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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 27 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:
 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)
Dotato di uno stanziamento di 3,1 miliardi di euro, LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione
ambientale e la salvaguardia della salute, la lotta alle emissioni inquinanti e al cambiamento climatico.

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 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+ 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 Erasmus+ continua a sostenere la ricerca e
l'insegnamento in materia di integrazione europea, 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. Il programma ha 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, promuove la partecipazione civica e contribuisce
ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'UE da parte dei cittadini. Sostiene 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 di 2,3 miliardi di euro, il programma per la competitività delle imprese COSME si concentra
su azioni tese a migliorare le condizioni per assicurare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE,
anche nel settore del turismo; promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici; migliorare
l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito; migliorare l'accesso ai mercati
sia dell’Unione che mondiali.
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RICERCA – INNOVAZIONE
Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon2020”
H2020 punta a modernizzare il quadro dei finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione. Con un budget
complessivo di circa 80 miliardi di euro, il programma di ricerca si concentra su tre priorità strategiche:
1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale (priorità “eccellenza
scientifica”, budget assegnato di 27,8 miliardi di euro);
2. consolidamento del primato dell’UE 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”
Con uno stanziamento di 446 milioni di euro, il programma sostiene 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.

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, a cui si assegna un budget di 377 milioni di euro, promuove la cooperazione giudiziaria
in materia civile e penale, la formazione giudiziaria, un migliore accesso alla giustizia nell’UE e le iniziative per
contrastare il traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga.

Programma Diritti e Cittadinanza
Questo 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 dei minori. Le risorse assegnate 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.

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.
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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, 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.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Piccole imprese

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
sociali e ONG

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

L’UE fornisce un sostegno alla ricerca principalmente attraverso il programma
faro di ricerca Horizon 2020. I fondi sono erogati sotto forma di sovvenzioni per
cofinanziare diverse tipologie di progetti di ricerca.

Agricoltori e
imprese rurali

Gli agricoltori dell’UE hanno diritto a pagamenti 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. 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
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SPECIALE Covid-19
Regione Siciliana - Dipartimento della pesca mediterranea - Fondo di solidarietà
Interventi di aiuto economico alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle
imprese dell’acquacoltura della Regione Siciliana colpite dalla crisi economica
provocata dall’emergenza pandemica da COVID-19 - Contributo a fondo perduto per
imbarcazioni da pesca, sostegno economico per gli equipaggi delle imprese e
contributi a fondo perduto per le imprese dell’acquacoltura fino a 15.000 euro
SCADENZA 27/11/2020

Link

Mipaaf - DL Agosto n.104-2020 - Fondo Ristorazione: Contributo concesso per
gli acquisti di prodotti agroalimentari, inclusi prodotti vitivinicoli della pesca e
dell’acquacoltura, DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio
Bonus ristorazione per le imprese attive nel settore della ristorazione che hanno
avviato l’attività a decorrere dal 01/01/2019 e quelle già attive prima di tale data il cui
fatturato medio mei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 del fatturato
medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Le imprese interessate sono quelle con il
seguente codice ATECO: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 59.29.10
(mense); 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 56.10.12 (attività di
ristorazione connesse alle aziende agricole); 56.21.00 (catering per eventi); 55.10
(alberghi)

Link

Mipaaf - Garanzie per le imprese ittiche
Concessione di garanzia diretta, cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione,
garanzia a fronte di transazioni commerciali e garanzia a fronte di portafogli costituiti
da esposizioni di durata non inferiore a 18 mesi e di importo non superiore a euro
1.000.000,00. Garanzie per imprese (micro e PMI) e operanti nel settore della
acquacoltura

Link

Mipaaf - AGEA - Sottomisura 17.1 - Campagna assicurativa
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Assicurazioni agricole
agevolate: incentivare le imprese a stipulare polizza assicurative per la gestione dei
rischi collegati a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie

Link

Minambiente
Bonus Mobilità destinato a esercenti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture e le imprese e gli esercizi commerciali
che vendono biciclette, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica

Link
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MISE - Decreto Ristori: Contributi a fondo perduto
Contributi a fondo perduto alle imprese che subiranno perdite a causa di limitazione
di orario e/o di chiusure. I soggetti beneficiari sono bar, ristoranti, palestre, alberghi,
discoteche, taxi-ncc, cinema, gelaterie e pasticcerie

Link

MISE - Decreto Ristori: Cassa Integrazione
Proroga di ulteriori sei settimane di Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e
cassa integrazione in deroga legate all’emergenza Covid-19 da usufruire tra il 16
novembre 2019 e il 31 gennaio 2020 da parte delle imprese che hanno esaurito le
precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di
quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche

Link

MISE - Decreto Ristori: Credito di imposta per gli affitti e stop rata IMU
Credito d’imposta per i canoni di locazione commerciali per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo
d'imposta precedente. Prevista la possibilità di cessione al proprietario. Cancellazione
della seconda rata IMU, dovuta entro il 16 dicembre

Link

MISE - Decreto Ristori: Indennità per i lavoratori stagionali, sport e spettacolo
Indennità mensile una tantum da 800 euro per i lavoratori dello sport e da 1000 euro
per i lavoratori dei settori dello spettacolo e del turismo

Link

MISE - Decreto Ristori: Reddito di emergenza
Erogazione di due nuove tranche del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre e
dicembre, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel
mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del
beneficio. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2020 tramite il modello
predisposto dall’INPS

Link

MISE - Decreto Liquidità
Garanzie sui prestiti, misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere
l’esportazione del Made in Italy e sospensione di tributi e contributi

Link

MISE - Decreto Rilancio
Contributi a fondo perduto, fondo di garanzia per le PMI, riduzione delle bollette,
pagamento debiti pa, econobonus e sismabonus al 110%, credito d’imposta sugli affitti
commerciali e esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo
pubblico

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

Link

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

Link

Mibact - DG TURISMO
Richiesta di contributi a fondo perduto per guide turistiche e accompagnatori turistici
dal 19 novembre al 3 dicembre 2020

Link

INPS
Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

Link

INPS
Assegno per il nucleo familiare - ANF

Link

INPS
Indennità Covid-19 per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari

Link

Agenzia delle entrate
Bonus Vacanze esteso al 2021

Link

Fondimpresa - Avviso 2/2020
Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di Piani formativi interaziendali
condivisi rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti al fondo

Link

Cassa Depositi e Prestiti - CDP
Liquidità per gli enti territoriali e le amministrazioni locali

Link

Cassa Depositi e Presiti - CDP
Liquidità breve, medio-lungo termine e finanziamenti diretti per imprese

Link

Cassa Depositi e Presiti - CDP
Moratorie e dilazioni per le imprese che hanno sottoscritto i prodotti del gruppo CDP

Link
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ISMEA
Accesso al credito per la liquidità fino a 25 mila euro per imprese agricole e di pesca

Link

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

Link

AGEA
Regime eccezionale di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere

Link

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

Link

CNPADC - La Cassa dei Dottori Commercialisti
Emergenza Covid-19: tutte le iniziative a favore degli iscritti

Link

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

Link

CADIPROF
Diaria giornaliera per lavoratori degli studi professionali risultati positivi al Covid-19
con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2020

Link

Sanimoda
Copertura assicurativa speciale peri i lavoratori del comparto moda contro i rischi
derivanti dal coronavirus gratuita e con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2020

Link

Piano Covid Sicilia
Il piano della Regione Siciliana da 278 milioni € per sostenere imprese, turismo,
istruzione, editoria e trasporti in Sicilia

Link

IRFIS Finsicilia
Iniziative a supporto delle imprese siciliane colpite dall’emergenza Covid-19: Moratoria
Mutui 2020

Link
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IRFIS Finsicilia
Misura straordinaria per la liquidità; contributo a fronte di finanziamenti concessi alle
imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
a valere sul Fondo Sicilia

Link

IRFIS Finsicilia - Banca Intesa-San Paolo
Fondo Sicilia - Prestiti a fondo perduto per imprese e start-up che operano o vogliono
investire in Sicilia

Link

Ripartire Impresa
Portale di supporto alle imprese per agevolare la conoscenza dei provvedimenti e delle
misure di sostegno definite dalle Amministrazioni responsabili

Link

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

Link

Horizon 2020
Opportunità per i musei di piccole e medie dimensioni per sfruttare al meglio le
tecnologie e i servizi digitali, acquisire e condividere know-how attraverso la
collaborazione, la sperimentazione e le pratiche condivide, e sviluppare soluzioni
innovative per contribuire alla ripresa finanziaria per le conseguenze della crisi attuale
SCADENZA 12/01/2020

Link

Bando attività pilota per progetti che affrontano esigenze locali derivanti il
Covid-19
Bando speciale per le organizzazioni giovanili attive a livello locale o nazionale, che
sono alla ricerca di finanziamenti per attività che affrontano le esigenze locali, derivanti
dalla crisi del COVID-19. Tutte le attività pilota devono rispettare le misure sanitarie e
di sicurezza messe in atto dalle autorità competenti a livello nazionale e / o locale

