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PREMESSA
L’Unione europea eroga finanziamenti diretti attraverso sovvenzioni nel quadro di programmi specifici
(all’interno dei quali vengono finanziati i progetti), e finanziamenti indiretti, principalmente tramite appalti
pubblici volti all’acquisto di servizi, beni o opere.

FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A GESTIONE INDIRETTA
Per quanto riguarda i fondi indiretti, circa il 76% del budget dell’UE è gestito dai 27 paesi membri. La
Commissione europea stabilisce le linee strategiche fondamentali per l’utilizzo dei finanziamenti, affidando poi
alle autorità nazionali e regionali la relativa gestione. Per citare l’esempio dei cosiddetti “fondi strutturali”, essi
finanziano la politica regionale attraverso i cinque fondi seguenti:

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (adeguamento strutturale e alla transizione economica). Parte
del Fondo per lo sviluppo regionale viene destinato a investimenti per opportunità di cooperazione tra centri
urbani per l’innovazione e lo sviluppo delle capacità di gestione delle aree ad altra concentrazione di
popolazione. Per questi programmi, denominati INTERREG sono stanziati 8 miliardi di euro a titolo del Fondo
di Sviluppo regionale.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 200 Mld €

Fondo di coesione (FC)
Riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore ambientale e dei trasporti.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 42,6 Mld €

Fondo sociale europeo + (FSE +)
Capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e inclusione sociale. Include il
precedente Fondo sociale europeo, l’iniziativa Garanzia Giovani, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, il
programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e il programma Salute.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 88,6 Mld €

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo tutale (FEASR)
Azioni in campo agricole legate alla PAC (produttività, competitività e stabilità del settore agricolo
Dotazione finanziaria 2021/2027: 85,3 Mld €

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA)
Sostegno alle attività di pesca e acquacoltura per promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle
risorse biologiche marine, per contribuire alla sicurezza alimentare dell’Unione e assistere il settore alieutico
nella transizione verso pratiche di pesca più sostenibili, puntando in particolare sul sostegno agli operatori
della piccola pesca.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 6,1 Mld €

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.
Il nuovo bilancio UE a valere sulla programmazione 2021/2027 vale 1.074,3 miliardi di euro, in prezzi 2018, e
riflette le richieste avanzate dai vari Paesi dell’Unione europea per guardare oltre l’emergenza Covid-19,
aumentare la flessibilità di bilancio per rispondere a eventuali crisi future e raggiungere i target dell’UE su temi
quali ricerca, digitalizzazione, lotta ai cambiamenti climatici e sostegno ai giovani, capitale sociale della futura
società. Di seguito alcune delle linee tematiche d’accesso ai fondi diretti, a valere sui rispettivi programmi:

MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE
Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa
H2020 è il programma faro dell’UE a sostegno della ricerca e dell’Innovazione che si propone di rafforzare la
scienza e la tecnologia attraverso investimenti in ricerca d’avanguardia e personale altamente specializzato;
realizzare le priorità dell’UE e affrontare le sfide globali che incidono sulla qualità della vita nonché incoraggiare
la competitività industriale dell’Europa, sostenendo l’innovazione e il mercato.
Nel quadro della nuova programmazione settennale 2021/2027, “Orizzonte Europa”, successore di Horizon
2020, persisterà nel promuovere l’eccellenza scientifica attraverso il Consiglio Europeo della Ricerca (CER),
le borse di studio e gli scambi Marie Skłodowska-Curie, e continuerà ad avvalersi della consulenza scientifica,
del supporto tecnico e della ricerca specifica del Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della
Commissione europea per la scienza e la conoscenza. L’obiettivo generale della nuova programmazione è
supportare l’UE nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari
alla realizzazione dei propri progetti. “Orizzonte Europa” persegue cinque obiettivi strategici: adattamento ai
cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione sociale; lotta e prevenzione del cancro; oceani sani, mari,
acque costiere e interne; città intelligenti e clima; salute del suolo e cibo.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 84,9 Mld €

Digital Europe
“Europa digitale” è il nuovo programma del capitolo “Mercato unico, innovazione e agenda digitale” della
proposta di bilancio a lungo termine dell’UE, dedicato agli investimenti in ambito ICT e alla trasformazione
digitale dei servizi pubblici e delle imprese. Il programma opera in cinque settori: Calcolo ad alte prestazioni;
Intelligenza artificiale; Cybersicurezza e fiducia; Competenze digitali avanzate; Implementazione, impiego
ottimale della capacità digitale e interoperabilità.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 6,7 Mld €

Fondo InvestEU
Sulla base dell’esperienza del Piano Juncker e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nasce
il nuovo fondo “InvestEU”, strumento d’investimento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati utilizzando
garanzie del bilancio dell’UE. Il programma è stato studiato per fornire finanziamenti a lungo termine e
sostenere le politiche dell'Unione nel quadro della ripresa da una profonda crisi economica e sociale. Il
programma si articola in quattro finestre di investimento: Infrastrutture sostenibili (finanziamenti di progetti in
energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti, economia circolare, acqua, rifiuti e altre infrastrutture
ambientali, e oltre); ricerca, innovazione e digitalizzazione (finanziamenti di progetti in ricerca e innovazione,
commercializzazione dei risultati della ricerca e digitalizzazione dell'industria per favorire la crescita delle
imprese innovative, l’intelligenza artificiale e oltre); PMI (facilitare l'accesso ai finanziamenti alle piccole e
medie imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione); investimenti sociali e competenze
(istruzione, formazione, edilizia popolare, scuole, università, ospedali innovazione sociale, cure mediche
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assistenza di lunga durata e accessibilità, microfinanza, imprenditoria sociale integrazione di migranti, rifugiati
e persone vulnerabili, e oltre).
Dotazione finanziaria 2021/2027: 38 Mld €

