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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) 

Promuove la riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa, tramite l’adeguamento strutturale e la transizione 

economica. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 200 Mld € 

 

Cooperazione territoriale europea (INTERREG) 

Parte del FESR, il programma INTERREG si concentra sulla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 8 Mld € 

 

Fondo di coesione (FC) 

Riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore ambientale e dei trasporti). 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 48 Mld € 

 

Fondo sociale europeo + (FSE +) 

Capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e inclusione sociale. Il fondo 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: 99 Mld € 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo tutale (FEASR) 

Il fondo propone delle azioni in campo agricolo legate alla Politica agricola comune (PAC), con l’obiettivo di 

migliorare la produttività, competitività e stabilità del settore agricolo. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 95 Mld € 

 

Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 

Il fondo ha lo scopo di sostenere le attività di pesca e l’acquacoltura, per promuovere la pesca sostenibile e la 

conservazione delle risorse biologiche marine, nonché per contribuire alla sicurezza alimentare dell’Unione 

con particolare attenzione alla pesca artigianale e ai giovani pescatori. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 6 Mld € 
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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, sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici, è necessario presentare 

una proposta progettuale alla Commissione europea e creare un partenariato transnazionale. A seconda del 

programma, il cofinanziamento varia, di norma, tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili per la realizzazione 

del progetto, e in alcuni casi può essere anche superiore. 

Il nuovo bilancio UE a valere sulla programmazione 2021/2027 vale 1.074,3 miliardi di euro, sulla base dei 

prezzi del 2018. Questo riflette le richieste avanzate dai vari Paesi UE per far fronte all’emergenza COVID-19, 

al fine di rendere più flessibile il 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.  

MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE 

Orizzonte Europa 

Programma faro a sostegno della ricerca e dell’innovazione, che investe su sceinza e 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; 

 incoraggiare la competitività industriale dell’Europa, sostenendo l’innovazione e il mercato. 

Nel quadro della nuova programmazione settennale 2021/2027, Horizon Europe, successore di Horizon 2020, 

promuoverà l’eccellenza scientifica attraverso il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) e le borse di studio e 

gli scambi Marie Skłodowska-Curie, avvalendosi 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. Il programma dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo 

di investire complessivamente il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo, in linea con l'obiettivo principale 

della strategia Europa 2020. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 95,5 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: 7,5 Mld € 
 

Fondo InvestEU 

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 alle piccole imprese a media 

capitalizzazione); investimenti sociali e competenze (istruzione, formazione, edilizia popolare, scuole, 

università, ospedali innovazione sociale, cure mediche assistenza di lunga durata e accessibilità, micro 

finanza, imprenditoria sociale integrazione di migranti, rifugiati e persone vulnerabili, ecc.). 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 26,2 Mld € 

https://www.annalisatardino.eu/
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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 

Il FEG cofinanzia politiche attive per il mercato del lavoro in favore di persone, settori, territori o mercati 

danneggiati dai cambiamenti strutturali nei modelli di commercio mondiale. Il contributo sostiene misure che 

fanno parte di un pacchetto coordinato di servizi, quali la formazione e la riqualificazione su misura, 

l’assistenza nella ricerca di lavoro o l’aiuto al lavoro autonomo. Sono previste altre misure speciali limitate nel 

tempo, come l’assegno per l’assistenza all’infanzia o l’incentivo all’assunzione, e accordi di lavoro flessibili.  

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,4 Mld € 
 

EU Space Programme - Programma spaziale europeo 

Il programma sostiene 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: 14 Mld € 
 

Connecting Europe Facility - Meccanismo per collegare l’Europa 

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: 33,7 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. Gli obiettivi principali del programma sono: 

 rafforzamento della governance del mercato interno, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme 

e promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante, nel rispetto dei princìpi dello sviluppo 

sostenibile e della protezione dei consumatori;  

 sostegno alla competitività delle imprese, in particolar modo le microimprese e le PMI; 

 definizione di un quadro di programmazione e finanziamento delle statistiche europee. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 4,2 Mld € 
 

