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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:
1. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano;
2. Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo;
3. Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate;
4. Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
5. 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
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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.

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
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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.

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
Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Bonus una tantum edicole
Il contributo è riconosciuto alle persone fisiche non titolari di redditi da lavoro
dipendente, che esercitano, in forma di impresa individuale ovvero quale socio titolare
dell’attività nell'ambito di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e
riviste, con: indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO
47.62.10 quale codice di attività primario.
SCADENZA 28/02/2021

Link

Minambiente - Sostegno delle zone economiche ambientali (ZEA)
Contributo straordinario per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall’emergenza COVID-19, alle micro e piccole imprese, che svolgono attività
economiche ecocompatibili nelle zone economiche ambientali o all’interno di un’area
marina protetta. (Apertura 15 febbraio 2021)
SCADENZA 15/03/2021

Link

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

Link

MISE - Smart Money: intervento a favore di startup innovative
Incentivo per facilitare l’incontro tra startup innovative e la rete degli incubatori e degli
altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza delle startup in Italia e supportare le
potenzialità delle imprese innovative in difficoltà nell’affrontare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

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

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

INPS
Assegno per il nucleo familiare - ANF.

Link

Agenzia delle Entrate
Bonus vacanze esteso al 30 giugno 2021

Link

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

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

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

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

Link

CADIPROF
Diaria giornaliera per lavoratori degli studi professionali risultati positivi al Covid-19

Link
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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

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

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

INNO4COV-19
Contributi finanziari per aziende con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e la
commercializzazione di soluzioni innovative per affrontare il Covid-19 che sono già
stati convalidati in ambienti di laboratorio (TRL6-7 o superiore) e che si concentrano
su uno dei seguenti settori: sistemi innovativi di diagnostica e screening, veloci,
convenienti e facilmente distribuibili; attrezzature/dispositivi per la sicurezza dei
cittadini e delle persone; sistemi di controllo per l’ambiente (aria, depurazione);
dispositivi e sensori a basso costo indossabili, intelligenti e robotica/intelligenza
artificiale per la telemedicina
SCADENZA 30/04/2021

Link

7

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE INDIRETTA
FSE – Fondo Sociale Europeo
POR FSE SARDEGNA - Programma Master and Back
Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione
terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca
in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart
specialisation Regionale
31/03/2021

Link

15/03/2021

Link

Beneficiari: giovani laureati sardi under 41; residenti in Sardegna da almeno 5
anni continuativi; che abbiano conseguito la laurea a ciclo unico o la laurea
specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 100/110 o voto
equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero. È ammessa la
partecipazione anche con un voto di laurea inferiore a 100/110 esclusivamente
per coloro che abbiano ottenuto l’ammissione ad un percorso formativo erogato
da una delle prime 30 Università per ambito disciplinare risultanti nella classifica
internazionale QS World University Rankings by Subject 2020

POR FSE SARDEGNA - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze
Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) per la presentazione di progetti
integrati di inserimento lavorativo e sociale
Beneficiari: Imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi, associazioni di
promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o nazionali
attualmente in vigore, aventi sede operativa in Sardegna. Questi soggetti
possono partecipare singolarmente o in raggruppamento con altri organismi

PON Governance e capacità istituzionale
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

Link

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

Link
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PON Città Metropolitane
Link
Beneficiari: Enti locali, cluster nazionali, organismi scientifico-tecnologici

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

Link

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Acquisto di attrezzature informatiche per le scuole
PO FESR
SICILIA
2014/2020
Azione 10.8.1

Autorità
Urbana
Catania
Acireale
Azione 9.4.1

Autorità
Urbana
Enna e
Caltanissetta
Azione 9.3.1

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di
istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione
(scuole secondarie di secondo grado) ricomprese all’interno del
territorio della Regione Sicilia

19/02/2021

Link

28/02/2021

Link

02/03/2021

Link

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
Beneficiari: Comuni di Catania ed Acireale in qualità di Enti
Locali facenti parte dell’Agenda Urbana di Catania in ITI con la
Città di Acireale