EU Space Programme - Programma spaziale europeo
Obiettivo del programma è sostenere gli investimenti nell'industria spaziale, per promuovere l'innovazione e
la crescita del settore e per garantire all'UE un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace sotto il
profilo dei costi.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 13,20 Mld €

Connecting Europe Facility - Meccanismo per collegare l’Europa
Aumentato del 47% rispetto al precedente, il nuovo programma mira a integrare meglio i settori dei trasporti,
dell'energia e del digitale per contribuire ad una mobilità intelligente, sostenibile e inclusiva, con investimenti
nell'ammodernamento della rete, l'interoperabilità, la sicurezza e la decarbonizzazione dei trasporti.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 28,3 Mld €

Programma per il mercato unico
Il nuovo programma europeo per il mercato unico sostituisce, nella programmazione 2021/2027, sei
programmi del settennato 2014/2020, tra cui iniziative quali COSME, destinati a proteggere i consumatori,
rafforzarne il ruolo e consentire alle PMI di prosperare. Il programma potrà finanziare interventi per mantenere
un elevato livello di sicurezza alimentare per i consumatori e incrementare la competitività delle imprese, in
particolare delle PMI a livello transfrontaliero.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 4,2 Mld €

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
Giustizia, diritti e valori
Il nuovo programma europeo “Giustizia, Diritti e Valori” intende proteggere i principi alla base dell'UE,
sostenendo le organizzazioni della società civile, promuovendo la parità di genere, la partecipazione dei
cittadini alla vita democratica e i diritti dei bambini, ma anche contrastando ogni forma di violenza e di
discriminazione. La parte relativa alla Giustizia mira allo sviluppo di uno spazio europeo che promuova lo Stato
di diritto, promuovendo la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché sostenere e favorire la
formazione giudiziaria per promuovere una cultura giuridica
Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,8 Mln €

Fondo Asilo e migrazione (AMIF)
Il nuovo fondo sosterrà le azioni in corso nell'attuale periodo di programmazione e favorirà maggiormente la
gestione della migrazione, concentrandosi sui seguenti obiettivi: aiutare di più gli Stati membri sottoposti alle
più forti pressioni migratorie; favorire la migrazione legale e l'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi
che soggiornano regolarmente nell'UE; combattere la migrazione irregolare, aumentare i rimpatri effettivi delle
persone che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e cooperare con i paesi terzi per la riammissione; dotare
l'Unione di mezzi più rapidi e più flessibili per reagire alle crisi.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 8,7 Mld €

Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF)
Il nuovo strumento mira a rafforzare le frontiere comuni dell'UE, in particolare grazie alla guardia di frontiera e
costiera europea. Inoltre, Il Fondo destinerà 4,8 miliardi di euro a finanziamenti a lungo termine per sostenere
le misure adottate dagli Stati membri in materia di gestione delle frontiere e la politica in materia di visti.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 6,5 Mld €

Fondo per la Sicurezza interna
Il futuro Fondo Sicurezza interna sarà incentrato su tre nuovi obiettivi: aumento dello scambio di informazioni;
intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere; rafforzamento delle capacità per contrastare e
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prevenire la criminalità, la lotta a terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, la criminalità
informatica e il sostegno alle vittime di reato. Il Fondo Sicurezza collaborerà con altri programmi dell’UE, quali
il Fondo asilo e migrazione e il Fondo gestione integrata delle frontiere.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,70 Mld €

Fondo europeo per la difesa
Nuovo fondo per investimenti e progetti collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa per promuovere la
competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione dell’industria europea della difesa, attraverso il sostegno
a progetti di ricerca collaborativa, che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future,
al fine di massimizzare l’innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie, riducendo il rischio
frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l’Unione.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,01 Mld €

Pericle IV
L’obiettivo generale del programma è la prevenzione e la lotta alla contraffazione monetaria e alle relative
frodi, migliorando così la competitività dell’economia dell’Unione europea e assicurando la sostenibilità delle
finanze pubbliche.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,70 Mld €

ISTRUZIONE, MOBILITÀ E CULTURA
Erasmus +
Erasmus+ è il programma dell’UE per sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale dei cittadini
europei nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del
mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale come pure
al rafforzamento dell’identità europea. Il programma finanzia tre azioni chiave: mobilità ai fini
dell'apprendimento; cooperazione tra organizzazioni e istituti; sostegno allo sviluppo delle politiche e alla
cooperazione. Tra le novità della nuova programmazione sono previste una serie di misure per facilitare
l'accesso alle call, tra cui scambi virtuali e periodi di studio all'estero più brevi per aumentare la partecipazione
dei soggetti più svantaggiati e semplificazioni amministrative e progetti di importo più contenuto per
coinvolgere le organizzazioni di piccole dimensioni.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 26,00 Mld €

