
 

 
 

 
 

NEWSLETTER MENSILE - Opportunità di finanziamento 
 

Maggio 2020 

Edizione emergenza Covid-19 
 

Cari tutti, 

la situazione di emergenza che stiamo vivendo, causata dal diffondersi del COVID-19 ha, purtroppo, 

creato gravi conseguenze sia sul piano sanitario, con la perdita di migliaia di vite, che su quello 
economico. 
  
La crisi sanitaria ha, infatti, dimostrato di essere potenzialmente capace di compromettere l’intero 

tessuto socioeconomico del Paese, e necessita di tutte le nostre attenzioni, delle nostre idee, del nostro 
coraggio. 
  
Proprio quello che abbiamo chiesto al Governo nazionale, nonché alle istituzioni europee, sin 

dall’inizio della pandemia, e che continueremo a chiedere con proposte e iniziative a tutela dei 
cittadini, della loro salute in primis, ma anche del loro reddito. 
  
Ho deciso, pertanto, già lo scorso mese, di integrare la newsletter mensile con l’indicazione delle 

misure adottate in queste settimane in risposta alla crisi, sia a livello europeo, che a livello nazionale.  
  
Beninteso, si tratta di misure che si sono mostrate in larga parte insufficienti, e che chiediamo vengano 
migliorate e potenziate, al fine gli aiutare davvero gli italiani. Purtuttavia, ritengo utile inserire tali 

informazioni in un unico documento, facilmente consultabile e accessibile. 
  
Tra le misure di risposta alla crisi, l’UE ha adottato un piano d’investimenti da 37 miliardi di € 
denominato Coronavirus Response Investment Initiative, destinato ai sistemi sanitari, alle PMI, ai 

mercati del lavoro e ad altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri, nonché altre 
iniziative, tra cui SURE, lo strumento contro la disoccupazione. Inoltre, sono stati compiuti sforzi per 
mantenere la libera circolazione dei beni essenziali, e consentire il rimpatrio sicuro dei cittadini 
europei ai loro rispettivi domicili. Inoltre, sono stati previsti ulteriori aiuti alla ricerca tramite il 

programma Horizon2020 per finanziare la ricerca volta alla scoperta di un vaccino contro il COVID-
19 e favorire la creazione di network di ricerca internazionali. 
  
Parimenti, troverete alcuni riferimenti alle misure introdotte dal Governo Italiano, con l’indicazione  

dei relativi link utili suddivisi per singola iniziativa, in un tentativo di fare ordine tra molteplic i 
provvedimenti incompleti e contraddittori. Abbiamo, purtroppo, assistito ad una gestione 
confusionaria della crisi da parte del Governo, che si è perso tra mille decreti, passaggi burocratici e 
ritardi che non ci possiamo più permettere, né gli italiani possono tollerare.  

  
Infine, Vi rinnovo la completa disponibilità mia e del mio staff a fornire ulteriori informazioni e 
collaborare in vista delle grandi sfide che dovremo affrontare. 
 

Cordialmente, 
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A cura dell’ufficio dell’On. Avv. Annalisa Tardino 
 

PREMESSA 

L’Unione europea eroga finanziamenti diretti attraverso sovvenzioni nel quadro di programmi specifici 

(all’interno dei quali vengono finanziati i progetti), e finanziamenti indiretti, principalmente tramite appalti 

pubblici volti all’acquisto di servizi, beni o opere. 

 

 

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE INDIRETTA 

Per quanto riguarda i fondi indiretti, circa il 76% del budget dell’UE è gestito dai 28 paesi membri. La 

Commissione europea stabilisce le linee strategiche fondamentali per l’utilizzo dei finanziamenti, affidando 

poi alle autorità nazionali e regionali la relativa gestione. Per citare l’esempio dei cosiddetti “fondi strutturali”, 

essi finanziano la politica regionale attraverso i cinque fondi seguenti (Periodo 2014–2020): 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano; 

 Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo; 

 Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate; 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
 

Qualsiasi regione dell’Unione europea può beneficiare dei fondi FESR e FSE, mentre solo le regioni che si 

trovano in una situazione di ritardo di sviluppo hanno la possibilità di beneficiare del Fondo di coesione.  

Per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, l’Unione europea si è dotata di uno strumento 

finanziario chiamato “Jeremie”. Inoltre, lo strumento “Jaspers” mira a fornire assistenza tecnica. Infine, lo 

strumento finanziario “Jessica” sostiene lo sviluppo rurale e urbano. 

 

 

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE DIRETTA 

I finanziamenti a gestione diretta sono erogati direttamente dalla Commissione europea e dalle Agenzie da 

essa delegate, senza interventi degli Stati nazionali o delle regioni, in genere tramite una procedura di 

selezione. Per poter accedere ai fondi è necessario presentare una proposta progettuale alla Commissione 

europea, nonché la creazione di un partenariato transnazionale. I finanziamenti sono erogati sotto forma di 

sovvenzioni o appalti pubblici. A seconda del programma il cofinanziamento varia, di norma, tra il 50% e il 

70% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto, ed in alcuni casi può essere anche superiore. 

 

Di seguito alcune delle linee tematiche d’accesso ai fondi diretti, a valere sui rispettivi programmi: 
 

AMBIENTE 

Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LIFE) 

Il nuovo programma è dotato di uno stanziamento di 3,1 miliardi di euro e sarà strutturato attorno a due 

sottoprogrammi: 

1. un sottoprogramma specificamente dedicato all’Ambiente, che continuerà a sostenere azioni in campo 

ambientale; 

2. il nuovo sottoprogramma “Azione per il clima”, introdotto per la prima volta a sostegno di interventi 

riguardanti i cambiamenti climatici. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_it.htm


3 

Meccanismo dell’Unione per la protezione civile 

Il Meccanismo di protezione civile, che gode di uno stanziamento di 513 milioni di euro, sarà destinato a 

sostenere, coordinare e integrare le attività di protezione civile degli Stati membri nell'intento di migliorare 

l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. 

 

CULTURA – AUDIOVISIVO 

Programma "Europa Creativa" 

Con un budget proposto di 1,46 miliardi di euro, il programma UE a sostegno dei settori culturali e creativi 

riunisce in un quadro unico di finanziamento i diversi programmi che attualmente intervengono nei settori 

della cultura e dell’audiovisivo, ovvero Cultura 2007-2013, MEDIA 2007 e MEDIA Mundus. Introduce anche 

per la prima volta uno specifico strumento finanziario per agevolare l’accesso al credito da parte dei piccoli 

operatori culturali. 

 

ISTRUZIONE – FORMAZIONE – GIOVANI – SPORT 

Programma "Erasmus Plus" 

Erasmus Plus sostituisce, fondendoli in un unico programma, i sette programmi esistenti nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Un singolo strumento, dunque, che ingloba i programmi 

Apprendimento permanente e Gioventù in Azione, più i cinque programmi di cooperazione internazionale nel 

settore dell’istruzione superiore, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione 

bilaterale con i Paesi industrializzati. Inoltre, attraverso azioni specifiche distinte ma incluse nel programma, 

Erasmus Plus continua a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea (Jean 

Monnet), così come la cooperazione europea nel settore dello sport, compreso la lotta al doping e alla violenza 

e la promozione della buona governance delle organizzazioni sportive. Per questo programma la Commissione 

ha proposto un budget di 14,7 miliardi di euro. 

 

POLITICA SOCIALE - CITTADINANZA EUROPEA 

Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale 

Questo strumento costituisce il nuovo programma UE per i settori dell’occupazione e degli affari sociali. È 

strutturato in tre assi distinti ma complementari che riuniscono in un quadro di finanziamento globale tre 

strumenti attualmente esistenti: il programma PROGRESS (per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES 

(la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale) e lo Strumento Progress di micro finanza. Al nuovo 

programma è destinato un budget di 815 milioni di euro. 

