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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: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it
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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 

https://www.annalisatardino.eu/
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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 

https://www.annalisatardino.eu/
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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 

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

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - Fondo a sostegno delle 

attività economiche e produttive delle aree interne e montane 

Il decreto ripartisce un contributo economico tra i Comuni italiani delle aree interne e 

montane per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali 

dei territori. 3.101 Comuni saranno beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti 

italiani coinvolti. Il decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le 

modalità di uso del fondo. 

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 

MISE – AgID 

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

MEF – Fondo Gasparrini 

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui della prima casa. 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://uncem.it/fondo-per-le-attivita-economiche-e-produttive-delle-aree-interne-e-montane-arrivano-210-milioni-di-euro-importante-misura-per-sviluppo-locale-e-anticrisi-covid/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money
https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16079
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14889
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/
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INPS 

Indennità Covid-19 per lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti a tempo determinato 

del settore del turismo e degli stabilimenti termali, pescatori autonomi, compresi i soci 

di cooperative. 

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 

ISMEA 

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

Agenzia delle Entrate 

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 
Link 

Agenzia delle Entrate 

Bonus vacanze esteso al 30 giugno 2021. 
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. 
Link 

IRFIS Finsicilia 

Iniziative a supporto delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19: Moratoria Mutui 
Link 

Ripartire Impresa 

Portale di supporto alle imprese per agevolare la conoscenza dei provvedimenti e delle 

misure di sostegno definite dalle Amministrazioni responsabili. 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53544
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/contributo-aggiuntivo/avvisi-aperti/1740-avviso-2-2020-micro-e-piccole-imprese
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3012574/Modello+di+comunicazione_14122020.pdf/45d709e7-c5c2-e00b-9291-ce6b40d036f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-tutte-le-iniziative-favore-degli-iscritti.html
http://convenzioni.cassaforense.it/salute/salute/polizza-sanitaria-garanzia-covid-19-e-polizza-ltc-long-term-care/garanzia-covid-19-brokeritaly/
https://www.cadiprof.it/prestazioni/piano-sanitario/diaria-covid-19/
http://www.irfis.it/covid-19-moratoria-mutui-2020/
https://ripartireimpresa.unioncamere.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=COVID19&userRole=covid19ud
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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 

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 

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

Contributi a progetti che rafforzano il ruolo delle parti sociali per mitigare l’impatto 

economico e sociale della crisi da Covid-19. 

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: 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. 

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.irfis.it/fondo-sicilia/
http://www.irfis.it/misura-straordinaria-per-la-liquidita-2/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
http://www.inno4cov19.eu/
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE INDIRETTA 
 

FSE – Fondo Sociale Europeo 

PON Governance e capacità istituzionale - Rafforzamento della capacità 
amministrativa dei piccoli Comuni  

Potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, gestione del 

personale e organizzazione delle strutture amministrative, potenziamento dello smart 
working e sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali 
 
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 

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

Link 

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

Link 

 
 

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 

associazioni di produttori di mercato interno 

Bando per la realizzazione di interventi finalizzati a valorizzare i prodotti agroalimentari 
siciliani di qualità; promuovere l’immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori 
economici dei prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità, in particolare in termini di 

specificità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza dei metodi di produzione, sistemi di 
etichettatura e rintracciabilità; diffondere conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti 
di qualità; favorire l’integrazione di filiera. 
 
Beneficiari: Associazioni di produttori che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi 
di qualità per i prodotti agricoli e alimentari 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.euroinfosicilia.it/bando-da-42-milioni-per-i-piccoli-comuni/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
http://poninclusione.lavoro.gov.it/
http://www.ponmetro.it/
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/Bando_Sottomisura_3_2.pdf
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Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili. 
Presentazione dei piani di concimazione campagna 
 

Beneficiari: agricoltori singoli o associati 

31/03/2021 Link 

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. 
 
Beneficiari: prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti dall’Amministrazione regionale ed 
iscritti nel Registro unico del Mipaaf 

Link 

Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali e visite di breve durata 

Contributo fino a 35.000 euro per sostenere scambi di conoscenze fra operatori del 

settore e visite nelle aziende dell’isola.  
 
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 

Link 

 
 

FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione 
Avvisi per la presentazione di progetti nell’ambito del Piano Operativo Salute 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche, Enti del Servizio sanitario nazionale; Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; Università; Enti di ricerca pubblici 

eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività 

Promuovere la realizzazione di una rete virtuale di infrastrutture di ricerca 

delle malattie ad alto impatto, mediante l’utilizzo di tecniche di intelligenza 

artificiale per lo scambio di dati a fini di ricerca, la gestione dei dati clinici, 

di imaging e di laboratorio, la fruibilità dell’alta specializzazione nonché per 

sviluppare azioni di prevenzione e sorveglianza e promuovere 

l'informazione e la formazione. 