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 

Il nuovo programma europeo “Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori” intende proteggere e promuovere i diritti 

e i valori sanciti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, sostenendo le organizzazioni della società 

civile, nonché lo sviluppo di società aperte, democratiche e inclusive. All’interno del programma si distingue la 

sezione Giustizia, che mira a sostenere lo sviluppo di uno spazio europeo che promuova lo Stato di diritto, con 

particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché alla formazione 

giudiziaria per promuovere una cultura giuridica. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,56 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: 9,88 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. Il Fondo destinerà dei 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: 7,39 Mld € 

https://www.annalisatardino.eu/
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Fondo per la Sicurezza interna 

Il futuro Fondo per la sicurezza interna sarà incentrato su tre nuovi obiettivi: aumento dello scambio di 

informazioni; intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere; rafforzamento delle capacità per 

contrastare e prevenire la criminalità, la lotta a terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, la 

criminalità informatica e il sostegno alle vittime di reato. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 1,93 Mld € 
 

Fondo europeo per la difesa 

Il Fondo nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia strategica dell’Europa, promuovendo la cooperazione in 

materia di difesa tra le imprese e tra i Paesi UE in questo settore. Il fondo sosterrà la creazione di 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 europea. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 7,9 Mld € 
 

Pericle IV 

Obiettivo del programma è la prevenzione e la lotta alla contraffazione monetaria e alle relative frodi, 

migliorando così la competitività dell’economia UE 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: 28 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) 

Il meccanismo unionale di protezione civile, disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel 

settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali. Si concentra 

su due settori principali: la creazione del sistema per rafforzare le capacità generali dell’UE di risposta alle 

catastrofi 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: 1,26 Mld € 

https://www.annalisatardino.eu/


5 

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 2021/2027 si cercherà di dare maggiori opportunità alla 

realizzazione di progetti transfrontalieri, alla trasformazione digitale, favorendo le forme innovative di 

narrazione (story-telling), la creazione di una rete di piattaforme di video on-demand, 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, 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: 2,53 Mld € 

RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 

Fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC) post-2020. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 291 Mld € 
 

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 

LIFE è il programma dell’UE mirato alla protezione ambientale e alla salvaguardia della salute, alla lotta alle 

emissioni inquinanti e al cambiamento climatico. Il programma ha 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 nel processo di transizione.  

Dotazione finanziaria 2021/2027: 5,4 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; 

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 questo 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: 

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

 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; 

 Europa digitale per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria per gli strumenti sanitari digitali. 

Dotazione finanziaria 2021/2027: 5,3 Mld € 

VICINATO E RESTO DEL MONDO 

Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) 

Lo strumento promuove prosperità, pace e stabilità per una cooperazione internazionale più efficiente. 

Dotazione finanziaria: 79,5 Mld € 
 

Strumento per gli aiuti umanitari 

Lo strumento ha l’obiettivo di fornire un primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi 

naturali o causate dall’uomo.  

Dotazione finanziaria: 11,5 Mld € 

https://www.annalisatardino.eu/
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Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

Attuazione della strategia globale UE per la politica estera e di sicurezza con lo strumento europeo per la pace 

Dotazione finanziaria: 2,70 Mld € 
 

Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare 

Lo strumento sostiene legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 Paesi e territori d’oltremare. 

Dotazione finanziaria: 500 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: 14,16 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. 

 

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://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/italy_en
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FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 
GESTIONE INDIRETTA 

 
 

FSE – Fondo Sociale Europeo 

Garanzia Giovani - Programma per ridurre la disoccupazione giovanile 
 
Beneficiari: Giovani under 35 NEET  

Link 

 

 

 

 
FONDI DELL’UNIONE EUROPEA A 

GESTIONE DIRETTA 
 
 

Horizon Europe 

Trasformazione dei sistemi economici regionali per la resilienza e la 
sostenibilità climatica 
Il bando sostiene regioni e comunità che partecipano alla Missione in tutte le 
fasi del loro percorso di trasformazione verso la resilienza climatica, trovando, 
innovando e testando soluzioni che aiutino i loro sistemi economici a diventare 
sostenibili e resilienti nei confronti delle sfide poste dal cambiamento climatico. 
 
