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BANDI IMPRESE 

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

SPECIALE EMERGENZA COVID-19 
 
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la 
normativa 
Sezione dedicata alle principali disposizioni normative in vigore e di interesse per le imprese 
con indicazione dei link istituzionali di riferimento dedicate all’emergenza Covid-19.  
 
COVID-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite (aggiorn. 02/05/2022): LINK 
 

AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 
 
Regione Toscana: bando IMPIANTI di RISALITA 
L’obiettivo è quello di sostenere interventi di esecuzione di opere pubbliche per la 
riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di 
persone e promuovere l’acquisizione al patrimonio pubblico, per i medesimi fini, di impianti 
sciistici di proprietà dei privati. 
La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 3.000.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024. 
Presentazione domanda: a partire dalle a partire dalle ore 9:00 del 18 luglio 2022 fino alle 
ore 14:00 del 12 settembre 2022. 
 
Regione Toscana: NUOVA EDIZIONE della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE 
Online la nuova edizione della "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese e liberi 
professionisti" Edizione anno XV, n. 3, versione aggiornata al 22 giugno 2022 
 
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO per le piccole e medie IMPRESE CREATIVE 
Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico insieme al Ministero della Cultura, è stato 
istituito al fine di favorire progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e 
medie imprese, nonché la collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. 
Presentazione domanda: compilazione della domanda di agevolazione a partire dalle ore 
10.00 del 6 settembre 2022 e invio della domanda di agevolazione a partire dalle ore 10.00 del 
22 settembre 2022. 
 
Regione Toscana: BANDO VOUCHER GARANZIA 
La Regione Toscana per favorire l’accesso al credito delle pmi toscane ha costituito un fondo per 
la concessione di sovvenzione in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie 
riassicurate al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96. L’intervento è attuato con la modalità 
valutativa a sportello. 
La dotazione finanziaria iniziale è pari a euro 4.000.000,00.  
L’agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e nella misura 
dell’1,5% dell’operazione finanziaria garantita e riassicurata.   
 
Altri AGGIORNAMENTI 
 

 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/speciale-covid-19-aggiornato-al-12-aprile-2021
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/speciale-covid-19-aggiornato-al-12-aprile-2021
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-bando-impianti-risalita
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/guida-di-orientamento-agli-incentivi-per-le-imprese-della-regione-toscana
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/news-varie/ministero-dello-sviluppo-economico-fondo-piccole-medie-imprese-creative
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/news-varie/regione-toscana-bando-voucher-garanzia
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/tutte-news
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INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0  
 
Ministero dello Sviluppo Economico: BREVETTI, MARCHI e DISEGNI in arrivo nuovi bandi 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che assegna 
per il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro ai nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e 
Marchi+. 
Il Ministero pubblicherà prossimamente gli avvisi di apertura degli sportelli, con i termini e 

modalità di presentazione delle domande. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico: Credito d'imposta FORMAZIONE 4.0 
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e 
digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti nell’ambito del piano 
transizione 4.0. Sono ammesse spese di formazione del personale dipendente per competenze 
nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale 
Impresa 4.0.  
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura variabile dal 30% per le grandi imprese al 70% per le 
piccole imprese con importi di spesa ammissibile variabile da 250 mila a 300 mila euro.  
 
Camera di Commercio: CONTRIBUTI DIGITALI I4.0 - Anno 2022 

Destinatari sono le Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici.  
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.  
I contributi coprono il 50% dell'importo complessivo delle spese ammesse e sostenute fino a 
un importo massimo di € 4.000,00, oltre la premialità € 250,00 per le imprese in possesso del 
rating di legalità. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo 
minimo di € 3.000,00. 
Sono ammissibili le spese per: - servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più 
tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 3 del bando  (tali spese devono rappresentare 
almeno il 30% dei costi ammissibili); - acquisto di beni strumentali materiali e immateriali (nel 
limite massimo del 70% dei costi ammissibili),  funzionali all'introduzione delle tecnologie 
abilitanti di cui all'Elenco 1 del bando. 
Presentazione domanda: entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2022. 
  
Ministero Sviluppo Economico: Incentivi per INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 
Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di 
nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese attraverso investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, 
economia circolare e risparmio energetico. La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è 
pari a euro 678 milioni di euro. 
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) afferenti le attività 
manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni 
derivanti dalle disposizioni europee di riferimento. Sono inoltre ammesse le attività di 
servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022. 
 
Ministero Sviluppo Economico: VOUCHER CONNETTIVITA' - IMPRESE 
La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet 
ultraveloce attraverso l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro 
ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 
1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. 
Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori 
accreditati. 
N.B.: con un recente decreto è stata estesa la possibilità anche ai professionisti. 
Presentazione domanda: fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre 
il 15 dicembre 2022 
 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40/brevetti-marchi-disegni-arrivo-nuovi-bandi
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40/ministero-dello-sviluppo-economico-credito-dimposta-formazione-40
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40/camera-commercio-contributi-digitali-i40-anno-2022
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40/ministero-dello-sviluppo-economico-incentivi-investimenti-sostenibili-40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0#normativa
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40/ministero-sviluppo-economico-voucher-connettivita-imprese
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Altre su INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0  

 

START UP INNOVATIVE    
 
Ministero dello Sviluppo Economico: SMART&START Italia NOVITA’ 
Convertire una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto è la nuova 
possibilità per le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle 
imprese ad alto contenuto di innovazione. 
L'incentivo sostiene la nascita e la crescita delle start up innovative e finanzia progetti compresi tra 
100.000 euro e 1,5 milioni di euro. Possono chiedere i finanziamenti le start up innovative costituite 
da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico: STARTUP e PMI INNOVATIVE_incentivo per gli 
investimenti. Il decreto definisce le modalità di attuazione dell’incentivo per le persone fisiche che 
investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari 
al 50% dell’investimento effettuato nelle Start up e nelle PMI innovative nei limiti delle soglie 
fissate dal regime “de minimis”. 
 
Altre su START UP INNOVATIVE 

 
 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 
Regione Toscana: Fondo GIOVANI PROFESSIONISTI 
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana ha istituito un  fondo regionale di 
garanzia per le professioni con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio delle attività 
professionali, con particolare attenzione ai giovani. Il Fondo prevede la garanzia rilasciata ai 
soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari all’80% dell’importo di ciascun 
finanziamento per i giovani professionisti e i praticanti ed il contributo in conto interessi concesso 
al giovane professionista o al praticante in misura pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti 
sul finanziamento garantito. 
Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi i giovani 
professionisti fino a 39 anni iscritti in albi di ordini e collegi oppure professionisti prestatori d’opera 
intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche e i giovani fino a 29 anni che svolgono 
un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato all’accesso alla professione. 

Regione Toscana: INSEDIAMENTO di GIOVANI in agricoltura 
leggi la notizia nella sezione “Agricoltura” 
 
Ministero dello Sviluppo Economico (INVITALIA): NUOVE IMPRESE a Tasso Zero 
“Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare 
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a 
tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a  3 milioni di 
euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. 
In conseguenza del rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio 2022, che ha stanziato 150 
milioni di euro complessivi per le misure in favore dell’autoimprenditorialità, è stata disposta la 
riapertura dello sportello per la presentazione delle domande.  
Presentazione domanda: ancora aperto lo sportello fino ad esaurimento risorse 
 
Ministero dello Sviluppo Economico (INVITALIA): NUOVO SELFIEMPLOYMENT con incentivi 
per donne e disoccupati 
Il nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 
50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e 
disoccupati di lungo periodo senza limiti di età, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo rientra 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/innovazione-impresa-40
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/start-up-innovative/mise-smart-start-italia
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/start-up-innovative/mise-startup-pmi-innovativenuovo-incentivo
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/start-up-innovative/mise-startup-pmi-innovativenuovo-incentivo
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/start-up-innovative
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita/regione-toscana-fondo-giovani-professionisti
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-breve-bando-insediamento-giovani-agricoltura
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita/invitalia-nuove-imprese-tasso-zero
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita/mise-nuovo-selfiemployment-anche-donne-disoccupati
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita/mise-nuovo-selfiemployment-anche-donne-disoccupati
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nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro (ANPAL). 
Presentazione domanda: esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia 
  
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA  
Il bando è rivolto a micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone 
fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività libero professionista, giovanile 
o femminile, o di destinatari di ammortizzatori sociali. L'agevolazione viene concessa nella forma 
del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero 
di importo non superiore a 24 mila 500 euro. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 
mesi di cui 18 di preammortamento). N.B.: Gli investimenti devono concludersi entro il 31 gennaio 
2023. 
Presentazione domande: il bando è a sportello, domande in qualunque momento fino ad 
esaurimento risorse sul sito di Toscana Muove 
 

Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 
 
OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 
 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato: Bando FORMAZIONE e LAVORO ANNO 2022 
Bando finalizzato all’inserimento in azienda di risorse umane e/o di nuove figure 
professionali nonché a sostenere esperienze formative in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni per lo sviluppo delle competenze. 
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio per il presente bando anno 
2022 sono pari a € 70.500,00, salvo rifinanziamento. 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto. Il contributo 
massimo erogabile ad impresa non può superare € 2.000,00, fatta salva la premialità legata al 
rating di legalità di cui all'art. 11 del Bando. 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo anche su più linee di 
intervento. 
Disponibile il webinar di presentazione della misura. 
Presentazione domande: a partire dalle ore 18:00 del 15 settembre 2022 entro le ore 23:59 
del 15 ottobre 2022 
 
Regione Toscana: VOUCHER JUST IN TIME NUOVA EDIZIONE 2022 
Dalla data del 1.06.2022 è attiva l'edizione 2022 dell'avviso pubblico per il finanziamento 
di voucher formativi just  in time per l'occupabilità (misura 1) e per la formazione di un 
catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time" (misura 2). 
L'avviso pubblico persegue due interventi (misure) e finalità collegate tra loro:  
1) Misura 1:  erogare voucher  formativi individuali finalizzati a finanziare le spese di accesso a 
percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati,inoccupati e inattivi per i quali sia stata 
effettuata dalle imprese specifica richiesta finalizzata all'assunzione.  
2) Misura 2:  adottare una procedura selettiva pubblica, finalizzata alla formazione di un Elenco 
di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti, che si rendono disponbili ad erogare 
formazione professionale just in time. 
Presentazione domande le domande possono essere presentate in qualsiasi momento fino ad 
esaurimento delle risorse.  
 