 

Programma "Europa per i cittadini" 

Con un budget di 186 milioni di euro, Europa per i cittadini, con una struttura semplificata, ricalca 

sostanzialmente l’omonimo programma 2007-2013. Il suo obiettivo rimane quello di promuovere la 

partecipazione civica e contribuire ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'Unione da parte dei 

cittadini. Continua pertanto a sostenere partenariati tra città (gemellaggi) e reti transnazionali, iniziative di 

commemorazione della storia europea, la promozione del dibattito e della riflessione sulla cittadinanza e i 

valori europei e su temi legati all’UE, nonché il sostegno strutturale ad organizzazioni che promuovono la 

cittadinanza europea. 

IMPRESE 

Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) 

Con una dotazione complessiva di 2,3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il programma per la 

competitività delle imprese e le PMI continua a sostenere in larga misura le azioni previste nell'attuale 

programma per l’imprenditorialità e l’innovazione CIP-EIP, escluso il sostegno all’innovazione che confluisce 

nel nuovo programma Horizon2020. 
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In particolare, COSME si concentra su azioni tese a: 

1. migliorare le condizioni per assicurare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, anche nel 

settore del turismo; 

2. promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici; 

3. migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito; 

4. migliorare l'accesso ai mercati sia dell’Unione che mondiali. 

 

RICERCA – INNOVAZIONE 

Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon2020” 

Horizon 2020 punta a modernizzare il quadro dei finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione riunendo per 

la prima volta in un unico strumento tutti i finanziamenti UE esistenti per questi settori, ovvero il programma 

quadro di RST (7° PQ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP-EIP e il sostegno all’Istituto 

europeo di innovazione e tecnologia (IET). 

Il nuovo programma, con un budget complessivo di circa 80 miliardi di euro, concentra i fondi su tre priorità 

strategiche: 

1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale, facendo crescere talenti in 

Europa e attirando ricercatori di primo piano (priorità “eccellenza scientifica”, con un budget assegnato di 

27,8 miliardi di euro); 

2. consolidamento del primato dell’Europa nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali, promozione 

dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione di un più facile accesso ai 

finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S (priorità “leadership industriale”, budget assegnato 

di 20,2 miliardi di euro); 

3. risposta alle grandi sfide sociali individuate nella strategia Europa 2020, sostenendo la ricerca nei seguenti 

ambiti: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca 

marina e marittima e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e 

integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e sicure 

(priorità “sfide per la società”, budget assegnato di 35,8 miliardi di euro). 

 

SALUTE – TUTELA CONSUMATORI 

Programma “Salute per la crescita” 

Il futuro Salute per la crescita, terzo programma dell’UE di sostegno a questo settore, prende il posto 

dell’attuale programma in vigore dal 2008 per sostenere interventi volti a incoraggiare l'innovazione nel campo 

sanitario, favorire un'assistenza sanitaria migliore e più sicura, promuovere la salute e prevenire le malattie, 

nonché proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere. Lo stanziamento è di 446 milioni di euro. 

 

Programma per la tutela dei consumatori 

Con un budget di 197 milioni di euro, il nuovo programma a sostegno della politica dei consumatori concentra 

i propri interventi sull'emancipazione dei consumatori lungo gli assi della sicurezza, dell'informazione e 

dell'educazione, della tutela dei loro diritti e interessi. 

 

PROGRAMMA GIUSTIZI E AFFARI INTERNI 

Programma “Giustizia” 

Il programma Giustizia sostituisce, riunendoli in un unico strumento, tre dei cinque programmi specifici che 

formano il programma quadro Diritti fondamentali e Giustizia, vale a dire i programmi Giustizia civile,  

Giustizia penale e Prevenzione e informazione in materia di droga. Il nuovo “Giustizia”, a cui si assegna un 

budget di 377 milioni di euro, fornisce sostegno ad azioni finalizzate a contribuire all’applicazione efficace 
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della normativa UE nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, a facilitare l’accesso 

alla giustizia e a contrastare il traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga. 

 

Programma Diritti e Cittadinanza 

Questo programma riunisce e sostituisce i programmi specifici Daphne III e Diritti fondamentali e cittadinanza 

(si tratta dei due restanti programmi specifici che fanno parte dell’attuale programma quadro Diritti 

fondamentali e Giustizia) e le sezioni "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" 

del programma PROGRESS. In particolare, il programma sostiene azioni orientate a promuovere i diritti 

derivanti dalla cittadinanza europea, il principio di non discriminazione e quello di parità fra donne e uomini, 

il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti del minore. Le risorse da assegnare a questo programma 

ammontano a 439 milioni di euro. 

 

Fondo Asilo e Migrazione 

Il Fondo Asilo e Migrazione è dotato di uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro e si concentrerà sui flussi 

migratori e sulla gestione integrata della migrazione. Fornisce sostegno ad azioni intese ad affrontare tutti gli 

aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la migrazione legale, l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in 

soggiorno regolare nell'UE e il rimpatrio di quelli che soggiornano irregolarmente. Nello specifico questo 

Fondo prende il posto degli attuali Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, Fondo europeo 

per i rifugiati e Fondo europeo per i rimpatri. 

 

Fondo Sicurezza interna 

Il Fondo Sicurezza Interna sostiene l'attuazione della strategia di sicurezza interna dell’UE, nonché un 

approccio coerente e globale alla cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione 

delle frontiere esterne dell'UE. Ha un budget di 4,6 miliardi di euro e finanzia le attività supportate dal Fondo 

europeo per le frontiere esterne e dai programmi specifici ISEC (Prevenzione e lotta contro la criminalità) e 

CIPS (Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e altri rischi correlati alla 

sicurezza). I due Fondi indicati includono anche una dimensione esterna e sostengono azioni nei e in relazione 

a Paesi terzi nell'interesse degli obiettivi delle politiche di migrazione e di sicurezza interna dell'UE. Inoltre, 

ciascun Fondo prevede un meccanismo di risposta all’emergenza che consente all’UE di reagire prontamente 

a situazioni di crisi legate alla migrazione o alla sicurezza. 

 

 

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE CONCORRENTE 

La Commissione europea delega la gestione di alcuni programmi agli Stati membri nell’ambito di accordi di 

gestione concorrente. Ciascuno Stato membro prepara, in collaborazione con la Commissione europea, un 

accordo che stabilisce come verranno utilizzati i fondi nel corso di un periodo di finanziamento, di norma 

coperto da un quadro finanziario pluriennale. Quello attuale vige per il periodo 2014-2020. 

 

Gli Stati membri affidano la gestione dei fondi dell’UE principalmente ad autorità di gestione quali i ministeri 

e altri enti pubblici. Queste istituzioni hanno il compito di organizzare e pubblicare gli inviti a presentare 

proposte o le gare d’appalto.  

In pratica, l’80 % circa dei finanziamenti dell’UE è gestito in regime di gestione concorrente. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

 

Piccole imprese Possono ottenere finanziamenti mediante sovvenzioni, prestiti e 

garanzie. Le sovvenzioni forniscono un sostegno diretto, mentre gli 

altri finanziamenti sono disponibili attraverso programmi gestiti a 

livello nazionale 

Finanziamenti UE per le piccole imprese 

Organizzazioni non 

governative e della 

società civile 

Le ONG possono ottenere finanziamenti a condizione che queste 

operino nei settori di attività dell’UE senza fini di lucro.  

Trova un invito a presentare proposte per argomento 

Giovani Per l’Istruzione e la formazione esistono opportunità di studio 

tramite il programma Erasmus+; assistenza per gli allievi 

dell’ultimo anno delle superiori e possibilità di formazioni 

professionali all’estero. Per la Gioventù sono presenti 

cofinanziamenti di progetti per incoraggiare la partecipazione dei 

giovani cittadini, il volontariato e il multiculturalismo.  

Ricercatori Fra il 2014 e il 2020 l’UE fornirà finanziamenti per quasi €80 

miliardi a favore della ricerca, principalmente attraverso il 

programma faro di ricerca Horizon 2020. Generalmente i fondi sono 

erogati sotto forma di sovvenzioni per cofinanziare diverse tipologie 

di progetti di ricerca. 