Corpo europeo di solidarietà
Il nuovo programma consentirà a migliaia di giovani europei (18-30 anni) di fornire sostegno alle comunità
bisognose, in Europa e all’estero, grazie ad attività di volontariato, tirocini e opportunità lavorative. Il
programma offre nuove possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà intese ad affrontare le sfide sociali e
a rafforzare le comunità. Parallelamente, i progetti contribuiranno a migliorare le abilità e le competenze di cui
i giovani hanno bisogno per il loro sviluppo personale e professionale all’inizio della carriera. Grazie a misure
mirate, come finanziamenti aggiuntivi o tirocini di durata breve, sarà incoraggiata la partecipazione dei giovani
più svantaggiati. Per il periodo di bilancio 2021-2027, la Commissione propone di ampliare la copertura
geografica delle attività di volontariato e delle misure di accompagnamento, comprese le attività di volontariato
a sostegno di operazioni di aiuto umanitario. Tali attività si svolgeranno in paesi non appartenenti all'Unione
europea che beneficiano di aiuti pubblici allo sviluppo.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 895 Mln €

Meccanismo unionale di protezione civile (RescEU)
“RescEU” mira a rafforzare le misure di preparazione e di prevenzione di risposta alle catastrofi degli Stati
membri creando un'apposita riserva di capacità operative a livello dell'Unione. Si concentra su due settori
principali: la creazione del sistema per rafforzare le capacità generali di risposta alle catastrofi disponibili
nell'UE e maggiori investimenti nelle attività di prevenzione e preparazione. Rispetto agli anni precedenti, il
bilancio è stato aumentato per attuare le misure di protezione civile relative all’impatto della crisi Covid-19.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,10 Mld €
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Europa creativa
Il programma ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale e linguistica
e di patrimonio culturale e rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello
audiovisivo. Tramite la nuova programmazione settennale 2021/2027 si cercherà di dare maggiori opportunità
alla realizzazione di progetti transfrontalieri, maggiore attenzione alla trasformazione digitale, favorendo le
forme innovative di narrazione (story-telling), la creazione di una rete di piattaforme di video on-demand (VOD),
la distribuzione paneuropea, lo sviluppo di un maggior numero di opere europee di successo, la creazione di
un repertorio di film europei, le reti di festival europei e l’aggiornamento delle norme a disposizione del settore
dei media audiovisivi. Infine verranno rafforzate misure a sostegno della promozione delle opere culturali e
creative europee al di fuori dell’UE, attraverso campagne di marketing e branding delle opere europee a livello
internazionale, la partecipazione di un maggior numero di opere europee a festival internazionali e la creazione
di reti di giovani imprenditori creativi.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 2,2 Mld €

RISORSE NATURALI E AMBIENTE
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
Fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 focalizzata sul
raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici per incrementare la sostenibilità’ del settore agricolo
Dotazione finanziaria 2021/2027: 286,20 Mld €

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)
LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione ambientale e la salvaguardia della salute, la lotta alle
emissioni inquinanti e al cambiamento climatico. Con una dotazione di 5,4 miliardi, contro i 3,4 miliardi della
programmazione 2014-2020, il programma avrà lo scopo di contribuire al passaggio ad un’economia pulita,
circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici, in
particolare nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l’energia pulita. LIFE contribuirà
inoltre alla tutela della natura e della biodiversità.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 4,8 Mld €

SALUTE
Programma UE per la salute (EU4Health)
Un’altra novità del settennato è il programma EU4Health, dedicato al rafforzamento e alla resilienza dei sistemi
sanitari europei. Il programma vuole colmare le lacune evidenziate dalla crisi del COVID-19 e mira a gestire
situazioni di crisi e minacce sanitarie migliorando l’accessibilità di medicinali e dispositivi medici, nonché
rafforzando i sistemi sanitari e l’assistenza ai pazienti. “EU4Health” avrà la possibilità di investire nella
costituzione di riserve di forniture mediche in caso di crisi; creare una riserva di personale sanitario e di esperti
che possano essere mobilitati per prevenire crisi sanitarie o per rispondervi in tutto il territorio dell'UE;
intensificare la sorveglianza delle minacce sanitarie e incentivare la creazione di laboratori UE e centri di
eccellenza per accelerare lo sviluppo di medicinali e vaccini innovativi.
Sebbene EU4Health sia il programma più ambizioso mai varato in campo sanitario, nel prossimo bilancio a
lungo termine saranno anche effettuati importanti investimenti nel settore sanitario attraverso altri strumenti di
finanziamento che opereranno in sinergia con EU4Health:

il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell'accesso
all'assistenza sanitaria;

il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie
regionali;

Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione in campo sanitario;

RescEU per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza;

il programma Europa digitale per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria per gli
strumenti sanitari digitali.
Il coordinamento trasversale dei programmi e la condivisione di obiettivi tra le politiche saranno fondamentali.
Dotazione finanziaria 2021/2027: 286,20 Mld €
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VICINATO E RESTO DEL MONDO
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI)
Lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) mira a contribuire a eliminare la
povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile, la prosperità, la pace e la stabilità.
Dotazione finanziaria: 70,80 Mld €