25/05/2021 Link 

Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico 

Creazione di Hub delle Scienze della Vita nei settori della Farmaceutica, 

del Biomedicale e delle Biotecnologie. 

25/05/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.psrsicilia.it/notizie/operazione-10-1-b-presentazione-dei-piani-di-concimazione-campagna-2020-avviso/
https://www.psrsicilia.it/wp-content/uploads/2020/12/Avviso-accredit-consulenti-DDG-n.-4390-del-14.12.2020.pdf?fbclid=IwAR2ZSkCQSb869yX97d_ABu8u5rgJtqLo2JQpooCDzTedPhHkj9wiJfR5lxo
https://www.psrsicilia.it/bandi/sottomisura-1-3-sostegno-a-scambi-interaziendali-e-visite-di-breve-durata/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=250
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=253
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Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e 

l’assistenza domiciliare 

Finanziamenti a progetti che prevedano la realizzazione, 

l’implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate 

per la realizzazione di comunità residenziali dotate di prodotti e servizi 

“intelligenti” per gli anziani grazie all'utilizzo dell'ICT. 

25/05/2021 Link 

Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata 

Realizzare una mappatura delle alterazioni genomiche di patologie 

complesse e ad elevato impatto, quali quelle oncologiche, neurologiche e 

cardiologiche, al fine di accrescere, attraverso lo sviluppo delle 

conoscenze fisiopatologiche e la diffusione coordinata delle stesse, le 

capacità predittive e la personalizzazione diagnostica e terapeutica. 

25/05/2021 Link 

 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Finanziamento a fondo perduto per la bonifica di aree inquinate  

 

Beneficiari: Regione, Enti locali, Enti pubblici 

23/03/2021 Link 

Azione 5.1.1 - Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera - Autorità Urbana Marsala 

 

Beneficiari: Comune di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e di 

Trapani in qualità di Enti Locali facenti parte dell’Agenda Urbana Sistema 

Policentrico della Sicilia Occidentale 

31/03/2021 Link 

Azione 4.1.1. - Agevolazioni per la realizzazione di opere pubbliche, 

per promuovere l’eco-efficienza e la 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 - Acireale 

23/03/2021 Link 

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 I e II ciclo di istruzione ricomprese 

all’interno dei Gal: Metropoli est, Golfo di Castellammare, SCM e Terre di Aci 

15/04/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=252
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=251
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-2014-2020-azione-6-2-1-bonifica-di-aree-inquinate-avviso-pubblico/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-5-1-1-avviso-ii-finestra-autorita-urbana-marsala/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-4-1-1-secondo-avviso-autorita-urbana-catania-acireale/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-10-7-1-circolare-chiamata-a-progetto-clld-proroga-presentazione-interventi/
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE DIRETTA 
 

 

HORIZON 2020 

Mercato interno, impresa e industria 

Progetto ELIIT: supporto a progetti innovativi delle industrie tessili 
e dell'abbigliamento 

Sostegno a PMI dei settori tessile, abbigliamento, pelle e calzature al fine 

di rafforzarne la competitività aiutandole ad integrare nuove tecnologie in 
prodotti, processi o servizi innovativi e ad elevato valore aggiunto. ELIIT 
aiuterà il trasferimento dell'innovazione e della tecnologia e la diffusione 
sul mercato di soluzioni innovative sviluppando azioni pilota per migliorare 

la produttività, l'integrazione della catena di valore e l'efficienza delle 
risorse.  
 
Beneficiari:  PMI e i fornitori/proprietari di tecnologia innovativa registrati sulla 
piattaforma EMS 

14/04/2021 Link 

Bando DIGITbrain 

Progetto volto a facilitare l’accesso alle PMI 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: PMI, 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. 

30/06/2021 Link 

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 
 
Beneficiari: consorzi composti da almeno 3 organizzazioni di 3 paesi diversi tra 
cui un'organizzazione di utenti finali e un partner commerciale (MPMI, 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) 

21/05/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://eliit.ems-carsa.com/call/detail/3
https://www.start4-0.it/progetto-digitbrain/
http://www.aal-europe.eu/call-2021-published/
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Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini retribuiti presso l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale 
 
Beneficiari: Giovani laureati che abbiano portato a termine almeno il primo ciclo 
di un corso d’istruzione superiore attestato da un documento ufficiale 
dell’università prima dell’inizio della procedura di selezione; con una conoscenza 
pratica di una delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo), corrispondente al livello B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 

31/03/2021 Link 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale (ESC) 
 
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati con diploma universitario 
riconosciuto (ciclo di studi di almeno tre anni); competenze di base in uno dei 
settori di attività del CESE; ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE 