Link
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE INDIRETTA
FSE – Fondo Sociale Europeo
Formazione per la creazione di nuova occupazione
Prorogato con D.D.G. n.1501 del 30/06/2020

30/11/2020

Link

Beneficiari: comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché
comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino
a 5.000 abitanti

30/09/2022

Link

PON Città Metropolitane

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Varie
scadenze

Link

Beneficiari: Enti di formazione in forma singola o associata

PON Governance e capacità istituzionale

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

Garanzia Giovani - Programma per ridurre la disoccupazione
giovanile
Beneficiari: Giovani tra i 15 e i 35 anni residenti in Italia che non sono impegnati
in un percorso di studio e che non impegnati in un’attività lavorativa

PON Inclusione Sociale
Beneficiari: Comuni e ambiti territoriali; cittadini; organismi del terzo settore; enti
privati che operano nel settore delle politiche sociali

FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

FEAMP
2014/2020
Misura 5.69

Trasformazione
dei prodotti
della
pesca
e
dell’acquacoltura
Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per investimenti
nel settore della pesca e dell'acquacoltura

04/12/2020

Link

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese che dispongono di
una sede legate nel territorio dell’Unione Europea e di una sede
operativa nel territorio della Regione Sicilia
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EMFF

Blue Economy SME Window call 2020
Contributi alle PMI per investimenti nell’innovazione blu

16/02/2021

Link

29/11/2020

Link

30/11/2020

Link

30/11/2020

Link

30/12/2020

Link

Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti
giuridici

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Azione 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità
socio educative)
Beneficiari: Comune di Agrigento

Azione 5.3.3 - Recupero e allestimento degli edifici
pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi
Beneficiari: Comune di Agrigento

Autorità
Urbana di
Agrigento

Azione 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi
Beneficiari: Comune di Agrigento

Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsum o
Beneficiari: Comune di Agrigento
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Autorità
urbana
Enna e
Caltanissetta

Azione 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità
socio educative)

19/12/2020

Link

Beneficiari: Comune di Enna e Caltanissetta

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

PSR Sicilia
2014/2020
Sottomisur
a 4.1

PSR Sicilia
2014/2020
Sottomisur
a 6.4a

PSR Sicilia
2014/2020
Sottomisur
a 3.2

Contributi a fondo perduto per interventi di
ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed
agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le
imprese agricole

31/12/2020

Link

31/08/2023

Link

Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società
agricola di persone, capitali o cooperativa di produzione,
costituite in conformità alla legislazione vigente)

Supporto alla diversificazione dell’attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole
Beneficiari: agricoltori, imprenditori agricoli e coadiuvanti familiari

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
Link
sportello
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE DIRETTA
HORIZON 2020
Mercato interno, impresa e industria
Fornitura di assistenza e training per le PMI manifatturiere
Invito a presentare proposte per migliorare la competitività delle piccole
e medie imprese nel settore manifatturiero. L’obiettivo è quindi fornire
assistenza alle PMI introducendo un programma paneuropeo di
assistenza alla produzione avanzata che contribuisca ad uno sviluppo
chiaro e misurabile del settore, e che risponda a principi quali
l’innovazione, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità sociale

01/12/2020

Link

12/01/2021

Link

19/01/2021

Link

Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione
UE - Bando 2020
Obiettivo della call è fornire sostegno alla produzione e diffusione di
informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, incluso il
Fondo per la transizione giusta e il Piano di ripresa per l’Europa, nel
rispetto della completa autonomia editoriale dei soggetti coinvolti
Beneficiari: persone giuridiche, stabilite nei Paesi UE, quali: organizzazioni
attive nel settore della comunicazione/agenzie di stampa (televisione, radio,
carta stampata, media online, nuovi media, combinazione di diversi media);
organizzazioni senza scopo di lucro; università e istituti d’istruzione; centri di
ricerca e think-tanks; associazioni di interesse europeo; organismi privati;
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) escluso le autorità incaricate
dell’attuazione della politica di coesione a norma dell’articolo 123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Autorità di gestione o di controllo).