Agricoltori e imprese 

rurali 

Quasi tutti gli agricoltori dell’UE hanno diritto a pagamento diretti 

di sostegno al reddito, all’interno della Politica Agricola Comune 

(PAC). Circa un terzo di questi finanziamenti sono erogati in 

cambio di pratiche agricole ecologiche (conservazione dei prati 

permanenti, diversificazione delle colture, ecc). Gli agricoltori 

ricevono inoltre un supporto finanziario in base alla superficie del 

terreno detenuto, anche in questo caso in contropartita per l’impiego 

di metodi agricoli rispettosi dell’ambiente che preservano la 

biodiversità, la qualità dell’acqua e del suolo e limitano le emissioni.  

Il sostegno finanziario dell’UE aiuta altresì a formare gli agricoltori 

in nuove tecniche e ad ammodernare o riorganizzare le loro aziende, 

e più in generale, è utilizzando per migliorare il tenore di vita nelle 

aree rurali creando posti di lavoro e fornendo servizi di base. Inoltre, 

nell’ambito dello sviluppo rurale i giovani agricoltori possono 

beneficiare di sostegno specifico per avviare un’impresa e di un 

sostegno più elevato per gli investimenti effettuati nelle loro 

imprese. Programma di sviluppo rurale per paese 
 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_it
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://ec.europa.eu/youth/calls_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development/country
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Emergenza Covid-19 

INPS 

Bonus baby sitting 
Link 

INPS 
Indennità 600 euro 

Link 

INPS 

NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 
Link 

INPS 
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga 

Link 

INPS 
Sospensione adempimenti e versamenti contributivi 

Link 

INPS 

Numeri uffici provinciali 
Link 

MEF – Fondo Gasparrini 
Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa 

Link 

MISE 
Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi 

Link 

MISE 
Decreto Liquidità – Nuove misure per le imprese 

Link 

MISE – AgID 
Smarter Italy – appalti innovativi su mobilità, salute e beni culturali 

Link 

MISE – Invitalia 

Moratoria Covid-19, sospensione delle rate per piccole e medie imprese 
Link 

#CURAITALIA INCENTIVI 
Misure a sostegno della produzione e fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) 

Link 

Invitalia 

Impresa SIcura- rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI 
Link 

Mediocredito Centrale - Invitalia 
Finanziamenti a tassi variabili per dispositivi medici e di protezione individuale 

Link 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53571
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FIndCovidWeb%2FinitSportello.do&S=S
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53498
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/COVID-19_Numeri_uffici_provinciali.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/misure-per-il-rafforzamento-confidi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole
https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040998-moratoria-covid-19-sospensione-delle-rate-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura
https://www.mcc.it/primopiano/notizie/emergenza-covid-19-finanziamenti-per-i-dispositivi-medici/
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SACE Simest – Gruppo CDP 
Linee di liquidità per le imprese, accesso al credito per investimenti e attività di export e 
internazionalizzazione, moratorie e dilazioni di pagamento 

Link 

Cassa depositi e prestiti - Misure straordinarie 
Rinegoziazione mutui, liquidità per gli enti territoriali, aiuti a imprese 

Link 

ISMEA 
Accesso al credito e altre garanzie per l’emergenza Covid19 

Link 

ISMEA 

Cambiale Agraria e della Pesca. Finanziamenti a tasso zero fino a 30mila euro 
Link 

ISMEA 
Moratorie mutui 

Link 

AGEA 
Regime eccezionale di aiuti all’ammasso privato per le carni bovine 

Link 

AGEA 
Regime eccezionale di aiuti all’ammasso privato per taluni formaggi 

Link 

CNPADC - La Cassa dei Dottori Commercialisti 
Contributi assistenziali e agevolazioni per gli iscritti 

Link 

Cassa Forense 
Bando straordinario per l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio 
legale per conduttori persone fisiche  

Link 

Cassa Forense 
Garanzie Covid-19 BrokerItaly in favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari 

Link 

ARERA – Bonus Elettrico Link 

ARERA – Bonus Gas  Link 

Federpesca 
Coperture previste in caso di positività al virus o di isolamento domiciliare 

Link 

ARS 
Informativa Finanziaria “anti-Covid” 

Link 

Fondo di Garanzia – Sezione Regione Sicilia Link 

https://www.sacesimest.it/coronavirus
https://www.cdp.it/sitointernet/it/misure_coronavirus.page
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11030
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11029
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55737201&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55737199&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-tutte-le-iniziative-favore-degli-iscritti.html
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-i2020-per-l-assegnazione-di-contributi-per-canoni-di-locazione-dello-studio-legale-per-conduttori-persone-fisiche/
http://convenzioni.cassaforense.it/salute/salute/polizza-sanitaria-garanzia-covid-19-e-polizza-ltc-long-term-care/garanzia-covid-19-brokeritaly/
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
https://www.federpesca.it/modulo-per-richiesta-prestazioni-covid-19/
https://www.ars.sicilia.it/news/finanziaria-anti-covid-le-norme-approvate
https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-sicilia-por-fesr-2014-2020/
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IRFIS Finsicilia 
Accesso al credito per le imprese siciliane danneggiate dalla grave emergenza Covid19 

Link 

Regione Sicilia 

Bando per aiuti agli studenti fuori sede  
Link 

Commissione Europea 
Le 10 iniziative dell’UE per combattere il Coronavirus 

Link 

Commissione europea 
Programma SURE per l’occupazione 

Link 

Commissione europea 
Misure a sostegno dell’economia 

Link 

Commissione europea 
Scorta di attrezzature mediche rescEU 

Link 

Horizon 2020 

AMable covid-19: invito a presentare proposte per manifattura additiva 
Link 

Horizon 2020 
Terapia anticorpale contro il Covid-19 

Link 

Horizon 2020 
Rete europea multidisciplinare per la ricerca, la prevenzione e il controllo della pandemia 

Link 

Invito a presentare proposte PRACE 

Bando per la ricerca di soluzioni che contribuiscano a mitigare l’impatto dell’emergenza 
Link 

Bando speciale EYF per organizzazioni giovanili 
Supporto a organizzazioni giovanili locali o nazionali alla ricerca di contributi per attività 
pilota che forniscano risposta ai bisogni locali derivanti dalla crisi sanitaria da Covid19 

Link 

 

 
  

  

http://www.irfis.it/covid-19-aiuti-alle-imprese/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_IlPresidente/PIR_Archivio/PIR_Coronaviruspubblicatobandouniversitarifuorisede
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-coronavirus-1_N01-PUB-200505-THUP_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_582
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_476
https://www.amable.eu/fileadmin/amable/documents/call-for-proposals-covid19/AMable_COVID-19_GuideForApplicants_TH_v0100.pdf
https://cordis.europa.eu/project/id/101003650
https://cordis.europa.eu/project/id/101003673
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/bando-attivita-pilota-progetti-che-affrontano-esigenze-locali-derivanti-il-covid-19
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE INDIRETTA 