Regione Toscana: CONTRIBUTI per TIROCINI CURRICULARI 
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana promuove i Tirocini curriculari 
retribuiti per l’a.a. 2021/22. 
Il bando permette ai soggetti ospitanti (ente pubblico o azienda privata) di richiedere un 
cofinanziamento regionale di 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita/regtoscana-microcredito-creazione-dimpresa
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/autoimprenditorialita
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/occupazione-formazione/camera-commercio-pistoia-prato-bando-formazione-lavoro-anno-2022
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/occupazione-formazione/regione-toscana-voucher-just-time-2022
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/occupazione-formazione/regione-toscana-contributi-tirocini-curriculari


NewsBandi                                    n.6 – 20.07.2022 

 

                                         
         

euro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2021/22, 
iscritti ad una delle Università o degli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica) toscani. Il cofinanziamento raggiunge i 500 euro, se il tirocinio è attivato in favore di 
soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso, non vi sono limiti di età).  
Presentazione domanda: entro 15 giorni successivi dalla data di inizio del tirocinio stesso (vedi 
art. 8 del bando); la scadenza è prevista il 31 luglio 2022 
 

Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 

 
 
AGRICOLTURA 
 
Regione Toscana: CRONOPROGRAMMA del PSR-FEASR 2014-2022: i BANDI 
la Regione ha approvato l’aggiornamento del cronoprogramma dei bandi per l'annualità 2022 del 
Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo 2014-2022: 

SCARICA il Cronoprogramma aggiornato del bandi Psr Feasr previsti fino a dicembre 2022  

VISUALIZZA i BANDI attualmente APERTI del Psr 2014-2022 

VISUALIZZA i BANDI IN USCITA del Psr 2014-2022 
 
Regione Toscana: interventi sui CASTAGNETI da FRUTTO 
L’obiettivo è sostenere gli interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo e al recupero 
funzionale/ristrutturazione/miglioramento dei castagneti da frutto per favorire la tutela 
ambientale, la gestione del paesaggio, il recupero funzionale dell’ecosistema, e contrastare il 
dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali della Regione.  
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese 
effettivamente sostenute per l’esecuzione degli interventi ammissibili. 
Presentazione domanda: a partire dal 21 luglio ed entro le ore 13:00 del 5 settembre 
2022 utilizzando il codice istanza - ID istanza - numero 630. 
 
Regione Toscana: CONTRIBUTI per ripristino TERRENI AGRICOLI danneggiati da CALAMITA' 
Il bando concede contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o dannegg iati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni 
parassitarie). 
L’importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di 
interventi) è pari a  200.000 euro. 
Presentazione domanda: entro le ore 23:59 di lunedì 1 agosto 2022 
 
Regione Toscana: aiuti alle AZIENDE AGRICOLE per i DANNI da predazione provocati dai LUPI 
L’obiettivo è indennizzare  le  aziende zootecniche (con allevamenti ovini, caprini, bovini, bufalini, 
equini, asinini e suini) che hanno subito danni da predazione del lupo nell’anno 2022. 
L'aiuto è concesso per i danni diretti (costo degli animali uccisi o morti/abbattuti a seguito delle 
ferite riportate) e per i costi indiretti (i costi veterinari documentati relativi al trattamento di animali 
feriti). 
Presentazione domanda: dal 14 marzo 2022 al 31 marzo 2023. 
 
Regione Toscana-Piano di Sviluppo Rurale: Miglioramento della REDDITIVITA' e della 
COMPETITIVITA' delle aziende agricole 
L’obiettivo è offrire contributi, in conto capitale, agli Imprenditori agricoli professionali (iap) o 
soggetti ad essi equiparati che intendono realizzare all’interno della propria azienda investimenti, 
materiali ed immateriali, finalizzati a migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globali della 
stessa. 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/occupazione-formazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/cronoprogramma-del-psr-feasr-2014-2022-bandi
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5319238&nomeFile=Decisione_n.16_del_21-02-2022-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-in-uscita
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-interventi-sui-castagneti-frutto
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-contributi-ripristino-terreni-agricoli-danneggiati-calamita
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-aiuti-alle-aziende-agricole-danni-predazione-provocati-dai-lupi
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-piano-sviluppo-rurale-miglioramento-della-redditivita-della-competitivita-delle
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-piano-sviluppo-rurale-miglioramento-della-redditivita-della-competitivita-delle
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L’intensità del sostegno è pari 40% per tutti gli investimenti, incluse le spese generali. 
Sono, inoltre, previste maggiorazioni per investimenti in zona montana e per "giovani agricoltori". 
Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 
5.000 euro. 
Presentazione domanda: prorogata alle ore 13:00 di lunedì 25 luglio 2022 
 
Regione Toscana: INSEDIAMENTO di GIOVANI in agricoltura 
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana favorisce l’inserimento di giovani 
agricoltori che non hanno compiuto i 41 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda 
agricola favorendo il ricambio generazionale.  
Il bando dà la possibilità ai giovani fino a 40 anni, di ottenere un premio (a fondo perduto) 
di 30.000 euro per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti, che 
diventano 40.000 in caso di insediamenti di aziende ricadenti in aree montane. 
Il bando sarà attivo entro luglio 2022. 
 
Regione Toscana: Aiuti agli ALLEVATORI per l'ACQUISTO di RIPRODUTTORI iscritti al Libro 
Genealogico 
L’intervento sostiene la competitività delle aziende zootecniche toscane attraverso il sostegno al 
miglioramento genetico degli allevamenti, nello specifico contribuendo all’acquisto di animali 
riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) delle specie e razze di 
interesse zootecnico. 
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale per le spese effettivamente 
sostenute per l’acquisto dei riproduttori selezionati. Il contributo è pari fino a un massimo del  50% 
per i riproduttori maschi e fino ad un massimo del 40% i riproduttori femmine. 
I capi acquistati devono essere in regola con le norme sanitarie vigenti e con le ulteriori 
disposizioni 
Presentazione domanda: entro le ore 24:00 del 30 settembre 2022 

 

Altre su AGRICOLTURA 
 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato: Bando per l'erogazione di contributi per 
l'INTERNAZIONALIZZAZIONE Anno 2022 
Il bando è volto a rafforzare le capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali con  
progetti orientati alla individuazione di opportunità in mercati esteri, nonché a diffondere le 
tecnologie digitali per l'export. 
Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel Bando dovranno 
riguardare l’individuazione di opportunità in mercati esteri e la diffusione di tecnologie digitali per 
l'export. 
Presentazione domanda: dalle ore 18:00 del 04 luglio 2022 alle 23:59 del 15 ottobre 2022 
 
MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale): BONUS EXPORT 
DIGITALE. 
Il contributo, rivolto alle microimprese manifatturiere con sede in Italia, anche costituite in forma di 
reti o consorzi, è concesso in regime de minimis ed erogato in unica soluzione a seguito di 
rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dedicato. 
Importo del contributo: 
4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 
euro; 
22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 
euro. 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-bando-linsediamento-giovani-agricoltura
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-aiuti-agli-allevatori-lacquisto-riproduttori-iscritti-al-libro-genealogico
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura/regione-toscana-aiuti-agli-allevatori-lacquisto-riproduttori-iscritti-al-libro-genealogico
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/agricoltura
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/bando-lerogazione-contributi-linternazionalizzazione-anno-2022
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/bando-lerogazione-contributi-linternazionalizzazione-anno-2022
http://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/bonus-export-digitale
http://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/bonus-export-digitale
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Presentazione domanda: è stato prorogato il periodo utile alle imprese per la compilazione 
e presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 luglio 2022, per disponibilità di 
fondi residui. 
 
 
MAECI: SMART EXPORT_l’ACCADEMIA DIGITALE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
E’ un progetto innovativo di alta formazione online per sostenere le imprese italiane verso i mercati 
esteri attraverso il rafforzamento della capacità strategica, manageriale e digitale.  
Promosso e coordinato dalla Farnesina e realizzato con Agenzia ICE e CRUI e con la 
collaborazione di cinque prestigiose Università e Business School, mette gratuitamente a 
disposizione di 20.000 aziende e professionisti, 6 percorsi mirati di alta formazione 
accademica sull’internazionalizzazione con focus sul digitale. 
I percorsi sono completamente gratuiti e fruibili in modalità e-learning, disponibili online per 
12 mesi, 24 ore al giorno. Ciascun corso è composto da 5 lezioni e da diversi momenti di 
interazione in diretta con docenti e testimonial aziendali, il tutto è fruibile per un periodo 
complessivo di 1 anno dal 10 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2022. 

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: EXPORT.GOV.IT_lo strumento a 
supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese 
Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia 
ICE, SACE e SIMEST hanno realizzato EXPORT.GOV.IT, un nuovo strumento dedicato alle 
imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i 
servizi di supporto per l’internazionalizzazione d’impresa 
 
EXPORT.GOV.IT è il portale pubblico di accesso ai servizi per l’export, nazionali e regionali, che 
consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi  
e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da SACE, da SIMEST, dalle 
Regioni e dalle Camere di Commercio per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai 
mercati internazionali. 

 
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/maeci-smart-exportlaccademia-digitale-linternazionalizzazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/exportgovitlo-strumento-supporto-dellinternazionalizzazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/exportgovitlo-strumento-supporto-dellinternazionalizzazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione/exportgovitlo-strumento-supporto-dellinternazionalizzazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/finanziamenti-in-evidenza-e-news/internazionalizzazione
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Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti   
 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): "LA CAMERA INFORMA" è la 
piattaforma tecnologica ufficiale del sistema camerale nazionale per gestire le comunicazioni agli 
utenti. Registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia CAMERA IN 
LINEA NOTIZIE, la newsletter mensile con le informazioni e comunicazioni utili per la tua attività 
(contributi, bandi, eventi). 
 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento gratuito in 
materia di Marchi e Brevetti  Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE. 
 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento per le 
nuove attività - consulenza gratuita in materia di Avvio di Impresa. Attualmente il servizio si svolge 
in modalità WEBCONFERENCE. 
 
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento 
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco 

 
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono 
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul  
Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti, 
oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il 
video - tutorial per l'iscrizione semplificata. 
 
CCIAA di Pistoia-Prato (Sede Pistoia) - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni 
alle Imprese 

(Per saperne di più ….) 

https://camerainforma.camcom.it/pt/
https://camerainforma.camcom.it/pt/
https://www.pt.camcom.it/la-camera/la-comunicazione
https://www.pt.camcom.it/la-camera/la-comunicazione
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/marchi-e-brevetti/servizio-gratuito-di-primo-orientamento-relativo-a-marchi-e-brevetti
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/marchi-e-brevetti/servizio-gratuito-di-primo-orientamento-relativo-a-marchi-e-brevetti
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/nuove-imprese
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/nuove-imprese
http://ateco.infocamere.it/ateq/home.action
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/alternanza-scuola-lavoro
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://youtu.be/hqUh6Wnnn58
https://www.pt.camcom.it/i-servizi/opportunita-e-agevolazioni-finanziarie/sportello-informazioni-finanziamenti-e-contributi-alle-imprese
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri della Newsbandi, alcuni dei quali con bandi ancora aperti,
sono visionabili a questo  LINK

BANDI REGIONALI
 

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE  26 MAGGIO 2022, N. 11034
Approvazione delle modalità di concessione ai comuni fino a 20.000 abitanti dei contributi previsti
dall’art. 3 della L.R. 73/2018 e ss.mm.ii.  a sostegno degli investimenti rivolti alla qualificazione e
valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani secondo le finalità
di cui all’art. 110 L.R. 62/2018, nonché a sostegno della  riqualificazione dei CCN. Avviso pubblico
per la domanda di presentazione di progetti di investimento. (Suppl. n. 94 BURT  del 15.06.2022).
Soggetti  beneficiari: Comuni toscani aventi  una popolazione residente non superiore ai  20.000
abitanti.  Per  il  computo  della  popolazione  si  farà  riferimento  alla  popolazione  residente  al  31
dicembre 2021, così come risultante all’anagrafe comunale. 
Scadenza:  ore 12:00  del 23 luglio 2022 
PORTALE SVILUPPO TOSCANA

