVPGpKygx6Wi3NpfZun6_Add-bMu8VMrhLK3inF9_yswIwHo4Qv4Fxdwb7uR17Cyj8qwSFZMUCgUh4KSMgyP8YQpbvsBHbKxois-x92EuPIoxMbbmH4l3VcmohjOBK3GUgJMh49Hw1X-o08NHliFW016E40StrUIjz_XBCxmVRrsY-8MBvIaGIEq9FAYDbGP8SL2CuURqqqGmXgq5MWChFMmdOUobqQH0TPtd2LhB0IyAH_F_mOeGSdlscWNPOmlgqjUX5Uiq3IMybQ11HOevJVTEdTHIwZMWZV0YjJDcdh77Ek-cV6j5kxy6uhKnPBrZREVRe4fWSMgBxZuhUV4lTO7qszICEBuYWC-w4zq2ZqYo19C4z0I6ctagqIHzBf_yIVs_zPMt1Jy7hX-92dpmbTPEzsB1JwnXtS8FSp--9SeFIOF__2Ee0pPUKCeiV3guR6-v8ewjljp7nRWS7a8QXxY_rnxPXhxjBQj_cLRSeMJs_EKu4JOrohm2lBaaQS055gcY7AJlFnvDpgzoTWkMQ
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=125165&ATTACH_ID=187045&fbclid=IwAR22Qrv8EhU2DgkEx6OKePWFoMGBO9SOuCOOaTraGgWdeMbOniaKufpRLQU
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-a-sportello-bonus-lavoratori-con-contratto-a-tempo-determinato-con-carattere-di-stagionalita-del-settore-del-trasporto?fbclid=IwAR1vJmVj-PuP3g-cQMhbROCS8JV-DTS7ri3Fv3icu_eCDDaM606mPpEdiNE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.campania.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR34gDbvj5ivJFpxqT5vvsdhKByrm02bvh82PHWpaKNhF0Mu4vmExmJT6HU&h=AT2iKvb3tJ3RK0g8r75Vu8UMz8EFB_bIsKgAu1V02hDY8L9mnuXXL1fGOddiy8fW-_OkF5uRlLJLLt7nBV62wbOJyItqe6y5ekhKV-7yNtzkEf8hhkqxUGkmBD81hOmbmbU4lDDxRnMie4WfDcgzZspARiYLqCdNRwidTz-ogg3YNtY4aZ8SHqQiCoRxBKueagWSotQsyHcAeJ8rs1Hg_cbFZtL73Lvv1w125m3BExwHE8IniyuZkbDMiSewcd0peULm5ySeTFQ1JwlwMqu0usZt4nshgfZjvhVCuJfiRHTS-4rJZ64YLxooxsj-X4ki_GSMLmXqqx9s_6i0yNB6ATMnzY-1BUL4AtAeTKeOc5-Ne3bRqWLCysXzaXXHOFwM117X1zQB1GS2Hh6AxSv7L9OcK4u2lCPUoZHN04-sGilMLcpx7HbKTgYMlFrjixPSpEy0cV3oMH5Jjql0kHJMffyPL_XTqiEwsPSJdhy8-LnZPQxbx7uUPqZUR381RaOHEtbdIbF85xvrjy_qnBxddO54uYCTDKTPlzFN-ySKqzljrQRnuVItGE1RhZwaEr5uoQPS3F2n1N0ObTn9VB3p8AhAlLkOYNJcjbn4zCBltiY1g4liwD2PCfI3ShCEES4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburc.regione.campania.it%2FeBurcWeb%2FdirectServlet%3FDOCUMENT_ID%3D125166%26ATTACH_ID%3D187046%26fbclid%3DIwAR0w0lGmIf0tLqb7DMEPux8N753-6eXKsr8WA4wakC-9MlOCLfnI9Lql0hM&h=AT019anvyKALpPxuXLzJj6ypRkOXqSjXTj_ypw_WOiibfyU3aLPNN09e2rFzoxtf4SXM_SkAZ-5Okkh6NC1219ORVWLwQGdhKnX3U7LxxPSvezYhR9nKZHklOvYEBd0NCbWxZWaZpbc0JaLP412HTkVlqdft-_yBFYpl8pgKyd-D1KE15N_p8g4gs0Mr8Gl4C6goUtadgC2aJsyl-FHnVozJUWASQRtd3USixpWbzhiEMd5IHrB9PXJD7YbNCBwo1G-19IJcIK1FEVCgnd7P0GsWCwkRILeRmaIAYi1-T9-QSvVDKGKw9lGaYXw_5DvIDx-JkW7dpdJCjl82ghW53YwQZYgAOyYZbAbRTB_VTIC8X6iUBFePQsHQYLfAgKTTkyne4DOFrxmMROlv8zdw9LRgMoTdGOKndJfgtqjqAv-GMZxyiivJ8je2otRlZMUcx8Uzxpv0mRgNatQIeZzuIX3Pq0qXgkfdVr-uRhAD_uOGJlRIwGE_wR5_BC6IObGWyxxXMDuuR5-PQ3Xn8rjz1HJtJ_UsfPVF8EIGr2ccx5gzuN-cVfPA_6blgWGBlQu60SVxFAT-pLZCnyuWJLntTP7js8RR19CEsbTuLPhNa-gBH0V7FD7059W1BF_PqZY
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-gli-operatori-di-trasporto-pubblico-locale-non-di-linea?fbclid=IwAR3qdI1YH3W6YU1JOe-3-YgIx6VFKF8Ea4-xVSIn73dT7hLQvGarO1HiKFw
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-non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti; 
-abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato; 
-siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
-non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della 
normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e); 
-abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; 
-non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto18 del Regolamento 651/2014 della Commissione 
europea. 
RISORSE:€ 1.000.000 
SCADENZA: 31 Ott 2020 
DATA APERTURA: 06 MAG 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.ce.camcom.it/download.asp… 

http://www.ce.camcom.it/default.asp… 

 

120. Regione Campania: CCIAA Avellino, contributi adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da Covid-19 -2020 

 
La Camera di Commercio di Avellino concede contributi alle PMI della provincia per l’adozione in azienda di 
misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per supportare le imprese irpine nei processi di 
organizzazione aziendale per la ripresa in sicurezza delle attività nella fase due dell’emergenza sanitaria, 
tutelando la salute dei lavoratori e dei cittadini, al fine di salvaguardare l’operatività delle imprese ed il 
mantenimento dei livelli occupazionali. 
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola o 
media impresa che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
-siano PMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea; 
-abbiano sede legale ed operativa in provincia di Avellino; 
-siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
-siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa 
erogazione; 
-non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
scioglimento volontario; 
-siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva. 
Sono considerati ammissibili gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per migliorare la 
sicurezza dell’impresa e l'organizzazione del lavoro che consentano di: 
-fronteggiare il rischio di contagio del coronavirus, attraverso la sanificazione dell’ambiente e degli 
strumenti di lavoro, l’adozione di soluzioni e dispositivi per la sicurezza sanitaria di quanti operano in 
azienda; 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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http://www.ce.camcom.it/download.asp?ln&idtema=1&idtemacat=1&file=News%2FFiles%2F618%2FBANDO++CREDITO+DEFINITIVO.pdf&fbclid=IwAR3Y4HA3CeJyADOLUK1KICxrreWG6xo65tZplj35z1WMTkr-FCizgHDTse8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ce.camcom.it%2Fdefault.asp%3Fidtema%3D1%26idtemacat%3D1%26page%3Dnews%26action%3Dread%26idnews%3D618%26fbclid%3DIwAR2Bu3jg6HKXVUyWG9E-HjliWT_Wj77HBX7-EQy-askEleH_uuI6C0JWY3w&h=AT2QMVvlN6szU8qIKZ8bFolwnt1aeAkoNehOXA1jjVnAJq19ZmFPRbe0i_J4yTnqbqJQelq7t-z_p5VVzQt8eROzH4KZMPKzZSsFxsLgoTPboVSwnIuOzP5njsVlWKOBzSs_ZRj5vDZffE-5I2GOHEA5Swt9yong_N1MC9PcUoEgtR5qr9tSLVD_of_lpyGasXYiueHdLfEmtAqCH9ttHV3haaO2klSZb2WPZZGyqIcGisXDLk7gOvPgRn_7KRlg_Jueo-G6C7Zwtt3S2RHY4JF-YDG7Ori0gYjpWN5bCT2QYnqm9zjbO0dYoY0HRK0-z6OLRWdd0WDmAwynLYwKUvnC5WUJdX3Nrq0HEmHN41LYVCOV3dwKNbRNMhLtryIwBa0_O_RTNtbB-WiQ9-MUINPAlCo9Ka4YBUByjxXBCANZ-1CCwEfjfTlDkUzZnXt7ed5CdmyhD59EbWbBT6ANWs4UobLI3nJunPdAnktS9Wb_Au_dZDXNVyBNwg2E6W7fpyRWXRJeZjwwB9mqsVwhG4vicV_Ndk9wO0PX3QwUx2WQLSGIJ4bu4yw__50P-dKpNk_G-6Ygj6dzKzxMCSoWhD1WO0_pcl79-ML0MRKxwmwxmQRKApzhecjXxYKu
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-aggiornare il DVR (Documento unico di Valutazione dei Rischi aziendali) e il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi del D.L. 81/2008, con le misure adottate nonché dei DPI 
ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte 
alla luce dell’emergenza da corona virus. 
 
RISORSE: € 100.000 
SCADENZA:30 Set 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.av.camcom.gov.it/…/bando%202020%20misure%20anti-… 

http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1344 

 

121. Regione Campania: CCIAA Benevento, concessione contributi PMI per abbattimento tasso su 
finanziamenti bancari 

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, 
la Camera di Commercio di Benevento concede contributi alle PMI della provincia di Benevento per 
l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti bancari finalizzati a favorire l’accesso al credito e alla 
liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica particolarmente critica. 
Sono ammesse ai benefici del bando le imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola o media 
impresa che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
-siano PMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea; 
-abbiano sede legale ed operativa in provincia di Benevento; 
-siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
-siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa 
erogazione; 
-non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
scioglimento volontario; 
-siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva. 
Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti concessi da banche – con 
contratti stipulati a partire dal 31 gennaio 2020. 
RISORSE:€ 100.000 
SCADENZA:31 Ott 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.bn.camcom.it/…/BANDO%20BN%20PER%20LA%20CONCESSIO… 

http://www.bn.camcom.it/…/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTR… 

 
 

122. Regione Campania: CCIAA Benevento, adozione in azienda di misure di sicurezza anti-contagio da 
Covid-19 - 2020 

 
La Camera di Commercio di Benevento intende supportare le PMI della provincia nei processi di 
organizzazione aziendale per la ripresa delle attività nella fase due dell’emergenza sanitaria da covid-19, 
favorendo l’adozione di tutte le necessarie misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per garantire 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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http://www.av.camcom.gov.it/files/Bandi/bando%202020%20misure%20anti-contagio%20da%20covid-19.pdf?fbclid=IwAR3pnQ_cUfbUcRq_JLwKlNrhwOKjqykibi6omjBDZqGh5enuD6_GLRvI168
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.av.camcom.gov.it%2Findex.phtml%3FId_VMenu%3D1344%26fbclid%3DIwAR2eZj6ibrwvs_ConU_GJJPmgfqaWllyOxNkTmCeViAzv6-ZY4MR9CfSErs&h=AT2vkJlc0-0Z8ci_o_ffr40g_JpSvIneCvga-jnRU_RPNeFpmfbWL9IeoDBTrUTnDXoTW_0UXa0463qFNImIhvpqVMVAMpHAeue9LNwVFmD87a3BdGAa2y4Qel-jDZ8ULuDn7n27QvQkBiiSJ-kTUWJTLShKTfmOCntfvcal-1zih6N0k5C03_VW8sdhR4cQlgGumZjL7rcy8JOi7GXjfzCoZszvn5YHES1fIlmYBbtkHxixcWNury_eCC_dJoSpyeNgXa65kCWmTjUG5dhjygBCP-Pq1KxON3OQyz6eUYqb89JJtKMdFNlJId1AlmXMJavxUkNYajFYaL7CH1PmNoDCe2xzddPxK05DW3Y5byf9FYujJhN8Bvkvj7Ec_-YJOQjBh6Ee1A0mSBzScBUOJOCozBP6B30QoBw9A6fuKQUz_T5rFKzczOqSM0gS30aZVouLQrle1vqVU1q-JhDzHKzIxQn6_zntMRuh7ktuGX-9B7IF2TtlUWxrVAI1LIHsWmVxZpEud_-LwIhHwgRS0POiyzk8IbO-nH1YpLPORKztzRKs_tteRTohPLrAbDDK_iHi3lkEa5-2GBgCRlYgU1UQ4fmO11URr11qXq5G0Re4GtcZV9CSZ4NlMEZg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bn.camcom.it%2Fuploaded%2FEVIDENZA2020%2FBANDO_ABBATTIMENTI_INTERESSI%2FBANDO%2520BN%2520PER%2520LA%2520CONCESSIONE%2520DI%2520CONTRIBUTI%2520ALLE%2520PMI_def_SG.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Ak6X3yQRL6W_a0fktXojRQiYmaFEHzMvmu-9Kr0cjTaqSra7UHixP5_A&h=AT0Ug7ouBiQF_co2rcf0EtYCvuXsabQWSguK6ClAh_FioPWJQ6G95qePTkS-kB8tS2l3AZC-gBF71-2K-v8zPuHBVzcgZAIE9m5ivjDKbQdMw-Pw0ApCla6H0Waof1PxGd1ALamnns_xUWJZtKXcOQJiBEE8nUsNPhCYeMHs8wLIbZssN3IajraaCf80XoJuax7Ro531HfpaITlT6Z3qsGfCAtbKNSULhj3dX6Y8ap8_0odLUqYccTUiUQsAVOmYX3WJA0lHRVMZDZ1WoHL54WWS20RXi4Uk9EdC2nHxz8nTjDd25VcARsW1PUTFyxSUHSebzARtH54_x0TVCDcHguQPwAN-A1P-X05oIrpOOcKQM8JEBlGO-ZeIuOCRKyVMsBlTe_iafRqDJdqO6y_zinSo1323qon2HgD14FF7SeD9hU01j0tJFNpkxk2zdfN7JPpi96djGSVY_TwDk1f7343u0zdhyrk3UjtfFJ09EGKpw_TJnk2s3TiYot6fsDgEotPnvhsOS44CFYFYyzJFMsnwOrgomixr5JRfXfkIdZq8EDiLqnp7z0uvcipDBkvobQ8lchKttYhquCwuBZKAoSIVR2RVILNGtgX-kntqknPxAdmypCV8fgeveYXH
http://www.bn.camcom.it/P42A3898C255S154/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTRIBUTI-ALLE-PMI-PER-L-ABBATTIMENTO-DEL-TASSO-D-INTERESSE-SU-FINANZIAMENTI-BANCARI.htm?fbclid=IwAR1SJM1AH0T77pyunCmLA1On9fszfRLdYHnIwLollEN7l1s9eM4LvChPsSQ
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la salute dei lavoratori e dei cittadini, salvaguardando l’operatività delle imprese ed il mantenimento dei 
livelli occupazionali. 
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola o 
media impresa che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
-siano PMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea; 
-abbiano sede legale ed operativa in provincia di Benevento; 
-siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
-siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa 
erogazione; 
-non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 
scioglimento volontario; 
-siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva. 
-Sono considerati ammissibili gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per migliorare la 
sicurezza dell’impresa e l'organizzazione del lavoro che consentano di: 
-fronteggiare il rischio di contagio del coronavirus, attraverso la sanificazione dell’ambiente e degli 
strumenti di lavoro, l’adozione di soluzioni e dispositivi per la sicurezza sanitaria di quanti operano in 
azienda; 
-aggiornare il DVR (Documento unico di Valutazione dei Rischi aziendali) e il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi del D.L. 81/2008, con le misure adottate nonché dei DPI 
ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte 
alla luce dell’emergenza da corona virus. 
RISORSE:€ 100.000 
DATA APERTURA:11 Mag 2020 
SCADENZA:30 Set 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.bn.camcom.it/…/bando-sicurezza%20anti-covid%2020… 

http://www.bn.camcom.it/…/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTR… 