(ESA) Agenzia Spaziale Europea: Bando per prevenire e rilevare
frodi in alimenti e bevande grazie all’utilizzo di applicazioni spaziali
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

CDP – Archipelagos
Sviluppo di strumenti finanziari innovativi dedicati alle aziende
Fino ad
selezionate, grazie all’attivazione di 30 milioni di garanzie concessi esaurimento
dell’UE nell’ambito del Piano per gli Investimenti Esteri
fondi

Link

Beneficiari: PMI
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EDIDP - Programma europeo di sviluppo industriale della difesa
Soluzione per migliorare la consapevolezza della situazione
marittima
Sviluppare soluzioni per migliorare il rilevamento, la classificazione, il
tracciamento e l’identificazione delle minacce (aeree, di superficie e
sottomarine) con particolare attenzione al litorale marittimo, alle zone di
mare alto, alla protezione portuale e alle infrastrutture critiche

01/12/2020

Link

05/01/2021

Link

15/12/2020

Link

26/01/2020

Link

Beneficiari: PMI e soggetti giuridici con sede negli Stati Membri, nei loro Paesi
e Territori d’Oltremare, e nei Paesi parte della convenzione

EEA - Fondo Internazionale
Unlocking Youth Potential
Finanziamenti per consorzi transnazionali che lavorino insieme su sfide
comuni attraverso il dialogo e lo scambio di buone pratiche
Beneficiari: giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono né
occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione

Trasporti
Trasporto urbano sostenibile - Urban Transports Community
Bando per offrire un’opportunità di apprendimento e di tutoraggio alle città
e ai territori del Mediterraneo impegnati nello sviluppo di soluzioni di
mobilità urbana sostenibile nei loro territori
Beneficiari: Comuni, aree metropolitane, regioni e altre organizzazioni pubbliche
e private con competenze in materia di mobilità urbana

Ricerca e sviluppo tecnologico
Verso città a impatto climatico zero e socialmente innovative
Sviluppare una piattaforma one-stop shop che fornisca le necessarie
competenze tecniche, normative, finanziarie e socioeconomiche, nonché
assistenza alle città per lo sviluppo e l’attuazione dei loro piani d’azione
per il clima e per l’innovazione sociale
Beneficiari: consorzi formati da almeno 3 soggetti indipendenti stabiliti in 3 paesi
diversi partecipanti al Programma Horizon 2020 (organizzazioni di ricerca,
università, industrie comprese imprenditori sociali, settore finanziario compresi
finanziatori d’impatto, investitori, filantropi, ONG, autorità locali e cittadini
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Fondo Sicurezza Interna di Polizia
Invito a presentare proposte sui Centri di cooperazione di polizia e
doganale

21/01/2021

Link

21/01/2021

Link

26/01/2021

Link

26/01/2021

Link

26/01/2021

Link

26/01/2021

Link

26/01/2021

Link

Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Green Deal Europeo
Mari e oceani trasparenti e accessibili: Verso un binomio digitale
dell'oceano
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Aeroporti e porti verdi come hub multimodali per una mobilità smart
e sostenibile
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Accelerare la transizione verde e la partnership per l'accesso
all'energia con l'Africa
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Prevenire e combattere gli incendi estremi con l'integrazione e la
dimostrazione di mezzi innovativi
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici

Soluzioni innovative e sistemiche a zero inquinamento per
proteggere la salute, l'ambiente e le risorse naturali da sostanze
chimiche persistenti e mobili
Beneficiari: Consorzio formato da minimo tre persone/soggetti giuridici
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Istruzione, Cultura, Giovani e Sport
Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento Europeo
Beneficiari: giovani titolari di un diploma universitario, con buone competenze
delle lingue straniere richieste, che non hanno lavorato per più di due mesi
consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE; che non hanno effettuato
una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio

30/11/2020

Link

13/12/2020

Link

15/12/2020

Link

20/12/2020

Link

31/12/2020

Link

28/02/2021

Link

01/02/2021

Link

Borse di studio Internazionali all’Istituto Europeo di Design (IED)
Beneficiari: giovani studenti internazionali di età compresa tra i 18 e i 26 anni, il
31 dicembre 2021 in possesso del diploma di scuola superiore entro settembre
2021. Buone competenze linguistiche richieste

DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza
Contemporanea
Beneficiari: Ballerini e coreografi con ambizioni professionali provenienti dai
paesi europei ed esterni all'UE, preferibilmente tra i 22 e 30 anni e con una
buona conoscenza dell'inglese. La qualità del curriculum artistico rappresenta il
criterio principale per la partecipazione al programma danceWEB

Incipit Vita Nova: Concorso di fotografia per under 35
Beneficiari: giovani fotografi under 35 (nati dopo il primo gennaio 1985)

Tirocinio presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA)
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)

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti
Beneficiari: giovani in possesso di un diploma universitario riconosciuto e con
una conoscenza approfondita di almeno due lingue dell’UE

Idee imprenditoriali: Premio Alamo 2020
Premio per valide idee imprenditoriali che valorizzino il recupero del
lavoro manuale e la produzione manifatturiera
Beneficiari: persone fisiche o team (età compresa tra i 18 e i 35 anni)
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Mattador: Premio Internazionale per la sceneggiatura
15/04/2021

Link

Varie
scadenze

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio
d'Europa che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a
termine almeno tre anni di studi universitari. i tirocinanti devono avere un'ottima
conoscenza di una delle lingue ufficiali (inglese e francese). Si richiede una
buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale,
in accordo con l'Unità al quale il tirocinante verrà assegnato.