REGIONE TOSCANA(Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 15 GIUGNO 2022, N. 11861
L.R.  21/2010:  modalità  di  presentazione  delle  domande  ai  fini  della  formazione  della  tabella
regionale delle Istituzioni Culturali 2023-2027 . (BURT p. III n. 26 del 29.06.2022).
Soggetti beneficiari: Istituzioni culturali.  NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 23:59 del 1 agosto 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 17 GIUGNO 2022, N. 12691
DGR 555/2022 - Approvazione “Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di
Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  realizzati  dagli  organismi  formativi  accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” - Annualità 2023-24. (BURT p. III Suppl. 109 del 06.07.2022).
Soggetti beneficiari: pubblici e privati accreditati (anche in ATI/ATS).  NB- Visionare le specifiche
del bando. 
Scadenza: ore 13:00 del 4 agosto 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 5 LUGLIO 2022 N. 13981
Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti in materia
di videosorveglianza – L.R. 11/2020 –L. 145/2018 art. 1 c. 134-138 – D . (BURT p. III Suppl. 29 del
20.07.2022).
Soggetti  beneficiari: Comuni.  NB-  I  progetti  possono  riguardare  sistemi  di  videosorveglianza
condivisi  da  una  pluralità  di  soggetti  di  un  territorio  esteso  (Comuni  associati,  Province,  loro
Consorzi, Società partecipate, Prefetture, Forze dell'Ordine, ecc...) ed il numero di abitanti coinvolti
nella rete sarà elemento valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio. 
Scadenza: ore 24:00 del 18 agosto 2022
Comunicato stampa

             

https://www.provincia.pistoia.it/tag/newsbandi
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/progetti-in-materia-di-videosorveglianza
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/PARTE+III+n.+29+del+20.07.2022.pdf/39101104-9f53-5959-db59-bee78db9d10e?t=1658295537490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/SUPP+n.+109+al+BU+del+06.07.2022+pIII.pdf/9af67d5f-9637-7fb9-3b94-0cf9b69b945f?t=1657085911851
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/117364956/PARTE+III+n.+26+del+29.06.2022.pdf/398755c9-c7a2-14fa-299e-40cfacca2139?t=1656483448177
https://www.sviluppo.toscana.it/spaziurbani_2022
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/115697561/SUPP+n.+94+al+BU+del+15.06.2022+pIII.pdf/e0393de8-67b7-b9a4-5c55-7dde00738a54?t=1655271602346
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REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 28 GIUGNO 2022, N. 13775
Approvazione  del  Bando  per  la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la  riqualificazione,
l’innovazione  e  il  potenziamento  degli  impianti  di  risalita  di  proprietà  pubblica  della  montagna
toscana.  (BURT p. III Suppl. 115 del 20.07.2022).
Soggetti beneficiari: Comuni, Unioni di Comuni e Province proprietari degli impianti di risalita della
Toscana o che intendano procedere all’acquisto di impianti esistenti da privati. Privati concessionari
limitatamente  ai  beni  oggetto  della  concessione  individuati  dall’Ente  pubblico.   NB- Visionare  i
requisiti dei bandi.
Scadenza: ore 14:00 del 12 settembre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE  5 LUGLIO 2022, N. 13435 
PNRR - GOL in Toscana - DGR 722/2022 e s.m.i. Approvazione avvisi pubblici per la concessione di
finanziamenti  per  progetti  formativi  di  aggiornamento  (Upskilling)  e  per  progetti  formativi  di
riqualificazione (Reskilling) e relativi allegati.  (BURT p. III Suppl. n. 112  del 13.07.2022).
Soggetti beneficiari: possono presentare progetti il singolo soggetto, l’associazione temporanea di
imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato e composta da
organismi formativi accreditati  ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.  o che si impegnano ad
accreditarsi entro 10 gg. Dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT. NB- Visionare i requisiti dei
bandi.
Scadenza: ore 13:00 del 19 settembre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE  28 GIUGNO 2022, N. 12815 
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Toscana -
Approvazione bando attuativo della sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza"
Annualità 2022. (BURT p. III Suppl. 108 del 06.07.2022).
Soggetti beneficiari:  organismi di consulenza ed altri soggetti pubblici o privati abilitati a svolgere
servizi di consulenza. NB- Visionare i requisiti del bando.
Scadenza:ore 13:00 del 30 settembre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 9 GIUGNO 2022, N. 12816 
DD n. 6821 del 13/4/2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il
restauro  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  architettonico  e  paesaggistico  rurale  da  finanziare
nell'ambito del PNRR – M1C3 - Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del
paesaggio  rurale”  finanziato  dall’Unione  europea  –  NextGenerationEU:  riapertura  termini  per
presentazione domande e aggiornamento art.8 dell'Avviso.  (BURT p. III n. 27 del 06.07.2022).
Soggetti beneficiari   soggetti privati e del terzo settore  su beni aperti al  pubblico o per i quali
abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla
conclusione amministrativa .
Scadenza: ore 16:59 del 30 settembre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2022, N. 784 
Legge regionale 68/2011 - Attuazione dell’art. 87. Approvazione degli elementi essenziali e dei criteri
di  valutazione per l’adozione di  un avviso pubblico per la concessione di  contributi  a favore dei
territori  montani  (Allegato  B  L.R.  68/2011)  a  valere  sull’annualità  2022  Fondo  regionale  per  la
montagna (BURT p.II n. 29 del 20.07.2022).

             

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/PARTE+II+n.+29+del+20.07.2022.pdf/7434123b-8682-6d61-9214-567bbda95452?t=1658295540529
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5325419&nomeFile=Decreto_n.6821_del_13-04-2022-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+III+n.+27+del+06.07.2022.pdf/a3efbb6a-4723-49e2-54c0-45080aa84897?t=1657085916636
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/SUPP+n.+108+al+BU+del+06.07.2022+pIII.pdf/42fda7b3-a643-30b5-1555-173dbd3e4faf?t=1657085912592
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119172418/SUPP+n.+112+al+BU+del+13.07.2022+pIII.pdf/f7691495-62ca-7fe5-1bfb-99b92de33ea2?t=1657690992126
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/SUPP+n.+115+al+BU+del+20.07.2022+pIII.pdf/3ed8b574-7286-295d-1b8d-43daaf3d0587?t=1658295535300
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Soggetti  beneficiari: le  unioni  di  comuni  di  cui  all’articolo  67  o  comunque costituite  a  seguito
dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008; le unioni di comuni, diverse da
quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano
o  nelle  quali  almeno  il  trenta  per  cento  della  popolazione  è  residente  in  territorio  classificato
montano;  i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di
un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).   NB- In attesa di bando approvato
con decreto dirigenziale
Scadenza: 30 settembre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2022, N. 800 
Elementi  essenziali  per  l’approvazione  dell’Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  interventi  di
politiche attive per i beneficiari GOL Percorso 4 Lavoro e inclusione in attuazione del Programma
Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del PNRR, Missione 5, e del Nuovo Patto per il
Lavoro in Toscana.  (BURT p. II n. 29 del 20.07.2022).
Soggetti beneficiari:privati in ATS che operano in politiche attive lavoro e formazione, cooperative
sociali,   privati  che operano in inserimento socio-lavorativo di  soggetti  svantaggiati.  NB- In ATS
necessaria presenza di agenzia formativa accreditata, soggetto accreditato in  servizi per il lavoro,
soggetto privato che si occupi di soggetti svantaggiati. Visionare le specifiche.
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di Avviso da parte di ARTI.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 5 LUGLIO 2022, N. 13826 
Determinazione  termini  e  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  per  la  concessione  di
anticipazione a valere sul fondo di  anticipazione per spese progettuali  di  cui  all’articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. II° procedimento di anticipazione anno 2022.  (BURT p. III
n. 29 del 20.07.2022).
Soggetti beneficiari: Comuni aventi i requisiti del bando. NB- Visionare le specifiche.
Scadenza: 3 ottobre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 23 GIUGNO 2022, N. 12413 
Servizio  civile  regionale:  apertura  finestra  accreditamento  -  anno  2022.  (BURT p.  III  n.  27  del
06.07.2022).
Soggetti  beneficiari:enti pubblici  e privati,  che operano nel territorio regionale .  NB- Visionare i
requisiti del bando.
Scadenza: ore 14:00 del 17 ottobre 2022 

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE  17 GIUGNO 2022 N. 13082
Contributi  per  i  Piani  Operativi  Intercomunali  di  cui  all'articolo  23-bis  della  l.r.  n.  65/2014.
Approvazione del bando e dei relativi allegati. (BURT p. III n. 28 del 13.07.2022).
Soggetti beneficiari: Comuni.
Scadenza: 30 ottobre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 30 GIUGNO 2022, N. 13705 
D.G.R. 510 del 10/05/2021  Avviso Pubblico per la concessione del contributo regionale ai Tirocini
non curriculari a valere sul progetto “Cassa Ammende” - Approvazione Avviso. (BURT p. III n. 29 del
20.07.2022)

             

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/PARTE+III+n.+29+del+20.07.2022.pdf/39101104-9f53-5959-db59-bee78db9d10e?t=1658295537490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119172418/PARTE+III+n.+28+del+13.07.2022.pdf/3aa967d3-d87a-7746-df5d-6ab16b45e1a4?t=1657690996756
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+III+n.+27+del+06.07.2022.pdf/a3efbb6a-4723-49e2-54c0-45080aa84897?t=1657085916636
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/PARTE+III+n.+29+del+20.07.2022.pdf/39101104-9f53-5959-db59-bee78db9d10e?t=1658295537490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119974119/PARTE+II+n.+29+del+20.07.2022.pdf/7434123b-8682-6d61-9214-567bbda95452?t=1658295540529
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Soggetti beneficiari: privati e pubblici con sede legale o operativa  in Toscana in possesso dei
requisiti art. 86 ter del Regolamento n. 47/R/2003. NB- Visionare i requisiti del bando.
Scadenza: 31 ottobre 2022

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 13 GIUGNO 2022, N. 11508 
Delibera CIPESS 79/21 - Approvazione avviso pubblico acquisizione alloggi ERP.  (BURT p. III n. 25
del 22.06.2022)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani con adozione proprio avviso pubblico.
Scadenza:  31 ottobre 2022
Comunicato stampa.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 16 GIUGNO 2022, N. 11813 
Delibera CIPESS 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020 e 2021 - 2027 .
Avviso di pre-informazione per l’apertura di un bando per il finanziamento dell’intervento “Piattaforma
logistica  e  digitale  per  e-commerce per  prodotti  agroalimentari  toscani  .  (BURT p.  III  n.  25  del
22.06.2022)
Soggetti proponenti:  Distretti  rurali  o biologici riconosciuti ai sensi della LR 17/2017 e della LR
51/2019 alla data di pubblicazione del bando.  
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di bando  approvato con decreto dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GIUGNO 2022, N. 746 
Fondo di sviluppo e coesione (FSC). Approvazione degli elementi essenziali per l’approvazione di un
avviso  pubblico  finalizzato  a  sostenere  servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per  persone
svantaggiate.  (BURT p. II n. 27 del 06.07.2022).
Soggetti  beneficiari:  co-progettazione  pubblico/privato-  ai  sensi  all.  A DGRT  570/2017  a  cui
possono aderire le imprese, le cooperative sociali  e i  soggetti  pubblici e privati che operano nel
recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati. Prevista formula ATS soggetti pubblici e privati.
NB- Visionare le specifiche degli elementi essenziali.
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- In attesa di bando approvato con decreto dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT) rivedere
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2022, N. 690 
Strategia regionale per le aree interne 2021-2027. Approvazione delle aree interne da sostenere
mediante strategie territoriali e degli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie.
(BURT p. II n. 27 del 06.07.2022).- INFORMATIVA.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2022, N. 602 
L.R. 1/06: Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni 
forestali per l’anno 2022. (BURT p. II n. 23 del 08.06.2022)- INFORMATIVA.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2022, N. 15 
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla L.R. 30/2003. (BURT p. I n. 26 
del 03.06.2022)- INFORMATIVA.