 

CALABRIA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & 

FSE 2014-2020 Attivi: 

 
 

123. Regione Calabria: Master Universitari- Annualità 2019-2020-2021- Azione 10.5.12 FSE 2014-2020 

 
La Regione Calabria per favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze 
di chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, sostiene 
la partecipazione a Master di I e II livello, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o 
parziale dei costi d’iscrizione. 
In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione, definite 
nella "Strategia regionale per la specializzazione intelligente” (S3): 
-Agroalimentare 
-Edilizia Sostenibile 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bn.camcom.it%2Fuploaded%2FEVIDENZA2020%2Fbando_sicurezza2020%2Fbando-sicurezza%2520anti-covid%25202020.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0VEIyxoBBvPi7H8BfXZWlMYaIF7Hsh_JCrhfg9lor7qb_6YeaSfPiN4Is&h=AT17NxEOUR6N4B0GSjxrovuAihqK9Z5dFb7XjpyAZcVoUehAl4ZwHXRhd76DO3rqV146jBUSt4SjSNb9ivo0EPsxuVEIgvJb-pnJ-EByqY-2ZqpbPOcAC6WfRJPatGTa1F5Q2Xrpt9n16s6L67Ws5IHeMAyo8u8LvqVuzHe-0LaVEMk2ZaHIXr8aTmPHeSlNOI6maAJsnIjN0_FOLIbK1cUipgXEH2OsY35zKx5i6n4DZPkpwjAeg-yCICRJYeci_4yMGCHdLmOiKQ59DKRvUpldQsfhaXpVfnQ6YKmGlpAE0vxnY4KpVKfvUSDqpmMZVO9k9ugiFSelDYr41vsNyw-8xOPJ0eSpWaE1dpgnHL7VHMUT-H7TLdHdK-3L2E673msHdXH08k-c1t9SSWrEzz_9Nen-GRBPNI3DoaHFfXv_7F3VdEJNVYSWS8SxWlg-9-x0oZ2aP0q9LWO3Q0blq-eDdy_VNJG_2TRzKJ4r4C5ZFMizz-bfnJwA4m_2JccGaMY0hLXPGqHc0Q5HTDnh1yi7ZpoqeYkzNmxJ6l5XqDgjzgjynsgbTNIBdfaKv_XcRbjy2P8fiKIfhr-R0iZAV8icwRbnCsCbWIA0MlVMbxx85PTZpPkng5-rdjjR
http://www.bn.camcom.it/P42A3899C255S154/BANDO-PER-LA-CONCESSIONE-DI-CONTRIBUTI-ALLE-PMI-PER-L-ADOZIONE-IN-AZIENDA-DELLE-MISURE-DI-SICUREZZA-ANTI-CONTAGIO-DA-COVID-19.htm?fbclid=IwAR10UPSE1xZKylPmijP4f1WbxZbU6WEQTMuUEv-WFwsW0cHd9aPxocz8gaw
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-Turismo e Cultura 
-Logistica 
-ICT e Terziario innovativo 
-Smart Manufacturing 
-Ambiente e Rischi naturali 
-Scienze della Vita 
Soggetti beneficiari: 
-Le persone che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti: 
-Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di primo livello o 
secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciati da Università straniere; 
-siano nati e/o residenti in Calabria; Il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la durata 
del percorso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo; 
-risultino iscritti o ammessi (anche in ragione dell’eventuale graduatoria provvisoria) al Master per il quale 
si richiede il finanziamento. 
-non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione 
Calabria a valere POR Calabria FESR - FSE 2014/2020. Tale condizione opera anche qualora il contributo 
concesso sia stato successivamente recuperato per decadenza. 
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher. 
Il voucher non è cumulabile con finanziamenti concessi da soggetti pubblici o privati per la copertura anche 
parziale dei costi di iscrizione per il Master oggetto della richiesta. 
RISORSE:€ 3.014.272 
SCADENZA:31 Mar 2021 
Per maggiori informazioni 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/Allegato%20A.pdf 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/Allegato%20A.doc 

https://portale.regione.calabria.it/website/bandiregione/ 

Bando Master Universitari - Annualità 2019-20-21 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/bando-master-un… 

 

124. Regione Calabria: Voucher Catalogo di percorsi di alta formazione-Percorsi professionalizzati 
2019-2020-PO FESR FSE 2014-2020 

 
Con Decreto n. 16708 del 23 dicembre 2019, pubblicato sul BUR n. 1 dell'8 gennaio 2020, è stato approvato 
il testo del bando in oggetto. Contestualmente sono stati aperti i termini di presentazione delle istanze. 
Dopo aver raccolto attraverso il Catalogo di percorsi di alta formazione l’insieme dell’offerta regionale 
funzionale alle esigenze occupazionali del territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni con il 
tessuto produttivo, la Regione Calabria sostiene con un nuovo avviso pubblico la partecipazione di adulti e 
giovani alla frequenza di percorsi professionalizzanti. 
Soggetti beneficiari: 
Soggetti che al momento della presentazione della domanda risultino iscritti o ammessi ad uno dei percorsi 
inclusi nel catalogo formativo e che non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione a 
valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 
Tipologia di Percorsi ammissibili: 
È possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione ai percorsi di Alta Formazione inclusi nel catalogo unico regionale, di cui al Decreto n. 14581 del 
26/11/2019, che prevedono obbligatoriamente una fase di tirocinio professionalizzante. 
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http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/382/bando-master-universitari---annualita-2019-20-21.html?fbclid=IwAR2cAamm2q8eFSUz8Y1-e1UYa1C9iamhq94rmUj61p_PUrqPVFLn6ku2MwQ
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Catalogo Regionale Alta Formazione Professionalizzante Anno Accademico 2019/2020 
https://www.unical.it/portale/ 
http://www.unistrada.it/ 
RISORSE:€ 1.574.000 
SCADENZA:30 Giu 2020 
Per maggiori informazioni 

https://burc.regione.calabria.it/visualizzatore-ws/download… 

https://www.regione.calabria.it/ 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/Allegato%201%20… 

 
 

125. Regione Calabria: Riparti Calabria sostegno alla didattica a distanza- Emergenza Covid 19 POR FSE 
2014-2020 

 
Le famiglie potranno inviare Manifestazione di interesse agli istituti di appartenenza, attraverso apposito 
modello di richiesta, per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria 
alla didattica a distanza. 
Avviso pubblico per il sostegno agli studenti in situazioni di disagio socio-economico o con disabilità per 
l’acquisto o il noleggio di attrezzature informatiche e servizi di connettività - Riparti Calabria - 
Emergenza Covid 19. 
La Regione Calabria ha attivato una misura straordinaria ed urgente di sostegno alle scuole primarie 
e secondarie di I e di II grado statali del territorio calabrese per garantire il diritto allo studio agli studenti in 
particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle 
attività di didattica a distanza. 
Soggetti beneficiari: 
Scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali del territorio calabrese 
Destinatari: 
Sono destinatari della misura gli studenti iscritti agli istituti scolastici beneficiari appartenenti a nuclei 
familiari meno abbienti e/o che versano in condizioni di svantaggio sociale, che dichiarino che i figli sono 
impossibilitati a partecipare all’attività didattica a distanza in quanto sprovvisti della strumentazione 
informatica necessaria e/o della relativa connessione internet. 
Sarà data priorità nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei dispositivi ai nuclei in cui sia 
presente un minore in condizione di disabilità, alle famiglie con un maggior numero di figli in età scolare, ai 
nuclei in cui uno o entrambi i genitori siano disoccupati, lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati o 
lavoratori di uno dei settori di attività colpiti dalle misure restrittive di sospensione emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19. 
Interventi ammissibili: 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo per l’acquisto o il noleggio da parte degli istituti 
scolastici di: 
attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli 
ausili e/o sussidi didattici) e di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a 
distanza; 
ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, 
device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento 
e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno 
pari opportunità̀ di accesso all’attività̀ didattica a distanza. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.calabria.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PdGM0xZ2ShZHdKbcsDMF5Q6X7ZM16F7fap0weiyLyUNnCjJM84ehagno&h=AT3KtqUnYpNfUOHt9dZqgDW71ok-Ze7ledzxxFIudv_K_gdXmk6I5G_u-aUMy8bGwpqRDIJYMCcJG1iJcenWNFUNCqjnYZIlXn9V6_3UOQsfMGApjY7FR1OmK5o2pStD3mlyxWVMhg5NHvk0lkPgYuOOWsBBJOrdue46w1ovnc35aGcNsP8sT1OMWf1r9V4x8tWIvgG4MU0YbvwS0F5KnzWo_baZMYHtrkoRbUvCnRFEv8Ej0YVFUx_CybDeOimGwmUUPGWLDkTJzWXhZcFuH95gK1nUS3tqa3yJsnbW_Rarpz-aKypkH4klalIZtv_6FHyMO_weWF5oohfrcM2C2F4IB_M7Y62euyOeE_86W0E02ieM2poCnnTLIEM9VvRahdAAUvILUWDK6s9uUOJvmPEVLeoJsAYsp6eVBIbQhBz8mHhf7b3VKApJ0gmzYauxes4QoFD9hCRzGLSbfH5W3dX2fdtcLi_xcElqPAsJ6CQUB-nysFOL1juSvWGREYp3bDnnzU7NUClOHAMFaRTFF8_wrZWjWo0O1_RUecvY3Ck7sppMvX5UicD6w5A8OZVUP_g5gzrmtSBcIJZIz7Zr6Er-bXhbNy61MDqrF12w3P6NJmq3n8-1_YWvj3YG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcalabriaeuropa.regione.calabria.it%2Fwebsite%2Fportalmedia%2Fbandi%2F2019-12%2FAllegato%25201%2520Avviso%2520voucher%2520corsi%2520professionalizzanti%252019-20%2520%2520versione%252011.11.19.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1yu5o8JP-bhKR7eyngdQUpXSvH_DcJ35IsAjG4ByJQzrvmZ-eiM2g-Dek&h=AT2N8yaoXNhR46qGnxl9WXQ5Ls1zKcBCzpghL037ItmLfXxs0ypZaYBwzgmR-9MkvZopvifxLpjAYJ8gK2DCoF7MAEd44RQB1IwzdLfTngrVtweR2t_JggbzApuDtYFlInYPVEn9VLTfoiWibvpeJgpZMhtjzKJSMNZ1b3SOSWjvKN4gmCfG_lmiSaFgLmx59CCMT21Z6Hr76rK9bEck2TrzsAQmUikEBuOc9IqxR-ls4G2H2GPlSAdWQ-GZIlS-9p7iyxXjHtT6mPYxOit2kiKyxRdjtKtT_X8FI4UEF8CVodIi85NpsvKgRlfsMo2Im-eGVBRRWq78ZRnIZVJtOtP7GAEEh6cUTuoyF2twqx_kJk-QUTTkuqbCwjNce1f8fjp5cjrTu2sA1qWdiU2X5xIWBB9sunpTI2f5MjZDh12EFBOHTINrFJWvgkDWXreTohZUh9ObYv2HhFwXx3NBlSsKlEOwswFEjBkObAAH9O66ZHY7nFXIYt4zXNI2_hTBC5CS8jRRd6TjvLaRZHcO9iBaf_5htQS34Duc4iRQEjXS0m1kBdU1dGhOq5out7r4GiGPXjx0eA9LHtGYBgoQHGnTM3sOEUkUrCwLnCpZ4fmxPLJhSu0PKICUXXwp
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RISORSE:€ 5.319.149 
Per maggiori informazioni: 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/…/397/index.html 

https://www.regione.calabria.it/website/ 

 

126. Regione Calabria: Voucher StalnCalabria –Buoni servizio in favore di nuclei familiari- Emergenza 
Covid 

 
La richiesta di concessione del voucher “StaInCalabria” dovrà essere trasmessa, previa registrazione e 
autenticazione, mediante l’apposita modulistica presente sulla piattaforma web dedicata all’operazione, 
che sarà comunicata a partire dalla data di pubblicazione della procedura. 
Avviso pubblico in preinformazione per l’erogazione di buoni servizio in favore di ⭕nuclei familiari⭕- 
Voucher StaInCalabria.✅ 
Al fine di scongiurare la scomparsa delle microimprese del settore turistico-ricreativo, la perdita di posti di 
lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione, la Regione Calabria si propone di stimolare la 
domanda di servizi turistici regionali attraverso l’Avviso Pubblico “StaInCalabria” che prevede l’erogazione 
di un buono (voucher servizi) ai nuclei familiari residenti in Calabria, da utilizzare per sostenere le spese 
relative all’acquisto di un pacchetto soggiorno di almeno 3 notti, spendibile presso le strutture ricettive 
ubicate sul territorio calabrese e aderenti all’iniziativa. 
Soggetti richiedenti 
I nuclei familiari colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza COVID 19. Ai 
fini della presentazione della domanda di concessione del voucher, gli interessati dovranno possedere, alla 
data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
-essere residenti nella Regione Calabria; 
-avere un reddito ISEE, riferito al nucleo di appartenenza, non superiore a € 20.000,00. 
-I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei requisiti previsti, 
mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande pervenute. 
Destinatari 
-Strutture ricettive ubicate sul territorio calabrese che vorranno aderire all’iniziativa 
-Il valore del voucher è da quantificarsi secondo le seguenti modalità: 
Composizione Importo massimo concedibile nucleo familiare composto da n. 1 persona € 80,00 nucleo 
familiare composto da n. 2 persone € 160,00 nucleo familiare composto da n. 3 persone € 240,00nucleo 
familiare composto da n. 4 persone e oltre€ 320,00 
Il contributo complessivo concedibile a ciascun nucleo familiare non può comunque eccedere il limite 
massimo di € 320. Il voucher potrà essere utilizzato unicamente a copertura dei costi di un soggiorno, di 
almeno 3 notti, presso strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo all’aria aperta, operanti 
sul territorio della Regione Calabria. 
RISORSE: € 15.000.000 
Per maggiori informazioni: 
https://portale.regione.calabria.it/website/ 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/AVVISOPUBBLICO_ 

 

 

 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/397/index.html?fbclid=IwAR3jJbPczSdJgHbIEq_U9atCwZuFxQ44dgomUKTNBPDUrj8Rj5V963wmNq4
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportale.regione.calabria.it%2Fwebsite%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PsyrhgWxYqNx2oIWVxXZE812N-BYFx937W82GpqI1JIGhqYDofbhMSZo&h=AT1zQXXumcAG_E3cWaUz1wZ346zDHoFP9VEzmuRJLLGZHZ557iTARq6A811zOD2ruclLTrilFsgklK0Sitr2yod1IM2Z32ZBKjWpFNr8fRHQo-QvkEyHjpNEo-MrAyEd_QWLxyeFI4mWkf9dciSXnxwUVA8IPhrhvulcfTJ_FC_9Tu5lpifYislQyVb7EnelTQRgBWnIsp_jX2SX-GEztbAWzbim2NorZ3MqXmoNh0YhNtNNw86ocfeF7V1utMC0XgtpljMA6Mbfip9Xw1quhq-PWJDCiLOb0AOh8S-XSp22QOfe7v_3PW6hE3gQgwNlIY_N67Emm9n0GW3uyWjvh3prTqkhViTDHsaC0y0-cPgrMrUf6umxp7K74McgV28_GuHa5JWT3Iw1t_GqpML-72hee5WVfGCdM3XWTiBA2eUACMxvmlD0HyuMNeqAOIdm-g7_MQU6npAP1J7S0J42z-4UB5hPmAN9Nrrvao-aCnCH-M0wJwn7-ZI9Hduyxxn-jsAb-q9HSYasfCESKDNKvGFaEGUlpKP9MvTTo0gZ-8HUnvXghL_oZbL9Vbfh7tB68KrZ8QoXMBc_SZgKOYcK8TeiDTbtQ-M36doVKoWymGuXTT-JD8iqAF6fcrkDn-4
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2020-06/AVVISOPUBBLICO_StaInCalabria_pre-informazione.pdf?fbclid=IwAR3_YUi4-i_cCXiYvnOeXoRAFt5cI4SFwdK2SM0TAkiFs-RYE8EPxWoMA6k
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127. Regione Calabria: Voucher InCalabria per l’acquisto di servizi turistici e ricreativi- Emergenza 
Covid 19 

 

La richiesta di concessione del voucher “InCalabria” dovrà essere trasmessa, previa registrazione e autenticazione, 

mediante l’apposita modulistica presente sulla piattaforma web dedicata all’operazione che sarà comunicata a 

partire dalla data di pubblicazione della procedura. 