Interventi su edifici pubblici prima infanzia e minori
Finanziamento a fondo perduto pari al 100% di progetti per
l'adeguamento di edifici pubblici esistenti (comprese
forniture e arredi) finalizzati a servizi per la prima infanzia
(fascia 0-3 anni) conformi alle normative regionali di
riferimento, ovvero asili nido, micro nido, e servizi
integrativi prima infanzia (spazi gioco e centri per bambini
e famiglie); per interventi di adeguamento e ristrutturazione
(comprese forniture e arredi) dei centri di aggregazione per
minori, centri ludici e centri educativi diurni rivolti alla fascia
di età 4-18 anni.
Beneficiari: Comuni di Enna e Caltanissetta in qualità di Enti
Locali facenti parte dell’Agenda Urbana di Enna e Caltanissetta
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PO FESR
SICILIA
2014/2020
Azione 6.2.1

Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste
dal Piano regionale di bonifica
Finanziamento a fondo perduto fino al 100% delle spese
ammissibili per bonificare aree inquinate, che comportano
situazioni di rischio ambientale e sanitario tali da
determinare l’inibizione del territorio e/o delle sue risorse
per attività produttive, turistiche o di servizi pubblici.

23/03/2021

Link

15/04/2021

Link

Beneficiari: Regione, Enti locali, Enti pubblici

PO FESR
SICILIA
2014/2020
Azione 10.7.1

Riqualificazione ambienti scolastici a garanzia della
sicurezza individuale e del mantenimento del
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le
attività didattiche e formative
Beneficiari: istituzioni scolastiche statali del primo e secondo
ciclo di istruzione ricomprese all’interno del territorio della
Regione Sicilia che ricadono nei seguenti territori: Gal: Metropoli
est, Golfo di Castellammare, Sicilia Centro Meridionale e Terre
di Aci

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

Sottomisura
2.1

Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di
consulenza aziendale in agricoltura
Contributi a fondo perduto fino a 1.500 euro per aiutare le
imprese agricole siciliane ad avvalersi di servizi di
consulenza su ambiente, cambiamenti climatici,
condizioni agronomiche dei terreni, sicurezza alimentare,
salute pubblica, salute animale, salute delle piante.

16/04/2021

Link

Beneficiari: prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti
dall’Amministrazione regionale ed iscritti nel Registro unico del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo

Sottomisura
3.2

Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori di mercato interno
Link
Beneficiari: Associazioni di produttori che comprendono gli operatori che
aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari
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Sottomisura
1.3

Sostegno a scambi interaziendali e visite di breve durata
Contributo fino a 35 mila euro per sostenere scambi di conoscenze fra
operatori del settore e visite nelle aziende dell’isola. Gli scambi
internazionali dovranno avere una durata massima di 10 giorni; una
durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore; e il
coinvolgimento di almeno 5 partecipanti. Le visite brevi in azienda, invece,
dovranno avere una durata massima di 3 giorni; una durata giornaliera
minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore; e il coinvolgimento di almeno 5
partecipanti.

Link

Beneficiari: prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze,
pubblici o privati, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del
settore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in
zone rurali

FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
Trasformazione
dei
dell’acquacoltura
Misura 5.69

prodotti

della

pesca

e

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

01/03/2021

Link
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE DIRETTA
HORIZON 2020
Mercato interno, impresa e industria
Start-up Accelerator
Bando dedicato all’accelerazione di startup che stiano lavorando a
prodotti, servizi o soluzioni innovative e sostenibili nel settore delle materie
prime
Beneficiari: startup con soluzioni che partono da un Livello di Maturità
Tecnologica (TRL) pari a 4-6 e che siano in grado di mettere rapidamente la
propria idea al servizio dell’industria dell’esplorazione, mineraria, della
lavorazione dei minerali, siderurgica, del riciclo e di altri fornitori di strumenti e
attrezzature per questi settori

Ideas Powered for Business: fondo per le PMI a massimizzare il loro
patrimonio di proprietà intellettuale
Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese europee per agevolare
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (PI)

03/03/2021

Link

31/03/2021

Link

30/06/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: imprese che intendono sviluppare strategie di gestione della
proprietà intellettuale e proteggere i propri diritti di PI a livello nazionale,
regionale o dell’UE.