 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.2 

Rinnovo del materiale rotabile 
 

Avviso Autorità Urbana di Catania e Acireale 

01/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 6.6.1 

Tutela e valorizzazione aree protette 
 

Beneficiari: Enti gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali, 

Associazioni ambientaliste, Enti locali, Regione Siciliana 

03/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 6.8.3 

Sostegno fruizione risorse culturali e naturali e 

promozione turistica 
 

Avviso Autorità Urbana Agrigento 

05/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.1.3 

Riduzione consumi energetici illuminazione pubblica 
 

Avviso Autorità di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo 

e Castelvetrano 

06/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.4 

Mezzi a basso impatto ambientale 
 

Avviso Autorità di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo 

e Castelvetrano 

06/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.8 

Potenziamento servizi sociosanitari 
 

Avviso Autorità Urbana Siracusa 

06/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.2 

Rinnovo del materiale rotabile 
 

Avviso Autorità Urbana Siracusa 

06/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.1 

Mobilità collettiva e trasporti 
 

Avviso Autorità Urbana di Siracusa 

08/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 6.7.1 

Tutela patrimonio culturale 
 

Avviso Autorità Urbana di Siracusa 

08/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 2.2.1 

Digitalizzazione pubblica amministrazione 
 

Avviso Autorità Urbana di Gela 

10/06/2020 Link 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-2-avviso-autorita-urbana-di-catania-e-acireale/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-14-20-azione-6-6-1-valorizzazione-aree-protette-e-strategiche-avviso-pubblico/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-8-3-avviso-autorita-urbana-agrigento/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-4-1-3-avviso-autorita-urbana-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-4-avviso-autorita-di-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-8-avviso-autorita-urbana-siracusa/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-2-avviso-autorita-urbana-siracusa/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-1-avviso-autorita-urbana-di-siracusa/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-7-1-avviso-autorita-urbana-siracusa/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-2-2-1-avviso-autorita-urbana-di-gela/
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PO FESR 2014/2020 

Azione 2.2.3 

Interoperabilità banche date pubbliche 
 

Avviso Autorità Urbana di Gela 

10/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.1.1 

Efficientamento energetico edifici pubblici  
 
Avviso Autorità Urbana Catania - Acireale 

11/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 2.2.3 

Interoperabilità banche dati pubbliche 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

14/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.1.1 

Efficientamento energetico edifici pubblici 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta  

14/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.1.3 

Riduzione consumi energetici illuminazione pubblica 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

14/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 5.1.1 

Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico 
 

Avviso Autorità Urbana Siracusa 

14/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 5.1.1 

Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico 
 

Avviso Autorità Urbana Agrigento 
15/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.1 

Mobilità collettiva e trasporti 
 

Avviso Autorità Urbana di Catania - Acireale 

16/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.4 

Mezzi a basso impatto ambientale 
 
Avviso Autorità Urbana Catania - Acireale 

16/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 2.2.1 

Digitalizzazione pubblica amministrazione 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

16/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.1 

Mobilità collettiva e trasporti 
 
Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.2 

Rinnovo materiale rotabile  
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

https://www.euroinfosicilia.it/azione-2-2-3-interoperabilita-banche-dati-avviso-autorita-urbana-di-gela/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-1-1-avviso-autorita-urbana-catania-acireale/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-2-2-3-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-1-1-avviso-autorita-urbana-di-enna/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-1-3-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-5-1-1-avviso-autorita-urbana-siracusa/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-5-1-1-proroga-avviso-autorita-urbana-agrigento/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-1-avviso-autorita-urbana-di-catania-acireale/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-4-avviso-autorita-urbana-di-catania-acireale/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-2-2-1-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-1-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-2-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
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PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.3 

Sistemi di trasporto intelligenti 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.4 

Mezzi a basso impatto ambientale 
 
Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 5.1.1 

Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.1 

Interventi su edifici pubblici prima infanzia e minori 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.5 

Investimenti strutture per anziani 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.8 

Potenziamento servizi sociosanitari 
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FERS 2014/2020 

Azione 9.4.1 

Riqualificazione per alloggi a canone sostenibile  
 

Avviso Autorità Urbana Enna e Caltanissetta 

19/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 6.7.1 

Tutela del patrimonio culturale  
 

Avviso Autorità Urbana Ragusa - Modica 

22/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 6.7.2 

Promozione del patrimonio culturale 
 
Avviso Autorità Urbana Ragusa-Modica 

22/06/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 4.6.1 

Mobilità collettiva e trasporti 

 
Avviso Autorità Urbana Marsala, Trapani, Erice, Mazara del 

Vallo e Castelvetrano 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 5.1.1 

Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico 

 

Avviso Autorità Urbana Marsala, Trapani, Erice, Mazara del 
Vallo e Castelvetrano 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.1 

Interventi su edifici pubblici prima infanzia e minori 
 

Avviso Autorità Urbana Ragusa-Modica 

06/07/2020 Link 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-4-avviso-autorita-urbana-di-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-5-1-1-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-1-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-5-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-8-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-4-1-avviso-autorita-urbana-enna-e-caltanissetta/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-7-1-modifica-avviso-autorita-urbana-ragusa-modica/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-6-7-2-modifica-avviso-autorita-urbana-ragusa-modica/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-6-1-avviso-autorita-urbana-di-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-5-1-1-avviso-autorita-urbana-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-1-avviso-autorita-urbana-ragusa-modica/
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PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.5 

Investimenti strutture per anziani 
 

Avviso Autorità Urbana Ragusa-Modica 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.4.1 

Riqualificazione per alloggi a canone sostenibile  
 
Avviso Autorità Urbana Ragusa-Modica 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.1 

Interventi su edifici pubblici prima infanzia e minori 
 
Avviso Autorità Urbana Marsala, Trapani, Erice, Mazara del 

Vallo e Castelvetrano 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 9.3.5 

Investimenti strutture per anziani 
 

Avviso Autorità Urbana Marsala, Trapani, Erice, Mazara del 

Vallo e Castelvetrano 

06/07/2020 Link 

PO FESR 2014/2020 

Azione 3.4.1 

Promozione export imprese – Manifestazioni 

fieristiche 2020/2021 
 

Beneficiari: Aziende nei settori del fashion, design; start up e 
innovazione; edilizia sostenibile; agroalimentare; scienze 

della vita-biomedicale, smart cities; artigianato e nautica 

Varie 

scadenze 
Link 

 

FSE – Fondo Sociale Europeo 

AVVISO 27/2020 – Progetto Giovani 4.0 

 
Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni residenti in Sicilia 

16/10/2020 Link 

AVVISO 33/2019 – Formazione per la creazione di nuova occupazione 

 
Beneficiari: Enti di Formazione in forma singola o associata 

30/06/2020 Link 

Garanzia Giovani 
 

Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia che non sono 
impegnati in un percorso di studio e che non impegnati in un’attività lavorativa  

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

PON Città Metropolitane 
Il Programma interviene in particolare per migliorare la qualità dei servizi 
pubblici, della mobilità e delle infrastrutture delle aree metropolitane 
 

Beneficiari: Enti locali, cluster nazionali, organismi scientifico-tecnologici 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Link 

PON Inclusione Sociale 
 
Beneficiari: Comuni e ambiti territoriali; cittadini; organismi del terzo settore; enti privai 

che operano nel settore delle politiche sociali 

Varie 

scadenze 
Link 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-3-5-avviso-autorita-urbana-ragusa-modica/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-9-4-1-avviso-autorita-urbana-di-ragusa-modica/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-9-3-1-edifici-prima-infanzia-avviso-autorita-urbana-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/azione-9-3-5-investimenti-strutture-per-anziani-avviso-autorita-urbana-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-4-1-promozione-export-imprese-manifestazioni-fieristiche-20202021-avviso-manifestazione-di-interesse/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149976030.PDF
http://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=208&st=1
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://www.ponmetro.it/
http://poninclusione.lavoro.gov.it/
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FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

FEAMP 2014/2020 

Misura 2.48 

Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura 
 

Beneficiari: Imprese acquicole che operano nel settore della 

pesca, dell’agricoltura e dell’acquacoltura e che hanno una 

dimensione aziendale di micro, piccole o medie imprese 

15/06/2020 Link 

 

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
PSR Sicilia 2014/2020 – Programma di Sviluppo Rurale  

PSR Sicilia 

2014/2020 

Sottomisura 4.1 

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole  

Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società̀ 
agricola di persone, capitali o cooperativa di produzione, 

costituite in conformità̀ alla legislazione vigente). 