Avviso pubblico in preinformazione "Voucher “InCalabria" per la concessione di contributi in favore 

dei giovani per l’acquisto di servizi turistici e ricreativi. 

La Regione Calabria intende sostenere i giovani residenti in Calabria attraverso la concessione di 

un buono (voucher servizi), da utilizzare per sostenere le spese relative all’acquisto di beni e servizi 

turistici, ricreativi e/o culturali offerti da strutture ubicate sul ▪territorio regionale e ▫aderenti all’iniziativa. 

L’elenco degli operatori, individuati attraverso una procedura di registrazione alla piattaforma dedicata, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale e sul portale CalabriaEuropa. 

Soggetti richiedenti 

-I giovani colpiti da forte disagio economico aggravato e/o determinato dell’emergenza COVID 19. Ai fini della 

presentazione della domanda di concessione del voucher, gli interessati devono possedere, alla data di 

presentazione della domanda stessa, i seguenti requisiti: 

-essere residenti nella Regione Calabria; 

-avere un’età compresa tra 18 e 24 anni; 

-avere un reddito, riferito al nucleo di appartenenza, con ISEE non superiore a € 9.000,00. 

Destinatari 

Gli esercenti abilitati al “riscatto” dei voucher “InCalabria”, cioè quelli che avranno aderito all’iniziativa 

promossa dalla Regione Calabria mediante la registrazione alla piattaforma dedicata. 

Il buono ha un valore di € 200. 

I voucher saranno assegnati, previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso dei requisiti previsti, 

mediante una procedura a sportello, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande pervenute. Il buono potrà 

essere concesso una sola volta per ciascun soggetto richiedente e dovrà essere utilizzato entro il 30 ottobre 2020. 
RISORSE:€ 12.500.000 
Per maggiori informazioni: 

https://portale.regione.calabria.it/website/ 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/…/AVVISOPUBBLICO 

 

BASILICATA: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE-POR FESR & 

FSE 2014-2020 Attivi: 

 
 

128. 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; 
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- 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; 
-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… 
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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… 

 
 

129. Regione Basilicata: Master universitari in Italia e all’estero 2018-2019-2020-PO FSE 2014-2020 
 

La Regione Basilicata, al fine di favorire l'accesso individuale all'alta formazione delle persone laureate 
disoccupate e inoccupate esclusivamente iscritte al Centro per l'Impiego, nonchè ai giovani laureati in cerca 
di occupazione, sostiene, attraverso voucher i costi di iscrizione e frequenza e contributi per spese di 
soggiorno presso le sedi si svolgimento dei Master, la partecipazione a Master universitari di primo 
e secondo livello per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. 
Soggetti beneficiari 
Possono presentare la domanda i candidati che: 
-risultino in possesso di un titolo di laurea 
-risultino in possesso di laurea specialistica, magistrale o conseguita secondo le regole del vecchio 
ordinamento esclusivamente per i master all'estero 
-risultino iscritti al Centro per l'Impiego in qualità di disoccupati o inoccupati, dalla data di avvio del master 
-risultino in possesso alla data della domanda dell'attestazione valida ISEE 2020 
-risultino residenti in Basilicata 
-risultino iscritti per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 ad un master universitario 
-Interventi ammissibili 
-Master universitari di primo e secondo livello per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 
-L'entità del voucher concedibile non può superare € 10.000, ed è determinato in rapporto al reddito 
familiare calcolato in base all'attestazione ISEE 2020 nelle seguenti misure percentuali: 
ISEE fino a € 30.000 - 100% 
ISEE tra € 30.000 e 40.000 euro - 80% 
ISEE tra € 40.000 e 50.000 euro - 60% 
ISEE tra € 50.000 e 70.000 euro - 20% 
ISEE superiore a € 70.000 - 0% 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le istanze di contributo potranno essere trasmesse a partire dall'8 giugno 2020, data di pubblicazione del 
bando sul portale, fino al 6 agosto 2020. 
RISORSE:€ 750.000 
SCADENZA:06 Ago 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/…/GenericDownloa… 

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

 

 

130. Regione Basilicata: partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all’estero Anno 2020-PO    
FSE 2014-2020 

 

La Regione Basilicata intende sostenere l'accesso individuale ai corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero 
delle persone laureate in cerca di occupazione, disoccupate o inoccupate, esclusivamente iscritte al Centro 
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https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/924803061315944/?type=3&eid=ARBzEsKmJGo3FLDaMokXEbTFblPVeUmgqTMDHoy4FsRk1BkDr_uf91Lp88IHh4tlHlWu44CJztwU8lmz&__xts__%5B0%5D=68.ARAQJifIiOdgv4Y-6qOZsQ8kT7oziRmU9eUZNfQIdHfDYC_66OI-vjmW_nqYT6wi658w27Zq-dirIQhD-dQIxV4HG168udemiotz3ZrYBIbi2OLK358oxZzbs-f-N6_PF7QVFFYdHxcEUeoZ8gQYpkc8QARPTNCbXvA3sjdlz4y3kYcZ1vEMlFiFy35jQyv1hmqPHw1uvyExjoD4aZ9x7FRGVc8Cpjnn4FV0BCp8yTxug0X8hXNNpZAcNzy9-b95ZQfPJyBEFyCW3Gmg9hKRIbli_u-a0Cmq_EdIr0gBfj0iV4PPLlnezgo71mbOyGoHru7WjJnH76nBfRFnKz1MmRA&__tn__=EHH-R
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per l'Impiego nonchè ai giovani laureati, al fine di favorirne l'inserimento/reinserimento nel Mercato del 
Lavoro mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza e contributi per spese di 
soggiorno presso le sedi di svolgimento dei corsi. 
I corsi dovranno mirare ad elevare le competenze sulle tematiche relative all'energia, all'ambiente, alla 
cultura ed al turismo in linea anche con la Strategia di specializzazione intelligente della Regione lucana. 
Soggetti beneficiari 
Possono presentare la domanda i candidati che: 
-risultino in possesso di un titolo di laurea 
-siano iscritte al Centro per l'Impiego in qualità di disoccupati o inoccupati 
-risultino in possesso, alla data della domanda, dell'attestazione valida ISEE 2020 
-risultino residenti in Basilicata 
-risultino iscritti: 
- ad un Corso di Alta Formazione in Italia e all'estero avviato dal 01/06/2019 che non si sia concluso alla 
data della domanda di partecipazione al bando in oggetto; 
- ad un Corso di Alta Formazione in Italia e all'estero da avviarsi entro la data di scadenza del bando. 
RISORSE:€ 1.000.000 
SCADENZA:06 Ago 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/…/GenericDownloa… 

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

 

131. Regione Basilicata: sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale- Emergenza 
Covid 19-PO FESR 2014-2020 

 

L’obiettivo perseguito dalla Regione Basilicata è quello di sostenere gli investimenti aventi come finalità la 
costruzione, il recupero, la rifunzionalizzazione, l’adeguamento sismico, l’ampliamento, la riqualificazione 
e l’adeguamento di strutture, anche finalizzati a prevenire e/o presidiare l’emergenza 
epidemiologica da 🦠COVID-19, che erogano le tipologie di servizi socio assistenziali e/o socio sanitari a ciclo 
diurno e residenziale elencate di seguito:Servizi residenziali e semiresidenziali a bassa, media o alta 
intensità assistenziale a sostegno alle persone anziane, segnatamente: 
-Appartamento diffuso 
-Casa di riposo per anziani 
-Residenza socio-assistenziale per anziani 
-Residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti 
-Centro diurno socio-assistenziale per anziani 
-Centro Sociale Polivalente: Laboratori di comunità 
-Sostegno alle persone disabili, segnatamente: 
-Centro diurno socio-educativo per disabili 
-Centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei disabili 
-Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: Dopo di noi 
-Casa famiglia per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’articolo 4 
della legge n. 112 del 2016: Dopo di noi 
-Gruppo appartamento (residenzialità temporanea) 
-Altre soluzioni alloggiative per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi 
dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016: Dopo di noi 
Sostegno alla vita autonoma di persone non autosufficienti: 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.basilicata.it%2Fgiunta%2Fsite%2Fgiunta%2Fhome.jsp%3Ffbclid%3DIwAR3GFcU_zLjtKEr3NLcDmWxbnFE3oLMWlvFqo0yzmRFIDYS6mY1gzvJnPMU&h=AT1dVKh-DFLOqiDY6oS1XVH5F9Opf1T-5UzSFgbO_xK-nngsO6uthHkAOm-vX20Z0zxoXJgA27GA3elGAU9oruUvT1bSiPxDUuCRb3_s9Br5C90rHEqaiqZ8JksXDilMjSwq0xMrVjT0v6PyAvXR5AVpYy7YEsAhQTSduRUx5CHOT_xzYSJBoAyBX-dVtz8zOmyCh6ofjA-Ww3dIdy69NsiXrIyKaGw0WiMFKBJCszGx42aSGTupzsEtIkU8xt46FZewanMPn7hEzd4CA4N03TExkP1LOvlFpCjjkWIF-BSXMXLr_uStIB3Ed0gfm7UOg50W1z4uMPYLDPfyzIvUmRrETSn5qcygeuyrKSiozmQ5GH3BybIqz7Hht96iP_JXCnrNrK5-xWLYFUDg4lx85wurD_7XTQjfZ6R5JdA9HFVITpJYW0nL5udABggPMaIC3GbunJ1wbLDukageun-BUj7BTfT_VRR2MFVV9GRhJnH_U1Di6WCIqK_hq39SIJtytbkMMLWGElBZ8YxRa3_vm6isOnIWFs9L5HFwhaJvgQUIg8ffMwaKlJQLfBe2f2drM-PUmQLIT0kR4dqyvXDiTvRw_9SmCgLBxv6ha3v14nG7OguljBxVirBzJ-M-wJQ
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-Comunità residenziale socio-riabilitativa 
-Servizi residenziali e semi residenziali per terapia riabilitativa delle dipendenze patologiche, segnatamente: 
-Servizi pedagogico-riabilitativi 
-Servizi terapeutico-riabilitativi 
-Servizi specialistici 
-Servizi socio-educativi per la prima infanzia, segnatamente: 
-Asili nido 
-Micro nido e sezioni primavera 
-Centri per bambini e famiglie 
-Strutture da adibire a coworking 
Soggetti beneficiari 
micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, 
compresi i consorzi, le società consortili e le società cooperative, che rientrino altresì nella nozione e 
qualifica di impresa sociale di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n.112/2017 della Regione Basilicata 
RISORSE:€ 9.660.000 
DATA APERTURA:01 Giu 2020 
SCADENZA:31 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/…/GenericDownloa… 

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

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

 

132. Regione Basilicata: efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici -Misura 1.41-PO 
FEAMP 2014-2020 

 

Avviso pubblico in attuazione della Misura 1.41 del PO FEAMP Basilicata 2014-2020 "Efficienza 

energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici". 

La Misura 1.41 si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare 

l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 

2020, attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. 

Soggetti beneficiari 

-Proprietari di imbarcazioni da pesca 

-Armatori di imbarcazioni da pesca 

Interventi ammissibili 

-acquisto per attrezzature o a bordo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e 

ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci  

-audit e regimi di efficienza energetica 

-studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi 

sull’efficienza energetica dei pescherecci 

RISORSE:€ 100.000 

SCADENZA:15 Ago 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://europa.basilicata.it/feamp/wp-content/uploads/2020/06/DGR3732020-signed.pdf 

http://europa.basilicata.it/feamp/misura-1-41-efficienza-energetica-e-mitigazione-dei-cambiamenti-