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR)

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni

Concorso fotografico Sony World Awards
Beneficiari: fotografi professionisti, giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di
fotografia

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE)
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’UE con una laurea triennale e con
ottime conoscenze della lingua inglese e di un’altra lingua

Tirocini retribuiti presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa

Beneficiari: cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea
e con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese

Tirocini presso l’Autorità Bancaria europea (EBA)
Beneficiari: cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o di Norvegia,
Islanda e Liechtenstein che abbiano completato il primo ciclo di un corso
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente

Tirocini di breve durata presso il Comitato Economico e Sociale
Beneficiari: studenti universitari e neolaureati

Stage a Bucarest per la promozione all’estero delle imprese italiane
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane offre agli studenti l'opportunità di svolgere un
tirocinio curriculare presso l'Ufficio di Bucarest
Beneficiari: studenti universitari italiani
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Erasmus+
eTwinning - Gemellaggi elettronici tra scuole in Europa
Beneficiari: Istituti scolastici

Sector Skills Alliances 2020
Beneficiari: Organizzazioni pubbliche o private stabilite in un paese aderente al programma

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

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Beneficiari: Organizzazioni sportive

Network and training
Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project

Stage formativi
Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Erasmus per giovani imprenditori
Beneficiari: giovani intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una
propria attività negli ultimi tre anni; imprenditori già affermati: titolari o responsabili della
gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro paese partecipante

Link

Corsi formativi per adulti
Beneficiari: Insegnanti, ricercatori, organizzazioni di formazione per adulti iscritte al Y. M.
Project

Link
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BANDI E AVVISI

MINISTERIALI E NAZIONALI
MISE – Ministero dello Sviluppo Economico
Bonus 500 euro per PC e internet
Il piano voucher per famiglie meno abbienti prevede un contributo massimo
di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di
connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12
mesi e, laddove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la
fornitura dei relativi dispositivi elettronici e di un tablet o un personal
computer. È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare
presente nella medesima unità abitativa
Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro

TIM: Link

Vodafone: Link

Wind Tre: Link

Bonus TV – Decoder di nuova generazione
Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro; venditori operanti in Italia e in altri Paesi
dell’Unione europea e produttori di TV e decoder

Link

Fondo Nazionale Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, start up

Credito d’imposta formazione 4.0
Link
Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Fondo per la crescita sostenibile - Bando Fabbrica Intelligente, Agrifood, Scienze
della Vita e Calcolo ad alte prestazioni

Link

Beneficiari: PMI

Transizione 4.0 - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e per
sostenere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il design

Link

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo dell’economia circolare
Beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali,
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in
forma congiunta

Link
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Transizione 4.0 - Credito d’imposta promosso per sostenere gli investimenti in
beni strumentali

Link

Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI

Industria 4.0 - Bonus macchinari Nuova Sabatini – Finanziamento a tasso
agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

Link

Beneficiari: Micro imprese e PMI

Finanziamenti agevolati a tasso zero a piccole e medie imprese e professionisti
vittime di mancati pagamenti

Link

Beneficiari: piccole e medie imprese

Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Bando di selezione delle proposte progettuali per la costruzione di
forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali
Beneficiari: forme associative o consortili costituite da soggetti proprietari o
gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, comprese le loro
associazioni e organizzazioni di categoria/settore

13/12/2020

Link

MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie
dimensioni - Credito d’imposta in favore delle società ricapitalizzate
La misura prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sia per gli
investitori che realizzano un aumento di capitale sia per le società che
hanno subito perdite

31/12/2020

Link

Beneficiari: società con ricavi 2019 tra Euro 5.000.000,00 e Euro 50.000.000,00;
riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto
ai ricavi dell’analogo periodo dell’anno precedente

MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Bando contributi selettivi alle opere cinematografiche realizzate in
regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale

01/12/2020

Link

Beneficiari: imprese cinematografiche, imprese audiovisive italiane
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Piano per l’arte contemporanea 2020
Finanziamento a fondo perduto per progetti di acquisizione, produzione,
valorizzazione di opere della creatività contemporanea nelle collezioni
pubbliche italiane
Beneficiari: musei, parchi archeologici e luoghi della cultura pubblici italiani,
anche gestiti da enti privati senza scopo di lucro o da enti in grado di dimostrare
una progettualità, a medio e lungo termine, nel campo del contemporaneo. Sono
ammissibili progetti che coinvolgono reti o poli di musei e/o, istituti, luoghi della
cultura, finalizzate all’acquisizione e valorizzazioni di nuclei e/o serie omogenei

Borghi in Festival - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione
dei territori
Scopo del bando è creare occasioni di miglioramento sociale ed
economico, attraverso l’incubazione di imprese culturali, creative e
innovative di comunità, la promozione di contenuti innovativi nelle attività
di educazione e formazione, lo sviluppo di progetti integrati pubblicoprivato. Il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75.000
euro per i Comuni che partecipano singolarmente, di 250.000 euro per i
Comuni che partecipano in rete

18/12/2020

Link

15/01/2021

Link

Beneficiari: comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino
a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale
omogenea (ZTO), con preferenza per quelli identificabili come aree prioritarie e
complesse

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
StudioSi - Fondo Specializzazione Intelligente
Beneficiari: studenti a) residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) e stiano frequentando o risultino preiscritti o ammessi a percorsi di istruzione terziaria; b) iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo
anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico) o in possesso di
un titolo di studio di laurea triennale

Link

Dottorati Innovativi: Piano Stralcio Ricerca e Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, grandi imprese, micro imprese

MIT – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Fondo MIT e CDP per la progettazione degli Enti Locali
Link
Beneficiari: Comuni, città metropolitane e province
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RFI Gruppo ferrovie dello Stato - STAZIONI AD USO SOCIALE
Recupero e rivalorizzazione di spazi inutilizzati, concedendoli in comodato d’uso ad Enti
Link
locali ed Associazioni Onlus
Beneficiari: Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit

Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
Città italiana dei Giovani - Premio alla miglior città che presenti
progetti di valorizzazione, partecipazione e inclusione giovanile

30/11/2020

Link

31/12/2020

Link

Beneficiari: atlete attualmente in un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni, in
assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000 euro lordi annui e con
mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale
in caso di maternità

Link

Beneficiari: città

Dipartimento per le politiche della famiglia
Avviso EduCare
Beneficiari: enti locali ed enti pubblici territoriali; scuole; servizi educativi per
l’infanzia e scuole dell’infanzia; organizzazioni senza scopo di lucro nella forma
di Enti del Terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati
di personalità giuridica

Dipartimento per lo sport
Sostegno alla maternità delle atlete

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Bonus Elettrico

Bonus Gas

Bonus Acqua

Link

Link

Link
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INVITALIA
Fondo Cresci al Sud
Sostegno alla crescita dimensionale e alla competitività delle PMI

Link

Beneficiari: PMI

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

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 46

Autoimpiego
Link
Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori

Fondo Patrimonio PMI
Beneficiari: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, anche semplificata, incluse le società cooperative, le 4 società europee e le società
cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione delle società operanti nel
settore bancario, finanziario e assicurativo

Link

Scadenza 31/12/2020

Sistema Invitalia STARTUP
Link
Beneficiari: Incubatori, acceleratori d’impresa, associazioni

FNEE – Fondo Nazionale Efficienza Energetica
Finanziamento a tasso agevolato e garanzia per interventi di efficienza energetica

Link

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni

Voucher 3I - Investire in innovazione
Link
Beneficiari: Micro impresa, PMI

Valorizzazione Patrimonio Culturale
Link
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali
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Smart&Start Italia - finanziamento a tasso agevolato a sostegno di startup
innovative ad alto contenuto tecnologico

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica

Aree di crisi industriale complessa del Sud e Isole
Link
Beneficiari: Amministrazioni regionali e locali

Bandi programmi operativi per gestire i fondi europei e nazionali
Link
Beneficiari: Tutte le imprese (grandi, PMI e investitori esteri)

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

Link

Beneficiari: Micro, piccole, medie e grandi imprese
Scadenza 31/12/2020

Cultura Crea
Contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese nuove ed esistenti

Link

Beneficiari: Imprese, soggetti del terzo settore dell’industria culturale e turistica

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

Link

Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni

SELFIEmployment
Link
Beneficiari: Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani

ISMEA - Bandi per PMI e micro imprese
Finanza per le imprese
Azioni per supportare le imprese operanti nelle attività di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli

Link

Beneficiari: società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane
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Imprenditoria femminile in agricoltura
Link
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne

Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura
L'obiettivo della misura è quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e
l'ampliamento di aziende agricole esistenti

Link

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti

Agenzia delle Entrate
Credito d’imposta per le imprese attive nel Mezzogiorno, nei comuni del centro
Italia colpiti dal Sisma e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
Credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20% per le
piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi.