Strumento per gli aiuti umanitari
Primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi naturali o causate dall’uomo
Dotazione finanziaria: 11,00 Mld €

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Attuazione della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza (attraverso lo strumento europeo
per la pace)
Dotazione finanziaria: 2,70 Mld €

Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare
Sostiene i legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 paesi e territori d’oltremare (incl. Groenlandia)
Dotazione finanziaria: 50 Mln €

Assistenza preadesione (IPA)
Il nuovo strumento di assistenza per la preadesione offre sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati
all’adesione all’UE durante il processo di adozione e attuazione delle fondamentali riforme politiche,
istituzionali, sociali ed economiche necessarie per rispettare i valori dell’Unione ed allinearsi progressivamente
alle norme, agli standard e alle politiche dell’Unione.
Dotazione finanziaria: 12,50 Mld €

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.
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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

Organizzazion
i 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
Decreto Sostegni - “Bonus contributo a fondo perduto”
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività
d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, nonché per gli enti non commerciali
e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione
delle attività economiche interessate. Potranno presentare richiesta i soggetti che
nell’anno 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a
10 milioni di euro e che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad
almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo bonus a fondo perduto
potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30
marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Link

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

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

Link

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

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

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

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

Link

9

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

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.
Scadenza 26/04/2021

Link

Premio Global Junior Challenge
Concorso che premia i progetti che utilizzano le moderne tecnologie in modo innovativo
e inclusivo, per fornire un'istruzione innovativa e di qualità durante la pandemia di
Covid-19. Ha lo scopo di incoraggiare i giovani e i loro insegnanti a utilizzare le nuove
tecnologie; scambiare esperienze ed emulare iniziative di successo. Il concorso è
aperto a Scuole e università pubbliche e private; Istituzioni e organizzazioni pubblic he
e private; Associazioni, cooperative e altre organizzazioni non profit; Aziende pubblic he
e private; Centri di ricerca e singoli cittadini di qualsiasi età.

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

Link
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE INDIRETTA
FSE – Fondo Sociale Europeo
Bando assunzione a tempo determinato di 2.800 unità di personale PA nelle
regioni del Sud
Beneficiari: La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per ciascuno dei
profili professionali oggetto del bando: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione
e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi
giuridici, process data analyst
Scadenza 21/04/2021

Concessione di un contributo straordinario "una tantum" agli studenti
universitari siciliani conduttori o co-conduttori di unità immobiliare ad uso
residenziale o in alloggio in residenza universitaria

Link

Link

Beneficiari: studenti universitari siciliani
Scadenza 30/04/2021

Disabilità psichica, fisica e sensoriale (prorogato)
Il presente avviso intende agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti
svantaggiati, con una particolare attenzione alle persone con disabilità affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, come
anche favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le condizioni di
occupabilità dei soggetti svantaggiati in cerca di occupazione.
Beneficiari: persone disoccupate e persone in stato di non occupazione prese in carico e/o
censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dai Centri Antiviolenza e/o
da altri Enti/ Organismi competenti, ricomprese nelle aree di disagio sociale e vulnerabilità,
aventi i seguenti requisiti al momento della candidatura: avere un’età compresa tra un minimo
di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti; essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno
6 mesi; essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione; avere conseguito
almeno il diploma di scuola secondaria di I grado; non essere coinvolte in altri progetti di
formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali o dell’UE

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

Link

Link

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

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

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.

Link

Beneficiari: Associazioni di produttori che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi
di qualità per i prodotti agricoli e alimentari

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 e accesso ai mercati e filiere corte.

Link

Beneficiari: prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti dall’Amministrazione regionale

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.

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
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FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Azione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili
30/04/2021

Link

Beneficiari: Agricoltori sia singoli che associati

Azione 9.4.1 - Riqualificazione per alloggi a canone sostenibile Avviso Autorità Urbana di Marsala
Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla 11/05/2021
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi

Link

Beneficiari: Comune di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani
in qualità di Enti Locali facenti parte dell’Agenda Urbana Sistema Policentrico
della Sicilia Occidentale

Azione 6.2.1 - Bonifica aree inquinate
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 24/06/2021
per attività produttive, turistiche o di servizi pubblici.

Link

Beneficiari: Regione, Enti locali, Enti pubblici

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
Scadenza 25/05/2025

eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività
Promuove 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.

Link
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Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
Creazione di Hub delle Scienze della Vita nei settori della Farmaceutica, del
Biomedicale e delle Biotecnologie.

Link

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.

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.