15/10/2020 Link 

PSR Sicilia 
2014/2020 

Sottomisura 4.3.1 

Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai 

terreni agricoli e forestali 
 
Beneficiari: Enti locali 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Link 

PRS Sicilia 

2014/2020 
Sottomisura 3.1 

Contributo a fondo perduto fino al 100% per il 

sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
 

Beneficiari: Associazioni, Onlus, consorzi, imprese 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

PSR Sicilia 

2014/2020 
Sottomisura 3.2 

Sostegno per attività di informazione e promozione 

svolte da associazioni di produttori di mercato interno 
 

Beneficiari: Associazioni di produttori che comprendono gli 

operatori che aderiscono ai regimi di qualità, per i prodotti 

agricoli e alimentari 

Valutazione 

a sportello 
Link 

 

 

  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_Areetematiche/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2019/PIR_Misura248
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151163552.PDF
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/bando_15_11_2016.pdf
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura3-1.htm
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/Bando_Sottomisura_3_2.pdf
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE DIRETTA 

 

HORIZON 2020 
Mercato interno, impresa e industria 

COS-SEM-2020-4-01 

Bando Social Economy Missions 
Costruire gradualmente una comunità di pratiche di 

economia sociale come parte di un modello economico 
europeo sostenibile. 

 
Beneficiari: imprese sociali, PMI, cooperative, ecc. 

09/06/2020 Link 

EIC-FTI-2018-2020 

Una via veloce all’innovazione  
Sostegno ad azioni che promuovono l’innovazione dalla 
fase di dimostrazione fino alla diffusione sul mercato, 
comprese attività quali la sperimentazione, i banchi di 

prova, la convalida dei sistemi in condizioni di lavoro 
reali, i modelli di business, la ricerca pre-normativa e la 
definizione di norme. 
 

Beneficiari: Consorzi, PMI, enti senza scopo di lucro 

21/11/2020 Link 

CDP 

CDP – Archipelagos 

Sviluppo di strumenti finanziari innovativi dedicati alle 
aziende selezionate, anche grazie all’attivazione di 30 
milioni di garanzie concessi dell’UE nell’ambito del 
Piano per gli Investimenti Esteri 
 

Beneficiari: PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

 

HORIZON 2020 
Ricerca e sviluppo tecnologico 

H2020-SC1-DTH-
14-2020 

Approvvigionamento pre-commerciale per soluzioni 

sanitarie e assistenziali digitali 

Tra le sfide chiave la responsabilizzazione del paziente, 
l'autogestione, la sicurezza la diagnostica, la logistica 
ospedaliera, le competenze e la gestione autonoma.  
 
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre 

persone/soggetti giuridici 

18/06/2020 Link 

H2020-JTI-IMI2-

2020-20-two-stage 

Innovazioni per accelerare lo sviluppo e la 

produzione di vaccini  

 
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre 

persone/soggetti giuridici  

05/11/2020 Link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-sem-2020-4-01;freeTextSearchKeyword=social%20economy%20missions;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
https://www.cdp.it/sitointernet/it/mappa_explora.page
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-14-2020
https://euroalert.net/call/4035/20th-call-for-proposals-2020-innovative-medicines-initiative-2-joint-undertaking-h2020-jti-imi2


16 

H2020-

BATTERIES-

EICPRIZE-2018 

Premio EIC Horizon per “Batterie  innovative per 

veicoli elettrici” 

 
Beneficiari: PMI 

17/12/2020 Link 

H2020- SUNFUEL- 
EICPRIZE-2021 

Premio EIC Horizon per “Carburante  dal Sole: 

Fotosintesi Artificiale” 
 

Beneficiari: PMI, Università, centri di ricerca, istituti di 

istruzione e formazione, Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura (CCIAA), enti di sostegno delle 

imprese, Pubblica Amministrazione e altre autorità a livello 
nazionale, regionale e locale 

03/02/2021 Link 

 

HORIZON 2020 
Sicurezza alimentare, agricoltura, ricerca marittima e bioeconomia 

SC1-DTH-06-2020 

Accelerare l’adozione  di simulazioni al computer per 

il test di medicinali e dispositivi medici 

 
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre 

persone/soggetti giuridici 

18/06/2020 Link 

PRIMA 

Programma PRIMA (Partnership per la ricerca e 

l'innovazione nell'area del Mediterraneo) 

 
Beneficiari: consorzi formati da imprese, centri di ricerca 

(pubblici e privati), università 

02/09/2020 Link 

BG-10-2020 

La pesca nel pieno contesto ecosistemico 
Colmare le lacune che ostacolano una gestione efficiente 

della pesca (caratteristiche biologiche e valutazione degli 
habitat marini, fattori ambientali, riproduzione degli 
stock ittici, e interazioni e gli impatti degli usi del mare) 
 

Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre 

persone/soggetti giuridici 

08/09/2020 Link 

 
 
 
 

LIFE 2020 - Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
Beneficiari: Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 

Progetti tradizionali di efficienza ambientale e delle risorse 14/07/2020 Link 

Progetti tradizionali per la natura e la biodiversità 16/07/2020 Link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-06-2020
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bg-10-2020
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
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Gestione ambientale e progetti tradizionali di informazione 16/07/2020 Link 

Progetti di assistenza tecnica nell'ambito del sottoprogramma per 

l'ambiente 
16/07/2020 Link 

Progetti di assistenza tecnica per l’ambiente, la natura, l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti 
16/07/2020 Link 

Progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma per l'ambiente 06/10/2020 Link 

Progetti tradizionali - Azione per il clima 06/10/2020 Link 

Progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma di l'azione per il clima 06/10/2020 Link 

 

EaSI - Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale 

VP/2020/007 

Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione 

amministrativa e l’accesso all’informazione  
 

Beneficiari: autorità pubbliche, organizzazione no-profit 
pubbliche e private, istituti/centri di ricerca, università, 

organizzazioni della società civile 

30/07/2020 Link 

 

UCPM – Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione 

UCPM-2020-KN-

AG 

Rete di conoscenza e partenariato 
Rafforzare il network tra protezione civile dell’Unione e 
unire gli sforzi per una migliore gestione di catastrofi 

nell’UE e nei paesi limitrofi. 

 
Beneficiari: persone giuridiche pubbliche o private senza 

scopo di lucro 

16/06/2020 Link 

  

Europa per i Cittadini 

EFC-TT-2020 

Gemellaggi tra città 
 

Beneficiari: cittadini, società civile, decisori politici, volontari 
01/09/2020 Link 

EFC-CIV-2020 

Progetti per la società civile  
 

Beneficiari: cittadini, società civile, decisori politici, volontari 
01/09/2020 Link 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-technical-assistance-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-call-proposals-integrated-projects
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34585
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-kn-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=UCPM;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
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EFC-NT-2020 

Rete di città 
 

Beneficiari: cittadini, società civile, decisori politici, volontari 
01/09/2020 Link 

 

Europa Creativa 

EACEA-21-2019 

MEDIA 

Sostegno alla distribuzione di film non nazionali 
 
Beneficiari: agenti di vendita nominati dal produttore del film  

16/06/2020 Link 

EACEA-22-2019 

MEDIA 

Distribuzione e agenti di vendita 
 
Beneficiari: Distributori cinematografici 

08/09/2020 

29/10/2020 
Link 

 

Istruzione, Cultura, Giovani e Sport 

Corso gratuito online Addetto Stampa e Social Journalism  
 

Beneficiari: persone candidate a missione/lavoro temporaneo (inoccupate e disoccupate) 

Il corso di 
svolgerà 

dal 18/05 

al 27/06 

Link 

Corso gratuito sui luoghi della memoria e diritti umani 

Il Global Campus of Human Rights propone un corso online che analizza il ruolo 
dei luoghi della memoria nella loro interazione con i traumi storici, il processo 
di riconciliazione, i metodi scelti per trattare con il passato e le dinamiche della 
costruzione nazionale e dell’identità sociale. Il corso si svolge dal 27/04 al 21/06 

 
Beneficiari: chiunque sia interessato  

Registrarsi 

entro il 

31/05/2020 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti 
 

Beneficiari: giovani in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso 

a posti della categoria AD comunitaria in un settore che rivesta interesse per la Corte, e 

con una conoscenza approfondita di almeno due lingue dell’UE 

31/05/2020 

31/10/2020 

31/01/2021 

Link 

Premio Nocivelli 
Premio artistico su un tema libero suddiviso in tre sezioni: Pittura, Scultura e 
Fotografia, con un montepremi complessivo di 10.000 euro. 
 