             

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/114235250/PARTE+I+n.+26+del+03.06.2022.pdf/12f079f3-53b5-dafc-89d1-b5747da01765?t=1654234894648
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/114860017/PARTE+II+n.+23+del+08.06.2022.pdf/8f06095a-bf2f-7e93-f2df-4e664db9451a?t=1654666913320
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+II+n.+27+del+06.07.2022.pdf/bb3daab3-2492-d6ae-b4ef-5a716f6b1af8?t=1657085919028
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+II+n.+27+del+06.07.2022.pdf/bb3daab3-2492-d6ae-b4ef-5a716f6b1af8?t=1657085919028
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/116567381/PARTE+III+n.+25+del+22.06.2022.pdf/b5aedeff-6e72-dffd-5e08-095d081cbb97?t=1655876531961
https://www.toscana-notizie.it/-/casa-8-milioni-ai-comuni-per-acquistare-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/116567381/PARTE+III+n.+25+del+22.06.2022.pdf/b5aedeff-6e72-dffd-5e08-095d081cbb97?t=1655876531961
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REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2022, N. 21 
Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.  (BURT p. I n. 32 del
06.07.2022)- INFORMATIVA.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 75/R 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme  per  il  governo  del  territorio).  Abrogazione  del  regolamento  approvato  con  D.P.G.R.T.
62/R/2005”. (BURT p. I n. 33 del 06.07.2022)- INFORMATIVA.

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
Il PNRR in Toscana ...news e misure     - INFORMATIVA.

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2022, N. 23 (Fonte: BURT)
Ulteriori disposizioni relative all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla L.R.
12/2022. (BURT p. I n. 35 del 15.07.2022)- INFORMATIVA.

BANDI MINISTERIALI
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Fonte: sito Ministero)
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE:NUOVE
ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 .
Soggetti beneficiari:  Scuole primarie .
Scadenza: 27 luglio 2022 

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
QUALIFICA CITTÀ CHE LEGGE 2022-2023
Soggetti beneficiari: Amministrazioni comunali .  NB- Visionare i requisiti richiesti dal bando.
Scadenza: ore 13:00 del 29 luglio 2022 
Comunicato stampa

MINISTERO PER LA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
CREATIVE LIVING LAB – EDIZIONE 4
Azione  1  Sostegno  di  progetti  in  luoghi  rigenerati,  oggetto  di  precedenti  interventi  di
rigenerazione urbana, in cui si sviluppano processi di innovazione sociale e si sperimentano nuove
logiche di collaborazione con le comunità locali. 
Azione 2 Promozione di progetti  in  luoghi da rigenerare,  ovvero volti  a trasformare le aree
urbane residuali e gli  spazi in disuso in luoghi accessibili  e fruibili,  di scambio e apprendimento,
attraverso  la  realizzazione  di  processi  collaborativi,  di  innovazione  sociale  e  a  basso  impatto
ambientale.

             

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativelivinglab-edizione4/
https://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Qualifica-Citta-che-legge-2022-2023/
https://cepell.it/qualifica-citta-che-legge-2022-2023-disponibile-lavviso-pubblico-con-scadenza-29-luglio/
http://www.fruttanellescuole.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/300
http://www.fruttanellescuole.gov.it/home
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/119472494/PARTE+I+n.+35+del+15.07.2022.pdf/4de55f87-0b5e-6bb0-9d6e-510f8f2a6de0?t=1657863735565
https://pnrr.toscana.it/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+I+n.+33+del+06.07.2022.pdf/7ed86fa6-2db3-7e24-8c3b-3ab9c606ec1f?t=1657085922741
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/118132356/PARTE+I+n.+32+del+06.07.2022.pdf/715075d7-4e06-f570-c863-5f5f3b1f60e9?t=1657085930947
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Soggetti beneficiari: pubblici e privati senza scopo di lucro,  dedicati alla cultura e alla creatività
contemporanea  radicati  nei  territori  marginali,  quali  ad  esempio:  enti  pubblici,  fondazioni,
associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non
profit, imprese sociali e di comunità non profit. NB- Possibile presentare progetti singolarmente o in
partenariato. 
Scadenza : ore 16:00 del 9 agosto 2022  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: GU)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde
e  Transizione  ecologica,  Componente  1  –  Economia  circolare  e  agricoltura  sostenibile  (M2C1),
Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  (GU
n.155 del 05.07. 2022)
Soggetti  beneficiari:  Comuni confinanti  della  medesima Regione o Provincia Autonoma solo in
forma aggregata come: Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;  Comunità Montane ex art. 27
d.lgs. 267/2000;  Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;  Convenzioni ex art. 30 D.lgs. 267/2000. NB-
Con separati accordi di collaborazione e/o di partenariato le aggregazioni sopra elencate potranno
coinvolgere nello sviluppo della Green Communities altri Enti pubblici.
Scadenza: ore 23:59 del  16  agosto 2022  

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: GU e sito Ministero)
DECRETO 17 MAGGIO 2022
Approvazione  dei  criteri  di  riparto   delle   risorse   destinate dall'Investimento  4.4  - Investimenti
fognatura   e   depurazione, Missione  2,  Componente  4  del   PNRR,   nonche'   i criteri   di
ammissibilita' delle proposte. (GU n.145 del 23.06.2022) .
Soggetti  beneficiari: Regioni  e  le  province  autonome  acquisiscono   dai   rispettivi  EGATO  -
identificati  come  soggetto  proponente -  le  proposte  da ammettere  a finanziamento,   corredate
dalle   relative   schede progettuali che trasmetteranno al MITE.
Scadenza:  La  proposta e allegati  dovranno essere caricati    sul  portale  del  Ministero della
Transizione  Ecologica,  tramite   apposita   piattaforma   dedicata   accessibile  al  seguente  link
https://appdep44.invitalia.it  .   La stessa sarà attiva fino alle ore 12:00 del 23 agosto 2022. 
Guida alla presentazione della domanda  .  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  (Fonte: sito Ministero)
D.M. N. 285279 DEL 24/06/2022 - BANDO SPRECHI ALIMENTARI AI SENSI DELLA L.  N.166/2016
(LEGGE GADDA)
Soggetti  beneficiari:  pubblici  e  privati.  NB- Visionare  le  specifiche  del  bando.   Possibile
aggregazione di più soggetti.
Scadenza: ore 24:00 del 31 agosto 2022

MINISTERO PER LA CULTURA  (Fonte: sito Ministero)
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA 
N  UOVO BANDO     “TRADUZIONI 2021″     rivolto agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere
la traduzione e diffusione dei libri e della lettura all’estero degli autori italiani, anche per il tramite o in
collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani di cultura e le loro biblioteche. 
Scadenza: ore 13:00 del 31 agosto 2022  

MINISTERO PER LA CULTURA  (Fonte: sito Ministero)
CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2023

             

https://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Bando-Capitale-del-libro-2023/
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/06/Bando-Traduzioni-2021.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/06/Bando-Traduzioni-2021.pdf
https://cepell.it/online-il-nuovo-bando-traduzioni-scadenza-31-agosto-2022/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18313
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18313
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/guida_alla_presentazione_della_domanda_DEP4_ver_definitiva.pdf
https://appdep44.invitalia.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-23&atto.codiceRedazionale=22A03638&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-05&atto.codiceRedazionale=22A03895&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-05&atto.codiceRedazionale=22A03895&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
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BANDO 
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza:ore 24:00 del 12 settembre 2022 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE     (Fonte: sito Dipartimento)
AVVISO  PUBBLICO per  la  presentazione  di  domande  di  partecipazione  a  valere  su  PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 
MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ SCUOLE (GIUGNO 2022) 
Soggetti  beneficiari:  Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il  territorio nazionale.  Non sono
ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere. 
Scadenza: ore 23:59 del 23 settembre 2022 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (Fonte: sito Dipartimento)
AVVISO  PUBBLICO per  la  presentazione  di  domande  di  partecipazione  a  valere  su  PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 
INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (GIUGNO 2022) 
Soggetti  beneficiari:  Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il  territorio nazionale.  Non sono
ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere. 
Scadenza:  ore 23:59 del 23 settembre 2022 

MINISTERO PER L’ISTRUZIONE  (Fonte: sito Ministero)
MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA (1-31 OTTOBRE 2022)
In continuità con l’edizione 2021 “Prenditi cura del tuo futuro”, la quinta edizione del “Mese”  con
tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.
Fino al  27 settembre 2022 è possibile candidarsi e trovare sul portale  www.quellocheconta.gov.it
tutte le informazioni utili per proporre un’iniziativa nel programma di “Ottobre EduFin” sia online che
in  presenza,  attraverso  diverse  modalità:  conferenze,  webinar,  iniziative  culturali,  seminari,
spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini. 
Possono proporre iniziative: associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole,
fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia impegnarsi nel campo
dell’educazione finanziaria. Le  proposte dovranno  rispettare i requisiti fissati dalle   Linee Guida  .   

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
FESTIVAL ARCHITETTURA – EDIZIONE 2
Soggetti  beneficiari:enti  pubblici,  università,  centri  di  ricerca,  istituti  di  cultura,  fondazioni  degli
ordini  professionali  (anche  riuniti  in  delegazioni  regionali)  e  organizzazioni  non  profit  dedicate
prevalentemente  alla  cultura.  NB- Possibile  partecipare  singolarmente  o  in  partenariato.   NB-
Visionare le modalità del bando e le scadenze per la realizzazione degli eventi.
Scadenza: ore 12:00 del  30 settembre 2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA     (Fonte: sito Ministero)
AVVISO PUBBLICO per  la  presentazione  di  proposte  progettuali  finalizzate  ad  incrementare  la
capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili  e ad
aumentare  la  capacità  e  potenza  a  disposizione  delle  utenze  per  favorire  l’elettrificazione  dei
consumi energetici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione
Ecologica”  Componente  2  “Energie  Rinnovabili,  idrogeno,  rete  e  mobilità  sostenibile”  Ambito  di
Intervento/misura  2  “Potenziare  e  digitalizzare  le  infrastrutture  di  rete”  –  Investimento  2.1
“Rafforzamento Smart Grid” (M2C2.2.1). Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

             

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_119_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-finalizzate-ad-incrementare-la
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/festivalarchitettura-edizione2/
http://www.quellocheconta.gov.it/export/sites/sitopef/modules/edufin_2022/LineeGuidaMese2022-4.pdf
http://www.quellocheconta.gov.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/a-ottobre-torna-il-mese-dell-educazione-finanziaria
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://innovazione.gov.it/progetti/
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://innovazione.gov.it/
https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2022/Bando_capitale_libro_2023-signed.pdf
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Soggetti  beneficiari:  operatori  del  sistema  di  distribuzione  dell’intero  territorio  nazionale  che
operano in regime di concessione pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i e ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e
ss.mm (qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica) , ad esclusione di
quelli che svolgono anche attività di produzione salvo il caso in cui le società integrate verticalmente
siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione
tramite conti separati per ciascuna delle attività.   
Scadenza: ore 10:00 del 3 ottobre 2022 
Comunicato su GU 159   del 09.07.2022  

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO        (European Heritage Label )
Pubblicato il  bando    per la  preselezione   dei  siti  italiani  da candidarsi  al  Marchio del  patrimonio
europeo nell’ambito della selezione 2023. 
Soggetti  beneficiari: soggetti  proprietari  o  i  legali  rappresentanti  degli  enti  o  delle  istituzioni  di
appartenenza degli stessi. NB- Visionare le specifiche del bando. 
Scadenza:  2 novembre 2022 
Comunicato stampa  .  