31/03/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR) 
 
Beneficiari: Giovani laureati con ottima conoscenza dell’inglese e del francese 

31/03/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE) 
 
Beneficiari: Giovani laureati con ottime conoscenze della lingua inglese 

Si accettano 
candidature 

su base 
continua 

Link 

Politica regionale e urbana 

REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti innovativi di sviluppo 
regionale 

L’iniziativa mira a selezionare e premiare progetti finanziati dai fondi della 

politica di coesione UE che mostrano eccellenza e nuovi approcci nello 
sviluppo regionale. È possibile concorrere per cinque categorie 
focalizzate su temi considerati parte cruciale della politica regionale 
dell'UE: 1) Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese 

locali in un mondo digitale; 2) Europa verde: comunità verdi e resilienti in 
contesti urbani e rurali; 3) Europa equa: favorire l'inclusione e la non 
discriminazione; 4) Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, 
sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali; 5) Tema dell'anno - 

Rafforzare la mobilità verde nelle regioni: l’Anno europeo delle ferrovie 
2021 
 
Beneficiari: responsabili di progetti con l’approvazione dell’autorità di gestione 
che ha fornito il finanziamento UE (FESR, FSE, FC, ENI) 

09/05/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://regiostarsawards.eu/
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Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia 
 
Beneficiari: Giovani laureati in Giurisprudenza o in Scienze Politiche, per tirocini 
alla Direzione Interpretazione, un diploma d'interprete di conferenza, se 
necessario accompagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza 
professionale equivalente; avere una perfetta conoscenza di una delle lingue 
ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di una seconda. 

16/04/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso l’Autorità Bancaria Europea - Profili tecnici 
 
Beneficiari: giovani con un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di 
studi universitari certificato da un diploma di laurea; buona conoscenza (livello 
B2) della lingua inglese 

Nessuna 
scadenza 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell’energia (ACER) 
 
Beneficiari: giovani con un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di 
studi universitari certificato da un diploma di laurea (conseguito in uno Stato 
membro dell'UE o provvisto di un certificato di equivalenza rilasciato dalle 
autorità di uno Stato membro), quando la durata normale di tali studi è di tre anni 
o più. I candidati non devono aver già beneficiato o beneficiare di qualsiasi tipo 
di tirocinio nell'ambito di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea, né 
essere impiegati in alcun modo presso un'istituzione o un organo dell'UE 

Nessuna 
scadenza 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annalisatardino.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en
https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
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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 

Youth Exchange 
 

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

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
 

Beneficiari: Organizzazioni sportive 
Link 

Network and training 
 

Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project 
Link 

Stage formativi 
 

Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici  
Link 

Corsi formativi per adulti 
 

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

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/networking-and-training_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en


15 

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. 
 
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 

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

Link 

Transizione 4.0 - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e per 
sostenere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il design 
 
Beneficiari: Micro imprese, grandi imprese, PMI 

Link 

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

Link 

Fondo Nazionale Innovazione 
 

Beneficiari: PMI, start up 

Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/bonus-internet
https://www.vodafone.it/portal/Privati/bonus-pc
https://www.windtre.it/bonus-pc-internet-2020-500-euro/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare?fbclid=IwAR3AthD1o30cb2d1e-mhnYPDhwVSfg98pOiI4UwZvArK8LM19L9AX5rxI4w
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/nuovo-bando-fabbrica-intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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MIT – Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti 

Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto 

I corsi oggetto di finanziamento devono essere realizzati attraverso piani formativi 
aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere e, considerando 
l’attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità 

di svolgimento preferenziale. Si ricorda che l’attività formativa deve essere avviata a 
partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021. 
 
Beneficiari: imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, 
nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto 
e spedizioni 
SCADENZA 19/03/2021 

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 
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 

Link 

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

Link 

Industria 4.0 - Bonus macchinari Nuova Sabatini – Finanziamento a tasso 

agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 
 
Beneficiari: Micro imprese e PMI 

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 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.ramspa.it/formazione-xi
https://www.bonusparatie.it/paratie/#/beneficiario/homePage
http://www.mit.gov.it/node/10775
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
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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 
locali ed Associazioni Onlus. 
 