climatici/ 

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

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportalebandi.regione.basilicata.it%2FPortaleBandi%2FGenericDownload%3Fallegato%3Dbf9750c395f570db1ccbccdebf9cf76d%26fbclid%3DIwAR31dxXDIiVWlWmp10q2kpF8IuXQbt3Ou9rYlk06M2Y6ZVTsfclfvvx67Fk&h=AT1ZrLrADW03NiHz_D4e_k07URx00Xa1QmZcG_t477dcWcPASfhB9Loh0d3dhohqb5ZH3tZ77B_rZ1M1yCrAX_YFoG8SVBl4TPeEbxrdEc6AxrBajbhtjRFGdYb8sI7FYNntvASTr3rQqsCiG294ALlNt9YBV8pznOba-NuciIQDK5_6eACp5eurScUuFkgGiPhr3lfKBmXOGY6ZW4MgzKObqLYT848zshn-hjU8Pppx8oQEdfsQxaJB6eYH6rcVMcMyOjGU143YUhdA_MnUgEdAxHbCsLQL5pLfRfx0IfVOW049PsmO1ZQo-XJjvKwY9NlHcXWtX7mbiYFIjZ-LqRp1K3nP8zvDKT2vZcklpCNuTJ1QD58D8txN6rZJ0djHSB3h2nAHS7ml6AOkMrqwqFR9OnC2pA9lX9a80FAXU4jYpvoYOvRWt-BV7xwkN5Z24wp_Ec1_XKngq20Mh3eN-MPI096dMyltCJdsNKVWTJhrF5mk3xBP7RJ9a2og4FtQIwDHbAzCM8qKJHMXQZHzlroYhZkA-Iv-QuDOn2ZFG1xh7qHSapBcev44amXiKcrpc0UxDNm8KUIfGVVskgRmVjhtAW1p6h8lm-nLisJWxxL2LJ7ywiHIQf6zVLw9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportalebandi.regione.basilicata.it%2FPortaleBandi%2Fdetail-bando.jsp%3Fid%3D584822%26fbclid%3DIwAR0xdZqlhse_n622zGTt1rMOupPCtN5J2vJVCD7-ZYS7p0BZ3jzB040lgp0&h=AT04Iny-KLqm0b8LgqN8wHPAPnC88fjfe5T4Y4bmpvyNSp5wEurQ3fljrIypNdqE75C4OPAPu1i8rhQs_IdY8RsqpormeU7F73MoSzZ8dBhPGGhjfnpWXL_4UnMFYkiiMvmJ3tnKc554Knh1GX9GGNDGeKUDTjxsOijBXUINk8R5JoMwlzS1VwsVvTYQKDU-NJfIwot6g7xyoTOPYsTYIJi43ndX1JvCev9g01B0y4cf7YUe7__iEhjObZ9RpT_wQcP8_KsUzFmdWhj6NHf-zsReoUlnrn6EhWBw6NzNS_EG3ogaMOZGGIM06L687jJZxG1zMMr8Y5q4ORdFA4z-hVMjNxc1qM4b3sFbti_qQVhjDMEd1AdygYBQUjgKeZrjOBbZc5sZ91l4byKHyprlOusFRz-tMduSg5tRjC7BrWAbj56Y3L_cf65Yu6vCr9GR6FeFG1GZOZwwJCXPLb9JcMhLB9zLLsWyt3nL9ZK1ANaIP-yWtLpO_WK4ifVvn1mTQ4Zd6JYZalBjcCu_0csQAnxO7ahCXtatRbD4okKYK95mD2R2hdT1dPAfzkiRpOv2S09vQp_WuyHCmcdMnAH-K1nZHTuDlbwGZBGfCCj9rvmtitqpUf2wkaUhsFXa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.basilicata.it%2Fgiunta%2Fsite%2Fgiunta%2Fhome.jsp%3Ffbclid%3DIwAR1TPM5ph_5JMYQxKcoOY_8W9gek7FU-wd_6yDi20VBtLaYf82BkMwKO-Rs&h=AT1br_A0PKvono85TjkZ80xJHeuohwrdUbaSk7jLhSkuGwMDY4HDDtANJYB8-qp3LNZ4cXOi-fVDJMm5uCFYeIjQsmkwBymeYDb16AiYSoGXta3tRQDKmjfj6Zg5mXQ-ecMjnvHzuXz_VcLnQgSCQ0gV4BFHuTXXMbi9zx7IIrZtbH9OWioHjM8o5sfThiDNglPoRC5dLebr6JnGZtWVaSh9cB9vJmWlkmX7b-BOLxbFYZmQUnm0fdyujXMB7zDA4xcPNO_Q-8tNXSZSMlbUJvfVbn_AWjDHy_WOaRW134BWfe9fmFIEOZcEcvBR6QMR4TlUPbDV9fBCYq0nLRFTDkVeDYcpl-9nQhQxcB1id-Qtk1QKKF5WJaZcYBRGPY4Je8bRy_BlrDzY30_4nt41SkZZCeTsVm_aZYvpMbJxQddUQ5NdM72g9WyCPXu1dbEzabdELNjn9NWf4fOtHI1gKXSOlQlte_bGNzkwzRZd5wmXspL30XL1a8BI35VVO4rdC4W9iOf8bAVDp_Nd3nKe59Bb25RzhIL_rqtZJGRcVN2eXWxUWLkY-oivNvftV0DGbJUU7uuhsc9IWJTDkIou-BTBXt-yRfSuXIAcjlIaroC5IUh6hisoN4fkHAX_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.basilicata.it%2Ffeamp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FDGR3732020-signed.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3iHo53TswooNj9EAtVwYp3D-u6GyrW6jfmD5F_fQmvIuLZkYVEywrju20&h=AT1TO-QXk3yMqcLqSiOTBLNEtVVBt-CGYgmFmdT89zNUkBAWi2DtEqj9OePdFYKGUXFGO-Ep5Wkt8gfmi6fmji-1w-_UYn3dKs9x_2sAZ87JtL8xx_GSk6uc8-SPHKOkN_c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3fw78ccuAlbxsDUTLd3KEVo6zVLs57E9O5bWMnRUOowuOCX_JGn3051jasAOLWh0V3dd5HO1PbYxs1cLaPItubriAZfBeY8CqShFLqhoyo0qai847DXsgHIahXyx14tarjFBjnE_YgEtmIt2Jf7qPIuLNe1dnfNhUVNKXCUDfVjMjhq9PqCb1e1o8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.basilicata.it%2Ffeamp%2Fmisura-1-41-efficienza-energetica-e-mitigazione-dei-cambiamenti-climatici%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WQLAPEe3O40lc-yh49dSPf0hHHBVjjhEPtkIe43K0fmpfYvOPmhXU6O8&h=AT3R9auWx7WxGTfMd7aW3pYbLORtGjAwM6plF3Fa9Yf8l7CS4fPRlCe1zXFYnguTI5S3c5_7ovdl2FSUm0w4G_1mnC35CU-LeTk4yuzDITrS2-YT77L02bVjJp45BHi8BqQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3fw78ccuAlbxsDUTLd3KEVo6zVLs57E9O5bWMnRUOowuOCX_JGn3051jasAOLWh0V3dd5HO1PbYxs1cLaPItubriAZfBeY8CqShFLqhoyo0qai847DXsgHIahXyx14tarjFBjnE_YgEtmIt2Jf7qPIuLNe1dnfNhUVNKXCUDfVjMjhq9PqCb1e1o8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.basilicata.it%2Ffeamp%2Fmisura-1-41-efficienza-energetica-e-mitigazione-dei-cambiamenti-climatici%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WQLAPEe3O40lc-yh49dSPf0hHHBVjjhEPtkIe43K0fmpfYvOPmhXU6O8&h=AT3R9auWx7WxGTfMd7aW3pYbLORtGjAwM6plF3Fa9Yf8l7CS4fPRlCe1zXFYnguTI5S3c5_7ovdl2FSUm0w4G_1mnC35CU-LeTk4yuzDITrS2-YT77L02bVjJp45BHi8BqQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3fw78ccuAlbxsDUTLd3KEVo6zVLs57E9O5bWMnRUOowuOCX_JGn3051jasAOLWh0V3dd5HO1PbYxs1cLaPItubriAZfBeY8CqShFLqhoyo0qai847DXsgHIahXyx14tarjFBjnE_YgEtmIt2Jf7qPIuLNe1dnfNhUVNKXCUDfVjMjhq9PqCb1e1o8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.basilicata.it%2Fgiunta%2Fsite%2Fgiunta%2Fhome.jsp%3Ffbclid%3DIwAR2Oma7iQrdqoCLZY0KVuomKMhc3Y0NDT8dciF9TTBzKJPQeoY674SOsS6g&h=AT2C61_cpnCAKL58KDuByyYjhguLnJ6xw2SogKpiZ57JRgt4TPrE2itliREZqO8UUebBW9dqkxvuvMVmhBD2pwDwb5Z5hVCN-Y7HalKalvXAugTGoPPJ9z-4yM8Ww20n-IE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3fw78ccuAlbxsDUTLd3KEVo6zVLs57E9O5bWMnRUOowuOCX_JGn3051jasAOLWh0V3dd5HO1PbYxs1cLaPItubriAZfBeY8CqShFLqhoyo0qai847DXsgHIahXyx14tarjFBjnE_YgEtmIt2Jf7qPIuLNe1dnfNhUVNKXCUDfVjMjhq9PqCb1e1o8
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133. Regione Basilicata: Fondo perduto alle microimprese –Emergenza Covid 19 

 
Il contributo è nella forma a fondo perduto forfettario per l’anno 2020 secondo le seguenti modalità: 

Misura 

Numero addetti/dipendenti Importo contributo forfettario  

-0 addetti € 1.000,00  

-da 1 a 5 addetti € 2.000,00 

-da 6 a 10 addetti € 3.000,00 

Misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario finalizzata a sostenere le piccole realtà produttive 

regionali danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID - 19. 

Con Deliberazione n. 393 del 17 giugno 2020, pubblicata sul BUR n. 59 del 19 giugno 2020, sono state 

approvate alcune modifiche al bando in oggetto. Contestualmente, sono stati differiti i termini per la 

presentazione delle istanze di contributo.  

Il bando è una misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario finalizzata a sostenere le piccole 

realtà produttive regionali che, più di altre, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 stanno 

subendo gravi danni economici derivanti anche dai provvedimenti che hanno imposto l’obbligo di 

distanziamento sociale e il blocco delle attività; piccole realtà produttive che nonostante la chiusura 

delle attività, devono comunque sostenere dei costi, in questo periodo caratterizzato, tra l’altro, da 

carenza di liquidità, per dotarsi, per la fase di riapertura, di modalità operative e organizzative tali da 

prevenire ed escludere ogni tipo di contagio da Covid-19. 

La misura viene attuata in coerenza con le semplificazioni introdotte dalle Comunicazioni CE del 19 

marzo 2020, allo scopo di marginare le conseguenze della crisi economica determinatasi anche a seguito 

dalle misure ristrettive adottate per contenere la diffusione del coronavirus. 

Soggetti beneficiari 

Microimprese (compreso le ditte individuali) come classificate ai sensi dell'Allegato 1 - articolo 1, 

comma 3, del Regolamento (UE) N. 651/2014) operanti e attive nei seguenti macro settori di seguito 

riportati, declinati, in dettaglio, nell’ambito dei codici ATECO 2007 riportati nell’allegato A all’Avviso 

Pubblico e le cui attività, per espressa previsione normativa, sono state chiuse dal 12 marzo 2020 e 

almeno fino al 13 aprile 2020 a causa dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo a seguito 

dell’emergenza da COVID-19:  

-Industria, artigianato e servizi alla persona 

-commercio e ristorazione senza somministrazione 

-industria culturale, creativa, sportiva e dell’intrattenimento e dei trasporti 

SCADENZA:22 Lug 2020 

Per maggiori informazioni: 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=603339 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/GenericDownload?allegato=3940761e092fe010e2

3a689e92316469 

 

134. Tirocinio presso il consiglio D’Europa 

A febbraio sarà possibile candidarsi per i tirocini presso il Consiglio d'Europa che inizieranno a settembre 

2020. La durata dei tirocini va dalle 8 settimane ai 5 mesi. E' possibile candidarsi anche per un tirocinio di 

traduzione, con una durata che va da 3 settimane a 2 mesi. Requisiti: cittadinanza di uno dei Paesi membri 

del Consiglio d'Europa; diploma di Laurea triennale o equivalente; dimestichezza con il funzionamento e le 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportalebandi.regione.basilicata.it%2FPortaleBandi%2Fdetail-bando.jsp%3Fid%3D603339%26fbclid%3DIwAR0mo0MxA2TWYiVWsIgZgSrdgMPuaJeEqXmcVUyZkezpCPF8qmFYtddJa_U&h=AT3vfga5KsAtO19TfSE047ANWoXGCqXX-KC7EYiMnR4c2PZjuGShO7vOacgLYl_YpnLngVcxwWAbxRXhfMLKdsdfOhVB47mMiHpXOhg7FWbOBn46dSQlAsAh4_reRfztsR0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0xQZm-fCg4I7Zylmb5X4fo8N5YMWT2CCRnQAfhvJmoTm1P9O6yEElAuohwzuXfitKbSaxk_vnlW8tkhcuaINufKSqbmtbW0SwgmmBj7WNLjQSbVsWcLcMz9UKcbWDwreBN4g_IjgLMAbxIJ8iQ9C6wflLr_fxh_StwwU--a2WjElhbm2Lart8xWUQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportalebandi.regione.basilicata.it%2FPortaleBandi%2FGenericDownload%3Fallegato%3D3940761e092fe010e23a689e92316469%26fbclid%3DIwAR21N4wq4R70rKe90DWy__PtxWVE1Rg5Bemf3WT_ewOTsXix5pDMaumgSv0&h=AT11_3GlFuuQhS2aMpHMHGqEEdZT-ELBE1cesmYeSsk3gSpl8MLl6Sfo9PJTjdsC5DKxLFnHFVYThq0XDpcWhubLbBk7uPr1tpuTPlz0dbYOKO3YOscSIrmqff-lzE48HEA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0xQZm-fCg4I7Zylmb5X4fo8N5YMWT2CCRnQAfhvJmoTm1P9O6yEElAuohwzuXfitKbSaxk_vnlW8tkhcuaINufKSqbmtbW0SwgmmBj7WNLjQSbVsWcLcMz9UKcbWDwreBN4g_IjgLMAbxIJ8iQ9C6wflLr_fxh_StwwU--a2WjElhbm2Lart8xWUQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportalebandi.regione.basilicata.it%2FPortaleBandi%2FGenericDownload%3Fallegato%3D3940761e092fe010e23a689e92316469%26fbclid%3DIwAR21N4wq4R70rKe90DWy__PtxWVE1Rg5Bemf3WT_ewOTsXix5pDMaumgSv0&h=AT11_3GlFuuQhS2aMpHMHGqEEdZT-ELBE1cesmYeSsk3gSpl8MLl6Sfo9PJTjdsC5DKxLFnHFVYThq0XDpcWhubLbBk7uPr1tpuTPlz0dbYOKO3YOscSIrmqff-lzE48HEA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0xQZm-fCg4I7Zylmb5X4fo8N5YMWT2CCRnQAfhvJmoTm1P9O6yEElAuohwzuXfitKbSaxk_vnlW8tkhcuaINufKSqbmtbW0SwgmmBj7WNLjQSbVsWcLcMz9UKcbWDwreBN4g_IjgLMAbxIJ8iQ9C6wflLr_fxh_StwwU--a2WjElhbm2Lart8xWUQ
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attività del Consiglio d'Europa; ottima conoscenza di inglese o francese, Una buona conoscenza dell'altra 

lingua ufficiale è apprezzata. Non è prevista una retribuzione. 

Per maggiori informazioni: https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships 

 

135. Tirocinio di formazione presso la corte dei conti Europa 

SCADENZA 31 gennaio - 31 maggio - 31 ottobre 2020 

La Corte dei conti europea organizza ogni anno tre sessioni di tirocini in settori di interesse per le proprie 

attività. Gli stage potranno essere retribuiti (1.350 euro mensili) o non retribuiti a seconda delle 

disponibilità di bilancio e sono destinati a giovani laureati e a studenti universitari che abbiano completato 

almeno quattro semestri di studio in una delle aree di interesse per la Corte. Le date di inizio delle tre 

sessioni di tirocinio organizzate ogni anno sono le seguenti: 1° febbraio; 1° maggio; 1° settembre. 

Per maggiori informazioni: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

 

136. Premio città Europee per il commercio equo ed etico 

Aperte le domande per il premio Città europee per il commercio equo ed etico 

Il premio Città europee per il commercio equo ed etico, un'iniziativa della direzione generale del 

Commercio della Commissione europea, celebra le città dell'UE che promuovono scambi, consumi e 

produzione più sostenibili, creando così opportunità per i produttori altrove.  

Il premio è stato lanciato dal dipartimento commerciale dell'UE e sarà attuato dall'International Trade 

Center (ITC). Il portale dell'applicazione è disponibile onlinee le domande possono essere presentate dalle 

città dell'UE con popolazioni superiori a 20.000 abitanti. Le candidature dovrebbero dimostrare l'impegno 

della città nel commercio equo ed etico, attraverso iniziative con un impatto positivo sulla vita dei suoi 

cittadini. 

La città vincitrice diventerà un campione del commercio sostenibile per il 2021 e implementerà un progetto 
di cooperazione allo sviluppo con il supporto tecnico di ITC e il sostegno finanziario di 100.000 Euro dalla 
Commissione Europea. Le città preselezionate avranno inoltre accesso a una rete, dove potranno 
beneficiare dello scambio di informazioni ed esperienze con con altre città su iniziative locali sul commercio 
sostenibile, equo ed etico. 
Appuntamenti chiave 
4 febbraio 2020: invito a presentare candidature 
12 giugno 2020: scadenza per le domande 
Agosto 2020: Città selezionate 
Settembre 2020: decisione della giuria 
Ottobre 2020: cerimonia di premiazione 
Per saperne di più 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://www.trade-city-award.eu/ 

 

137. CURAITALIA INCENTIVI 

 
è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di ✅dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.  
DESTINATARI: 
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza 
vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA 
COSA SI PUO’ FARE 
Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di 
protezione individuale. 
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro 
LE AGEVOLAZIONI 
Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 
anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante. 
La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro 
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la 
pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020). 
PREMIALITA’ 
Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento: 
100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni 
50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni 
25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni 
VANTAGGI 
Procedura light e adempimenti ridotti per i proponenti: richiesta una perizia tecnica asseverata. 
Previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di 
ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti.  
PRESENTA LA DOMANDA 
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a 
partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia 
https://www.facebook.com/172380706558187/posts/867308540398730/ 

 

138. European Youth Event Online 

 
Il Parlamento europeo ha lanciato un'edizione speciale online dello European Youth Event 
Fino alla fine di maggio potrai partecipare alle attività e seguire discussioni online su argomenti come:  
Salute mentale, Futuro dell'educazione, Alimentazione del futuro e il rinnovamento rurale, Fake news, 
 Shopping sostenibile, Futuro del lavoro, Sorveglianza di massa, Vaccini 
Le attività saranno trasmesse in diretta streaming sui canali dei social dello European Youth Event 
Per saperne di più: 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://www.portaledeigiovani.it/…/european-youth-event-onl… 

 

139. Virtual Workcamps 

 
La solidarietà non si ferma! 