Beneficiari: artisti dai 18 ai 40 anni 

14/06/2020 Link 

In Practice: call per artisti a New York 

Programma per artisti che offre l’opportunità di presentare il proprio lavoro in 
un’esibizione a New York. Gli artisti selezionati riceveranno un premio di 250 
dollari fino a 2000 dollari di supporto alla produzione.  
 

Beneficiari: artisti 

15/06/2020 Link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://www.foritgroup.it/corsi-di-formazione/corsi-gratuiti/183-addetto-ufficio-stampa-e-social-journalism.html
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/mooc-memory-sites-and-human-rights
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.premionocivelli.it/
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/practice-call-artisti-new-york
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Premio James Dyson 2020 
Concorso internazionale rivolto a studenti e neolaureati in design e ingegneria 
 

Beneficiari: studenti universitari e neolaureati di ingegneria, design del prodotto e design 

industriale (che hanno conseguito la laurea negli ultimi quattro anni) 

16/06/2020 Link 

Borsa di Studio EF del valore di 10.000 euro per studiare all’estero 
 

Beneficiari: studenti attualmente iscritti ad un corso di laurea in una università in Italia 
30/06/2020 Link 

Premio Antonio Maglio 
Il CIP – Comitato Italiano Paralimpico indice un concorso per il conferimento di 
un premio di laurea intitolato alla memoria del medico fondatore delle 

Paralimpiadi Antonio Maglio 
 
Beneficiari: laureati e laureandi degli atenei italiani che abbiano depositato/discusso la 

tesi di laurea finalizzata ad evidenziare gli effetti benefici dello sport 

30/06/2020 Link 

Borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca 
Il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, volte a 
finanziare percorsi di ricerca nel campo della conservazione istruzione, ricerca, 
tecnologia e storytelling 
 

Beneficiari: Giovani ricercatori e ricercatori esperti 

Ottobre 

2020 
Link 

Tirocinio presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
Tirocinio retribuito pressmo l’ESMA, con sede a Parigi, di durata dai 6/12 mesi 
 

Beneficiari: giovani con buone competenze delle lingue straniere, competenze digitali,  

in affari aziendali, risorse (team contabilità), dirigenza (Risorse umane, finanze e appalti, 
gestione delle strutture, ICT, pianificazione e reporting) 

31/12/2020 Link 

Tirocinio presso la Banca Europea per gli Investimenti 

 
Beneficiari: giovani con conoscenza approfondite dell’inglese e/o francese 

Varie 

scadenze 
Link 

Corpo europeo di solidarietà 
Iniziativa europea che offre ai giovani opportunità di lavoro e di volontariato, nel 

proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in Europa 
 

Beneficiari: Giovani tra i 17 e i 30 anni  

Varie 
scadenze 

Link 

Campi di volontariato 2020 con YAP 
 

Beneficiari: Giovani 

Varie 

scadenze 
Link 

 

Erasmus+ 

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-james-dyson-2020
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
http://www.comitatoparalimpico.it/news/6478-pubblicato-premio-di-laurea-in-memoria-di-antonio-maglio-ecco-i-criteri-per-partecipare.html
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=1
https://www.eib.org/en/about/careers/categories/traineeship-and-graduate.htm
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
https://yap.it/campi-di-lavoro/database-campi/
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eTwinning - Gemellaggi elettronici tra scuole in Europa 
 

Beneficiari: Istituti scolastici 
Link 

Sector Skills Alliances 2020 
 

Beneficiari: Organizzazioni pubbliche o private stabilite in un paese aderente al programma 
Link 

Youth Exchange 
 

Beneficiari: Gruppo di giovani dai 13 ai 30 anni, organizzazioni giovanili 
Link 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
 

Beneficiari: Organizzazioni sportive 
Link 

Network and training 
 

Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project 
Link 

Stage formativi 
 

Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici  
Link 

Corsi formativi per adulti 
 

Beneficiari: Insegnanti, ricercatori, organizzazioni di formazione per adulti iscritte al Youth Mobility 

Project 

Link 

 

  

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/networking-and-training_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en
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BANDI E AVVISI  

MINISTERIALI E NAZIONALI 
 

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico 

Piano Export Sud 2 – Quarta annualità 

Programma per l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione 
dell’immagine del prodotto italiano nel mondo  
 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese 

31/05/2020 Link 

Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G 
 

Beneficiari: Università pubbliche e private; enti e centri di ricerca 
01/06/2020 Link 

Smart Grid – Avviso pubblico Reti intelligenti 
 

Beneficiari: PMI 
21/08/2020 Link 

Bonus TV – Decoder di nuova generazione 
 

Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro 
31/12/2022 Link 

Fondo Nazionale Innovazione 
 

Beneficiari: PMI, start up 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Bonus Gas 
 
Beneficiari: famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro o famiglie numerose (con più 

di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Transizione 4.0 – Una nuova politica industriale 
Credito d’imposta promosso per sostenere gli investimenti in beni strutturali 
 

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

Transizione 4.0 - Credito d’imposta promosso per sostenere la ricerca, lo 

sviluppo, l’innovazione  e  il design 
 

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato in favore dei 

progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito delle aree tecnologiche 
 

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Credito d’imposta fino al 50% per sostenere la formazione del personale 

negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 
 

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud
https://www.mise.gov.it/index.php/it/27-comunicazioni/2040058-programma-di-supporto-alle-tecnologie-emergenti-5g
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/nuovo-bando-smart-grid
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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Microcredito 
Finanziamento a tasso agevolato fino a €25.000 per favorire lo sviluppo della 

micro-imprenditorialità 
 

Beneficiari: Micro imprese 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Finanziamento a tasso agevolato per la diffusione e il rafforzamento  

dell’economia sociale 
 

Beneficiari: Grandi imprese, PMI, associazioni, Onlus, consorzi  

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

Italia Economia Sociale 
 

Beneficiari: Imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, Onlus 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 

Link 

Finanziamenti agevolati a tasso zero a piccole e medie imprese e 

professionisti vittime di mancati pagamenti 
 

Beneficiari: PMI 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

Industria 4.0 Bonus macchinari Nuova Sabatini – Finanziamento a tasso 

agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 
 

Beneficiari: Micro imprese e PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Contributo a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e 

dello sviluppo territoriale sostenibile  
 

Beneficiari: Ente pubblico 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Macchinari Innovativi 
 
Beneficiari: PMI 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Bando di concorso "Contro il riscaldamento globale servono idee fresche” 

 
Beneficiari: alunni delle scuole di ogni ordine e grado, nonché agli studenti 
frequentanti i corsi ITS, IFTS e Agenzie formative specializzate nei corsi post 
diploma e post laurea a orientamento moda e calzaturiero;  

30/09/2020 Link 

Dottorati Innovativi: nuove opportunità dal Piano Stralcio Ricerca e 

Innovazione 
 

Beneficiari: PMI, grandi imprese, micro imprese 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366%253Aagevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rinvio-adesioni-al-21-bando-di-concorso-contro-il-riscaldamento-globale-servono-idee-fresche-a-s-2019-2020
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2020/dottorati-innovativi-nuove-opportunit%C3%A0-dal-piano-stralcio-ricerca-e-innovazione/
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Lavori indifferibili ed urgenti per distacco, rimozione e smaltimento 

bombole gas dell’impianto antincendio non funzionante dei locali archivio 

 
Beneficiari: Enti locali 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Rifacimento della guaina bituminosa 
 

Beneficiari: Enti locali  

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

 

Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Bando di selezione delle proposte progettuali a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 
 

Beneficiari: Enti irrigui 

30/06/2020 Link 

Sostegno per la conservazione, l’uso e  lo sviluppo sostenibile  delle risorse 

energetiche in agricoltura 
Pagamenti agro-climatico-ambientali 
 

Beneficiari: PMI, grandi imprese, micro imprese 

Varie 

scadenze 
Link 

 

MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Bando Borghi e centri storici 

 
Beneficiari: I Comuni della Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con 

una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che 

abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi 

dell’art. 2 lett. A) del decreto ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche. 