MINISTERO PER L’ISTRUZIONE (Fonte: sito Ministero)
AVVISO  PUBBLICO per  la  selezione  di  progetti  innovativi  a  carattere  sperimentale  per  la
promozione di nuove metodologie didattiche finalizzate all'educazione all'immagine.
Soggetti  beneficiari:Enti  Pubblici  nazionali,  Fondazioni  che  operino  in  ambito  nazionale  con
comprovata  e  pluriennale  esperienza  nell’ambito  della  promozione  dell’educazione  all’immagine,
Associazioni di categoria che operino a livello nazionale, aventi  come finalità statutaria o attività
principale  la  promozione  del  cinema e dell’audiovisivo  con particolare  riferimento  all’educazione
all’immagine “per” e “nelle” scuole di ogni ordine e grado, alla promozione del pubblico giovane e al
potenziamento delle  competenze professionali  nella  materia.  NB- Richieste  presentate da enti,
singolarmente o in forma associata, in questo caso organizzati in rete con enti partner .
Scadenza: 15 novembre 2022 
Maggiori informazioni sito MINISTERO DELLA CULTURA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 
AVVISO  PER  LA  SELEZIONE  DI  EVENTI  SPORTIVI  DI  RILEVANZA  NAZIONALE  E
INTERNAZIONALE     
Soggetti beneficiari:  Associazioni sportive o Società sportive , Comitati organizzatori, Federazioni
sportive e paralimpiche , Enti di promozione sportiva, Enti e/o società pubbliche o private, purché
abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene
richiesto il contributo.  NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 31 dicembre 2022 .  La documentazione dovrà essere inviata in formato PDF, via pec
all’indirizzo progettisport@pec.governo.it almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’evento .

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Fonte: GU)
DECRETO 14 MARZO 2022
Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante  disposizioni  nazionali per l'attuazione del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 e del  regolamento delegato   (UE)   n.    665/2014    sulle    condizioni    d'utilizzo 
dell'indicazione facoltativa  di  qualita'  «prodotto  di  montagna». (GU n.158 del 08.07.2022) – 
INFORMATIVA.

             

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-08&atto.codiceRedazionale=22A03908&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
mailto:progettisport@pec.governo.it
https://www.sport.governo.it/media/3566/avviso_eventi-sportivi-2022-signed.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3566/avviso_eventi-sportivi-2022-signed.pdf
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/realizzazione-di-eventi-sportivi-di-rilevanza-nazionale-ed-internazionale/avviso-2022/eventi-sportivi-di-rilevanza-nazionale-ed-internazionale/
https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-innovativi-a-carattere-sperimentale-per-la-promozione-di-nuove-metodologie-didattiche-finalizzate-alleducazione-allimmagine/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-innovativi-a-carattere-sperimentale-per-la-promozione-di-nuove-metodologie-didattiche-finalizzate-all-edu
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Avviso+pubblico+MiC-Mi+signed-signed.pdf/0fcc984c-37aa-d62a-531d-fb7c2986ee5f?version=1.0&t=1656416687140
https://www.beniculturali.it/comunicato/23082
https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/preselezione-nazionale-2023/
https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-09&atto.codiceRedazionale=22A03953&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36     (Fonte: GU)
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36, coordinato con la  legge  di
conversione  29  giugno  2022,  n.  79, recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle  relative note. (Testo coordinato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022).  (GU n.164 del
15.07.2022 - Suppl. Ordinario n. 27) Vigente al: 15.07.2022   - INFORMATIVA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  (Piattaforma PA DIGITALE 2026)
Su PA DIGITALE 2026         il dettaglio delle opportunità del PNRR dedicate alla digitalizzazione della
Pubblica  Amministrazione:  fondi,  beneficiari,  modalità  di  accesso  alle  misure  ed  altro.-
INFORMATIVA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Portale)
ITALIA DOMANI  ,     il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sul Portale  è possibile trovare la normativa di riferimento, le missioni, le priorità,  le notizie e  altro
ancora inerente il  Piano,  compresi tutti  i  bandi emessi dai vari  Ministeri  in tale ambito,  sia per
pubblici che per imprese o altri soggetti. - INFORMATIVA.
Visionare il sito per i  bandi in corso o in programmazione sulle varie materie, i loro contenuti e le
scade  nze .  

Sul Portale “ITALIA DOMANI”  -  attiva “Capacity Italy”  ,   la Piattaforma di assistenza  promossa da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Funzione Pubblica e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per sostenere la Pubblica
Amministrazione nell’attuazione del PNRR, con il supporto tecnico operativo degli esperti di Cassa
Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio Credito Centrale . Offre a Regioni, Città metropolitane, Comuni
ed Enti Pubblici non territoriali competenze specialistiche e servizi di assistenza tecnica. 
Accedendo  al  portale  e   selezionando  gli  ambiti  di  interesse  è  possibile   visionare   la
documentazione disponibile. 
Per ricevere assistenza dedicata è necessario accedere con  lo SPID: il servizio è riservato agli
iscritti al portale ReGiS ed ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli investimenti relativi
ai Ministeri che hanno già attivato il servizio di assistenza tecnica.  (Fonte: Portale Italia Domani)-
INFORMATIVA.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (Fonte: sito MEF)
MONITORAGGIO DELLE MISURE PNRR.
CIRCOLARE DEL 21 GIUGNO 2022, N. 27  :   SISTEMA ReGis  Operativo 
ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rappresenta la modalità unica attraverso la
quale  le  Amministrazioni  centrali  e  territoriali  possono  adempiere  agli  obblighi  di  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.
Consultare  le linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR. 
Per accedere al sistema ReGiS,registrarsi qui  .  - INFORMATIVA.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (Fonte: sito MEF)
CIRCOLARE DEL 4 LUGLIO 2022, N. 28
Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità
speciale.  Controllo  di  regolarità amministrativa e contabile  sugli  atti  di  gestione delle  risorse del
PNRR - prime indicazioni operative.  - INFORMATIVA.

             

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_04_luglio_2022_1/index.html
https://italiadomani.us14.list-manage.com/track/click?u=730196e5e2c4dba3fc464d690&id=f502456997&e=0ce5730da0
https://italiadomani.us14.list-manage.com/track/click?u=730196e5e2c4dba3fc464d690&id=f54ad9775f&e=0ce5730da0
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/sis_spidpage
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/sportello-territorio---capacity-italy.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://padigitale2026.gov.it/misure/
https://padigitale2026.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (Fonte: sito Ministero)
PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  MISSIONE  4:  ISTRUZIONE  E  RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.2: Scuola 4.0 – INFORMATIVA.
DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 14 GIUGNO 2022, N. 161, CHE ADOTTA IL "PIANO
SCUOLA 4.0"     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (Fonte: sito Ministero)
LINEE GUIDA PROGETTAZIONE  NUOVE SCUOLE- PNRR – INFORMATIVA.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: GU)
DECRETO 22 MARZO 2022
Approvazione della direttiva agli Enti parco nazionale  e  alle  Aree marine protette per l'attuazione
della Misura M2C4 -  investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali  e delle aree marine
protette,  prevista   dal   Piano   nazionale   di   ripresa   e   resilienza    (PNRR).  (GU n.149  del
28.06.2022) – INFORMATIVA.

BANDI EUROPEI

Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE 
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI nonché su 
altri Siti Istituzionali.

Si mantengono  anche  link di alcuni Programmi della passata programmazione ancora in essere sui
quali monitorare future informazioni o visionare quanto ancora aperto .

PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale (Fonte: sito CINEA) 
REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 
2021 -  GUUE n. L 172/53 del 17.05.2021
Calls for proposals (europa.eu)   (Programmazione 2022)  
LIFE   Call aperte – Scadenze e soggetti beneficiari.  

Vedi anche sito CINEA

AGENZIA EUROPEA ESECUTIVA CLIMA, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (CINEA) (Fonte: sito
CINEA)
L’Agenzia gestisce il  sottoprogramma LIFE Clean Energy Transition  e supporterà il  GREEN DEAL
EUROPEO  .  
Maggiori informazioni:
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/cinea-data-hubs_en

Dati disponibili call  (o di prossima disponibilità) sui Programmi :
- LIFE
- European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund     Maritime  

             

https://maritime.easme-web.eu/
https://emff.easme-web.eu/
https://life.easme-web.eu/
https://cinea.ec.europa.eu/cinea-data-hubs_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/new-life-clean-energy-transition-sub-programme-2021-04-14_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1777
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-28&atto.codiceRedazionale=22A03719&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Linee+guida.pdf/d859a07d-6aad-baef-32b7-9d0c929ddaa5?t=1651501306679
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentate-a-milano-le-linee-guida-per-progettare-costruire-e-abitare-le-scuole-del-futuro-saranno-alla-base-del-concorso-di-progettazione-delle-nuove
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-161-del-14-giugno-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-161-del-14-giugno-2022
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-   Containing projects contributing to the Atlantic, Black Sea and West Mediterranean sea basins   
strategies
- I  nnovation Fund  
- Just Transition Mechanism
-   EU Renewables Financing Mechanism  
- Energy infrastructure (CEF)
-   Transport infrastructure (CEF)  
-   Energy Efficiency Research (Horizon 2020)  
- Environment and resources Research (Horizon 2020)

Punti di contatto nazionali
Newsletter su energia pulita, transizione ecologica Green New Deal , progetti, fondi dedicati

BANDO LIFE 2022 CET
Call riferite alla transizione energetica sostenibile ed innovativa.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati
Scadenza:  ore   17:00  del 16 novembre 2022 (orario Bruxelles)

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
   PIANO REPowerEU.  
REPowerEU  è il  NUOVO piano per:  risparmiare energia;  produrre energia pulita;  diversificare le
forniture energetiche europee.  È supportato da misure finanziarie e legali per costruire la nuova
infrastruttura ed il sistema energetico europei. 
Comunicato stampa

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito iniziativa)
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
Nel 2022 l’evento si svolgerà dal 16 al 22 settembre  con il tema “Connessioni  migliori “voluto per
evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e tra i luoghi , per aumentare la consapevolezza
sulla mobilità sostenibile e promuovere il cambiamento dei comportamenti verso  una mobilità attiva.
Se sei un ente, una scuola , una organizzazione: iscriviti e partecipa!

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito CINEA)
Bandi  per  progetti  transfrontalieri    chiave  di    infrastrutture  energetiche  dell'UE   nell'ambito  del
Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) per l'energia.  
Previsto  nell'ambito  del  recente      REPower  EU  l'invito  contribuisce  all'obiettivo  dell'UE  di
aumentare la resilienza del sistema energetico europeo.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati.
Scadenza: ore 17:00 (CEST) del  1 settembre 2022

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero  .  
Comunicato stampa  .  

AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA CLIMA,  INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  (CINEA)  (Fonte:
sito CINEA) 
SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE  26-30 SETTEMBRE 2022 

             

https://cinea.ec.europa.eu/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en
https://ec.europa.eu/environment/news/european-green-deal-zero-pollution-stakeholder-platform-kicks-2021-12-16_en
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-lanciata-la-piattaforma-dei-portatori-di-interessi-materia-di-inquinamento-zero-2021-12-16_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-E-2022-PCI;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en
https://mobilityweek.eu/home/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.214.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A214%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-4
https://sc5.easme-web.eu/
https://energy.easme-web.eu/
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/cef-energy-projects-and-actions
https://cinea.ec.europa.eu/eu-renewable-energy-financing-mechanism_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
https://www.euinnovationfund.eu/
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_it
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_it
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L’evento intitolato “Diventare verdi e digitali per la transizione energetica dell'Europa”, si svolgerà in
formato ibrido (presenza e  remoto)  .  Per  partecipare con un evento è possibile  iscriversi  sulla
piattaforma dedicata  entro il 16 settembre p.v. . 

EUROPEAN CITY FACILITY (Fonte: sito EUCF)
Sostegno alle autorità locali per lo sviluppo di Investment Concepts per l’energia sostenibile – Ultimo
bando EUCF
Ultimo bando di European City Facility (EUCF), lo strumento creato  per aiutare le municipalità e le
autorità locali europee a  sviluppare  concepts di investimento  per l’attuazione alle azioni contenute
nei loro piani d'azione per il clima e l'energia.
Soggetti beneficiari: municipi,autorità locali, loro raggruppamenti ed enti pubblici  aventi i requisiti
previsti dal bando.
Scadenza:ore 17:00 (orario Bruxelles) del 30 settembre 2022
Reti nazionali...webinar passate call e programmazione 4^ 

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
La Commissione ha presentato un  PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE
BIOLOGICA. Obiettivo  generale  del  piano  è  stimolare  la  produzione  e  il  consumo  di  prodotti
biologici.  
In attesa dei nuovi bandi.
Maggiori informazioni  .  

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (Fonte:sito Commissione)
REGOLAMENTO  (UE)  2021/818  DEL PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL CONSIGLIO   del  20
maggio 2021 che istituisce il Programma Europa Creativa (2021-2027)  (Fonte: EUR-Lex GUUE    L  
189/34 del 28/05/2021  ).  
Altre informazioni:
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA  (Fonte : sito Commissione)
Sottoprogramma MEDIA
Sostiene lo  sviluppo e la  distribuzione di  film e opere audiovisive di  interesse internazionale,  in
Europa e nel mondo. Concorre  a: coltivare giovani talenti e gestisce azioni specifiche per migliorare
l'alfabetizzazione media ed  il pluralismo;  promuovere la diversità culturale e linguistica europea
come valori europei. PROGRAMMAZIONE 2022  .   
Comunicato stampa     (Fonte: Rappresentanza in Italia)
Vedi anche  le call su:  (NUOVA programmazione 2021-2027):
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
http://www.europacreativa-media.it/

MINISTERO DELLE CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA     
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA (Creative Europe Desk Italia)
Per le Call e informazioni visionare il link sottoriportato:
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativeeuropedeskitalia/
SITO WEB   EUROPA CREATIVA  

             

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativeeuropedeskitalia/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/europa-creativa-nel-2022-aumentera-il-bilancio-sostegno-dei-settori-culturali-e-creativi-2022-01-13_it
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#howtoapply
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1275
https://www.eucityfacility.eu/support/national-networks.html
https://www.eucityfacility.eu/calls/4th-call.html
https://www.eucityfacility.eu/news-events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=41&cHash=a20d9431b4751903d67708378f4102f8
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AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (Fonte: sito EACEA)
EACEA per il periodo della nuova programmazione 2021-2027 (inglese)
Grants 2021-2027     (italiano) 
 gestisce i Programmi:
 Erasmus+   (Istruzione)
 Creative Europe   (Cultura)
 the European Solidary Corps    (Volontariato)
 the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)     (Cittadinanza)

Per le Call ,eventi, informazioni visionare anche i link sottoriportati:(2021-2027)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events_en

COMMISSIONE EUROPEA     (Fonte: GUUE)
Candidature aperte per CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA — EAC/A04/2021  per  l’anno 2028.
(GUUE C 512 del 20.12.2021).
Gli  obiettivi dell’azione: tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro
caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini ad un’area culturale comune
e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. 
Scadenza: 11 novembre 2022
Maggiori informazioni

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
DG Educazione e Cultura
CREATIVES UNITE
Per trovare le opportunità e le misure finanziarie per rispondere alla crisi pandemica  per i creativi, gli
artisti e le fondazioni e associazioni che sostengono e operano nel settore .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
CULTUR EU     
Guida interattiva che illustra tutte le opportunità di  finanziamento disponibili  a livello di  UE per i
settori culturali e creativi. Sportello unico dei finanziamenti di   Europa creativa  ,   Orizzonte Europa   ,  
fondi strutturali     e InvestEU . 

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
CENTRO DI COMPETENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI : “4 CH”
Inaugurato nel  Dicembre 2021 il Centro Europeo di Competenze volto a preservare e conservare il
patrimonio culturale europeo. 
Finanziato dal programma Orizzonte 2020  ,   programma sostituito da Orizzonte Europa , costituisce
uno spazio digitale collaborativo per  la  conservazione del  patrimonio culturale e dà accesso ad
archivi di dati, metadati, norme e orientamenti .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
INIZIATIVA CULTURAL GEMS
Mappa interattiva dei  siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, in rete l’offerta culturale  in 
collezione digitale .

             

https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/eu-culture-from-home
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.4ch-project.eu/
https://ec.europa.eu/italy/news/20210104_commissione_istituisce_centro_per_conservazione_digitale_patrimonio_culturale_progetti_sostegno_innovazione_digitale_scuole_it
https://europa.eu/investeu/home_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://creativesunite.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/512/04&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:512:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esc2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea_it
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COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
Dopo la pubblicazione della GUIDA     ONLINE     SUI FONDI COMUNITARI PER IL TURISMO  , utile per
trovare  i programmi di finanziamento dedicati al settore turistico nella programmazione  2021-2027
e del piano di finanziamento per la ripresa economica  Next Generation EU,  la Commissione ha
presentato ufficialmente  il  documento Percorso di  transizione per  il  turismo, un  piano realizzato
anche con gli attori del settore turismo per realizzare le transizioni verde e digitale e la resilienza a
lungo termine di tale ambito.
Comunicato stampa della Commissione
Processo di co-creazione del percorso di transizione per il turismo

PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE (Fonte: EUR-Lex)
PROGRAM  MA   ERASMUS +   (nuovo portale)
https://www.erasmusplus.it/
REGOLAMENTO  (UE)  2021/817  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  20
maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport  (Fonte: EUR-Lex  GUUE L 189/1 del 28.05.2021).  NB- Anche     Discover EU,  
l'iniziativa  europea  dedicata  ai  giovani  diciottenni,  che  permetterà  loro  di  esplorare  l’Europa  in
treno,... ricompreso nel nuovo ERASMUS +.
Invito a presentare proposte 2022

(EU-LEX GUUE     2021/C 473   del 24.11.2021     e    EU-LEX GUUE 2021/C524 del 29.12.2021  
Guida del Programma Erasmus + in inglese
Soggetti beneficiari: pubblici e privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario 2022 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS        (Fonti: siti Erasmus+ e  Rappresentanza in Italia))
NUOVA APP    ERASMUS+   
Ideata per guidare i partecipanti al programma Erasmus+ nel loro percorso di mobilità (dai processi
amministrativi all’accesso alle opportunità di incontro, scambio, lavoro e volontariato) disponibile in
tutte le lingue dell’UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi di una   Carta europea dello studente  
in formato digitale valida in tutta l'Unione Europea .

SPORTELLI EURODESK  (Fonte: sito Eurodesk)
Eurodesk     è una delle reti ufficiali di informazione ed orientamento dell'Unione Europea ed  è  parte 
delle strutture di supporto ufficiali del Programma Erasmus+.
Promuove, informa  e orienta gli stakeholder sui progetti, programmi, iniziative che offrono anche 
opportunità di mobilità transnazionale per i  giovani . 
Punto locale   Eurodesk – a Pistoia (adesione 2022  )  
È attivo presso la Biblioteca  San Giorgio- Via Pertini.  Lo sportello è aperto il martedì dalle 15:00 alle
19:00  ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.  Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un
appuntamento inviando un'email a  pistoia@eurodesk.eu   o chiamando lo 0573371431 negli orari
sopra indicati.

ALLEANZE PER L’INNOVAZIONE     (Fonte:sito Erasmus+)
CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance
Le alleanze per l'innovazione in ERASMUS + sono volte a rafforzare la capacità di  innovazione
dell'Europa mediante la cooperazione e il flusso di conoscenze tra l'istruzione superiore, l'istruzione
e formazione professionale (sia iniziale che continua) e l'ambiente socio-economico in generale,
compresa la ricerca ed in particolare – per questo progetto- il patrimonio culturale. 
Altre informazioni ...in attesa di nuove call:
https://charter-alliance.eu/about-us/what/

             

https://charter-alliance.eu/about-us/what/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/alliances-innovation_en
mailto:pistoia@eurodesk.eu
https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Toscana/IT074
https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Toscana/IT074
http://www.erasmusplus.it/
http://europa.eu/european-union/index_it
http://www.eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it
https://erasmusapp.eu/
https://erasmusapp.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/new-erasmus-app-new-erasmus-programme_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.473.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A473%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.473.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A473%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.473.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A473%3ATOC
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_850
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
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https://charter-alliance.eu/
https://charter-alliance.eu/events/     (  vedi eventi in corso e flashnews)

AGENZIA INDIRE (Fonte:sito INDIRE)
Consultare il sito  per le novità, le iniziative  e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli studenti.
L’Agenzia gestisce  anche le piattaforme elettroniche delle reti  europee . 
Visionare le novità su: 
Eurydice     (Sistemi educativi e politiche in Europa)Sistemi di istruzione e formazione in Europa. 
Equità ed inclusione nell’istruzione superiore in Europa nel nuovo Rapporto di Eurydice
eTwinning     (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa) . 
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
Visiona  le  nuove  opportunità  sul  Bando  Erasmus+ 2022  per  l'Educazione  degli  Adulti  |  EPALE
(europa.eu)   .    
Visionare, in particolare, “EPALE Community Stories“, la piattaforma europea per l’educazione degli
adulti     permette alla sua comunità l’opportunità di condividere storie, esperienze, ecc…, anche al fine
di condividere le buone prassi.  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
#BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS 2022 
I  #BeInclusive EU Sport Awards 2022 mirano a premiare e dare visibilità ai  migliori  progetti  che
hanno sostenuto con successo l'inclusione attraverso lo sport.
E’ possibile candidarsi in una delle tre categorie:
Promuovere la parità di genere nello sport “Be Equal”
Sport for peace
Rompere le barriere nello spor  t  
Maggiori  informazioni  sul  regolamento  del  concorso     pubblicato  sul  Portale  Funding  &  Tender
Opportunities della Commissione Europea.
Scadenza:  ore 17:00 del 29 settembre 2022

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia))
2022 Anno europeo dei giovani: visita il sito dell’iniziativa per gli eventi programmati.  Fonte GUUE     
COM/2021/634 final .  Comunicato stampa Commissione europea  .  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Fonte: 
Governo Italiano)
Sul Portale Giovani 2030  la “Casa Digitale dei giovani” è possibile consultare la sezione dedicata
all’Anno europeo dei giovani.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito iniziativa)
GIORNATE EUROPEE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE 2022 
European Research and Innovation Days è l'evento annuale faro della Commissione europea per la
ricerca e l'innovazione, che riunisce  politici, ricercatori, imprenditori e cittadini   per discutere sul
futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa .
L'evento si svolgerà online il 28 ed il  29 settembre 2022: le iscrizioni sono aperte!