Bando DIGITbrain
Progetto europeo volto a facilitare l’accesso alle PMI europee alla Digital
Twin Technology e sviluppare il "Digital Product Brain" che consente di
memorizzare i dati durante l'intero ciclo di vita dei macchinari e permettere
la produzione su richiesta di prodotti specializzati ed economicamente
vantaggiosi.
Beneficiari: utenti finali del settore manifatturiero guideranno gli esperimenti.
Preferibilmente una PMI ma anche a media capitalizzazione; fornitori di software
indipendenti (ISV); consulenti di ingegneria o software; organizzazioni di ricerca;
fornitori di elaborazione ad alte prestazioni (HPC); qualsiasi organizzazione che
fungerà da Digital Innovation Hub (DIH). Il numero minimo di partner in un
consorzio sperimentale deve includere: un utente finale (PMI e aziende
manifatturiere a media capitalizzazione) e un partner tecnico che funge da ISV,
consulente di ingegneria o software, organizzazione di ricerca.

CDP Archipelagos - strumenti finanziari innovativi dedicati alle
aziende nell’ambito del Piano per gli Investimenti Esteri
Beneficiari: PMI
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Settore sanitario
Invecchiare bene nel nuovo decennio
Finanziamento a fondo perduto per promuovere tecnologie innovative di
assistenza agli anziani in casa al fine di facilitare le attività quotidiane,
migliorando la loro autonomia e garantendo allo stesso tempo le
condizioni di sicurezza e la capacità di monitoraggio e cura delle persone
malate. Possono essere ammessi progetti collaborativi che avranno
durata compresa tra 12 e 30 mesi (contributo massimo 2,5 milioni di euro),
oppure piccoli progetti collaborativi con una durata compresa tra 6 e 9
mesi (contributo massimo 300.000,00 euro).

21/05/2021

Link

Beneficiari: consorzi composti da almeno 3 organizzazioni di 3 paesi diversi tra
cui un'organizzazione di utenti finali e un partner commerciale (micro imprese,
piccole e medie imprese, università, enti e organismi pubblici e privati per
sviluppare progetti nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle
nanotecnologie, dei microsistemi, della robotica e dei nuovi materiali)

Politiche regionali
Iniziativa b-solutions
Bando per l’assistenza agli enti pubblici e alle strutture transfrontaliere per
risolvere ostacoli legali e amministrativi che impediscono la cooperazione
tra paesi confinanti. Il bando vuole risolvere quei casi in cui l’interazione a
livello transfrontaliero è resa difficile a causa di uno dei seguenti motivi
strutturali: scarsa coerenza tra le normative applicate nei paesi confinanti;
incongruenze e sovrapposizioni tra le diverse procedure amministrative;
scarsa considerazione delle specificità dell’interazione transfrontaliera
nella normativa europea, nazionale o regionale applicabile

11/03/2021

Link

01/03/2021

Link

Beneficiari: enti pubblici nazionali, regionali e locali

Istruzione, Cultura, Giovani e Sport
Tirocini retribuiti presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa Redattore scientifico per le pubblicazioni in lingue inglese
Beneficiari: cittadini degli Stati membri del Centro Nord-Sud e/o del Consiglio
d'Europa; tutti coloro che hanno completato almeno tre anni di studi universitari
(sei semestri); i tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue
ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese). È gradita la buona
conoscenza di un'altra lingua. Si richiede una buona capacità di scrittura.
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Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR)
Sono disponibili tre tipi di tirocini: tirocini standard, visite di studio a breve
termine e tirocini per funzionari pubblici.
Beneficiari: cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea e
con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese

Apertura:
16/02/2021
Scadenza:
31/03/2021
(per i tirocini
autunnali

Link

Tirocini retribuiti presso il Consiglio dell’Unione Europea
Beneficiari: cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i candidati
devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e
una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue, è necessaria la
conoscenza almeno del francese o dell'inglese. I candidati devono avere
completato entro il termine per la presentazione delle domande almeno il primo
ciclo di un corso di studi universitari convalidato da un certificato. Attualmente la
maggior parte delle domande proviene da candidati con qualifiche in
giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei ed
economia

Apertura
15/02/2021
Link
Scadenza:
15/03/2021

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti
28/02/2021

Link

15/04/2021

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: giovani laureati con conoscenza di almeno due lingue dell’UE