Link

FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Progetto “SELECTAQUA: Genetica ed Innovazione Tecnologica nel
Settore della Produzione di Avannotti per la Maricoltura Siciliana”
Beneficiari: costituisce requisito fondamentale di ammissibilità una comprovata
esperienza delle aziende partecipanti nel settore della riproduzione, 20/04/2021
svezzamento larvale ed accrescimento di specie ittiche marine, con ampie
dotazioni infrastrutturali, strutturali, impiantistiche e di capitale umano in grado di
apportare contributi rilevanti in termini di capacità o competenza tecnica e/o
professionale

Link
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A

GESTIONE DIRETTA
Horizon 2020
Mercato interno, impresa e industria
Premio europeo per le donne innovatrici
"Eu Prize for women innovators 2021" vuole premiare le donne
imprenditrici che hanno realizzato innovazioni rivoluzionarie. Il premio
viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l'UE e dei paesi
associati a Horizon Europe che hanno fondato un'azienda di successo e
portato innovazione sul mercato.

30/06/2021

Link

09/06/2021

Link

21/05/2021

Link

04/05/2021

Link

Beneficiari: donne e giovani donne imprenditrici

EIC Accelerator Open 2021
Sostegno a PMI, comprese le start-up, nello sviluppo di innovazioni
scientifiche e tecnologiche (deep tech) rivoluzionarie e ad alto rischio.
Beneficiari: PMI, start-up ed entità giuridiche

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 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 seguenti settori:
robotica, telecomunicazioni, informatica, microsistemi e nuovi materiali

Politica regionale e urbana
Clean energy for EU islands
Invito a presentare proposte per progetti destinati alla transizione
energetica che devono essere ubicati su un’isola appartenente a uno degli
Stati membri dell’UE, comprese le loro regioni ultra periferiche ma esclusi
i territori d’oltremare che appartengono a uno Stato membro ma che non
fanno parte del territorio dell’UE. L’isola deve avere una superficie
massima di 30.000 km2.
Beneficiari: organizzazioni della società civile, settore pubblico, imprese
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REGIOSTARS - 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: 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

09/05/2021

Link

31/05/2021

Link

26/05/2021

Link

31/05/2021

Link

Beneficiari: responsabili di progetti con l’approvazione dell’autorità di gestione
che ha fornito il finanziamento UE (FESR, FSE, FC, ENI)

European City Facility - Investimenti sull’energia sostenibile
Sovvenzioni da 60 mila euro alle autorità locali europee che intendono
sviluppare progetti di energia sostenibile. I Comuni riceveranno i fondi per
finanziare studi di fattibilità, analisi ingegneristiche, analisi legali, studi
sociali, studi di mercato e analisi finanziarie.
Beneficiari: Comuni

ICT-AGRI-FOOD
Agricoltura circolare nei sistemi misti di colture e allevamento, con
particolare attenzione alla mitigazione dei gas a effetto serra
Sostegno a progetti transnazionali di ricerca sulla (re)integrazione dei
sistemi di coltivazione e di allevamento con l’obiettivo di migliorare la
circolarità tra questi sistemi e la sostenibilità delle aziende agricole.
Beneficiari: consorzi composti da 3 soggetti provenienti da 3 diversi Paesi UE

Fondo europeo di sviluppo
Sostegno alle co-produzioni audiovisive nei Paesi ACP
Il bando eroga finanziamenti destinati a co-produzioni audiovisive,
aggiuntivi rispetto ai cofinanziamenti provenienti dai fondi europei esistenti
o da fondi di altri paesi partner destinati a sostenere il settore audiovisivo,
con l’intento di rafforzare le capacità di produzione/coproduzione degli
ecosistemi audiovisivi locali nei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Il
contributo può coprire fino all’80% delle spese ammissibili per un massimo
di €2.075.000.
Beneficiari: Enti/organismi la cui principale attività è il sostegno alle coproduzioni
nei settori dell'audiovisivo e del cinema
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Meccanismo Unionale di protezione civile
Bando per progetti di prevenzione e preparazione all’inquiname nto
marittimo e costiero
Il contributo può coprire fino all’85% dei costi ammissibili per un massimo
di €1.000.000 per proposte progettuali di prevenzione e preparazione
all’inquinamento marittimo e costiero.

08/06/2021

Link

Beneficiari: partenariato che comprenda enti di almeno 2 diversi Stati ammissibili

COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnologia
Bando per la cooperazione europea nella scienza e nella tecnologia
I principali settori di intervento del programma sono: Bio-Medicina e BioScienze Molecolari; Chimica e Scienze e Tecnologie Molecolari; Scienze
del Sistema Terrestre e Gestione Ambientale; Cibo e Agricoltura; Foreste
e loro Prodotti e Servizi; Individui, Società, Cultura e Salute; Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione; Materiali, Fisica e Nanoscienze;
Trasporti e Sviluppo Urbano; Proposte Trans-Disciplinari.

29/10/2021

Link

Beneficiari: università, centri di ricerca, aziende ed in particolare PMI ed altri
attori rilevanti nel campo della scienza e della tecnologia di almeno 5 paesi UE
aderenti alla rete COST

EUIPO - Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Voucher per la proprietà intellettuale delle PMI
Il fondo sostiene le piccole e medie imprese che desiderano sviluppare
strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà
intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario. Il nuovo sistema
offre un sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per la domanda di
registrazione di marchi e per i servizi di pre-diagnostica della proprietà
intellettuale (IP Scan), fino a un importo massimo di €1.500 per impresa.

Varie
scadenze

Link

Beneficiari: piccole e medie imprese

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE
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.