Link

Beneficiari: PMI

Bonus Facciate
Detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle
facciate esterne degli edifici

Link

Beneficiari: persone fisiche, enti pubblici e privati, società semplici, associazioni tra
professionisti e contribuenti che conseguono il reddito d’impresa

Agevolazioni per persone con disabilità
Beneficiari: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità
di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Link

Ristrutturazioni edilizie
Beneficiari: tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef),
residenti o meno nel territorio dello Stato

Link

Agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati in Italia
Link
Beneficiari: docenti e ricercatori trasferiti in Italia

25

Finanziamenti agevolati comunitari per micro, piccole e medie imprese
Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale

Link

Gruppo Intesa San Paolo

Link

Gruppo UBI Banca

Link

Gruppo BNP Paribas

Link

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

Link

Varie
Bando “Comincio da zero - Prima infanzia 2020”
Il bando ha l’obiettivo di ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per
la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si
riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone
l’offerta attraverso l’adozione di soluzioni innovative e integrate e la
sperimentazione di nuovi modelli di welfare di comunità

04/12/2020

Link

05/12/2020

Link

05/12/2020

Link

Beneficiari: partenariati del Terzo settore promossi da almeno tre
organizzazioni: due enti non profit, di cui uno con il ruolo di “soggetto
responsabile”, e almeno un altro ente, che potrà appartenere anche al mondo
della scuole, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese

Istituto per il credito sportivo - Comuni in pista 2020
Contributo a fondo perduto per l'abbattimento della quota interessi sui mutui per
il finanziamento di progetti relativi a piste ciclabili
Beneficiari: comuni, unioni dei comuni, comuni in forma associata, città
metropolitane, province, regioni

Istituto per il credito sportivo - Sport missione comune 2020
Contributo a fondo perduto per l'abbattimento della quota interessi sui
mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva pubblica
Beneficiari: comuni, unioni dei comuni, comuni in forma associata, città
metropolitane, province, regioni
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Fondazione Sicilia - Interventi di recupero di ville, giardini e parchi
pubblici di interesse storico/artistico dei capoluoghi siciliani

29/01/2021

Link

31/01/2021

Link

28/01/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: Amministrazioni comunali

“Viviamo Cultura” - Bando per la valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico
La Call ha ad oggetto progetti pilota di valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico basati sulla co-progettazione pubblico–privata e
finalizzati a creare sviluppo locale sostenibile
Beneficiari: cooperative costituite alla data di presentazione dell’idea
progettuale da almeno 3 anni o anche successivamente se costituite almeno in
parte da soci dal cui profilo curriculare sia evidente la esperienza qualificata in
processi di valorizzazione del patrimonio culturale o di altri beni pubblici a finalità
culturale; operanti in modo prevalente nel settore culturale; aderenti a AGCI,
Confcooperative, Legacoop unitariamente oppure almeno ad una di esse

Assimoco - Finanziamenti per enti profit e non-profit, per progetti
trasformativi e per la ripartenza del tessuto sociale ed economico
del territorio italiano
L’obiettivo è sostenere le realtà che intendono rigenerare comunità e
territori a fronte dall’emergenza Covid, attivare capacità imprenditoriali in
grado di favorire la ripartenza e mitigare le conseguenze economiche,
sociali e ambientali della pandemia, attuando interventi di natura
trasformativa e di lungo periodo
Beneficiari: enti profit ed enti non profit

Contributi per progetti relativi ai seguenti settori: educazione,
società, salute, relazioni internazionali, scienza e ricerca
Beneficiari: organizzazioni

Contributi della Fondazione Prima Spes
Beneficiari: Enti pubblici/privati non profit e organizzazioni senza finalità di lucro

Bandi e avvisi provenienti dai “GAL” (Gruppo Azione Locale)
GAL Metropoli
Est
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 - PROROGATO

30/11/2020

Link
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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

30/11/2020

Link

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

30/11/2020

Link

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

30/11/2020

Link

Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

01/12/2020

Link

GAL Etna Sud

Creazione e sviluppo di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili

04/12/2020

Link

GAL Natiblei

Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)