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia
Beneficiari: Giovani in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in
Scienze Politiche, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma
d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da un diploma postlaurea o da una esperienza professionale equivalente; avere una perfetta
conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di una
seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese

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 di breve e lunga durata presso il Comitato Economico e
Sociale
Beneficiari: studenti universitari e neolaureati
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Erasmus+

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

eTwinning - Gemellaggi elettronici tra scuole in Europa
Link
Beneficiari: Istituti scolastici

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

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

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Link
Beneficiari: Organizzazioni sportive

Network and training
Link
Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project

Stage formativi
Link
Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici

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, 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.
Beneficiari: Famiglie con ISEE fino a 20 mila euro

TIM: Link

Vodafone: Link

Wind Tre: Link

Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo dell’economia circolare
Contributi fino a 400 mila euro per progetti di ricerca e sviluppo sulla riconversione delle
attività produttive in ottica "rifiuti zero". Incentivi per le iniziative da realizzare in Sicilia.
Link
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

Transizione 4.0 - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Link
Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, 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

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

Link

Beneficiari: PMI

Fondo Nazionale Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, start up

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

Finanziamenti agevolati a PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti
Link
Beneficiari: piccole e medie imprese

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

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Selezione per assistenti di lingua italiana all’estero - Anno scolastico 2021/2022
Beneficiari: under 30 che hanno conseguito un diploma di laurea specialistica/magistrale, che
non sono già stati assistenti di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell’Istruzione;
senza alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo
settembre 2021 - maggio 2022 (periodo dell’incarico del presente avviso). I candidati devono
aver sostenuto i seguenti esami: almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque
esami) nel corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla
Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti
ai settori tecnico-scientifici indicati nella Tabella 2; almeno due (è possibile inserire nella
domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o
specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai
settori tecnico-scientifici indicati nella Tabella 3
SCADENZA 28/02/2021

Link

StudioSi - Fondo Specializzazione Intelligente
Beneficiari: studenti residenti in Sicilia, che stiano frequentando o risultino pre-iscritti 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
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MIT – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare
Bando da 853 milioni di euro, che mira a dare un nuovo volto alle città italiane.
Beneficiari: Regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i
Comuni; Città metropolitane; comuni sede di città metropolitane; comuni capoluoghi di provincia;
Città di Aosta; comuni con più di 60.000 abitanti
SCADENZA 16/03/2021

Link

Bonus Paratie
Rimborso fino al 50% in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico
non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a
separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. Il contributo spetta per ciascun
veicolo utilizzato per l’attività di trasporto pubblico che viene dotato delle paratie
installate, a partire dal 17/03/2020. I veicoli oggetto dell’intervento possono essere di Link
proprietà dell’esercente, in leasing o altro titolo.
Beneficiari: soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di
trasporto pubblico non di linea (tra cui, taxi / NCC) e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi
servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela

Fondo MIT e CDP per la progettazione degli Enti Locali
Link
Beneficiari: Comuni, città metropolitane e province

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

MIPAAF - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Avviso pubblico per la concessione di contributi per la ricerca in
agricoltura biologica
Il bando contribuisce alla Strategia “Dal produttore al consumatore” dell’UE
22/02/2021
per la realizzazione di superfici agricole condotte in regime biologico

Link

Beneficiari: Università, Enti pubblici ed Enti privati che hanno tra gli scopi statutari
la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro
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Minambiente
Ministero dell’Ambiente, della Tutale del Territorio e del Mare
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di
rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera,
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti

03/03/2021

Link

11/03/2021

Link

20/04/2021

Link

15/04/2021

Link

Beneficiari: organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma
temporanea, con altri soggetti pubblici o privati

Bando per azioni di riforestazione urbana
La misura definisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di
alberi nelle città metropolitane.
Beneficiari: Città metropolitane che presentano, fino ad un massimo di cinque
proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio, e che
prevedono ciascuna costi complessivi non superiori a € 500.000 (iva inclusa)

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo
sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il
trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Beneficiari: organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea,
con altri soggetti pubblici o privati

Programma di finanziamento per la promozione del trasporto
scolastico sostenibile
Bando per il finanziamento degli investimenti necessari in progetti
sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di
trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e
comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione
con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.
Beneficiari: singoli Comuni, con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.
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MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
FACTORYMPRESA Turismo
Premi da 20 mila euro ciascuno alle migliori dieci idee d'impresa per il
turismo con soluzioni contactless e l'obiettivo di vincere la sfida della
sicurezza del territorio, delle destinazioni e degli spazi, per ristabilire la
fiducia dei viaggiatori.