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito iniziativa)
NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI : 30 SETTEMBRE 2022
E’ possibile partecipare agli eventi dimostrativi ed alle conferenze tutti legati al mondo scientifico

             

https://www.bright-night.it/cooming-soon/
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgrtd/RTD_Cty_Platform_Template_registration/m/l/kk/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://giovani2030.it/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0634
https://europa.eu/youth/year-of-youth_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=be%20inclusive;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-bbsa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=be%20inclusive;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-peace;callCode=null;freeTextSearchKeyword=be%20inclusive;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-gender;callCode=null;freeTextSearchKeyword=be%20inclusive;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://sport.ec.europa.eu/news/beinclusive-eu-sport-awards-2022-now-open-for-submission
https://ec.europa.eu/epale/it
https://ec.europa.eu/epale/it
https://epale.ec.europa.eu/it/content/bando-erasmus-2022-leducazione-degli-adulti
https://epale.ec.europa.eu/it/content/bando-erasmus-2022-leducazione-degli-adulti
https://epale.ec.europa.eu/it
http://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-in-presenza/seminari-regionali/
https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2022/03/Towards_equity_and_inclusion_in_HE_Full_report.pdf
http://eurydice.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
https://charter-alliance.eu/events/
https://charter-alliance.eu/
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Programma in fase di predisposizione.
Sito Giovani Sì Regione Toscana

PROGRAMMA CITTADINI,  UGUAGLIANZA,  DIRITTI  E  VALORI     (acronimo CERV)  (Fonte:  sito
EACEA) (Fonte: EURLex GUUE    L 156/1 del 05.05.2021  )  
Nella nuova Programmazione 2021-2022 il NUOVO Macroprogramma- denominato CERV- , sempre
gestito dalla DG Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ed attuato  da EACEA,
ricomprende il Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori .
Per pubblici 
Maggiori informazioni – EACEA – format richiesta
In attesa di   Call Aperte 2022 – Beneficiari e scadenze  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
Avvicinare l'UE ai cittadini:  la Commissione avvia il  progetto "Costruire l'Europa con i  consiglieri
locali"     volto  a  dotare  i  consiglieri  e  le  autorità  locali  di  tutta  l'UE  degli  strumenti  necessari  per
comunicare l'UE ai propri cittadini.  Il progetto costituirà una rete europea che offrirà alle autorità
locali  webinar  su questioni chiave, l'accesso a materiale aggiornato sulle politiche e sulle norme
dell'UE , la possibilità di visitare le istituzioni europee. 
Le  candidature possono  provenire  da   enti  locali  (comuni,  province,  dipartimenti  o  regioni)  che
desiderano diventare partner della Commissione  attraverso la nomina di un rappresentante locale
eletto in qualità di membro della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”.  NB- Scadenza NON
RILEVABILE.
Comunicato stampa  .  
Maggiori informazioni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(Fonte:sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE  POLITICHE EUROPEE
Piattaforma multilingue  digitale      -  inaugurata  nel  2021-  disponibile  in  24  lingue,   permetterà  ai
cittadini di tutta l'Unione di presentare le proprie idee e commentare le iniziative proposte da altri,
nonchè creare e partecipare ad eventi. Consultazioni europee aperte   .     Vedi il Comunicato stampa  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
   PREMIO EUROPEO PER LE CITTÀ ACCESSIBILI  .   ACCESS CITY AWARD  
Il  Premio , organizzato con il   Forum europeo della disabilità,  vuol  riconoscere  e  premiare le
capacità e gli sforzi  delle città per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano per le persone con
disabilità.
Soggetti  beneficiari:  le  città dell’UE con più di  50.000 abitanti.  Negli Stati  membri in cui sono
presenti  meno di  due città  di  tali  dimensioni,  possono partecipare  congiuntamente aree urbane
composte da due o più città se la loro popolazione complessiva supera i 50.000 abitanti. Possono
candidarsi  le  amministrazioni  cittadine  che  abbiano  realizzato  strategie  e  misure  per  migliorare
l’accessibilità dell’ambiente urbano in questi ambiti:  ambiente costruito e spazi pubblici;trasporti e
relative infrastrutture;informazioni e comunicazioni,comprese le nuove tecnologie (TIC); strutture e
servizi pubblici.
Scadenza: ore 23:59 (CEST) dell’ 8 settembre 2022. 

PROGRAMMA EUROPA DIGITALE  (Fonte: EUR-Lex)
REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile
2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GUUE     L  
166/1  dell’11.05.2021  )  

             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/online-portale-conferenza-futuro-europa/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/consultazioni-pubbliche-europee/
https://futureu.europa.eu/?locale=it
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/dipartimento/competenze/
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news-and-events/news/1977-building-europe-with-local-councillors-call-for-applications-open.html
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/avvicinare-lue-ai-cittadini-la-commissione-avvia-il-progetto-costruire-leuropa-con-i-consiglieri-2022-06-22_itCostruire%20l%E2%80%99Europa%20con%20i%20consiglieri%20locali
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_it
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eacea.ec.europa.eu/contacts/europe-citizens_it
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CERV-2021-CHILD;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://giovanisi.it/2022/05/bright-night-2022-il-30-09-la-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori/
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 
2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e
(UE) n. 283/2014 (Fonte : EUR-Lex L 249/38 del 14.07.2021)
Il Meccanismo («MCE») avrà la durata del quadro finanziario pluriennale («QFP») 2021-2027. 
Gli  obiettivi  generali  del  MCE  sono:  costruire,  sviluppare,  modernizzare  e  completare  le  reti
transeuropee  nei  settori  dei  trasporti,  dell’energia  e  digitale,  agevolare  la  cooperazione
transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, alla luce degli impegni di decarbonizzazione a
lungo termine e gli obiettivi di rafforzare la competitività europea, la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva,  la  coesione territoriale,  sociale ed economica e l’accesso al  mercato interno e la  sua
integrazione, ponendo l’accento sull’agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia
e digitale. (Connecting Europe Facility- acronimo CEF). Il  CEF M  eccanismo per collegare l'Europa -  
Digitale      contribuisce  alla  sua  trasformazione  digitale,  migliorando  anche  le  infrastutture  per  la
connettività digitale.  
La seconda generazione del   Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale (2021-2027)   trae
continuità dal precedente, che ha sostenuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri, nonché
l'accesso gratuito a Internet per le comunità locali attraverso l'iniziativa  WiFi4EU        nel periodo 2014-
2020.
L’iniziativa WiFi4EU è ancora aperta! Leggi le FAQ  .  

PROGRAMMA HORIZON EUROPE (Fonte: EUR-Lex)
DECISIONE (UE)  2021/764  DEL CONSIGLIO  del  10  maggio  2021  che  istituisce  il  programma
specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che
abroga la decisione (UE) 2013/743/UE. (GUUE    L 170 del  12.05.2021  ).
Inviti  a  presentare  proposte  e  attività  connesse nel quadro  del  programma di  lavoro  2022  del
Consiglio europeo della ricerca nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e
innovazione (2021-2027) (GUUE C283/9 del 15.07.2021).
Maggiori informazioni : presentazione Programma  .  
Opportunità e call aperte   .      
 Visitare il    sito CINEA  .  
Maggiori informazioni   .  

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

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA(Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio
2021  relativo  all’Istituto  europeo  di  innovazione  e  tecnologia  (rifusione  ).  (GUUE    L  189/61  
28.05.2021   ).  

AGENDA STRATEGICA PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA (EIT) 2021-2027(Fonte: EUR-Lex ).
DECISIONE (UE) 2021/820 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del  20 maggio
2021 relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia
(EIT)  2021-2027:  promuovere il  talento  e la  capacità d’innovazione in  Europa,  e che abroga la
decisione n.1312/2013/UE (GUUE L 189/91 del 28.05.2021  ).  

             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0820&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0061.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0061.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://apre.it/eventi/
https://apre.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-283-million-funding-available-energy-and-mobility-ri-projects-2022-04-29_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe/rtd-2021-00013-03-00-it-tra-01.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.283.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A283%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.283.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A283%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:170:TOC
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/wifi4eu-faqs
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/connecting-europe-facility
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1627650697494&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1627650697494&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1627650697494&from=en
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L’azione  dell’Istituto  è  volta  ad  integrare   i  settori  dell’istruzione  superiore,  della  ricerca  e
dell’innovazione («triangolo della conoscenza»), con particolare attenzione al talento imprenditoriale,
alla creazione di imprese e alle competenze in materia di innovazione (vedi posizionamento dell’EIT
all’interno del  pilastro  III  «Europa innovativa»  di  Orizzonte  Europa).  L’EIT svolge  la  sua attività
principalmente  attraverso  le  Comunità  della  Conoscenza  e  dell’Innovazione  (CCI).  Attualmente
esistono otto CCI che operano nei settori del cambiamento climatico, della trasformazione digitale,
dell’energia,  dell’alimentazione,  della  salute,  delle  materie  prime,  della  mobilità  urbana  e
dell’industria manifatturiera a valore aggiunto. 

CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (Fonti:sito Consiglio e Programma Horizon)
Il  Consiglio  Europeo  per  l'Innovazione  (EIC)   è  una  novità  fondamentale  di  Horizon  Europe  e
rappresenta l'iniziativa di innovazione per il periodo 2021-2027. L'EIC ha la missione, tra le altre, di
individuare  e  potenziare  le  tecnologie  avveniristiche  e  le  innovazioni  ad  alto  impatto  e  rischio.
Particolare supporto, quindi, alle startup, alle donne innovatrici (WLP),     alle PMI ed  ai team di ricerca
aventi  tali  caratteristiche  e  che  contribuiscano  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Green  Deal
Europeo e del Piano di ripresa per l'Europa.
I Premi del Consiglio Europeo per l’Innovazione al momento attivi   .  
Comunicato stampa  .  

COMMISSIONE EUROPEA  (Fonte: sito Commissione)
Il  NUOVO  BAUHAUS  EUROPEO è  un  progetto  trasversale,  ambientale,  creativo,  economico,
interdisciplinare che collega il  GREEN DEAL EUROPEO     agli spazi ed esperienze di vita quotidiani
in modo da  contribuire alla sua realizzazione. 

PROGRAMMA MERCATO UNICO (The Single Market Programme ) (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che
istituisce il programma (GUUE   serie L 153     del 03.05.2021  ).
La nuova programmazione per il "Mercato Unico" fornisce un pacchetto integrato per sostenere e
rafforzare  la governance del mercato unico, anche per i servizi finanziari,  sostenere una migliore
applicazione del diritto dell'Unione e promuovere la competitività delle PMI, anche attraverso la Rete
Enterprise Europe ed il Programma "Erasmus per i giovani imprenditori”. La nuova programmazione
(ex  COSME)  è  gestita  dalla  nuova  Agenzia  EISMEA.   Vedi  anche  sito  Consiglio  Europeo
dell’Innovazione .
Comunicato stampa  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: Sito DG)
DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI 
Programmi e fondi dell'UE finanziati dal bilancio dell'UE e da NextGenerationEU.
Una guida interattiva online dedicata ai NUOVI  finanziamenti europei  attivi nel periodo 2021-2027 e
in Next Generation EU.
Per imprese, enti pubblici, ONG, università, ecc
Programmi di finanziamento dell'UE | Commissione europea (europa.eu)     

COMMISSIONE EUROPEA(Fonte : sito EIG)
AGENDA DELL’INNOVAZIONE STRATEGICA
L’EIT  Digital  –Istituto  Europeo  di  Innovazione  e  Tecnologia(EIT  Digital  -  European  Institute  of
Innovation and Technology) ha pubblicato l’Agenda d’Innovazione Strategica (Strategic Innovation
Agenda) per il periodo 2022-2024. Predisposte le linee guida per realizzare i  piani delle imprese e
dei talenti  digitali e per supportarne la crescita . - INFORMATIVA.