30/09/2021

Link

Beneficiari: Cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea
e con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese
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Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE)
Beneficiari: Giovani laureati con ottime conoscenze della lingua inglese

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale europeo
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati

Si accettano
candidature su Link
base continua

Si accettano
candidature su Link
base continua

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

Invito a presentare proposte - Bando generale 2021 nell'ambito del programma
Erasmus+
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione
socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile,
possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati
strategici nel settore della gioventù.

Link

Erasmus Plus 2021

Opportunità per i giovani
Tirocinio non retribuito presso l’ONU - Sezione Public Information Department of Global Communications
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. I
candidati devono essere in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e avere ottime capacità linguistiche in inglese e
francese. La conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio

03/05/2021

Link
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Comitato Leonardo: Premi di Laurea 2021
L’iniziativa ha l’obiettivo di premiare i giovani laureati e le tesi più originali
negli ambiti di eccellenza del Made in Italy. In palio per i candidati con gli
elaborati migliori ci sono 11 borse di studio da 3.000 € ciascuna e 2 tirocini
retribuiti.

10/06/2021

Link

17/05/2021

Link

30/06/2021

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: laureandi

Borsa di studio per un Master all’estero
Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti che
intendono conseguire un master all'estero presso un'Università o una
scuola di specializzazione europea per il semestre autunnale del 2021.
La borsa potrà avere un valore fino a 5000 euro. Per presentare la
domanda bisognerà inviare un breve saggio (500-700 parole) che
risponda alla domanda “Perchè hai scelto il tuo studio all’estero e come ti
aiuterà a crescere come leader globale?”. Saranno prese in
considerazione solo le domande presentate in inglese.
Beneficiari: Il candidato deve aver fatto domanda (o fare domanda) presso
un'università o una scuola di specializzazione in Europa; aver fatto domanda (o
fare domanda) per un master a partire dal semestre autunnale del 2021 e il corso
di laurea deve svolgersi in Europa (non online); essere in possesso di un diploma
di laurea valido; essere in possesso o essere idoneo a richiedere un visto di
studio; studiare all'estero in un Paese in cui non è nato o non risiede attualmente

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia mondiale per la Protezione della
Proprietà Intellettuale (WIPO)
È possibile candidarsi per svolgere stage in uno dei seguenti ambiti:
Legge e Diritto della proprietà intellettuale; Economia e Statistica;
Tecnologia dell’informazione;
Servizi di cooperazione tecnica;
Amministrazione di progetto; Amministrazione (finanza, risorse umane,
acquisti, pianificazione del programma); Esame brevetto e marchio; Diritto
d’autore; Traduzione; Altre aree (Comunicazione, Servizi di conferenza,
Sicurezza, ecc.).
Beneficiari: giovani laureandi o laureati (potranno presentare domanda per uno
stage entro 2 anni dal conseguimento del titolo); con buone competenze
informatiche in Word, Excel, PowerPoint e altri programmi e applicazioni IT;
dotati di buone capacità analitiche; con ottima conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente anche una delle lingue di lavoro (arabo, cinese, francese,
tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo)

Stage a Bucarest per la promozione all’estero delle imprese italiane
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane offre agli studenti l'opportunità di svolgere un
tirocinio curriculare presso l'Ufficio di Bucarest.
Beneficiari: studenti universitari italiani
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Associazione DOMINA: Premio tesi di laurea sullo sviluppo della
disciplina del lavoro domestico e la cura della persona
Al premio Domina possono partecipare tesi discusse, nel periodo
compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 luglio 2021, presso Università,
percorsi di laurea magistrale, dottorati di ricerca o master di primo o
secondo livello. Il vincitore, oltre alla possibilità di veder pubblicata una
sintesi della propria tesi nel Rapporto annuale sul lavoro domestico di
DOMINA, elaborato dall’Osservatorio Nazionale sul Lavoro Domestico
con la collaborazione scientifica della Fondazione Leone Moressa, ritirerà
un premio in denaro. Il montepremi è pari a € 5.000.

31/07/2021

Link

08/08/2021

Link

31/08/2021

Link

Beneficiari: laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Economia
e commercio, Scienze dell’educazione e della formazione

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; 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

Tirocini retribuiti presso il Centro Europeo per Lingue Moderne
I tirocini hanno una durata di 6 mesi e sono attivi in diverse aree, nello
specifico: Ambito sito web; Ambito logistica e programma; Ambito
documentazione; Ambito finanza e amministrazione generale.
Beneficiari: giovani laureati con ottime competenze in lingua inglese o francese
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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

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

Fondo Nazionale Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, start up
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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

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

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

MINT - Ministero dell’Interno
Contributi ai comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di
messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione
di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia
L'Avviso sostiene interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad
asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia. Le risorse possono essere utilizzate non solo per la realizzazione
dei lavori, ma anche per le spese di progettazione (definitiva, esecutiva o
definitiva-esecutiva).

21/05/2021

Link

Beneficiari: enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche
di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da
destinare a centri polifunzionali per la famiglia

MIT – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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.