08/03/2021

Link

30/03/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

01/03/2021

Link

Beneficiari: persone fisiche che hanno compiuto 18 anni, individualmente o in
team; le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica dal 1° gennaio 2016,
purché la loro sede operativa sia in Italia; le startup innovative regolarmente
costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, co.
8, del decreto-legge n. 179/2012).

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista
del Patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO
Beneficiari: Siti e Elementi iscritti nelle liste delle Convenzioni UNESCO 1972 e
2003 alla data del 4 dicembre 2020

Dipartimento per lo sport
Erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla
pratica sportiva per disabili
Bando nazionale per l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di
ausili da destinare, a titolo gratuito, all’avviamento alla pratica sportiva dei
disabili tenendo conto anche degli obiettivi di inclusione e di riduzione dei
fenomeni di marginalizzazione sociale attraverso la promozione
dell’attività sportiva
Beneficiari: Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica,
di seguito denominata ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso la quale il
destinatario finale dell’ausilio sportivo (soggetto beneficiario) sia tesserato

Dipartimento per le politiche della famiglia
Educare in comune
Bando che promuove l’attuazione d’interventi progettuali per il contrasto
alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive,
emotive e sociali delle persone di minore età.
Beneficiari: comuni, in forma singola o associata, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati
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Dipartimento per le pari opportunità
Avviso pubblico per gli interventi volti alla promozione e al recupero
degli uomini autori di violenza
Beneficiari: Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma
associata tra loro e/o con gli Enti locali ovvero con le associazioni operanti
nell’ambito del recupero degli uomini autori di violenza

20/04/2021

Link

01/03/2021

Link

INPS
Borse di studio per corsi universitari di laurea e di specializzazione
Borse per corsi universitari di laurea per un importo relativo a € 2.000 e
borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream del
valore di € 1.000 ciascuna.
Beneficiari: studenti maggiorenni orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione
Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli
iscritti al fondo Ipost

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

Bonus Gas

Bonus Acqua

Link

Link

Link

INVITALIA
Fondo Patrimonio PMI
Finanziamento a tassi agevolato per l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi
da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro
Link
Beneficiari: PMI, sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario,
finanziario e assicurativo
SCADENZA 30/06/2021

Autoimpiego
Link
Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori
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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

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

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

Valorizzazione Patrimonio Culturale
Link
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali

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

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

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

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

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

Link

Beneficiari: PMI
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Resto al Sud
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte
in forma di finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le Pmi e in parte
mediante un contributo a fondo perduto, salito nell’ultima versione del regime di aiuto
dal 35% al 50% della spesa ammessa.

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 56

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

Link

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni

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

ISMEA - Bandi per PMI e micro imprese
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

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

Imprenditoria femminile in agricoltura
Link
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne
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Agenzia delle Entrate
Bonus Mobili
Detrazione Irpef del 50% fino a 16.000 euro per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Il bonus mobili spetta solo per gli
immobili nei quali sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia ammessi in
detrazione fiscale.
Beneficiari: Proprietari degli immobili, titolari di diritti reali sugli immobili (uso, usufrutto, etc).
Deve trattarsi di soggetti titolari del diritto che abbiano sostenuto le relative spese. In generale
possono fruire di questa agevolazione: Proprietari o nudi proprietari; Titolari di un diritto reale
di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); Locatari o comodatari; Soci di cooperative
divise e indivise; Soci delle società semplici; Imprenditori individuali, per gli immobili non
rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Questo purché tale soggetto
sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture

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 nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15%
per le medie e del 10% per le grandi.