Beneficiari: Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit 

Link 

 

MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

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 

30/03/2021 Link 

Contributi annuali agli istituti culturali 
 
Beneficiari: istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all’art. 8 della legge 
17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, 
n. 248 che svolgano la loro attività da almeno un triennio; prestino rilevanti servizi 
in campo culturale; promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione 
culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico; svolgano la propria 
attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di 
attrezzature idonee per la sua realizzazione 

31/03/2021 Link 

 

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

Bando FARE ricerca in Italia (framework per l’attrazione ed il rafforzamento delle 
eccellenze per la ricerca in Italia) - III edizione 

 
Beneficiari: Principal Investigators vincitori di grants ERC (delle tipologie Starting grant, 
Consolidator grant od Advanced grant), nel quadro della Programmazione di Horizon 2020 e 
nell’ambito dei bandi ERC indicati al successivo art. 3, commi 2-4, che abbiano scelto come 
Host Institution una delle Istituzioni italiane afferenti alle categorie specificate al successivo 
comma 2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui alla presente 
Procedura sono quelli previsti dall’art. 5, comma 1, del D.M. del 10 agosto 2020, n. 443 (le 
Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese 
le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), 
aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.  

Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/spazi-per/stazioni-ad-uso-sociale.html
https://www.beniculturali.it/comunicato/legge-20-febbraio-2006-n77-avviso-per-la-presentazione-delle-richieste-di-contributo-a-valere-sui-fondi-ef-2020-scadenza-30-marzo-2021
https://dger.beniculturali.it/al-via-le-domande-online-per-i-contributi-annuali-agli-istituti-culturali/
https://fare2020.cineca.it/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2020/dottorati-innovativi-nuove-opportunit%C3%A0-dal-piano-stralcio-ricerca-e-innovazione/
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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 

 

 

Ministero dell’Ambiente, della Tutale del Territorio e del Mare 

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. 

15/04/2021 Link 

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 

20/04/2021 Link 

 

 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del 
valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e 
periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite 

massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. 
 
Beneficiari: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano 
investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 
digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati 
nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione 

31/03/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2020/istruzione-terziaria-al-via-studios%C3%AC-fondo-specializzazione-intelligente/
https://www.minambiente.it/pagina/programma-di-finanziamento-la-promozione-del-trasporto-scolastico-sostenibile
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
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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  

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

 
 

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 

 
 

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

Bonus Elettrico 

Link 

Bonus Gas 

Link 

Bonus Acqua 

Link 

 
 

INVITALIA 

Voucher Internazionalizzazione 

Contributi a fondo perduto fino al 100% da 20 mila per le micro, piccole e medie imprese 

con meno di 50 addetti, e di 40 mila euro per le reti di imprese, per favorire 
l’internazionalizzazione e le capacità di esportazione e integrazione nei mercati esteri.  
 
Beneficiari: micro e piccole imprese manifatturiere (codice Ateco C), con sede legale in Italia, 
anche costituite in forma di rete 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/fondo-unico-movimento-sportivo/avviamento-allesercizio-della-pratica-sportiva-delle-persone-disabili-mediante-luso-di-ausili-per-lo-sport/presentazione/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/avviso-pubblico-per-gli-interventi-volti-alla-promozione-e-al-recupero-degli-uomini-autori-di-violenza-annualita-2020/
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione
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Cultura Crea 

Contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese nuove ed esistenti. 
 
Beneficiari: Imprese, inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti 
del terzo settore dell’industria culturale e turistica. 

Link 

SELFIEmployment 2021 

Finanziamenti fino a 50.000 euro restituibili in sette anni con prima rata a decorrere dal 
12° mese dopo l’erogazione del contributo. Il nuovo Selfiemployment 2021 è volto a 

sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali promosse dai Destinatari 
finali, attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati, con programmi di spesa inclusi 
tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia 
reale e/o di firma. 
 
Beneficiari: Giovani NEET (tra i 18 e i 29 anni); disoccupati di lungo corso (disoccupati da 
almeno 12 mesi senza limite di età) e donne inattive (disoccupate senza limite di età) 

Link 

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. 
 
Beneficiari: persone fisiche under 56 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016/17 

Link 

Fondo Salvaguardia Imprese 

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa attraverso l’acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio 
di imprese in difficoltà economico finanziaria. 
 
Beneficiari: Imprese in difficoltà economico finanziaria 

Link 

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 
 
Beneficiari: PMI, sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, 
finanziario e assicurativo 

Link 

Contratti di sviluppo per la tutela ambientale 
 
Beneficiari: imprese che vogliono realizzare programmi di sviluppo nei settori energivori o che 
risultano qualificabili come a forte consumo di energia e sono presenti nell’elenco della Cassa 
per i servizi energetici e ambientali (CSEA) alla data di presentazione della richiesta e fino alla 
concessione delle agevolazioni 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/contratto-di-sviluppo-per-la-tutela-ambientale
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Autoimpiego 
 
Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori 

Link 

Smart&Start Italia - finanziamento a tasso agevolato a sostegno di startup 
innovative ad alto contenuto tecnologico 
 
Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica 

Link 

Nuove imprese a tasso zero 

Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne.  
 
Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni 

Link 

Fondo Cresci al Sud 

Sostegno alla crescita dimensionale e alla competitività delle PMI. 
 
Beneficiari: PMI 

Link 

FNEE – Fondo Nazionale Efficienza Energetica 

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

Link 

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

Link 

Sistema Invitalia STARTUP 

 
Beneficiari: Incubatori, acceleratori d’impresa, associazioni 

Link 

Valorizzazione Patrimonio Culturale 
 
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali 

Link 

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

Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/autoimpiego
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/a-chi-si-rivolge
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/sistema-invitalia-startup
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/valorizzazione-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
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INPS 

Premio alla nascita 
 
Beneficiari: La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in 
gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento 
del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di 
gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta 
definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; affidamento preadottivo nazionale disposto 
con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai 
sensi dell’art. 34, l. 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento 
(gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. 

Link 

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 
 
Beneficiari: La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in 
possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza UE; permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo; carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini 
dell’Unione europea; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza 
dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); status di rifugiato politico o di protezione 
sussidiaria; residenza in Italia; relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve 
essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo 
per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora 
abituale nello stesso comune. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 

Link 

Assegno per il nucleo familiare - ANF 
 
Beneficiari: lavoratori dipendenti del settore privato; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori 
domestici e somministrati; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; lavoratori dipendenti di ditte 
cessate e fallite; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi 
speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di 
pagamento diretto. 

Link 

 

ISMEA 

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. 
 
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 

Link 

Imprenditoria femminile in agricoltura 

 
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50895
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50091
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
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Finanza per le imprese 

Azioni per supportare le imprese operanti nelle attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli. 
 
Beneficiari: società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane 

Link 

 

Agenzia delle Entrate 

Bonus Verde 

Detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per i seguenti interventi: 

sistemazione a verde di aree scoperte private (la fornitura e messa a dimora di piante 
o arbusti di qualsiasi genere o tipo; - la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione 
di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro; - il restauro e il recupero del verde 
relativo a giardini di interesse storico e artistico; - la realizzazione di coperture a verde) 

di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Inoltre, il 
Bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti 
comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 

5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 
 
Beneficiari: tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) 
che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere quindi 
richiesto da: nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di 
intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari (affittuari) o comodatari. In definitiva, 
può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene (proprietario, locatario in affitto, 
usufruttuario), sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha 
sostenuto le relative spese (bonifici intestati a chi possiede o detiene). 

Link 

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 

Link 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/bonus-mobili-detrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36-cittadini
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Credito di imposta pari al 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

Il bonus è riconosciuto in relazione alle spese sostenute per la realizzazione delle 
modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus 
(in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di 
spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie), 

per gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto 
di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per 
l'acquisto termoscanner. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di 
videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti 

necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 
 
Beneficiari: Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico,  
associazioni, fondazioni ed  enti privati, compresi gli enti del Terzo settore 

Link 

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. 
 
Beneficiari: Piccole e medie imprese 

Link 

Agevolazione acquisto “prima casa” 
 
Beneficiari: L’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima 
agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. 
Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca 
entro 18 mesi dall’acquisto. 

Link 

Bonus Facciate 

Detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle 
facciate esterne degli edifici. 
 
Beneficiari: Persone fisiche, enti pubblici e privati, società semplici, associazioni tra 
professionisti e contribuenti che conseguono il reddito d’impresa 

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 
 
Beneficiari: docenti e ricercatori trasferiti in Italia 

Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-adeguamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/credito-imposta-per-adeguamento-degli-ambienti-di-lavoro
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/scheda-informativa-investimenti-mezzogiorno-2016-intermediari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/scheda-acquisto-prima-casa/acquisto-prima-casa-a-chi-interessa
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GUIDABONUS.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/agevdisab/schedainfoagevdisab-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/docenti-e-ricercatori-rientrati-in-italia-che-cos-%25c3%25a8-cittadini
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Varie 

Tirocini presso l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare 
 
Beneficiari: Essere iscritti a un corso di studi universitari che sia attinente 
all'ambito di studio in amministrazione (aver completato almeno 18 mesi); 
Possedere una buona conoscenza dell’inglese e/o del francese 

24/03/2021 Link 

European Space Camp 2021 

European Space Camp è un campo estivo, in lingua inglese, che si 
svolgerà durante l’estate 2021 ad Andøya Rocket Range, Norvegia. I 
partecipanti trascorreranno una settimana a svolgere esperimenti tecnici 
nell’ambito di una campagna di ingegneria missilistica, lavorando come 

veri scienziati, imparando come sfruttare le conoscenze già in loro 
possesso ed ampliando la loro comprensione delle scienze applicate, 
sotto la supervisione di esperti locali. 
 