Link

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
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RFI Gruppo ferrovie dello Stato - STAZIONI AD USO SOCIALE
Recupero e rivalorizzazione di spazi inutilizzati in comodato d’uso

Link

Beneficiari: Enti locali, associazione che operano nel sociale, Enti no profit

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

MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie
dimensioni - Credito d’imposta a favore di persone fisiche e
giuridiche che effettuano conferimenti in denaro in una o più società
di capitali
La misura serve a sostenere la patrimonializzazione delle medie imprese,
attraverso l'attribuzione di un credito d'imposta a favore di coloro che
effettuano il conferimento in denaro presso una o più società. Per poter
beneficiare del credito d'imposta, bisogna rispettare le seguenti
condizioni: conferimenti, a titolo di capitale sociale o riserva da
sovrapprezzo, devono essere effettuati tra il 20/05/2020 e il 31/12/2020;
importo del conferimento non può superare i Euro 2.000.000,00; colui che
conferisce, deve mantenere la partecipazione fino a fine 2023; rispettare
il divieto di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 31/12/2023.

03/05/2021

Link

Beneficiari: persone fisiche e giuridiche che effettuano i conferimenti in denaro

MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Bando per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo di
opere cinematografiche in coproduzione tra l’Italia e la Tunisia
Beneficiari: produttori italiani, anche in forma associata, che vogliono sviluppare
opere cinematografiche con uno o più produttori fiscalmente residente/i in
Tunisia. Le società italiane devono possedere i seguenti requisiti: avere sede
legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo; essere fiscalmente
residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo; non essere
qualificabili come imprese non europee; essere qualificabili come produttori
indipendenti; operare con il codice Ateco 59.11; essere in possesso, in virtù di
contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere
creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale
artistico previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e
finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica.

17/05/2021

Link
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Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario per l’anno 2021
Il fondo intende potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali,
promuovere la lettura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario,
nonché riorganizzare e incrementare l’efficienza dei sistemi bibliotecari.

30/04/2021

Link

14/05/2021

Link

Beneficiari: sistemi bibliotecari e biblioteche degli istituti scolastici

Promozione Fumetto 2021 - Avviso pubblico per la selezione di
proposte di promozione della cultura del Fumetto e del Fumetto
contemporaneo in Italia e all’estero
Sono ammesse a finanziamento proposte di eventi, manifestazioni,
mostre e festival, finalizzati alla promozione del Fumetto contemporaneo
e della cultura del Fumetto in Italia e in ambito internazionale. Tutte le
proposte devono dimostrare progettualità e programmi, a medio e lungo
termine, anche con la previsione della costituzione di sistemi di
partenariato tra istituzioni e imprese, pubbliche e private.
Beneficiari: musei, istituti e luoghi della cultura pubblici italiani; istituzioni,
fondazioni e/o associazioni culturali; enti del Terzo settore senza scopo di lucro

MIUR – Ministero dell’Istruzione - Ministero dell’Università e della Ricerca
Manutenzione straordinaria per l’Efficientamento energetico degli edifici
scolastici di competenza delle provincie e delle città metropolitane
La misura sostiene interventi di manutenzione straordinaria, Efficientamento energetico
ma anche di nuova costruzione, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici
di competenza delle Città metropolitane e Provincie.

Link

Beneficiari: Provincie; Città metropolitane; Enti di decentramento regionale.
Scadenza 30/04/2021

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, 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 Università e 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

Link

Dottorati Innovativi: Piano Stralcio Ricerca e Innovazione
Link
Beneficiari: PMI, grandi imprese, micro imprese
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StudioSi - Fondo Specializzazione Intelligente
Beneficiari: studenti residenti in Sicilia, che stiano frequentando o risultino pre-iscritti/ammessi
a percorsi di istruzione terziaria o in possesso di un titolo di studio di laurea triennale

Link

Ministero della Cultura
Bonus Cultura di 500 euro per giovani nati nel 2002
Contributo da 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri,
musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi
culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria
audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.

31/08/2021

Link

Beneficiari: residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni nel 2019

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

20/04/2021

Link

20/04/2021

Link

10/05/2021

Link

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

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

Avviso per la selezione di progetti finalizzato alla costituzione di
centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e
identità di genere
Beneficiari: enti locali; associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto
di soggetti destinatari; i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma associata.
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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

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

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

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

Bonus Gas

Bonus Acqua

Link

Link

Link

INVITALIA
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.

Link

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)

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.

Link

Beneficiari: micro e piccole imprese manifatturiere (codice Ateco C), con sede legale in Italia,
anche costituite in forma di rete

Aree di crisi industriale complessa del Sud e Isole
Link
Beneficiari: Amministrazioni regionali e locali
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Cultura Crea
Contributo a fondo perduto e finanziamenti agevolati per imprese nuove ed esistenti.

Link

Beneficiari: Imprese, inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti
del terzo settore dell’industria culturale e turistica.

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: 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

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.

Link

Beneficiari: Imprese in difficoltà economico finanziaria

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

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

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

Link

Link

Beneficiari: PMI

Smart&Start Italia - finanziamento a tasso agevolato a sostegno di startup
innovative ad alto contenuto tecnologico

Link

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica
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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

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

Link

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni

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

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

Autoimpiego
Link
Beneficiari: Persone fisiche, imprenditori

Valorizzazione Patrimonio Culturale
Link
Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali

INPS
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
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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

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.