29/05/2020 Link 

Buone pratiche, rassegne e festival – Cinema per la scuola 
 

Beneficiari: Associazioni culturali, Università, scuole e centri di ricerca 
31/12/2020 Link 

 

INVITALIA 

Voucher per consulenza in innovazione 

 
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese 

Link 

Autoimpiego 
 

Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori 
Link 

Bandi programmi operativi per gestire i fondi europei e nazionali 
Sostegno agli investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni 
 

Beneficiari: Tutte le imprese (grandi, PMI e investitori esteri) 

Link 

http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_239975_876_1.html
http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_239969_876_1.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14888
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11948
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/bando-borghi-e-centri-storici/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/autoimpiego
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
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Resto al Sud 

Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 65% per la 
costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori 
 

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 46 

Link 

Smart&Start Italia 
Sostegno alla nascita e alla crescita di start-up innovative in tutto il Paese 
 

Beneficiari: Start up 

Link 

Sistema Invitalia STARTUP 
 

Beneficiari: Incubatori, acceleratori d’impresa, associazioni 
Link 

FNEE – Fondo Nazionale Efficienza Energetica 

Finanziamento a tasso agevolato e garanzia per interventi di efficienza energetica 
 
Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni 

Link 

PON Imprese e Competitività 2014/2020 – Asse IV 
Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per sostenere investimenti per la 
tutela ambientale 
 

Beneficiari: Micro, piccole, medie e grandi imprese 

Link 

Cultura Crea 

Contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese nuove ed esistenti 
 
Beneficiari: Imprese, soggetti del terzo settore dell’industria culturale e turistica 

Link 

Valorizzazione Patrimonio Culturale 
 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali 
Link 

Nuove imprese a tasso zero 
Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne  
 

Beneficiari: Donne, giovani tra i 15 e i 35 anni 

Link 

SELFIEmployment 
 

Beneficiari: Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non lavorano e che non 
sono impegnati in percorsi di studio e formazione 

Link 

Aree di crisi industriale complessa del Sud e Isole 
 

Beneficiari: Amministrazioni regionali e locali 
Link 

Programma BEST (Business Exchange and Student Training) 
In palio 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 7 per i residenti della Regione Sardegna 
 

Beneficiari: Giovani laureati e ricercatori italiani under 35 

Link 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/sistema-invitalia-startup
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/contratto-di-sviluppo-per-la-tutela-ambientale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/valorizzazione-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/programma-best
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ISMEA - Bandi per PMI e micro imprese 

Autoimprenditorialità e ricambio generazionale  in agricoltura Link 

Finanza per le imprese Link 

 

CARIPLO 

Bandi CARIPLO 2020 Link 

 

Finanziamenti agevolati comunitari 
per micro, piccole e medie imprese 

Banca C.R.V. Cassa di Risparmio di Vignola (Gruppo BPER) Link 

Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale  Link 

Banca Monte dei Paschi di Siena Link 

Banca Popolare di Bari Link 

Gruppo Intesa San Paolo Link 

Gruppo UBI Banca Link 

Gruppo Unicredit Link 

Gruppo BNP Paribas  Link 

CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane)  Link 

AIACE – Prestiti per la promozione di investimenti in piccole, medie e grandi imprese  Link 

 

Varie 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
https://www.bper.it/nuovatrasparenza/PartePrima/1.13.60%2520Mutuo_Chiro_Imp_Fondi_BEI.pdf
https://www.mcc.it/
http://www.mpscapitalservices.it/Imprese/InvestimentiStrutturali/Finanziamento%252BBEI.htm
https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/news-e-eventi/notizie/cartolarizzazioneprestitipmi.html
http://www.finanza-di-impresa.intesasanpaolo.com/web/it/index.jsp?productId=suMisura
https://www.ubibanca.com/Unity_finanziamenti_breve_e_lungo_termine
https://www.unicredit.it/it/corporate/finanziamenti/prodotti-di-finanziamento/fondi-bei.html
https://bnl.it/it/Corporate/Finanzia-la-tua-crescita/Credito/Finanziamenti-agevolati-comunitari
https://www.crias.it/agricoltura.php
https://aiaceweb.it/finanziamenti/banca-europea-per-gli-investimenti-bei-prestito-fino-al-50-per-la-promozione-di-investimenti-in-piccole-medie-e-grandi-imprese/
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Fondazione con il Sud – Bando Cambio Rotta 
Sostegno a interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra i 10 e i 
17 anni segnalati dall’Autorità giudiziaria minorile 
 

Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori 

29/05/2020 Link 

Fondosviluppo – Bando 2.0 Contributo a fondo perduto per le cooperative 

di comunità aderenti a Confcooperative  
 

Beneficiari: Grandi imprese, PMI, Associazioni/Onlus/consorzi 

31/05/2020 Link 

Culturability 2020-2022 

 
Beneficiari: centri culturali con uno spazio fisico aperto al pubblico con sede in Italia

16/06/2020 Link 

Bonus Facciate 
 

Beneficiari: persone fisiche, enti pubblici e privati, società semplici, associazioni tra 

professionisti e contribuenti che conseguono il reddito d’impresa 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

Contributi per progetti relativi ai seguenti settori: educazione, società, 

salute, relazioni internazionali, scienza e ricerca 
 
Beneficiari: organizzazioni 

Fino ad 

esaurimento 

fondi 

Link 

Contributi della Fondazione Prima Spes 
 

Beneficiari: Enti (pubblici e privati) non profit e organizzazioni senza finalità di lucro 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

 

Bandi e avvisi provenienti dai “GAL” (Gruppo Azione Locale) 

GAL Taormina 

Peloritani 
Sottomisura 6.4.C 

Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra 
agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – 
servizi – innovazione tecnologica 

03/06/2020 Link 

GAL Kalat 

Sottomisura 16.2 

Sostegno alla formazione e consolidamento di strumenti 
aggregativi (contratti di rete e reti d’impresa) con specifico 

riferimento al progetto Valore Sicilia 
03/06/2020 Link 

GAL Terre 

Normanne 
Sottomisura 7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

09/06/2020 Link 

GAL Natiblei 
Sottomisura 

6.4.C.3 

Turismo sostenibile. Sviluppo ed innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali. Diversificazione 
dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera 
turistica e culturale. 