07/12/2020

Link

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

11/12/2020

Link

GAL Elimos

Cooperazione fra imprese per creare pacchetti turistici nel
settore termale, sanitario e del benessere

14/12/2020

Link

GAL ISC
Madonie

Promuovere la messa a sistema delle strutture di ospitalità
diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D con la creazione
di reti tra imprese e di partenariati pubblico-privati

15/12/2020

Link

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente

20/12/2020

Link

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

29/01/2021

Link

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

29/01/2021

Link

GAL Terre del
Nisseno
Sottomisura 7.2

GAL Valle del
Belice

Sottomisura 6.4c
Ambito 2

GAL Valle del
Belice

Sottomisura 7.2

GAL Peloritani
Misura 1.2

Sottomisura 6.4.b

Sottomisura 16.3

GAL Terra
Barocca

Sottomisura 6.2
ambito 2

Sottomisura 16.3

Sottomisura 16.3

GAL Etna

Sottomisura 7.6

GAL ISC
Madonie

Sottomisura 6.2

GAL ISC
Madonie

Operazione 6.4C
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GAL Terre del
Nisseno

Operazione 6.4C

GAL Elimos

Sottomisura 16.9

GAL Etna Sud

Sottomisura 6.4a

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.2

Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extraagricole nei settori commercio-artigianale-turistico-serviziinnovazione tecnologica

30/01/2021

Link

Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e
alimentare

01/02/2021

Link

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

24/02/2021

Link

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

03/03/2021

Link

01/12/2020

Link

31/12/2020

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Regione Siciliana
Bonus Matrimoni
La misura incentiva i matrimoni religiosi, civili e le unioni civili,
assegnando un contributo alle coppie di futuri coniugi a copertura delle
spese per il matrimonio
Beneficiari: coppie in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza di uno dei
nubendi in Sicilia da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020; b) data
del matrimonio dal 15 settembre 2020 fino al 31 luglio 2021; c) luogo del
matrimonio in uno dei comuni della Regione Siciliana

Bonus Figlio 2020
Beneficiari: famiglie residenti in Sicilia da almeno 10 anni, che abbiamo
cittadinanza italiana e comunitaria, ma anche extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno. Indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a
3000 euro

CCIAA di Caltanissetta - Bando crisi di impresa 2020
Finanziamento a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse
sui finanziamenti
Beneficiari: PMI, Micro imprese con sede legale o unità operativa nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caltanissetta
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CCIAA di Messina - Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2020
Finanziamento a fondo perduto fino al 70% per sostenere la
digitalizzazione

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

IRFIS Finsicilia - Agricoltura
Strumenti finanziari specifici per il settore produttivo agricolo: Investimenti
e sviluppo PSR, anticipo contributi, finanziamento per investimenti agroindustriali e agriturismo, imprese agricole start-up, finanziamento per
investimenti e miglioramenti agrari orientati all’agricoltura biologica,
finanziamento ipotecario per investimenti di dotazione e di miglioramento

Varie
scadenze

Link

IRFIS Finsicilia - Prodotti per il credito
Prodotti per il credito: apertura di credito, credito di esercizio, finanza di
progetto, finanziamento per investimenti, anticipazione credito verso Enti
pubblici, prestito partecipativo, partenariato pubblico-privato, mini
finanziamento, finanziamento per investimento settore cultura,
finanziamento e anticipazione verso società sportive

Varie
scadenze

Link

IRFIS Finsicilia - Start-up
Prodotti finanziari specifici, legati ad attività ad alto sviluppo tecnologico
o servizi innovativi, Start-up, per le piccole e micro imprese operanti in
Sicilia

Varie
scadenze

Link

IRFIS Finsicilia - Strumenti finanziari
Strumenti finanziari per l’evoluzione del mercato nel senso di efficacia e
modernità: cambiali finanziarie e minibond e fondi obbligazionari

Varie
scadenze

Link

Beneficiari: PMI, Micro imprese

IRFIS Finsicilia - Mediocredito Centrale - Finanziamento CHIRO PMI
Finanziamento fino a un massimo di €500.000 a medio e lungo termine
per investimenti materiali e immateriali, scorte ed altre necessità
finanziarie
Beneficiari: PMI, Micro imprese

IRFIS Finsicilia - Mediocredito Centrale - Finanziamento CHIRO fast
Finanziamento fino a un massimo di €400.000 concesso in tempi rapidi
Beneficiari: PMI, Micro imprese
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