Beneficiari: giovani da 17 a 20 anni (nati tra 1° gennaio 2001 e 31 dicembre 
2004) con interesse e passione per lo spazio, la scienza, la fisica e la matematica 

01/04/2021 Link 

Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario 
 
Beneficiari: giovani da 15 a 25 anni 

07/04/2021 Link 

Bando Food Hypersens: “Affrontare gli effetti avversi e i benefici 
degli ingredienti alimentari e della lavorazione degli alimenti sulle 
ipersensibilità alimentari” 

 
Beneficiari: consorzi da tre a sei partner ammissibili al finanziamento di almeno 
tre paesi diversi. Non più di due partner ammissibili dello stesso paese saranno 
accettati nello stesso consorzio. 

08/04/2021 Link 

Concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni 
della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro - AICS 
 
Beneficiari: organizzazioni della società civile e altri soggetti senza scopo di lucro 

08/04/2021 Link 

Borsa di studio sulla sostenibilità 
 
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 

12/04/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999727916132-administrative-student-programme
https://spacecamp.no/
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/ERA-HDHL_Call_text_2021_270121.pdf
https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/area-osc/bandi-no-profit-sviluppo-italia/
https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947
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i-Portunus: contributi per la mobilità di artisti, designer e 
professionisti della cultura attivi nel campo del patrimonio culturale 

Il sostegno finanziario consentirà di coprire parzialmente le spese di 
viaggio (trasporto, alloggio) e sarà variabile a seconda della durata della 
mobilità e del Paese di destinazione. L’importo massimo che potrà essere 
erogato è di 3000 euro per persona (350 euro per il trasporto, 2650 euro 

per il soggiorno). 
 
Beneficiari: artisti, creativi e professionisti attivi nel settore del patrimonio 
culturale, di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di studio e 
livello di esperienza e residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa. 
Oltre a candidature individuali, è possibile presentare anche candidature di 
gruppo (fino a 5 persone) e potrà essere sostenuta sia la mobilità continua che 
la mobilità segmentata (più periodi di almeno 5 giorni) 

15/04/2021 Link 

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.  
 
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 

15/04/2021 Link 

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

15/04/2021 Link 

Borse di studio Bogliasco 
 
Beneficiari: persone qualificate e impegnate in tutte le arti e le discipline 
umanistiche 

15/04/2021 Link 

Invito a presentare proposte - EIT Jumpstarter 2021 

EIT Jumpstarter è il programma di pre-accelerazione crossindustriale 

principale dell’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). I 
partecipanti impareranno come iniziare a costruire un’impresa in un 
ambiente unico intersettoriale: come creare un team, processi aziendali e 
progettazione organizzativa. I corsi si basano sulla metodologia lean start-

up della Silicon Valley tradotta in European Environment. 
 
Beneficiari: studenti, dottorandi, ricercatori, imprenditori 

16/04/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf
https://www.premiomattador.it/mattador/
https://bfny.org/it/home
https://eitjumpstarter.eu/
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Concorso per le scuole superiori italiane “L’Europa che sogniamo” 

Il concorso, organizzato in collaborazione con l’Ufficio in Italia del 
Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, offre la possibilità di vincere un viaggio di due giorni a Bruxelles 
per visitare le istituzioni europee. Le scuole possono partecipare con una 

sola squadra di massimo 5 studenti, che dovrà presentare un video sul 
tema “L’Europa che sogniamo” e un breve testo per descrivere i contenuti 
del video. 
 
Beneficiari: scuole superiori italiane 

16/04/2021 Link 

Con i Bambini - Bando “comunità educanti” 
 
Beneficiari: partnership costituite da almeno tre soggetti (“soggetti della 
partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella 
realizzazione della proposta. Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto 
responsabile”), che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale 
Con i Bambini, anche in termini di rendicontazione. 

30/04/2021 Link 

Tirocini retribuiti presso la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’alimentazione e l’agricoltura) 

Diverse opportunità di tirocinio per giovani under 30 all’interno dei sette 
Dipartimenti della FAO: Agriculture and Consumer Protection, Economic 
and Social Development, Fisheries and Aquaculture, Forestry, Corporate 

Services, Human Resources and Finance, Natural Resources 
Management and Environment, Technical Cooperation 
 
Beneficiari: Studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al 
lavoro della FAO (i candidati devono specializzarsi in un settore rilevante per la 
missione e il lavoro della FAO); Avere tra i 21 e i 30 anni; Conoscenza pratica di 
almeno una lingua FAO (arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo). La 
conoscenza di una seconda lingua della FAO sarà considerata un vantaggio 

08/08/2021 Link 

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 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

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

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.europascuola.eu/concorso-leuropa-che-sogniamo/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
http://www.fao.org/employment/vacancies/en/
https://www.simest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/finanziamenti-simest-dal-9-dicembre-sostegno-anche-a-enti-fiera-e-imprese-organizzatrici
https://infobandi.csvnet.it/robert-bosch-stiftung-contributi/
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Fondazione Sicilia: bando per la concessione di contributi 2021 

Stanziamento complessivo di € 150.000 in favore di tutti i soggetti 
organizzati che operano senza finalità di lucro nei settori: Arte, Attività e 

Beni Culturali - Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione 
- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale -  Volontariato 
Educazione, istruzione e formazione. 
 