10/06/2020 Link 

https://www.conibambini.org/bando-cambio-rotta-percorsi-di-contrasto-alla-devianza-minorile/
https://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/803/BANDO-20-per-le-COOPERATIVE-DI-COMUNIT192
https://culturability.org/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GUIDABONUS.pdf
https://infobandi.csvnet.it/robert-bosch-stiftung-contributi/
http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-contributi.html
https://www.galpeloritani.it/areaistituzionale/2020/04/29/avviso-proroga-bando-operazione-6-4-c/
http://www.galkalat.it/Tutte_le_news.aspx?id_NL=385
http://www.galterrenormanne.it/avviso-pubblico-misura-19-2-bando-misura-7-2-azione-pal-1-3-miglioramento-infrastrutture-di-base-le-domande-di-sostegno-possono-essere-presentate-dal-10-01-2020-al-09-04-2020/
http://www.natiblei.com/avviso-ulteriore-proroga-termini-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno-sul-sian-bando-codice-38961-sottomisura-6-4-c-ambito-3-turismo-sostenibile-2/
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GAL Metropoli 

Est 
Sottomisura 6.4.C 

Turismo sostenibile. Sostegno ad investimenti nelle micro 
e piccole imprese nel settore del turismo sostenibile 

12/06/2020 Link 

GAL Nebrodi 

Plus 
Sottomisura 7.5 

Turismo sostenibile. Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche 
e infrastrutture turistiche su piccola scala 

14/06/2020 Link 

GAL Elimos 
Sottomisura 16.3 

Turismo enogastronomico. Cooperazione tra piccoli 
operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/ la  
commercializzazione del turismo 

16/06/2020 Link 

GAL Elimos 
Sottomisura 6.4.C 

Servizi turistici. Sostegno a creazione o sviluppo imprese 
extra agricole nei settori del commercio, artigianale, 

turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica 
16/06/2020 Link 

GAL Le Terre 

di Aci 
Sottomisura 6.2.2 

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le 
attività extra-agricole nelle zone rurali 

29/06/2020 Link 

GAL SCM 
Sottomisura 

6.4.C.2 

Turismo sostenibile. Sostegno per la creazione o sviluppo 
di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 

turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica 
29/06/2020 Link 

GAL Etna 
Sottomisura 6.2.2 

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali - Start-up: sostegno 
all’avviamento di attività-extra agricole per un turismo 
sostenibile 

30/06/2020 Link 

GAL Etna Sud 
Sottomisura 6.2 

Sostegno all’avviamento di imprese. Aiuti all'avviamento 
di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle 
zone rurali 

30/06/2020 Link 

GAL ISC 

Madonie 
Sottomisura 16.1 

Elaborazione e stesura piano di caratterizzazione genetica 
dei grani duri antichi 

30/06/2020 Link 

GAL Golfo di 

Castellammare 
Sottomisura 7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

06/07/2020 Link 

GAL Le Terre 

di Aci 
Sottomisura 7.5 

Realizzazione di circuiti e itinerari tematici di fruizione 
delle Aci. Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed 

infrastrutture turistiche su piccola scala 

13/07/2020 Link 

GAL Le Terre 

di Aci 
Sottomisura 16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 

di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

13/07/2020 Link 

http://www.galmetropoliest.com/2020/04/29/avviso-proroga-termini-bando-6-4-c-ambito-1-turismo-sostenibile-2/
http://www.galnebrodiplus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=313:avviso-di-variazione-del-termine-finale-per-la-presentazione-ed-il-rilascio-delle-domande-di-sostegno-codice-bando-40601-ssltp-pal-sistema-nebrodi-2014-2020-bando-pubblico-psr-sicilia-2014-2002-misura-m-07-sottomisura-7-5-azione-pal-2-1&catid=63&Itemid=299
http://www.galelimos.it/wp-content/uploads/2019/10/SCHEDA-16.3-ENOGASTRONOMICA.pdf
http://www.galelimos.it/wp-content/uploads/2020/03/BANDO-misura-6.4-c-Servizi-turistici-GAL-Elimos.pdf
http://www.galterrediaci.com/documenti-da-allegare/Avviso%20ulteriore%20Proroga%206.2.pdf
https://www.galscm.it/wp-content/uploads/2020/03/GAL-SCM-BANDO-6.4-C-AMBITO-2-AVVISO-TERMINI-PRESENTAZIONE-DOMANDE-SOSTEGNO.pdf
http://www.galetna.it/pubblicazione-bando-ed-allegati-sottomisura-6-2-ambito-2-e-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-domanda-di-sostegno/
https://www.galetnasud.it/misura-6-2-pubblicato-il-bando/
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/414-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-pubblicazione-bando-sott-16-1-ambito-1-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://galgolfodicastellammare.eu/pubblicazione-bando-7-2_sottomisura-7-2-sostegno-a-investimenti-finalizzati-alla-creazione-al-miglioramento-o-allespansione-di-ogni-tipo-di-infrastrutture-su-piccola-scala-compresi/
http://www.galterrediaci.com/documenti-da-allegare/Avviso%20ulteriore%20Proroga%207.5.pdf
http://www.galterrediaci.com/documenti-da-allegare/Avviso%20ulteriore%20Proroga%2016.3.pdf
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GAL Le Terre 

di Aci 
Sottomisura 6.4.C 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra 

agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese 
extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, 
dei servizi dell’innovazione tecnologica 

13/07/2020 Link 

GAL Valle del 

Belice 
Sottomisura 6.4.C 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra 
agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese 
extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, 
dei servizi e dell’innovazione tecnologica 

14/07/2020 Link 

GAL Le Terre 

di Aci 
Sottomisura 7.2.1 

Turismo sostenibile. Migliorare le infrastrutture e i servizi 
alla popolazione del GAL anche con finalità turistiche  

15/07/2020 Link 

GAL Elimos 
Sottomisura 7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

20/07/2020 Link 

GAL Rocca di 

Cerere 
Sottomisura 7.5.a 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala 

20/07/2020 Link 

GAL Etna 

Sottomisura 6.4.2 

Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-
agricole nei settori commercio-artigianale-turist ico-
servizi-innovazione tecnologica. Sostegno ad investimenti 

per l’implementazione di servizi turistici, ricreativi, di 
manutenzione ambientale e per le attività di B&B 

31/07/2020 Link 

GAL Valle del 

Belice 
Sottomisura 16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 

nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 
01/08/2020 Link 

GAL Tirrenico 
Sottomisura 6.4.C 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali. Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività 

extra agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di 
imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - 
turistico - servizi - innovazione tecnologica 

10/08/2020 Link 

GAL Tirreno 

Eolie 
Sottomisura 6.4.C 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra 
agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese 
extra agricole nei settori del commercio, artigianale, 
turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica 

Varie 

scadenze 
Link 

GAL Rocca di 

Cerere 

Sottomisura 6.4.A 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-
agricole – Supporto alla diversificazione dell’attività  
agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-

agricole 

Fino ad 

esaurimento 

scorte 

Link 

GAL Rocca di 

Cerere 
Sottomisura 16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

Fino ad 

esaurimento 

scorte 

Link 

http://www.galterrediaci.com/documenti-da-allegare/Avviso%20ulteriore%20Proroga%206.4c.pdf
https://galvalledelbelice.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/pubblicazione-bando-operazione-6-4-c-ambito-2-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-presentazione-delle-domande-di-sostegno/
http://www.galterrediaci.com/news/default.aspx?news=494
http://www.galelimos.it/wp-content/uploads/2020/04/Bando-7.2-GAL-Elimos.pdf
http://www.roccadicerere.eu/mis75
http://www.galetna.it/pubblicazione-bando-ed-allegati-operazione-6-4c-ambito-2-e-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-domanda-di-sostegno/
https://galvalledelbelice.it/bandi/pubblicazione-bando-sottomisura-16-3-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-presentazione-delle-domande-di-sostegno/
https://www.galtirrenico.it/doc/SM_6_4_c__ambito_1_privato_dai_refusi.pdf
http://www.galtirrenoeolie.it/bandi
http://www.roccadicerere.eu/node/265
http://www.roccadicerere.eu/node/266
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GAL Sicani 
PAL 2.1.1 

Creazione di reti della filiera agroalimentare 
Fino ad 

esaurimento 

scorte 

Link 

GAL Sicani 
PAL 2.2.1 

Creazione di reti tra imprese e messa a sistema delle 
strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali 

Fino ad 

esaurimento 

scorte 

Link 

 

Regione Siciliana 

Finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di 

recupero degli edifici situati nei centri storici 
 

Beneficiari: Associazioni, Onlus, consorzi, ente pubblico, persona fisica, micro, 

piccole e medie imprese 

Fino ad 

esaurimento 
fondi 

Link 

 

http://www.galsicani.eu/avviso-di-imminente-pubblicazione-bando-3/
http://www.galsicani.eu/avviso-di-imminente-pubblicazione-bando-2/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Cosafareper/PIR_Interventidirecuperodegliedificisituatineicentristorici