Sono in arrivo i Virtual Workcamps dell'associazione Lunaria! 
E’ soprattutto in tempi difficili come questi che è importante far sentire la nostra voce per affermare ancora 
una volta il valore della solidarietà e dell’amicizia internazionale. 
Per saperne di più: 
https://www.portaledeigiovani.it/…/virtual-workcamps-be-vol… 

 

140. 2 nuovi bandi Marie Sklodowska-Curie per la mobilità dei ricercatori 

 

Nell'ambito del programma di lavoro MSCA 2018-2020 di Horizon 2020 le call in questione sono: 
-MSCA-IF-2020 - Individual Fellowship 
-MSCA-COFUND-2020 - Co-funding of regional, national and international programmes 
Il bando MSCA-IF-2020 - Individual Fellowship mette a disposizione 328 milioni di euro per i ricercatori 
esperti che intendono recarsi in un altro paese. Le domande dovranno essere presentate entro 9 settembre 
2020. 
Con uno stanziamento di. 100 milioni di euro l’invito a presentare proposte MSCA-COFUND-2020 è 
destinato al cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali per corsi di formazione o 
borse di studio che comportano la mobilità da e verso un altro paese. La scadenza per la presentazione 
delle proposte progettuali è fissata al 29 settembre 2020. 
I due bandi si aggiungono alle altre call Marie Sklodowska-Curie pubblicate nei mesi scorsi dalla 
Commissione UE: 
-MSCA-NIGHT-2020 - European Researchers' Night 
-MSCA-ITN-2020 - Innovative Training Networks 
-MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange 
E' ancora possibile aderire, fino al 28 aprile 2020, al bando MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff 
Exchange, che - con un budget di 80 milioni di euro promuove gli scambi tra il personale che si occupa di 
ricerca e innovazione a favore della collaborazione internazionale e intersettoriale. 
RISORSE: 428 milioni di euro 
Per maggiori informazioni 

https://ec.europa.eu/…/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeywo… 

 

141. PRACE-Partnership for Advanced Computing in Europe 

 
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe ha aperto un bando per la ricerca di soluzioni che 
contribuiscano a mitigare l'impatto dell'emergenza Covid-19. Il bando è aperto fino a data da definirsi. Le 
candidature verranno valutate nell'arco di una settimana e i progetti selezionati dovranno iniziare il prima 
possibile.  
Per maggiori informazioni: 
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-co…/ 

#innovazione #ue #incentivi #fondieuropei #sviluppo #ricerca #horizon #h2020 #europa #WeStandTogether #covi

d19 
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142. Horizon 2020 Call Based Industries- H2020-BBI-JTI-2020 

 
L'impresa comune Bioindustrie (BBI JU) è responsabile dell'attuazione di un invito aperto a presentare 
proposte per azioni di ricerca e innovazione (RIA), azioni di innovazione (VI - DEMO e FLAG) e azioni di 
coordinamento e sostegno (CSA), in linea con le regole di partecipazione di Orizzonte 2020. Tasso di 
finanziamento: 70%. Eccezione: i costi ammissibili dei beneficiari senza scopo di lucro / di terzi collegati 
possono essere rimborsati al 100%. Azioni di coordinamento e sostegno (CSA) Le azioni di coordinamento e 
sostegno possono affrontare le sfide intersettoriali e sostenere le catene del valore attraverso lo sviluppo 
della conoscenza (studi) e il collegamento in rete. Tasso di finanziamento: 100%. 
RISORSE:€ 104.682.972 
SCADENZA:03 Set 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://ec.europa.eu/…/topic-search;freeTextSearchKeyword=H… 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020 

 

143. Invitalia Bando impresa sicura  

 
Per le imprese che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al 
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
COSA FINANZIA? Rimborsa le spese per l’acquisto di DPI, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio 
della domanda. 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Possono partecipare le imprese italiane, di qualsiasi dimensione 
Impresa SIcura si svolge in 3 fasi: 
1 – Prenotazione del rimborso 
Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato. 
2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni 
Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in odine cronologico. 
Nell’elenco saranno comunicate:  
le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 
le prenotazioni risultate non ammissibili. 
3 – Presentazione della domanda di rimborso 
Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle 
ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web 
dell’Agenzia. 
Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di 
compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020. 
RISORSE: 50 milioni.  
Per maggiori informazioni: 

https://www.invitalia.it/…/emergenza-coronav…/impresa-sicura 
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144. BI-REX- contribute per progetti di innovazione tecnologica –Anno 2020 

 
BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence è il consorzio con attività esterna e senza scopo di lucro 
dedicato alle collaborazioni tra ricerca e impresa in ambito Industria 4.0, costituito da 57 enti pubblici e 
privati per gestire il centro di competenza ad alta specializzazione con sede legale a Bologna. 
Il bando intende supportare programmi di Ricerca, Sviluppo e Innovazione orientati alla sperimentazione, 
prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle tecnologie abilitanti di 
Industria 4.0, mediante l’utilizzo dei Big Data, con particolare riferimento a: 
-(Area 4) sistemi avanzati per la gestione dei processi di produzione, 
-(Area 5) security e blockchain, 
-(Area 7) robotica collaborativa warehousing e automated guided vehicle (AGV), 
-(Area 8) sostenibilità e responsabilità sociale. 
Per ogni area tematica prevista dal bando verrà finanziato almeno un progetto. I progetti presentati devono 
prevedere una durata complessiva non superiore a 18 mesi con possibilità di una proroga motivata di 
ulteriori 6 mesi. 
Possono presentare un progetto le imprese e le aggregazioni di imprese, che abbiano una stabile 
organizzazione in Italia e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese; 
b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
d) essere in regola con l’eventuale restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di 
agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita nel Regolamento GBER; 
f) non essere destinatarie delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 231/2001 aventi per oggetto 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 
g) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci (nelle società 
con socio unico o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro) 
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67, D.Lgs. 6 
settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia). 
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85, D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159; h) 
aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro 
di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Potranno essere candidate proposte progettuali di innovazione, ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale che perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi: 
-miglioramento e innovazione dei processi produttivi; 
-miglioramento e innovazione di prodotto; 
-miglioramento e innovazione dei modelli di business e organizzativi a favore della competitività aziendale. 
L’oggetto della proposta progettuale dovrà raggiungere un TRL - Technology Readiness Level non inferiore a 
7 pena l’inammissibilità. 
Le proposte ammesse al finanziamento riceveranno un contributo fino al 50% dei costi sostenuti e 
documentati, con un massimo di 200.000 €, come previsto agli artt. 4, comma 1 e art. 6, comma 1, D.D. 29 
gennaio 2018 (bando centri di competenza ad alta specializzazione). 
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Le attività finanziabili saranno ricerca industriale (finanziata al 50%) e sviluppo sperimentale (finanziata al 
25%), e comunque nel rispetto di quanto previsto dagli artt.25 
RISORSE:€ 1.200.000 
SCADENZA:02 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/…/BI-REX_Bando.pdf 

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/bi-rex/bi-rex2/ 
 

 

 

145. FONDOIMPRESA Sostegno alla presentazione Piani formativi sul Conto Formazione delle PMI di 
minori dimensioni- Avviso 2-2019 

 

Avviso n. 2/2019 del Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa per il "Sostegno alla presentazione 
dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni". 
Con Comunicato del 6 maggio 2020 è stata approvata l'ulteriore proroga del bando al 30 settembre 2020 
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da Confindustria – CGIL, 
CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. 
Con l’Avviso n. 2/2019 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle 
risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali 
condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori. 
I Piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali. L’ambito del Piano può essere anche 
multi regionale. 
Il Piano formativo può riguardare tutte le tematiche formative (con esclusione delle attività formative 
organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e di 
ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive). 
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente le PMI aderenti che rispettano, alla data di 
presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, in forma singola o associata, tutte le condizioni di seguito 
indicate: 
adesione a Fondimpresa già efficace; 
presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli 
importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l’azienda ha aderito al Fondo. Nel 
conteggio del saldo attivo non sono pertanto considerati gli importi dei versamenti “maturandi” 
(“Maturando residuo”); 
possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani formativi del Conto 
Formazione, a seguito della registrazione sul portale web di Fondimpresa, successivamente all’acquisizione 
dei dati di adesione nel sistema informatico di Fondimpresa; 
aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento 
medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a 10.000 euro; 
importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS; 
appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI; 
non avere presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il 
Piano sia stato annullato o respinto e non essere state beneficiarie, dopo il 31 dicembre 2018, di Piani 
finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema del Fondo; 
presentare il Piano formativo aziendale o interaziendale, già condiviso con le parti sociali, a valere sul Conto 
Formazione della/e azienda/e coinvolta/e, con la richiesta del contributo aggiuntivo; 
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partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più 
azioni formative valide. 
I destinatari sono i lavoratori, dipendenti delle imprese aderenti per i quali esista l’obbligo del versamento 
del contributo integrativo (di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.), nonchè gli apprendisti (per 
attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto). 
RISORSE:€ 20.000.000 
SCADENZA:30 Set 2020 
Per maggiori informazioni 

https://www.fondimpresa.it/index.php 

https://www.fondimpresa.it/…/avvisi-…/1572-avviso-2-2019-pmi 
 

 

146. FAPI: Sportello Piani Quadro Anti Covid-19- Avviso 3-2020 

 

Avviso 03-2020 “Sportello Piani Quadro 🦠anti Covid-19” per supportare la prevenzione ed il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
L’Avviso mira a supportare le imprese finanziando interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori a 
sostegno del lavoro e dell’occupazione, della competitività e dell’innovazione. Nello specifico in questa fase 
2 di emergenza sanitaria, l'Avviso mira a supportare la prevenzione ed il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (Protocollo del 20/4/2020). 
Soggetti beneficiari 
Possono partecipare ai Piani tutte le imprese aderenti al FAPI al momento della presentazione del Piano. 
Minimo: 30 lavoratori dipendenti. 
Imprese o Consorzi di Imprese 
Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico 
formale delle Aziende beneficiarie 
Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) 
Destinatari 
In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti 
e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 
25 della legge 845/1978. Per questo Avviso sono beneficiari: 
Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato 
Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato 
Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione 
temporanea di attività; in sospensione in fruizione di ammortizzatori sociali 
Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista. La partecipazione degli apprendisti ad attività formative 
riferibili alla formazione tecnico-professionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di 
partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di 
competenza e finanziamento delle Regioni 
Soci lavoratori di cooperative, ed inoltre: 
Lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro. La condizione di rischio di 
perdita del posto di lavoro per lavoratori/trici con contratti a progetto deve essere espressamente indicata 
nella Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano. Tale tipologia è ammessa esclusivamente per 
una quota massima complessiva del 20% del totale di Progetto e solo per le attività formative con un 
minimo di 6 partecipanti. 
Infine, in via straordinaria possono partecipare alla formazione: 
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I titolari delle micro imprese ai sensi della normativa comunitaria a fronte di adeguata contribuzione a 
carico dei titolari di micro imprese. I titolari, la cui partecipazione deve essere espressamente indicata nella 
Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano, possono partecipare alla formazione senza 
riconoscimento dei costi 
Interventi ammissibili 
L'Avviso finanzia PIANI QUADRO per le imprese aderenti al FAPI, a carattere aziendale o interaziendali o 
multiregionale/settoriale. L’Avviso contiene una linea di finanziamento: 
Linea A - PIANI QUADRO ANTI COVID-19 
Nello specifico, si intendono finanziare Piani che dimostrino lo sviluppo di azioni di formazione per la 
diffusione e l’adozione di adeguati livelli di prevenzione e protezione anti-contagio COVID- 19 negli 
ambienti di lavoro, nonché delle ulteriori misure di precauzione di cui al DPCM del 26/4/2020, allegato n.6 - 
Protocollo del 20/4/2020 tra Governo e PP.SS. 
RISORSE:€ 1.500.000 
DATA APERTURA:18 MAGGIO 2020 
SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.fondopmi.com/finanziamenti/avviso-03-2020/ 

https://www.fondopmi.com/ 
 

147. Avviso 1-2020- Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali 

 

Avviso 01/2020 per l'attuazione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per il consolidamento e lo 
sviluppo dell’occupabilità dei lavoratori e della competitività delle imprese.Con Avviso sul sito di Fonservizi, 
si comunica che è stata pubblicata la documentazione integrativa a valere sul bando in oggetto. Fonservizi 
intende promuovere Piani formativi (aziendali, settoriali e territoriali), concordati tra le Parti Sociali, in 
favore delle imprese che abbiano aderito al Fondo entro la data di presentazione del Piano. Il Piano 
formativo deve essere finalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e 
delle competenze dei/delle lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle 
imprese. 
Soggetti beneficiari 
Possono presentare i Piani Aziendali i seguenti Soggetti: 
Singola impresa aderente per i propri lavoratori 
Consorzi di imprese (art. 2602 CC) aderenti per i propri lavoratori o per le imprese consorziate aderenti 
Gruppi di imprese: la Capogruppo aderente per tutte o parte delle imprese aderenti del Gruppo o altra 
impresa del Gruppo purché delegata 
ATI/ATS tra imprese aderenti senza legami societari, per i propri lavoratori 
Organismi accreditati per la formazione continua presso le Regioni/Province Autonome 
Possono presentare i Piani Settoriali e Territoriali i seguenti Soggetti: 
I Soggetti Attuatori: 
Le aziende beneficiarie per i propri dipendenti 
Organismi accreditati per la formazione continua presso le Regioni/Province Autonome 
ATI/ATS tra i soggetti di cui al punto b) e soggetti privi dei requisiti. In questo caso gli organismi di cui al 
punto b) dovranno necessariamente ricoprire il ruolo di capofila dell’ATI/ATS 
Ogni Impresa aderente può partecipare come Soggetto Presentatore e/o Impresa beneficiaria ad un solo 
Piano, indipendentemente dalla tipologia dello stesso.I Piani Formativi composti esclusivamente da 
percorsi formativi oggetto di riconoscimento di crediti ECM potranno essere attuati anche da Provider ECM 
accreditati presso il Ministero della Salute o le Regioni. Un Piano può prevedere più Soggetti Attuatori. 
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Interventi ammissibili 
Sono oggetto di finanziamento, secondo le modalità e le procedure descritte nel presente Avviso, le 
seguenti tipologie di Piano Formativo: 
Aziendale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a singole 
imprese, Gruppi di impresa ed imprese costituite in Associazione Temporanea d’Impresa/di Scopo 
(ATI/ATS) 
Settoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a 
imprese – non facenti parte dello stesso Gruppo – che operano nello stesso settore di attività in termini di 
omogeneità di comparto e/o di filiera produttiva 
Territoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a 
imprese – non facenti parte dello stesso Gruppo – di settori produttivi diversi ma insistenti su un medesimo 
ambito territoriale (sub-regionale, regionale, multiregionale) 
All’interno dei Piani formativi potranno essere inseriti al massimo 5 (cinque) Percorsi Individuali (destinati 
ciascuno ad un singolo lavoratore). 
Riguardo ai Percorsi Individuali, pena la revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà rispettare 
le seguenti regole: 
i Percorsi Individuali dovranno necessariamente essere attuati da un Soggetto Attuatore e non dalla 
Impresa Beneficiaria 
potranno essere erogati al massimo 2 (due) Percorsi Individuali aventi ad oggetto il medesimo Corso 
RISORSE:€ 1.500.000  
SCADENZA:24/7/2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.fonservizi.it/…/…/uploads/AVV-012020-Avviso-1.pdf 

http://www.fonservizi.it/fonservizi/ 

 

 

148. MISE Voucher 3I- investire in innovazione 

 

Attuazione della misura agevolativa Voucher 3I - investire in innovazione, per start-up innovative. 
Con Decreto direttoriale del 14 maggio 2020 è resa pienamente operativa la misura in oggetto e vengono 
indicati termini e modalità per la presentazione delle domande. 
Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 
ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la valorizzazione del 
proprio processo di innovazione. 
Il soggetto gestore del voucher 3I è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. - Invitalia. 
Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti possibili servizi: 
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della 
brevettabilità dell’invenzione; 
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi; 
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una 
precedente domanda nazionale di brevetto. 
Ciascuna impresa può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi indicati anche disgiuntamente, 
fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente 
comma, l’impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale. 
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I servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente 
dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente 
dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e 
modalità fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 
Ministero dello sviluppo economico. 
Con Decreto direttoriale del 14 maggio 2020 è resa pienamente operativa la misura in oggetto e vengono 
indicati termini e modalità per la presentazione delle domande. 
 