Link

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

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 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

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

Cassa Depositi e Prestiti - CDP

Link

Varie
Opportunità di tirocinio presso le Sedi del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale
Beneficiari: studenti - di età non superiore ai 28 anni - iscritti ai corsi di laurea
magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica. I
tirocini curriculari presso gli Istituti italiani di Cultura sono invece estesi anche
agli studenti iscritti ad altri corsi di laurea, come verrà specificato da ciascun
bando

Female Founder Program: formazione online per aspiranti
imprenditrici
Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici
femminili nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da
parte di imprenditrici esperte e dà accesso ad un network di supporto
globale.

19/02/2021

Link

21/02/2021

Link

Beneficiari: qualsiasi imprenditrice interessata a costruire una startup innovativa,
comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le imprenditrici
in proprio, i team e i fondatori di aziende consolidate (pre-finanziamento)
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Concorso per giovani scienziati
I giovani interessati possono partecipare presentando studi o progetti
originali e innovativi nei campi della scienza, della ricerca, della
tecnologia. Il concorso rappresenta un’occasione significativa per
crescere e realizzarsi nell’ambito delle scienze e permette ai vincitori di
partecipare alla finale europea dello EUCYS – European Union Contest
for Young Scientists 2021. Tra i settori a concorso, troviamo: scienze
biologiche; biochimica; chimica; microbiologia; scienze della terra;
ingegneria; energia e trasporti; scienze ambientali; tecnologia della
comunicazione e dell’informazione; matematica; medicina e salute; fisica
e astronomia; scienze sociali.

20/02/2021

Link

28/02/2021

Link

28/02/2021

Link

07/04/2021

Link

Beneficiari: studenti italiani delle scuole secondarie di 2° grado, con età
superiore ai 14 anni (al 1° settembre 2021) e inferiore ai 21 anni (al 30 settembre
2021) con conoscenza della lingua inglese

Bando “Idee in movimento 2021” - Azione cattolica
Beneficiari: gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando
il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con l’Azione
Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori di AC

Settore musica e traduzione: opportunità di mobilità in Europa con
i-Portunus
i-Portunus è il progetto pilota finanziato dal programma “Europa Creativa”
che offre agli artisti e ai professionisti della cultura l’opportunità di
beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro Paese. Si richiede
che la mobilità abbia un obiettivo specifico e ben definito, come sviluppare
collaborazioni internazionali, prendere parte a residenze artistiche
finalizzate alla produzione di opere o ad acquisire competenze
professionali, presentare opere in un altro Paese oppure sviluppare
progetti con comunità locali nel Paese di destinazione. Periodo: dal 1°
giugno al 30 novembre 2021 tra i 7 e i 60 giorni.
Beneficiari: compositori, musicisti, cantanti (preferibilmente di musica classica,
jazz e tradizional) e traduttori letterari

Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario
Concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie
dei giovani. I partecipanti saranno invitati a produrre un racconto inedito di
massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”. Si può partecipare con un solo
elaborato e non sono ammessi lavori collettivi.
Beneficiari: giovani da 15 a 25 anni
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Concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni
della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro - AICS
08/04/2021

Link

12/04/2021

Link

15/04/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

15/04/2021

Link

Beneficiari: organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di
lucro

Borsa di studio sulla sostenibilità
La piattaforma danese per l’apprendimento permanente Finduddannelse
offre una borsa di studio fino a 5000 euro a persone di tutto il mondo che
vogliono studiare un programma di master sull’impatto del cambiamento
climatico
Beneficiari: giovani che hanno presentato la candidatura (o la presenteranno)
per un programma di master che possa aiutarli a rendere il mondo più’
sostenibile, devono aver presentato la candidatura (o la presenteranno) per un
corso di laurea che inizia nel semestre autunnale 2021; devono essere laureati,
devono soddisfare i requisiti linguistici del programma, devono essere in
possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per studio

Mattador: Premio Internazionale per la sceneggiatura
Beneficiari: giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni

Simest - Patrimonializzazione a supporto del sistema Fieristico
Beneficiari: imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi
fieristici di rilievo internazionale, costituite in forma di società di capitali; avere
depositato presso il Registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due
esercizi completi; avere organizzato od ospitato nei 4 anni precedenti alla data
di presentazione della domanda di finanziamento almeno un evento o una fiera
di respiro internazionale

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

Borse di studio Bogliasco
Beneficiari: persone qualificate e impegnate in tutte le arti e le discipline
umanistiche
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Premio IAI - Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema “Il
Mondo Post Covid, l’Europa e Io”, con una riflessione sulla crisi causata
dal diffondersi del Covid-19 e della grande sfida che spetta all'Europa,
chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione Usa e altre
potenze globali. Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane
editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la partecipazione a titolo gratuito
a uno dei corsi formativi IAI.