Beneficiari: soggetti previsti dall’art. 11 (fatto salvo i soggetti esclusi ex art.12 ) , 
del Regolamento per l'esercizio dell'attività Istituzionale, costituiti da almeno un 
anno alla data di pubblicazione del presente Bando. È facoltà dei soggetti 
richiedenti presentare un progetto in maniera indipendente: la costituzione di una 
rete di partenariato non rappresenta un obbligo per il presente Regolamento, ma 
potrà risultare un elemento positivo in fase di valutazione. Il soggetto o i soggetti 
partner possono essere esclusivamente partner sostenitori contribuendo alla 
realizzazione del progetto attraverso risorse umane, materiali e/o economiche a 
titolo di cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva alle azioni 
progettuali, senza valorizzazione economica. I partner non possono essere in 
alcun modo (diretto o indiretto) destinatari di risorse. 

31/10/2021 Link 

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

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

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 

Si accettano 
candidature 

su base 
continua 

Link 

 

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

GAL Taormina 
Peloritani 

Sottomisura 7.6 

Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico legato al 
territorio 

23/03/2021 Link 

GAL Etna Sud 
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 

02/04/2021 Link 

GAL Terra 
Barocca 

Sottomisura 19.2 

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 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.fondazionesicilia.it/it/bandi/-news-bando-aperto-per-la-concessione-di-contributi-2021_a5371
http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-contributi.html
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest/tirocini
https://www.galtaorminapeloritani.it/2020/12/22/bando-ed-allegati-sottomisura-7-6-ambito-2/
https://www.galetnasud.it/sottomisura-7-6-pubblicato-il-bando/
https://galterrabarocca.com/pubblicazione-bando-sottomisura-16-3/
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GAL Natiblei 
Sottomisura 16.9 Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale 12/04/2021 Link 

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 

12/04/2021 Link 

GAL Terre di 
Aci 

Sottomisura 16.9 

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

19/04/2021 Link 

GAL Etna Sud 
Sottomisura 6.2 

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

20/04/2021 Link 

GAL Etna Sud 
Sottomisura 6.4a 

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

30/04/2021 Link 

GAL Golfo di 
Castellammare 
Sottomisura 6.4.c 

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

03/05/2021 Link 

GAL Etna Sud 
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 

07/05/2021 Link 

GAL Terra 
Barocca 

Sottomisura 6.4c 

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

31/05/2021 Link 

GAL Taormina 
Peloritani 

Sottomisura 16.9 

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

24/05/2021 Link 

GAL Sicani 
Sottomisura 16.4 

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 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.natiblei.com/pubblicazione-bando-ed-allegati-sottomisura-16-9-azione-pal-n-1-1-1-progetto-per-sperimentare-forme-di-agriturismo-sociale-e-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-per-la-presentazione-delle-d/
http://www.galterrenormanne.it/bando-pubblico-misura-19_sottomisura-7-6-sostegno-per-studi-investimenti-relativi-alla-manutenzione-al-restauro-e-alla-riqualificazione-del-patrimonio-culturale-e-naturale-dei-vill/
https://www.psrsicilia.it/notizie/gal-terre-di-aci-pubblicazione-bando-sottomisura-16-9/
https://www.galetnasud.it/misura-6-2-ripubblicato-il-bando-2/
https://www.galetnasud.it/sottomisura-6-4-a-pubblicato-il-bando/
https://galgolfodicastellammare.eu/pubblicazione-bando-misura-6-sviluppo-delle-aziende-agricole-e-delle-imprese-operazione-6-4c-investimenti-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-attivita-extra-agricole/
https://www.galetnasud.it/i-servizi-del-gal-etna-sud-2-4-3-2-2-2/
https://www.psrsicilia.it/notizie/gal-terra-barocca-operazione-6-4c-presentazione-domande-di-sostegno/
https://www.psrsicilia.it/notizie/gal-taormina-peloritani-pubblicazione-bando-sottomisura-16-9-ambito-1/
http://www.galsicani.eu/sottomisura-16-4-sostegno-alla-cooperazione-di-filiera-sia-orizzontale-che-verticale-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-filiere-corte-e-mercati-locali-e-sostegno-ad-attivita-promozionali-a/
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IRFIS FinSicilia 

Interventi in favore dell’editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle 

agenzie di stampa 
 
Beneficiari: imprese operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale, le 
emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa 

15/03/2021 Link 

Premio “La tua idea d’impresa in Sicilia” 

Convenzione per la concessione di premi economici in favore di giovani 
meritevoli, inoccupati o disoccupati, che presentino progetti imprenditoriali 
originali, innovativi e sostenibili in Sicilia 
 
Beneficiari: giovani tra i 18 e i 35 anni; residenti in Sicilia da almeno sei mesi; 
inoccupati o disoccupati al momento del deposito della domanda 

31/05/2021 Link 

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. 
 