L’importo del voucher 3I è concesso nelle seguenti misure: 
a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle 
ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000 + IVA; 
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi: euro 4.000 + IVA; 
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000 + IVA. 
Il voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di cui al comma 1 e non include gli oneri relativi a tasse e 
diritti relativi al deposito. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i 
criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui 
all’art. 5 ed il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti 
con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 
Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima circolare sono fissati altresì i termini di apertura di 
presentazione delle domande. 
Con Decreto direttoriale del 14 maggio 2020 è resa pienamente operativa la misura in oggetto e vengono 
indicati termini e modalità per la presentazione delle domande. 
Le domande possono essere presentate 
a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, 
tramite apposita procedura informatica realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i 
format che saranno resi noti nell'apposita sezione del sito web www.invitalia.it. 
DATA APERTURA:15 Mag 2020 
Per maggiori informazioni 
https://www.invitalia.it/ 

https://uibm.mise.gov.it/…/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.p… 
 

149. Istituto per il credito sportivo: Bando Comuni in pista 2020 

 

Bando "Comuni in pista" per l'ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi 
sui mutui per il finanziamento di progetti relativi a piste ciclabili. 
Oggetto del bando è la procedura per l’assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui per interventi 
relativi a “piste ciclabili”. 
L’Istituto per il Credito Sportivo per favorire la diffusione di stili di vita sana, incrementare la pratica 
sportiva amatoriale a basso costo ed in sicurezza, decongestionare il traffico dei centri urbani favorendo 
l’utilizzo di mezzi di locomozione non inquinanti con positivi effetti sull’ambiente, stimolare la diffusione di 
una mobilità lenta in grado di favorire la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese 
con benefici effetti sul turismo e l’occupazione, prevede la concessione di un contributo in conto interessi 
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sui mutui relativi alla realizzazione di piste ciclabili, piste ciclopedonali, sentieri ciclabili e ciclodromi per il 
totale abbattimento degli interessi di tali mutui. 
Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla: costruzione, ampliamento, attrezzatura, 
miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento, messa a norma e in sicurezza 
di piste ciclabili 
Possono fare domanda: 
-i Comuni, 
-le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata, 
-le Città Metropolitane, 
-le Province 
-le Regioni 
-purché non abbiano già iniziato i progetti al momento della presentazione della richiesta. 
Ciascun ente richiedente potrà presentare una o più istanze. 
I contributi concessi saranno calcolati in misura pari alla quota interessi del mutuo avente la durata 
richiesta -(15 anni o 20 anni) con piano d’ammortamento cd. “all’italiana”. 
L'agevolazione prevede il totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo per ciascuna istanza 
e complessivo di 3.000.000 euro di mutui. 
Le istanze presentate dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni in forma associata, dai Comuni Capoluogo, 
dalle Città Metropolitane, dalle Province e dalle Regioni usufruiranno del totale abbattimento della quota 
interessi nel limite massimo per ciascuna istanza e complessivo di 6.000.000 euro di mutui. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da casella PEC dell’Ente 
richiedente, all’indirizzo PEC icspisteciclabili2020@legalmail.it entro le ore 24,00 del 5 dicembre 2020. 
RISORSE:€ 4.053.553 
SCADENZA:05 Dic 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.creditosportivo.it/index.html 

http://www.anci.it/…/avviso_pubblico_comuni_in_pista_2020.p… 

 

150. Istituto per il credito sportivo: Bando sport missione comune 2020 

 

Bando "Sport missione comune" anno 2020, per l'ammissione ai contributi destinati al totale abbattimento 
della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva pubblica. 
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), al fine di fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti 
nel settore dell’impiantistica sportiva pubblica, favorendo inoltre lo sviluppo di forme d’integrazione e 
coesione sociale concede un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi per il totale 
abbattimento degli interessi dei mutui da stipulare entro il 31 dicembre 2020. 
Per questo l'oggetto del bando è la procedura per l’assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui 
per interventi relativi ad impianti sportivi pubblici. 
I contributi per realizzare i predetti interventi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti 
beneficiari per: 
-la realizzazione diretta delle opere; 
-il cofinanziamento dei mutui di provvista BEI a totale carico dello Stato, nell’ambito del “Piano triennale di 
Edilizia Scolastica relativo al periodo 2018-2020”; 
-il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi regionali, Bando 
Sport e Periferie, Contributi per investimenti di cui all’art. 1, comma 29, della L. 160/2019 “legge di bilancio 
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2020”, Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del 
territorio anno 2020 di cui al Decreto interministeriale 30/12/2019 ecc.); 
l’erogazione dei contributi agli investimenti, finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere 
g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
Possono richiedere i contributi: 
-i Comuni, 
-le Unioni di Comuni, 
-i Comuni in forma associata, 
-le Città Metropolitane, 
-le Province 
-le Regioni 
-che presentino un progetto dell’intervento che non deve essere già iniziato al momento dell'invio della 
richiesta. 
Il bando ha una dotazione di 25.701.430 euro di cui: 
6.701.430 per interventi realizzati dai piccoli Comuni 
13.000.000 per interventi realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100.000 abitanti non capoluogo) dalle 
Unioni dei Comuni e Comuni in forma associata 
6.000.000 per interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000 abitanti non capoluogo, 
Città Metropolitane, Province e Regioni 
RISORSE:€ 25.701.430 
SCADENZA:05 Dic 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.creditosportivo.it/index.html 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/avviso 

 

151. Avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti 

 

Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a 
partecipare all’attuazione del progetto, Il progetto è volto a fornire un supporto concreto 
alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del 
personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di 
riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento 
dello smart working e la gestione degli appalti pubblici. 
I soggetti ammessi al contributo sono i Piccoli Comuni così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 
158, art. 1, c. 2 in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente a 
livello nazionale o regionale. 
A seguito di una prima valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute, i Comuni 
che ne abbiano fatto richiesta accederanno alle seguenti fasi dell’iniziativa, che prevedono il supporto da 
parte uno o più centri di competenza nazionale alla progettazione del Piano di intervento e alla loro 
successiva attuazione. 
I Comuni sono tenuti, a pena di inammissibilità, a presentare la domanda secondo le modalità indicate 
nell’”Avviso rivolto ai comuni con meno di 5000 abitanti a manifestare interesse per l’attuazione del 
progetto Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”. 
RISORSE: 42 MILIONI di euro 
SCADENZA:I termini di presentazione delle adesioni sono aperti, a pena di irricevibilità, dalla data di 
pubblicazione dell’avviso al 30 settembre 2022. 
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Per maggiori informazioni: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/…/avviso-ai-comuni-con-m… 

 

 

152. FOR TE: avviso 6-2019 formazione sui processi orientati allo sviluppo sostenibile 
 

In data 13 maggio 2020 sul sito del Fondo è stata comunicata la nuova scadenza per la presentazione dei 
Piani formativi: 15 luglio 2021. 
Avviso 6-2019 per la formazione a sostegno dei processi orientati allo sviluppo sostenibile nelle imprese 
aderenti al Fondo. 
For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del 
Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, 
impiegati ed operai, delle imprese aderenti. 
Sono finanziabili i Piani formativi riferiti esclusivamente all'ambito Ambiente e sviluppo sostenibile che 
riguardi esclusivamente l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi connessi alla gestione ambientale ed 
energetica delle aziende aderenti e specificatamente nelle seguenti aree: 
-Efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica; 
-Innovazione ambientale di processo e prodotto; 
-Tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici; 
-Gestione rifiuti, tracciabilità e riutilizzo; 
-Competenze tecniche per fornire gli idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente il ciclo 
dei rifiuti; 
-Mobilità sostenibile. 
-Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi: 
-Interventi formativi che non siano collegabili ai suddetti temi e inquadrabili in processi di innovazione 
digitale o di miglioramento delle performance aziendali, 
-Interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria. 
Per partecipare all’Avviso le aziende devono aver già aderito a For.Te. e risultare nel DB INPS trasmesso al 
Fondo. 
I Piani formativi finanziabili attraverso il bando sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo, non titolari di 
Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo, o componenti di quest’ultimo. 
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono 
tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 25 della 
legge n. 845/1978 e s.m.i. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a 
tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n. 140/2012). 
Il Piano formativo può essere presentato e realizzato da: 
-Datore di lavoro per i propri dipendenti; 
-Consorzi di imprese per i propri lavoratori o per quelli delle imprese consorziate; 
-ATI/ATS costituite da massimo tre imprese/datori di lavoro; 
-Gruppi di imprese; 
-Reti di impresa. 
RISORSE:€ 2.000.000 
SCADENZA: 15 luglio 2021 
Per maggiori informazioni 

https://www.fondoforte.it/…/Covid-19-Disposizioni-relative-… 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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https://www.fondoforte.it/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19-Disposizioni-relative-ai-Piani-formativi-in-corso-e-alla-Programmazione-degli-Avvisi-2020_2021_12.05.2020.pdf?fbclid=IwAR3XjDcHyPJ4BUQfNHK1Xt6NGrQDZvcfZRGJfJMOVul4Gyvl3Ol2VITfE0o
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https://www.fondoforte.it/programmazione-2020-2021-sospens…/ 

https://www.fondoforte.it/avviso-6-19/ 

 
 

 

153. Mibact contributi per programmazione film d’essai -2019 

 
Bando relativo alla concessione di ✅contributi alla programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e 
sperimentazione per l’anno 2019. 
Le richieste di qualifica sala d’essai e contestuale domanda di contributo per l’anno 2019 possono essere 
presentate da imprese di esercizio cinematografico, per una o più sale cinematografiche, tramite la 
piattaforma informatica online della DG Cinema e Audiovisivo. 
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono: 
a) avere una sede legale sul territorio italiano; 
b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento della presentazione dell’istanza; 
c) operare con il codice ATECO 59.14 riscontrabile dalla visura camerale presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio; 
d) essere muniti del codice di biglietteria automatizzata rilasciato dalla S.I.A.E (codice B.A) 
e) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva; f) essere muniti di indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale del legale rappresentante; 
g) attestare, in forma di autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, il possesso dei 
requisiti di legge, contenuti nell’allegato alla modulistica, presente sulla piattaforma “DG Cinema online” 
del sito web istituzionale www.cinema.beniculturali.it 
Ai fini dell’ottenimento della qualifica d’essai le sale devono comunque aver svolto, nell’anno precedente, 
una programmazione di film d’essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base 
annuale. 
Tale quota è ridotta al 51% per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al 55% per le sale con 
tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il 35% di tali quote deve essere 
costituito da proiezioni di film d’essai di nazionalità italiana ed europea. 
il contributo è assegnato in base al punteggio conseguito da ciascuna sala d’essai, intesa come struttura 
cinematografica composta da uno o più schermi, calcolato attribuendo: 
a) un punto per ogni proiezione di film d’essai di lungometraggio 
b) 0,1 punti per ogni proiezione di cortometraggio d’essai. 
Al punteggio conseguito si applicano i moltiplicatori contenuti nella tabella 1 allegata al bando (vedi Links), 
che tengono conto: 
a) della percentuale di programmazione di film d’essai rispetto al totale delle proiezioni di film; 
b) del numero di schermi della sala cinematografica; 
c) del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala. 
In aggiunta al punteggio ottenuto da ciascuna sala sulla base dei criteri sopra indicati, ad ogni sala con uno 
o due schermi che abbia svolto un minimo di 80 proiezioni annue, ridotto a 50 per le sale all’aperto, è 
riconosciuto il seguente bonus: 
a) 250 punti se ubicata in comuni fino a 15.000 abitanti; 
b) 200 punti se ubicata in comuni con più di 15.000 e fino a 200.000 abitanti; 
c) 150 punti se ubicata in comuni con più di 200.000 abitanti. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le richieste possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 giugno 2020 ed entro le ore 12.00 
del 17 luglio 2020. 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://www.fondoforte.it/programmazione-2020-2021-sospensione-scadenze/?fbclid=IwAR3F9GLSOvwA7JykR6Lspu5OrKaQ5CPELCt0owejmWobSFrr_5N1SejUsI0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fondoforte.it%2Favviso-6-19%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lmYRN2-eel7_kesdJsyMlphej9us5pwtMyZKnPi9ng0njMEnH4lxHau8&h=AT1WCv_tZ4hnkCqCEPHdI78omOFQQV4mfNUsJmqBKHKLDtxjUmPGoImW0ekQ-JdPivFxH5s-ToSVPsNd5JyfIfNyrYRnPuJxJHkC1ryTpHxEz5nRiHLN-ID7bZYZmr8X135JewSAHWyk4Jm9Ot-Ddgggf2wE3XeVe_e3EQAUiAnpdBuTMctajMPeK1Ujtnjbai4hXNAd5KPIg2NslmJfEC8ZN1ByxFPOClEYx0egG3WF1Y-kimRPcHDu5bltpkt6XvafysNmVkGqjTgvCh_KsZFsBuP0EF8_s9QU8j8zSn3zP2jfSIRgwFz17DShfUvOpg8hPTzAkD27oTIhiUpLBcdhMQwZIHjEccxUNeHH7qAG8IKB0NNpKCuIbL27nVEbruz-MXEiLeCEuvqMixSmY1vaLoEp3E0KyZsW9B4rjW3Spke9liWlvcdXqH6JK9mmtAr-MyZtzBLhlK7aJ6zZf4kXdmHKA1RjWuF5hZAeSZr7kQd-BCrNAUZMkfqC_GPu_Ha7U5kYNtQLj1taJ-yahxi_ikJlwOpipCXLtZjYIns0YrB24FW2psKWQXKlFiOAI4hZCZSyp_w6En4bellfQLfyYC_cT3sgJg2gS_z1g_M8j6U8cLWSqHWJiBYiKIw
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/905954493200801/?type=3&eid=ARBnJjtm5TtxwH28rs1iJn471JAdRctmBZHWduQXdQ4nkhWjx_8ddqPUu4173cu3IdZl593vm4HShWMA&__xts__%5B0%5D=68.ARCMAJ5WTMvwwUdFsiptvXxTKoVFNTa1vYg8SBL76S2hRkGlXrdf3oXuYLzEeu1ROEMfusRIud_jWk1tzF3PYneZiK40SQpQ2yyZmuv2mr6RuaaJ9VSJXecpP9CdVE3yzrMAfJwFYVBNhE-ppQJfTfhs6daWi7lPT96gAwgyUeMnqnG-OblIg-C0XbWldnoVeqr_KkaWJjAXsDvzJhVegLHElXDAf3leE7ktk7BqPOjXol1Vxh1fPNnX9yI4t_wGEY7hiY3aW_hcZvim3C8eBFFBoSdfV6jU-FpAcdNoalFGUT19kWROVzO1qLE3cCtDt3nFYsni1A3-E-Sghe4G22Y&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/905954493200801/?type=3&eid=ARBnJjtm5TtxwH28rs1iJn471JAdRctmBZHWduQXdQ4nkhWjx_8ddqPUu4173cu3IdZl593vm4HShWMA&__xts__%5B0%5D=68.ARCMAJ5WTMvwwUdFsiptvXxTKoVFNTa1vYg8SBL76S2hRkGlXrdf3oXuYLzEeu1ROEMfusRIud_jWk1tzF3PYneZiK40SQpQ2yyZmuv2mr6RuaaJ9VSJXecpP9CdVE3yzrMAfJwFYVBNhE-ppQJfTfhs6daWi7lPT96gAwgyUeMnqnG-OblIg-C0XbWldnoVeqr_KkaWJjAXsDvzJhVegLHElXDAf3leE7ktk7BqPOjXol1Vxh1fPNnX9yI4t_wGEY7hiY3aW_hcZvim3C8eBFFBoSdfV6jU-FpAcdNoalFGUT19kWROVzO1qLE3cCtDt3nFYsni1A3-E-Sghe4G22Y&__tn__=EHH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cinema.beniculturali.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2JGGZcsbJv5J86EsvwzAnOboFVuzdWPxmjIuGvvys6m3-TDxq1vofvrTs&h=AT13A-scYmSJ1UB60TIk7Zbz1P1l1ioeZiYW1P3FabZUPowFli4kxI6ZHwSeIV-dWH7c6uSFNqocKo63yalR47ntHjn607Mexpk-Pd5vI_XnTsxVsI453rx13e9W8nWG3VFZcNxt22YDm6T_fmft9O-I8rby287yinRHpoGqqIsy_nQL59YHBakKi7BTNteAFr8N_hoxHXl8TP-Vh_WL6bbfjxYSl7oWzgbcZXwFF5UxGc3meehnUYJdNerpH8lgvU7vcQaja4izdl8iGzWIOJAfpClYl488YBdVQ21hHyy27uP2nDkWqn-sUYIMvaTVo-hc753wdTF1ovjx9CXvTONsr26Zv-obY43roSQET7I3F6emCPi4n3LxwNej6x6Ro4PtAe1boSIKiM47Tu9WERSZU8rgn_qIbWte2EFp2I4AF9MMpqcr2ZvpmXFLqU3awTD0VTpUYLZetwiTfc0f9yU2HDS_14JXwJV1WzcVdGN8BcAezKbGYzCsoLCMLnkmDFVL6NjgM00Zayy9udB_zClJxF07QDzv4_mS0nU5mpaiphZhsEMqmWZqValJHcDGAM9TUPgR9ekNlJajv_5s76Bk4HaBGqlS2S4Y4UdOIWa7gsAG_RWkmsE1SE7qBZfozzs2TQ
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Ai fini della validità, farà fede la data risultante sull’avviso di avvenuta ricezione della PEC, generata 
automaticamente dalla piattaforma della DG Cinema e Audiovisivo al termine della compilazione della 
modulistica on-line. 
RISORSE: € 5.000.000 
APERTURA: 22 Giu 2020 
SCADENZA: 17 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://www.cinema.beniculturali.it/…/bando-concessione-con…/ 