15/04/2021

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: Studenti universitari e laureati da non più di un anno, nati nel 1995 o
in data successiva, di qualunque nazionalità, dei corsi di laurea di tutti gli atenei
italiani o presenti in Italia o studenti italiani iscritti a corsi di laurea all’estero.
Studenti delle scuole superiori: studenti degli ultimi due anni di scuola superiore
(IV e V anno). Per gli studenti minorenni è necessaria l'autorizzazione da parte
del genitore

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

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

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

GAL Etna

Estensione a nuovi operatori e nuove filiere del certificato di
conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {rt-17
accredia} – rintracciabilità delle filiere agroalimentari,
relativo alle Filiere Olio extravergine di oliva, Grano e
derivati, Formaggi, Frutta secca e derivati, Ficodindia e
derivati, Ortaggi e derivati, Legumi e derivati, Agrumi e
derivati, Frutta Esotica e derivati, rilasciato all’Agenzia per il
Mediterraneo dall’Organismo di Certificazione

20/02/2021

Link

GAL Etna Sud

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

24/02/2021

Link

Sostegno per la creazione e la riqualificazione di piccole
infrastrutture pubbliche

01/03/2021

Link

Sottomisura 6.4a

GAL Etna
Sottomisura 19.2
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GAL Etna
Sottomisura 7.6

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.2

GAL Natiblei
Sottomisura 16.2

GAL Elimos
Sottomisura 16.9

GAL Taormina
Peloritani
Sottomisura 7.6

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.6

GAL Terra
Barocca
Sottomisura 19.2

GAL Natiblei
Sottomisura 16.9

GAL Terre
Normanne
Sottomisura 7.6

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. (Riservato ai soli comuni del GAL appartenenti
all’Area Interna “Val Simeto”).

01/03/2021

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

Progetto Scale-Up Agrumicolo Zootecnico

16/03/2021

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

17/03/2021

Link

Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico legato al
territorio

23/03/2021

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

02/04/2021

Link

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

12/04/2021

Link

Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale

12/04/2021

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

12/04/2021

Link
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GAL Golfo di
Castellammare
Sottomisura 6.4.c

GAL Sicani
Sottomisura 16.4

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

03/05/2021

Link

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

18/02/2021

Link

28/02/2021

Link

20/03/2021

Link

Regione Siciliana
Finanziamento di interventi nel settore delle sale cinematografiche
Il presente bando disciplina la concessione di contributi a sostegno di
interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione delle sale
cinematografiche in Sicilia.
Beneficiari: micro e piccole imprese nonché soggetti no profit che gestiscono
strutture cinematografiche (sale cinematografiche, storiche, sale d’essai, sale di
comunità e cineteche). Non possono presentare domanda di contributo tutte le
“strutture cinematografiche” che hanno già presentato domanda per il Bando
Regionale a favore dei Teatri e Cine-Teatri.

Bando per il riconoscimento degli Ecomusei
Beneficiari: soggetti che hanno svolto nell’ultimo triennio attività di ecomuseo

Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la
gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l’allevamento
Contributi a fondo perduto fino a un massimo del 70% e finanziamenti a
condizioni agevolate per la realizzazione di nuovi piccoli invasi aziendali
o per il miglioramento di quelli già esistenti nelle campagne siciliane.
Beneficiari: agricoltori, persone fisiche e giuridiche (società agricola di persone,
capitali o cooperativa di produzione, costituite in conformità alla legislazione
vigente). I soggetti devono essere in possesso di un fascicolo aziendale
aggiornato alla data di presentazione dell’istanza, titolari di partita IVA con codice
di attività agricola, iscritti alla CCIAA e all’INPS. Nello specifico i beneficiari sono
le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola
primaria

30

Contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di
disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche Anno scolastico 2020/2021

31/03/2021

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

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.

Varie
scadenze

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

Beneficiari: scuole dell’infanzia paritarie
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