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

Imprenditoria femminile in agricoltura
Link
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne

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

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

Link
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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.

Link

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).

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 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.

Link

Link

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
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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

Beneficiari: Piccole e medie imprese

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

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

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

Link

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

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

Link

Varie
Innovare in rete
Finanziamenti da 300 mila euro a 500 mila euro per progetti innovativi con
impatto sociale e ambientale legati alla transizione tecnologica verde
Beneficiari: Startup innovative e spin-off universitari, con priorità a compagini
sociali che coinvolgano donne e giovani sotto i 35 anni; PMI, incluse le
cooperative sociali e le imprese sociali, interessate allo sviluppo di processi,
prodotti e progetti di innovazione.

30/04/2021

Link
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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

07/05/2021

Link

19/05/2021

Link

30/06/2021

Link

Rotte educative: call a supporto di organizzazioni e iniziative in
ambito educativo
Rotte Educative è l'iniziativa che vuole premiare le piccole e medie
Organizzazioni Non Profit italiane che stanno compiendo trasformazioni
educative attraverso programmi e attività innovative.
Beneficiari: organizzazioni non profit della società civile che: siano riconosciute
e operative in Italia; abbiano più dell’80% delle attività nel settore
dell’educazione; abbiano tra i loro valori fondanti gli obiettivi della call; abbiano
comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore di intervento (comprovabile
attraverso l’autodichiarazione predisposta in cui si dichiara che l’organizzazione
non profit è stata fondata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando, oppure che i coordinatori responsabili delle attività abbiano almeno tre
anni di esperienza nel medesimo settore di intervento); siano specializzate
nell’attività per cui si presentano alla call, sia in ambito educativo che psicopedagogico; non si occupino di cooperazione internazionale allo sviluppo

Fondazione con il Sud: Bando per la Mobilità sostenibile al Sud
Contributi fino a 500 mila euro per progetti di trasporto a basso impatto
ambientale in aree urbane e piccoli comuni interni
Beneficiari: partenariati composti da almeno tre organizzazioni che
comprendano: un “soggetto responsabile” che sia un’organizzazione senza
scopo di lucro, unico soggetto legittimato a presentare una proposta di progetto

Bando Sport di tutti
Contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro per la realizzazione di
progetti educativi nei quartieri disagiati
Beneficiari: associazioni sportive ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliare
alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in possesso dei seguenti requisiti:
disponibilità di un impianto sportivo situato in quartieri disagiati o periferie urbane
(anche in convenzione); presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze
Motorie o diploma ISEF o di tecnici di almeno 1° livello e tecnici con specifica
esperienza per le diverse fasce di età; esperienza di attività sportiva nel settore
giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo di affiliazione
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Premi MEDEA 2021
Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche
nell'uso dei media (audio, video, grafica e animazione) nell'educazione. I
premi intendono anche evidenziare e promuovere l'eccellenza nella
produzione e progettazione pedagogica di risorse educative multimediali.

31/05/2021

Link

31/10/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: Apprendisti, studenti, insegnanti, tirocinanti e cittadini di tutte le età

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 Sostenibile ;
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.

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

Contributi della Fondazione Prima Spes
Beneficiari: Enti pubblici/privati non profit e organizzazioni senza finalità di lucro
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Bandi e avvisi provenienti dai “GAL” (Gruppo Azione Locale)
GAL Etna Sud

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

30/04/2021

Link

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

03/05/2021

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

07/05/2021

Link

GAL Taormina
Peloritani

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e
storico-architettonico

08/05/2021

Link

GAL Eloro

Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi Infrastrutture turistiche su piccola scala

23/05/2021

Link

GAL Taormina
Peloritani

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 Terra
Barocca

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

31/05/2021

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

16/06/2021

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 - PROROGATO

02/07/2021

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

Sottomisura 6.4a

GAL Golfo di
Castellammare
Sottomisura 6.4.c

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.2

Sottomisura 7.6

Sottomisura 7.5

Sottomisura 16.9

Sottomisura 6.4c

GAL Natiblei

Sottomisura 16.9

GAL Etna Sud
Sottomisura 7.6

GAL Sicani

Sottomisura 16.4
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IRFIS FinSicilia
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

31/05/2021

Link

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

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.

Link

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

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

Link

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

Agricoltura
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

Link

Beneficiari: imprese agricole, zootecniche e forestali; imprese operanti nei settori
dell’Agriturismo e Agro-Industria, anche in forma associata operanti in Sicilia
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Crediti di firma
Rilascio di garanzie richieste a fronte di impegni economici di diversa natura

Link

Beneficiari: Imprese, incluse le imprese agricole, zootecniche e forestali, anche in forma
associata operanti in Sicilia

Regione Siciliana
Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - Costituzione
Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno - Avviso pubblico
manifestazione di interesse creazione Long list
Beneficiari: soggetti operanti nel territorio dell’Unione europea, rispettivamente
pubblici e privati, interessati alla costituzione del “Centro Nazionale di Alta
Tecnologia per l’Idrogeno” con sede principale in Sicilia e sedi operative
distribuite in ambito nazionale

23/04/2021

Link
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