http://www.cinema.beniculturali.it/…/bandoessai2019_15maggi… 
 

154. Mipaaf assicurazione del raccolto e delle piante –Sottomisura 17.1 PSRN 2-014-2020 –Anni 2015, 
2016, 2017 

 
Bando di attuazione della Sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020 Assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante. Colture vegetali 
Con provvedimento del 20 maggio 2020 sono stati approvati il quindicesimo e sedicesimo elenco di 
domande di sostegno colture vegetali 2017 ammissibili.  
La Sottomisura 17.1 del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 offre alle imprese agricole un 
rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e 
delle piante, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a 
calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
Sono ammessi a contributo i premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. In caso 
di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun 
modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo. 
Il contratto assicurativo trova corrispondenza con il Piano assicurativo individuale (PAI) generato dal 
Sistema di gestione dei rischi (SGR). La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o ciclo produttivo di 
ogni singola coltura. 
Le polizze assicurative agevolate coprono esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche 
assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% 
della produzione media annua dell'agricoltore. 
Per accedere ai contributi i richiedenti devono: 
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o 
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto 
ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 
marzo 2015; 
c) essere titolari di «Fascicolo aziendale» ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, in cui 
deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del 
tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i 
relativi titoli di conduzione validi per l'intero periodo temporale per il quale si richiede il contributo. 
RISORSE:€ 300.000.000 
SCADENZA:30 Set 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.agea.gov.it/…/AGEAPage…/HomeAGEA/VisualizzaItem… 
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155. Contributi per la sicurezza cantieri ricostruzione Sisma Centro ItaliaINAIL 
 

Modalità di accesso ai contributi INAIL per la sicurezza sanitaria dal Coronavirus nei cantieri per la 
ricostruzione del sisma 2016 in Centro Italia. 
Contributi per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella 
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016. 
Le agevolazioni sono concesse per l'acquisto: 
-apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi 
di installazione; 
-dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 
-apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto 
agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 
-dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi 
nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 
-dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
-I contributi sono concessi per un importo massimo di 10 mila euro ad impresa e possono arrivare al 100% 
dei costi sostenuti e documentati tra il 19 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande possono essere inviate a partire dal 28 maggio 2020. 
Per la presentazione delle domande è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia compilando il form 
per il rilascio delle credenziali di accesso, che potranno poi essere utilizzate per accedere alla piattaforma 
informatica predisposta da Invitalia. 
RISORSE:€ 20.000.000 
DATA APERTURA 28 Mag 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.invitalia.it/ 

https://sisma2016.gov.it/ 

https://sisma2016.gov.it/…/Decreto-n.-171-ALLEGATO-MODELLO-… 

https://sisma2016.gov.it/…/Ordinanza-n.-98_9_maggio_signed.… 

 

 

 

156. Contributi per sistemi frenanti dei carri merci MIT 
 

Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi 
per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per 
l'abbattimento del rumore generato da tali carri. 
Con Decreto n. 33 del 21 maggio 2020 è stato abrogato il Decreto Direttoriale n. 16 del 30 marzo 2020. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, la misura 
prevede la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo 
e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per 
l’abbattimento del rumore generati da tali carri, nonché compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori 
oneri di gestione. 
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https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/photos/a.296952877434302/912988755830708/?type=3&eid=ARDXoCUfwysjMbLAnH-ophnnQC4K03V0RSKTVc-fZwBgtXM-04ejCjeEgOnGxiPKzqI3sIint528zmgk&__xts__%5B0%5D=68.ARDrIF7-mn5nHhdfJIl86pnwG87mN6-Xpu6kPmjogk9LWk3pND1Tp3D2eG9YpvkO6V1pbeCwi8lWUr7CDLtm46lusAxa4BEclwNmK_SPodH7PRCZSLPjAxejm1BJPBzQ_H7zvpp5JsBL3hNZVKUGeBoyzXIGSuTyJZNzotW1M_xIFUDYXrTpzloi6nvMyIaafMG1_3yn65rDEvHUQSDWcit4gfyqZbVxmGo2X0imh8ka7JRs7e1TSQLAYeXYiWR9N1aW1FkEAL8hFx1PqD6k4XXFNKg-f_kvFZTRAUhhXpzmfkLDoxCFk7OsdQvao7vZbBdAT7ZDeh-9zkvQehylWrQ&__tn__=EEHH-R
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Gli interventi sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dal trasporto 
ferroviario delle merci e l’adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l’adozione di soluzioni tecniche 
certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente più 
vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) così come 
modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i 
sistemi frenanti a bassa rumorosità. 
Possono beneficiare dei contributi i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell’ambito 
dello Spazio economico europeo, non in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 
2014/C 249/01. 
Il decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano 
trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. 
I contributi sono concessi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del 
Ministero per l’anno 2018 e verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano fatto richiesta nell’anno 
successivo a quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili. 
In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualità o successive, queste 
saranno erogate ai beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri di cui al decreto. 
Le risorse sono trasferite dal Ministero al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.a. per la 
successiva erogazione dei contributi ai beneficiari 
Al beneficiario è riconosciuto un contributo calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci 
oggetto dell’intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i dodici 
mesi successivi alla data dell’intervento. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento è 
di 506 euro/asse. 
In ogni caso il contributo per ciascun carro sarà riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio 
massimo remunerabile (Km obiettivo ) e non può eccedere il limite del 50% di tutte le spese sostenute per 
lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono esclusi 
eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore dell’infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno 
per la parte che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete 
nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul 
sistema informatico del Gestore dell’infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto 
di intervento. 
I beneficiari sono tenuti a verificare entro quindici giorni dalla informativa del Gestore dell’infrastruttura 
l’elenco e le percorrenze dei carri. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’intervento, a 
consuntivo, il Gestore dell’infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato excel i 
dati consolidati in 

forma aggregata. 

Entro marzo dell’anno successivo a quello dell’intervento, i richiedenti, sulla base 

dei dati consolidati forniti dal Gestore dell’infrastruttura, presentano al Ministero la comunicazione di 
esecuzione dell’intervento e richiesta di versamento del contributo. 

Nel mese di maggio dell’anno successivo all’intervento il Ministero, sulla base delle comunicazioni 
pervenute dal Gestore dell’infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti 
ed autorizza il Gestore dell’infrastruttura alla loro erogazione. 
RISORSE:€ 20.000.000 
SCADENZA:31 Mar 2021 
Per maggiori informazioni: 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
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MIT: contributi per sistemi frenanti dei carri merci - FASI.biz 
https://www.fasi.biz/…/21641-mit-contributi-per-sistemi-fre… 

http://www.mit.gov.it/…/Decreto%20Direttoriale%20n%2033%20d… 

http://www.mit.gov.it/…/Decreto%20Direttoriale%20n.16%20del… 

http://www.mit.gov.it/ 

 

157. Marchi + 
 

L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi 

europei e marchi internazionali 

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione 

RISORSE: 3,5 milioni di euro. 

SCADENZA: Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9 del 10 

giugno 2020 e fino a esaurimento delle risorse. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/…/incentivi/impresa/marchi 

http://www.sib.it/…/riparte-il-bando-marchi3-oltre-35-mili…/ 

 

 

 

158. EduCare 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche 
per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza - “EduCare”. 
Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, 
fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il Dipartimento per le 
politiche della famiglia pubblica l’avviso pubblico "EduCare" per promuovere l’attuazione di interventi 
progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Gli ambiti tematici oggetto di finanziamento riguarderanno la: 
-A. Promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del 
patrimonio culturale locale; 
-B. Promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà educativa; 
-C. Promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso 
l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, 
adulti e anziani e le loro famiglie; 
-D. Tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani. 
Beneficiari: 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
https://www.fasi.biz/it/agevolazioni/viewRestricted/21641-mit-contributi-per-sistemi-frenanti-dei-carri-merci.html?Itemid=277&fbclid=IwAR0_Z2JugNEKVz2kryHXLyD2bZdRa3F_R6ZztgSbmOT0bi_suaI8rU874c0
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-05/Decreto%20Direttoriale%20n%2033%20del%2021-05-2020%20-%20proroga%20termini.pdf?fbclid=IwAR0cPGYXQ1NajmSEqjG-z8U1JiPSKggih_4YhNMEQqW-JFT8ppPiIRFu6Hs
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-04/Decreto%20Direttoriale%20n.16%20del%2030-03-2020.pdf?fbclid=IwAR28yxt-6hdGlboCur-vDNgS1-O1_B_knc2WZwSE8EMO3aTsYfWtL2-FJnk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Hai9C6t2Iky58HsfztZmeveqDYP6vwOsz2xVJAJjxx63GtEto8imPdQU&h=AT1NrVSbFKeCshUeheIzOHs8QB3Kh6LiYq5J0ZkUsL0LdzLgIElimlKajl300qT5xqAAQYRWWyfaItVUqFaiad4NaPXg-_Joi5q9ZBXsR_zi2v4tVBE-s2WhE80vknOXGX8MW0c6S1wiYLHnCLwvZarnBeEpkRzVvmtQ72t9jDyScIjE6wa8kDf-xzoRAMvL1pb3F1fE1sFQTS-dWghfE2UN7rYH4tkgYju94lc9DcFDr3pdVTE6GPPbjCRjzpkMkZXdGVas4wQXPi4I3tH6FiQ9NAh4oQIHbx0ZSSYPq6DssSC-dVaZq7H6GVuvlWfQB4tHD1kYvdG68dTXaSZOH2SGFz5YJAY2zh5PBrmasoYXAN-tDUsGNlNqs5JHv9KwA7uUQAunFjjsvygg0ELoD8-JRpSM4Pim5HK4Portfee7Olrpy0RaAT8v_tgF3luav9hJMyfU5UjABbB0_oupjnJmSugmMTLEkT-UoZ62npPGWV0hSUkkhs9P46xzTO_qXJJjW9GJyF-P2k37rvTKFu3kojpQUZzHT0-11GNEiy7V7CpegnJUw_ZnjfsF87dbco3JSAxF-0D65A2w1SPStaXgOW0ru1WRHTqpFrFaLJw23ck8-t9Pr3AO-iMMz74
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/marchi?fbclid=IwAR0tMnrlnSMvD93yXZRDd8oL5LAiTsY0QIBONp9JwNWO_zYWw5vJ97Aw_3I
http://www.sib.it/flash-news/riparte-il-bando-marchi3-oltre-35-milioni-per-la-registrazione-di-marchi-allestero/?fbclid=IwAR31FWHCtucawR21kddunr-i3ek2supHYciMHee2U313TNc05O5A4r1e3iQ
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-enti locali, in forma singola o associata; 
-scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 
-servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie; 
-organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi. 
Interventi ammissibili: 
Le proposte progettuali dovranno contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e 
sociali dei bambini e dei ragazzi come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità a 
livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle 
differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. 
Le suddette progettualità dovranno, inoltre, prevedere opportunità di gioco e apprendimento che 
consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di 
contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco all'aperto. Potranno 
altresì promuovere iniziative che favoriscano una significativa e rafforzata partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi e il loro protagonismo, attraverso nuove metodologie di educazione tra pari (peer education), per 
dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, relazionali 
e comunicative sviluppando consapevolezze, facendo esperienza di nuove attività, imparando a progettare 
insieme e a condividere. 
I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi. 
RISORSE:€ 35.000.000 
SCADENZA:31 Dic 2020 
Per maggiori informazioni: 

http://famiglia.governo.it/…/decreto-approvazione-avviso-ed… 

http://famiglia.governo.it/…/avvis…/avviso-pubblico-educare/ 

 

159. MAECI: Bando Accelerate in Israel per startup 

 