Beneficiari: imprese industriali, nonché Consorzi di imprese costituite in ATI; 
imprese aggiudicatarie per la realizzazione e gestione di opere pubbliche e/o 
infrastrutture di pubblica utilità nel territorio Regionale; Società di capitali nei 
settori: cultura, arti, spettacolo, editoria, cinema, musica, gestione di musei e del 
patrimonio culturale, ed aventi scopo di lucro; società di capitali iscritte a 
Federazioni Sportive affiliate al CONI 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

Start-up 

Prodotti finanziari specifici, legati ad attività ad alto sviluppo tecnologico o 

servizi innovativi, Start-up, per le piccole e micro imprese. 
 
Beneficiari: piccole e micro imprese, iscritte al Registro delle imprese da non più 
di 18 mesi; che abbiano per oggetto sociale lo sviluppo di prodotti ad alto 
contenuto tecnologico o servizi innovativi e che collaborano con le Università e 
con i Centri di ricerca, o che operano all’interno di incubatori di start-Up 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

Agricoltura 

Investimenti e sviluppo PSR, anticipo contributi, finanziamento per 
investimenti agro-industriali e agriturismo, imprese agricole start-up, 
finanziamento per investimenti e miglioramenti agrari orientati 

all’agricoltura biologica 
 
Beneficiari: imprese agricole, zootecniche e forestali; imprese operanti nei settori 
dell’Agriturismo e Agro-Industria, anche in forma associata operanti in Sicilia 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.irfis.it/fondo-sicilia-contributi-a-fondo-perduto/
https://www.irfis.it/avviso-premio-la-tua-idea-dimpresa-in-siciliafondo-sicilia-contributi-a-fondo-perduto-9250/
https://www.irfis.it/prodotti-per-il-credito/
https://www.irfis.it/start-up/
https://www.irfis.it/agricoltura/
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Crediti di firma 

Rilascio di garanzie richieste dalla clientela a fronte di impegni economici 
di diversa natura  
 
Beneficiari: Imprese, incluse le imprese agricole, zootecniche e forestali, anche 
in forma associata operanti in Sicilia 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

Strumenti finanziari: cambiali, minibond e fondi obbligazionari 
 
Beneficiari: piccole, medie e grandi imprese operanti in Sicilia 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

 

Regione Siciliana 

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) 

20/03/2021 Link 

Contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di 
disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche 
 
Beneficiari: scuole dell’infanzia paritarie 

31/03/2021 Link 

Avviso Pubblico per la concessione nell’anno 2021 di contributi a 
sostegno della produzione cinematografica ed audiovisiva in Sicilia 

Contributi a fondo perduto per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali: 
Film di produzione cinematografica/televisiva; Serie TV; Documentari; 

Serie TV documentarie; Cortometraggi. 
 
Beneficiari: Imprese cinematografiche con attività primaria di produzione 
cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film (Codice ATECO 2007 
“59.11”, ovvero Codice NACE Rev.2 “59.11” o equivalente); iscritte da almeno 
24 mesi, alla data di pubblicazione del presente avviso, al Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio competente per territorio, ovvero presso l’ente 
omologo al Registro delle Imprese del paese di appartenenza; produttrici uniche 
del progetto presentato, o coproduttrici con quota non inferiore al 20%; 
Associazioni culturali senza scopo di lucro unicamente per la realizzazione di 
Documentari, Serie TV documentarie e Cortometraggi; con espressa previsione 
statutaria dello svolgimento di attività di produzione audiovisiva; iscritte da 
almeno 24 mesi, nel Repertorio Economico Amministrativo con documentata 
attività di produzione nel campo dell’audiovisivo esercitata negli ultimi 24 mesi 

15/04/2021 Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.irfis.it/garanzie/
https://www.irfis.it/strumenti-finanziari/
https://incentivisicilia.it/workspace/uploads/152633743-60142c82392ab.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio/PIR_Dipistruzioneuniversitadirittostudio_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202317327&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipistruzioneuniversitadirittostudio
http://www.siciliafilmcommission.org/it/bandi-e-loghi