             

https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2022-2024/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1989
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:153:FULL&from=IT
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2141
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-capitale-europea-dellinnovazione-2022-2022-03-03_it
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en


NewsBandi                             n.6 - 20.07.2022

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

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU. (GUUE /C 280/01 del 
13.07.2021) – INFORMATIVA
Vedi  sito Consiglio Europeo dell’Innovazione  .  
Oltre al  Fondo Invest EU , il  PROGRAMMA INVEST EU     è dotato di un Portale   con un   Polo di  
consulenza sugli investimenti,  ovvero di uno sportello di assistenza per lo sviluppo dei progetti e di
informazioni sui progetti di investimento, che permetterà agli  investitori di individuare il  fondo più
adatto alle proprie esigenze. - INFORMATIVA.

REGOLAMENTO (UE)  2021/785  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO     DEL 29
APRILE  2021  CHE  ISTITUISCE  IL  PROGRAMMA ANTIFRODE  DELL'UNIONE  E  ABROGA IL
REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014.
L’obiettivo  generale è  proteggere  gli  interessi  finanziari dell'UE che si attua con specifici obiettivi
per prevenire e combattere la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada a ledere
gli interessi finanziari dell'UE. Vedi il Programma di lavoro 2022.

PROGRAMMA DOGANA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo
2021 che istituisce il  programma Dogana per  la  cooperazione nel  settore  doganale e abroga il
Regolamento (UE) n. 1294/2013. (GUUE L 87/1 del 15.03.2021) .
L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale (periodo 2021-2027) e, nella
loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari
ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri,  garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e
tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale,  facilitando nel contempo le attività commerciali
legittime. - INFORMATIVA.

PROGRAMMA PERICLES IV (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio
2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la
protezione  dell’euro  contro  la  contraffazione  monetaria  per  il  periodo  2021-2027  (programma
«Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GUUE   L 186/1 del 27.05.2021  ).  
 - INFORMATIVA.

PROGRAMMA GIUSTIZIA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile
2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 –  (GUUE L
156 del 05.05.2021)  .    In attesa di nuove  call  ... Maggiori informazioni  .  

             

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jtra;callCode=JUST-2022-JTRA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/union-anti-fraud-programme-uafp/union-anti-fraud-programme-hercule-component_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0785
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-portal_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.280.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A280%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.280.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A280%3ATOC
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://europa.eu/investeu/home_en
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COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: Commissione)
F  ONDO SICUREZZA INTERNA   

Il Fondo per la Sicurezza Interna (ISF), istituito per il periodo 2021-27,  contribuirà al raggiungimento
di un elevato livello di sicurezza nell'UE, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo, la
criminalità  grave  e  organizzata  e  la  criminalità  informatica  con   assistenza  alle  vittime  della
criminalità ,  preparando, proteggendo e gestendo efficacemente incidenti, rischi e crisi legati alla
sicurezza.
Invito a presentare proposte sulla lotta alla corruzione (ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT)     
Scadenza: ore 17:00 orario Bruxelles del  31 agosto 2022
Invito a presentare proposte sulla  criminalità  informatica e le indagini  digitali  (ISF-2022-TF1-AG-
CYBER) 
Scadenza: ore 17:00 orario Bruxelles del 15 settembre 2022

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+)(Fonte: EUR-Lex)
REGOLAMENTO  (UE)  2021/1057  DEL PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL CONSIGLIO  del  24
giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/201 (periodo 2021-2027 )- (GUUE L 231 del 03.06.2021)-
Nell’attuale programmazione il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), comprende due componenti: la
componente  in  regime  di  gestione  concorrente  («componente  del  FSE+  in  regime  di  gestione
concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»). 

PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO + (FSE+)     (Fonte: sito Programma)
Nell’ambito della componente  Employment an Social Innovation (EaSI)  è stata pubblicata la  call
"Social  innovations  for  a  fair  green  and  digital  transition”  per  sostenere  progetti  orientati  a
promuovere approcci di innovazione sociale che favoriscano una transizione verde e digitale equa
nelle scuole o nei centri di formazione, nell'economia sociale, sul posto di lavoro o nelle comunità
locali, o in altri ambienti pertinenti .
Possono partecipare pubblici e privati aventi i requisiti della call.
Scadenza: ore 17:00 (CET) del 02 agosto 2022

PORTALE  “  YOUR EUROPE PORTAL  ”        (Fonte:sito Portale)
Il Portale "La tua Europa" formato da due sezioni, una per i cittadini dell'Unione Europea (UE) e la
famiglia (viaggi, salute, formalità di soggiorno, istruzione, consumatori ...) e l'altra  per le imprese in
Europa (come avviare e far crescere l’attività, legislazione sul personale, IVA e dogane, requisiti di
prodotto e finanziamento ), si collega ai punti di contatto nazionali e ad altri servizi dell'UE, come
"Europe Direct" (servizio informazioni dell'UE), Enterprise Europe Network (imprese di supporto),
Your Europe Advice (consulenza legale) e SOLVIT (rete di risoluzione dei problemi). I servizi sono
disponibili in tutte le lingue dell'UE e gratuitamente.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Uffici Rappresentanza in Italia
Centro di contatto Europe Direct: linea di assistenza sulla Brexit
Continua l’assistenza attraverso il numero telefonico unico gratuito dell'UE, per  cittadini, imprese e
parti interessate per rispondere alle domande relative alla Brexit in tutte le 24 lingue ufficiali.
Il  Centro di contatto è raggiungibile da tutti  gli  Stati membri e dal Regno Unito al  numero unico
gratuito 0080067891011 e per via elettronica. 

             

https://europa.eu/european-union/contact_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201223_europe_direct_assistenza_brexit_it
https://wegate.eu/support/women-entrepreneurship-support-organisations-networks/your-europe-portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254019;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-corrupt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
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PROGRAMMA INTERREG EUROPE     (Fonte:sito Programma)
Interreg Europe è un programma di cooperazione,  cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il
quale si cerca di ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni
europee e tra di esse. 
Punto di contatto nazionale italiano:   https://www.interregeurope.eu/italy

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

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE  (Fonte:sito Dipartimento)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CORONAVIRUS, LA RISPOSTA DELL’UE:      le ultime informazioni sulle norme che disciplinano i 
viaggi comunicate dagli Stati membri sono disponibili sul sito web Re-open EU  ;    gli Aiuti di stato, le 
misure temporanee per far fronte all’emergenza del COVID-19.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
La Commissione Europea ha approvato la Carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità
regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli “  orientamenti riveduti in materia  
di  aiuti  di  Stato a finalità  regionale  ”    .  Essi  permetteranno agli  Stati  membri  di  aiutare le  regioni
europee  meno  favorite  a  recuperare  il  ritardo  accumulato  e  di  ridurre  le  disparità  in  termini  di
benessere economico, reddito e disoccupazione - obiettivi di coesione - che sono al centro delle
politiche  dell'Unione.  Pertanto   parti  di  alcune  Regioni  potranno essere  ammesse  agli  aiuti  per
investimenti a finalità regionale. Comunicato stampa  .  

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

 GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
         Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA  
 LEZIONI  SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2021-2027  - Formez PA  

 UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027 e  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

        https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it  
      https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it

 DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

        https://ec.europa.eu/growth/index_it     

 DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI - GUIDA DEDICATA AI 
FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO DISPONIBILI ALL’INTERNO DEI 

           DIVERSI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2021-2027
           https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en 

 PORTALE YOUR  EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

              https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm  

             

https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/index_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it
https://www.youtube.com/watch?v=WspXBvQX7A4
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ads-quadro-temporaneo-2020/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ads-quadro-temporaneo-2020/
https://reopen.europa.eu/it/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#nuove-norme-sulla-validit-del-certificato-covid-digitale-dellue-e-sul-coordinamento-in-materia-di-
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/le-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-del-covid-19/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interregeurope.eu/italy
https://www.interregeurope.eu/
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 DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  - 

Controllare i bandi ANCORA aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI (sulle passata programmazione).
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati  dalla  Commissione  Europea,  che  le  Regioni  gestiscono  attraverso  propri  Programmi
Operativi Regionali (POR).(Fonte: sito Regione Toscana).

IN ATTESA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE .
Le passate programmazioni 
Nell'ambito dei  Programmi Operativi della Regione Toscana   :    Por Creo Fesr  ,  Psr Feasr,  Por Fse,
PO Marittimo Italia-Francia. della programmazione 2014-2020 e della  programmazione 2007-2013.
Tra questi sono inclusi anche il Fondo Europeo per la Pesca (Fep 2007-2013) ed il Fondo europeo
per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020). 

REGIONE TOSCANA     (Fonte: sito Regione Toscana)
Il  Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020 della Toscana è stato esteso al periodo 2021-2022  fino al 31 dicembre 2022. (Vedi il
Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto “Regolamento di estensione”). 
Con l’approvazione dell’  estensione al 2022     del Psr Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale) Toscana 2014-2020,  nuove opportunità per lo sviluppo rurale della Toscana. 
Per informazioni visionare lo speciale Psr Feasr 2014-2022 ed i i bandi aperti.

REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
PROGRAMMAZIONE TOSCANA DEI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027. 
Comunicato stampa   .  

FONDI EUROPEI 2021-2027, INFORMATIVA DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA SULLE LINEE
STRATEGICHE E PRIORITÀ D'INTERVENTO   – Approvazione con Decisione GRT n. 38/2021  

REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
TOSCANA in Europa - Ufficio Bruxelles        
SPECIALI REGIONE TOSCANA – Ufficio Bruxelles
A questo LINK   è  possibile  trovare,   tra  gli  altri,  le  newsletter  nelle  quali   sono  pubblicate  le
informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE a sostegno delle imprese,  del credito, della
ricerca, ecc.; altre proposte in itinere anche per il supporto al tessuto produttivo/economico, le nuove
Piattaforme  digitali,  notizie  su  altre  tematiche  europee  ,  nuova  programmazione  2021-2027  ,
aggiornamento scadenze bandi.

             

https://www.regione.toscana.it/bruxelles
https://www.regione.toscana.it/europa
https://www.regione.toscana.it/-/pacchetto-regolamentare-dei-fondi-europei-2021-2027-la-giunta-approva-linee-strategiche-e-priorit%C3%A0-d-intervento
https://www.regione.toscana.it/-/pacchetto-regolamentare-dei-fondi-europei-2021-2027-la-giunta-approva-linee-strategiche-e-priorit%C3%A0-d-intervento
https://www.toscana-notizie.it/-/avviato-il-percorso-per-la-nuova-programmazione-dei-fondi-europei
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
https://www.regione.toscana.it/-/estensione-del-psr-feasr-della-regione-toscana-fino-al-2022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2220&from=IT
https://www.regione.toscana.it/-/psr-risorse-straordinarie-2022
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp2014-2020
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp2014-2020
http://www.regione.toscana.it/speciali/fep
https://www.regione.toscana.it/cooperazione-territoriale-europea1
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
https://www.regione.toscana.it/finanziamenti-gestione-regionale
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/
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