Il finanziamento è inteso come Contributo a fondo perso per le spese relative al periodo di accelerazione in 
Israele, incluse quelle per i servizi offerti dall’acceleratore, incluso, ove possibile, l’alloggio con sistemazione 
tipo foresteria. 
Inoltre a tutte le start-up selezionate, l'Agenzia ICE offre un percorso di orientamento gratuito e facoltativo, 
da tenersi in Italia, in sedi e con modalità che saranno comunicate a suo tempo. 
-Bando n. SCI01-20 “Accelerate in Israel” per il finanziamento della mobilità in Israele di start-up italiane 
sulla base dell’accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica e promosso in 
accordo con l'Ice. 
-Il bando mira a promuovere lo scale-up internazionale di start-up italiane interessate a sviluppare il proprio 
piano d’impresa nell'eco-sistema dell’innovazione israeliana, attraverso un periodo di accelerazione in 
Israele. 
-Compatibilmente con le restrizioni in vigore per il contrasto al Coronavirus, il programma avrà inizio a 
gennaio 2021 in una data che verrà comunicata da parte dell’Ambasciata d’Italia in Israele alle start-up 
selezionate. 
-Il programma di accelerazione sarà definito dal Comitato di selezione insieme all’acceleratore o agli 
acceleratori israeliani ospitanti. Esso comprenderà contenuti sia di carattere generale basilari per il 
successo di ogni nuova iniziativa imprenditoriale, sia approfondimenti specifici relativi al settore di attività 
di ciascuna start-up. I partecipanti saranno coinvolti in sessioni teoriche e pratiche, assistiti da mentori e 
tutori, che affronteranno tematiche di strategia aziendale, finanza e marketing. Ampio spazio verrà 
dedicato ad ogni singola start-up per approfondimenti sia sul progetto specifico intrapreso sia su temi 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
http://famiglia.governo.it/media/1966/decreto-approvazione-avviso-educare-firmato.pdf?fbclid=IwAR1KHO8eAhLwrJQ9bDnjIT4yBEq6L7TbqOdEtOdz2dDcr1lcIeNN_P2U2Rk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffamiglia.governo.it%2Fit%2Favvisi-e-bandi%2Favviso-pubblico-educare%2F%3Ffbclid%3DIwAR20kWsk2l6iLxz_sTHr6yLnvToEa7SLM8mbeBv-Y0JJw47Resw0pQNxVTA&h=AT0tncdzaHB2kxkjml3mHPR6sD_ckSVXlHKSTY50q0Nm8aTK9GMb__mBMUdzqYlDF22x4rp38egAcSlnVjNQoy0gcuOLC5bBis8Nf0V3iysuQePPv36nnA2UF15tE6mGcCXmUN3g2EM-wOP1JDXTkMKwoq9BmTfwtm1QD_kkF0XIdYXfZMHa9K4mBSGLh-5hZJBcnQ_ugGwkI0ULxrkCswqm7x0-jpBu-fd48R2P3ZMXo1p2RffFJei6uGPMLUHtMjBXf_LTZNvEoizANQ7wfeuarnGvNAQqZMR4S_pPeGYHvuXrNki-W7DLn6xyM70yJqEiCBkk2fJv3sGw1jeqJ4AOIYpR-w5yEQVWiFn_Y2IXbSYCl-2suBHmBFZvEPj1W6eAH9EaPAVQk9I_jt3TEzniV19dBKSLVynLnbVKCvtznlNTvC2XkhVzk4xv64kQpi7Cce3g2mX5m7z9drv3UaS7gwEDOf0iVmLGTeFD7GnPMDEncIWTm0R2eSSkbPHGL4PCMebh1YE8SWmznHCbla76qFPjL1vBCMPEjrphwNXt_theUSAXiPWdf9FZvh4amJx44PVqjmGhSy3_6QVZw6oL1PXENebqrPfwxs9VnIQwqeQMsWSK-asHVHQ2dQI
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specifici relativi al settore di appartenenza. Incontri di networking aiuteranno poi a introdurre i partecipanti 
nell’ecosistema dell’innovazione israeliana, mediante contatti con leader di importanti aziende israeliane e 
internazionali e con investitori potenziali. 
Possono presentare domanda di partecipazione le start-up italiane che al momento della chiusura del 
bando risultino essere iscritte nell’apposito registro speciale c/o le CCIAA. 
Il Piano d’impresa in base a cui ciascuna startup si candida dovrà riguardare esclusivamente le seguenti 
aree: 
-Tecnologie per mobilità, trasporti e città intelligente (Smart mobility, Smart cities, architecture tech); 
-Tecnologie per manifattura, robotica e automazione (Manufacture tech, Industry 4.0, Robotics and 
Automation); 
-Tecnologie per l’agricoltura e l'alimentazione (Agri and Food tech); 
-Tecnologie per l’ambiente, la gestione delle acque e il mare (Clean, Water and Blue tech); 
-Tecnologie medicali (Health tech); 
-Tecnologie per i viaggi e il turismo (Travel & Turism tech); 
-Tecnologie per l'informazione e le comunicazioni (ICT). 
RISORSE: La mobilità sarà agevolata per 10 settimane con un finanziamento forfettario pari a 12.000 Euro 
per start-up 
SCADENZA:31 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://ambtelaviv.esteri.it/…/bando_start-up_2020_280520.p… 

https://ambtelaviv.esteri.it/…/accelerate-in-israel-bando-n… 

 

 

160. MIBACT: contributi per potenziamento sale cinematografiche 
 
Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, in 
attuazione della legge Cinema e audiovisivo. 
In data 10 giugno 2020 sono state rivalutate le domande delle sale cinematografiche ammesse al Piano 
straordinario Sale – anno 2017 – linea d’intervento C. 
Il DPCM del 4 agosto 2017 contiene le disposizioni applicative del Piano straordinario per il 
potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, in attuazione della legge 
Cinema e audiovisivo (Legge n. 220-2016). 
Investimenti ammissibili 

I contributi sono assegnati sulla base degli investimenti e dei costi massimi ammissibili indicati nella 
tabella allegata al decreto del 4 agosto 2017, cioè: 

Acquisto dei locali; 
Lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla 
ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 

-Impianti di proiezione digitale e relativi accessori; 

-Impianti audio; 

-Impianti di climatizzazione; 

-Impianti e attrezzature di biglietteria automatica; 

-Impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale; 

-Impianti di innovazione digitale; 

-Arredi e poltrone; 

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
https://www.facebook.com/sportellofondieuropeim5sta/
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fambtelaviv.esteri.it%2Fambasciata_telaviv%2Fit%2Fambasciata%2Fnews%2Fdall-ambasciata%2F2020%2F06%2Faccelerate-in-israel-bando-n-sci01.html%3Ffbclid%3DIwAR3ZlwRkwDZ_FROD2LE6d9sZgM0Qu-SU8ONKPDbg2zt2d5The0soJfA4ohs&h=AT0wrrECy6QlUqTZzOVI1zRGrAO3HfEJTbHKGHWPoq7VEwiBYY2eF2fdVn3IwRjPcNP4jyqFXQN4z5-MlbehWyK3qd_pUigjzqHHrPqFVmDbAS4k9Z1AYhbUfvuC81xZULUv7z8vSGO___l_8i7R1LltkpxPexmTqnTh_AwLbEL9AVWiSPC5_fWjk1ujBxyXY2OGdHX0a-Obwd2pEhce8hVPld8BNHFSljmF7qldMD2oc9FmWy-rZ1vceFQR1o-bhpnsd1eZritL4EVYCMiRRYMpy82vA8IdRPkLlFD5wXUSLiHh3mrUlJsBSPX29-1tyNmpdFIv8GkwHvhQ_aWpvn518Lg-82coLWlQA83CNMfLpNiSnUZAgSfT2T1rcZJIBHNSYh_JBDazz-LS4TWr-ElE6Ckjgl1vl9ET6RmzURVa2zic-BEXNqi5uVFEhs1JDAGrVZv3Q1ZHKWX8DNEnGZzBuESLmNLccL47viN_N8o1dwnj9swzcl2VykSLUFumRFpv6fm-3mmnaqCvKnLQVlxWXbIRmzp-4wBD76ux8V_laMvZSKWUlXo71MSqaFWw0Yh5Ap7y44UZbogNT1oxlmXKA83Ynixxin2RDs6cijY-5KZQ-E-dnBP1ZN6sEBQ
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Lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle 
persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli; 
Lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla 
fruizione cinematografica. 
Beneficiari 
I contributi sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale 
nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro 
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non 
commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. 
Il contributo spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente: 
a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio, o venga adeguata ai 
medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo; 
b) consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo 
di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale 
esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla 
base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della 
sala e con il relativo bacino di utenza; 
c) svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di 
presentazione della richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti 
ovvero dalla data di inizio attività, nel caso di riattivazione di sale dimesse o realizzazione di nuove 
sale; 
d) programmi per almeno tre anni dalla data di concessione del beneficio una percentuale minima di 
film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero 
complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta 
aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. 
Criteri di priorità 
Il contributo è assegnato sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse 
rispettivamente assegnate: 
a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o 
sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza; 
b) sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate; 
c) sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di 
sale cinematografiche attive; 

d) sale cinematografiche ubicate in comuni sotto i 15.000 abitanti in cui vi siano sale cinematografiche 
attive o in comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate nelle periferie urbane. 
Per tutte le tipologie i contributi sono assegnati con priorità alle sale che prevedano, anche attraverso il 
coinvolgimento degli enti locali, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di 
contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di 
insediamento, secondo le specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica; 
Con riferimento alle sale di cui alla lettera d), i contributi sono assegnati con priorità alle sale ubicate in 
comuni in cui sia minore il rapporto fra numero di schermi cinematografici attivi e popolazione residente 
nel comune di ubicazione della sala; con riferimento alle città metropolitane tale rapporto è calcolato sulla 
base delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e successive modificazioni. 
Risorse 
Le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge n. 220 del 2016 destinate al Piano 
ammontano a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 
e a 10 milioni di euro per il 2021. 
Tali fondi sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, in particolare: 
per il 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o 
dismesse; 
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in misura pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche 
mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; 
per il 15 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti 
in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; 
per il restante 10 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento 
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l'installazione o il rinnovo di impianti, 
apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 
Il contributo assegnato è pari al: 
-60 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui alle lettere a), b) e c); 
-50 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui alla lettera d). 
Tali aliquote sono incrementate di 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese 
e di 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese. 
Il contributo è erogato per il 30 per cento del suo ammontare all'atto di assegnazione, mentre il saldo viene 
concesso entro 90 giorni dal termine dei lavori. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Il beneficiario deve comunicare alla DG Cinema del Ministero dei Beni e delle attività culturali, in modalità 
telematica, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, 
industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati dal decreto. 
Le richieste di contributo sono presentate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun 
anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla DG Cinema. 
RISORSE:€ 120.000.000 
SCADENZA:30 Apr 2021 
Per maggiori informazioni: 

http://www.cinema.beniculturali.it/…/avviso-agli-utenti-pi…/ 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html… 

https://www.gazzettaufficiale.it/…/id/2016/11/26/16G00233/sg 

 

 

161. Premio Imprese per Innovazione 2020- Confindustria 
 

Confindustria lancia la XI edizione del Premio Imprese x Innovazione (IxI), con l’obiettivo di assegnare 
un riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità 
concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo 
ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa. 
Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha adottato i parametri 
dell'European Foundation for Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e 
riconosciuto in ambito internazionale. 
Il Premio si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della Ricerca e Innovazione e della 
Finanza per la Ricerca e Innovazione messi gratuitamente a disposizione dai partner del Premio e da 
imprese. 
Con il Premio IxI, Confindustria partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio Nazionale per 
l’Innovazione, che sarà assegnato anche alle prime 9 imprese vincitrici del Premio IxI (6 per la categoria 
piccole e medie imprese, 3 per la categoria grandi imprese). 
Il Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”) è un’iniziativa del Governo italiano promossa 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 che ha previsto la Giornata 
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Nazionale dell’Innovazione. Il Premio è istituito, su mandato del Presidente della Repubblica Italiana, presso 
la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC. L’obiettivo del Premio è valorizzare e 
sostenere le migliori capacità innovative e creative di aziende, università, amministrazioni pubbliche, enti o 
singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese. 
Il Premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, suddivise in 
quattro categorie distinte: 
-Imprese con un numero di dipendenti maggiore di 1500 
-Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50 
-Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250 
-Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500. 
-La partecipazione al Premio Imprese per Innovazione è gratuita. 
PREMIO: I premi consistono in un'onorificenza di simbolica importanza di eccellenza nazionale. 
SCADENZA: per la compilazione della documentazione, prevista per la partecipazione, è fissata al 21 
settembre 2020. 
Per maggiori informazioni: 

https://www.confindustria.it/home 

https://www.confindustria.it/Aree/premioixi2019.nsf/home… 

 

 

162. Contributo a fondo perduto per titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro 
autonomo –Decreto rilancio 

 
contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste 
nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. 
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che 
sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa 
dell’emergenza epidemiologica. 
Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e 
compensi non superiore a 5 milioni di euro. 
E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni: 
-aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del mese di aprile 2019 
-aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 
-avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui 
stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. 
RISORSE: 6 MILIARDI € 
SCADENZA:13 AGOSTO 2020 
Per maggiori informazioni: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/…/contributo-a-fondo-perd… 

 

163. Tirocini Presso L’Agenzia Europea Per i Prodotti Medicali 
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L'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organizza sessioni di tirocinio per laureati. Il programma 
intende offrire ai tirocinanti una comprensione generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle 
attività dell'Unione Europea. 
Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in una delle Unità dell'EMEA e di ottenere esperienza 
professionale nel corso del lavoro svolto. 
Il periodo di formazione potrà avere una durata massima di 10 mesi e si svolgerà nella sede dell'Agenzia di 
Amsterdam, Paesi Bassi. 
Cosa offre l’Agenzia: 
-Un tirocinio a tempo pieno (40 ore alla settimana) o un tirocinio a tempo parziale (80% o 50% combinato 
con un programma Erasmus+ o simile o un dottorato di ricerca) 
-Uno stipendio mensile di 1.360 euro per un tirocinio a tempo pieno (ridotto di conseguenza per l'80% o il 
50%) e un contributo di viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'Agenzia 
-Un mentore responsabile della definizione degli obiettivi di apprendimento individuali, della supervisione 
del tirocinante e del monitoraggio regolare dei suoi progressi 
Requisiti richiesti: 
-Essere cittadini dell'UE o del SEE 
-Essere un neolaureato (non più di 12 mesi dopo la laurea) o uno studente universitario in un programma 
Erasmus + o simile o un dottorando (per poter accedere al programma di tirocinio 2020, è necessario aver 
conseguito la laurea tra il luglio 2019 e il luglio 2020) 
Avere una conoscenza approfondita della lingua inglese (almeno livello C1) e una buona conoscenza di 
un'altra lingua ufficiale dell'UE (almeno B2), secondo il Quadro comune europeo per le lingue. 
Come candidarsi: 
Verificare i posti di tirocinio vacanti in questa pagina, selezionare il tirocinio di interesse e presentare una 
candidatura online. 
Scadenze per i prossimi tirocini: 15 luglio 2020. 
RISORSE : stipendio di 1.360 € 
SCADENZA: 15 LUGLIO 2020 
Per maggiori informazioni: 
https://www.ema.europa.eu/en 

https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/… 

 

164. Adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche –Emergenza covid-19- PON 
Scuola 2014-2020- MIUR 

 
Avviso per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
L'avviso intende realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti 
scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19. 
Possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, gli 
enti locali delle regioni ammissibili con competenza sugli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
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Gli enti in dissesto finanziario possono presentare la propria candidatura individuando, a seguito di 
autorizzazione, un’istituzione scolastica del proprio territorio quale soggetto gestore del finanziamento, con 
la quale l’ente dovrà stipulare un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241. Gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere la destinazione d’uso scolastico 
per gli edifici interessati dagli interventi e a garantirne la funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla 
liquidazione finale del contributo concesso. 
Gli enti locali che intendono partecipare all'avviso si impegnano, tenuto conto delle specifiche esigenze di 
ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-
scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020. 
Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e 
ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti. 
A ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare candidatura sarà 
assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio 
territorio. 
Il contributo è compreso tra 3mila euro e 3 milioni di euro. 
-Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica (SNAES). Sono ammissibili le spese relative a: 
-lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche; 
-forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; 
-incentivi e spese tecniche; 
pubblicità; 
-altre spese, quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico 
previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
-I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale. 
TEMPISTICA INVESTIMENTO 
Le domande possono essere presentate dagli enti locali - già accreditati - dalle ore 10.00 del 25 giugno 2020 
alle ore 15.00 del 3 luglio 2020. 
RISORSE:€ 330.000.000 
DATA APERTURA:25 Giu 2020 
DATA CHIUSURA:03 Lug 2020 
Per maggiori informazioni: 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot13194_20.pdf/57ee4527-9692-a0d6-769b-
70b6c8c50ef3 
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