Beneficiari: Consorzio formato da almeno tre entità indipendenti di tre diversi paesi 

Scadenza 
16/11/2022 

Link 

Rafforzare le sinergie tra EIC e Startup Europee 
L’obiettivo del bando è collegare gli ecosistemi locali di startup digitali e deep 
tech e sostenere le attività di accelerazione transfrontaliera per le startup. 

 
Beneficiari: rappresentanti di ecosistemi di startup, organizzazioni di business angel, 
venture capital, acceleratori, incubatori e associazioni di startup. 

Scadenza 
17/11/2022 

Link 

PO FESR Sicilia – Fondo europeo di sviluppo regionale 

Avviso Fondo Emergenza Imprese Sicilia  
Sostegno alle PMI attraverso strumenti per il finanziamento del rischio, e sovvenzioni, anche 
in risposta agli effetti conseguenti alla crisi sanitaria pubblica, relativo a Strumento finanziario 
per la concessione di finanziamenti mediante Fondo Emergenza Imprese Sicilia. 
 

Beneficiari: PMI  

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-clima-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-startupeu-01-01;callCode=HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-6-2-competitivita-delle-piccole-medie-imprese-avviso-fondo-emergenza-imprese-sicilia/
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Gestione delle frontiere - Miglioramento delle capacità di rilevamento e 
controllo subacqueo per proteggere le aree marittime e i porti marittimi 

 
Beneficiari: Enti pubblici e privati. Questo tema richiede il coinvolgimento attivo, 
come beneficiari, di almeno 3 guardie di frontiera o costiere di almeno 3 diversi Stati 
membri dell’UE o paesi associati. 

Scadenza 
23/11/2022 

Link 

Gestione delle frontiere - Maggiore sicurezza e lotta alle frodi relative alla 
gestione dell’identità e ai documenti di identità e di viaggio 
Bando a sostegno di progetti di ricerca che svilupperanno modi per prevenire, 
individuare e rispondere alle sfide per la sicurezza e l’affidabilità della gestione 
dell’identità e dei documenti di identità e di viaggio 

 
Beneficiari: Persone giuridiche pubbliche e private; organizzazioni internazionali; 
soggetti affiliati; partner associati; entità senza personalità giuridica; organismi 
dell’UE; Centro Comune di Ricerca; associazioni e gruppi di interesse. 

Scadenza 
23/11/2022 

Link 

Anno europeo dei giovani: Bando per reclutare giovani osservatori per i 
progetti di Horizon Europe 
Nel contesto dell’Anno europeo dei giovani, la Commissione Europea ha dato 
avvio all’Horizon Europe calls Youth 2022, una nuova iniziativa rivolta a 
studenti magistrali interessati a diventare giovani osservatori nei processi di 
valutazione delle proposte di Horizon Europe. L’obiettivo del bando è quello di 
potenziare le abilità e il loro sviluppo professionale dei giovani tramite la 
conoscenza delle opportunità di carriera nei settori di ricerca e innovazione e 
prevede attività dedicate di mentoring e incontri specifici sul processo di 
valutazione. I ragazzi selezionati svolgeranno la funzione di osservatori delle 
proposte di Horizon Europe. 

 
Beneficiari: Studenti magistrali 

Scadenza 
14/12/2022 

Link 

 

Erasmus + 

Progetti di scambi di giovani 
Gli scambi di giovani permettono a gruppi di giovani di diversi paesi di 
incontrarsi e vivere insieme per un massimo di 21 giorni. Durante uno 
Scambio, i partecipanti portano a termine congiuntamente un programma di 
lavoro (una combinazione di seminari, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, 
simulazioni, attività all’aria aperta, ecc.) progettato e preparato da loro stessi 
prima dello Scambio. 
 
Beneficiari: Giovani tra 13 e 30 anni 

Varie 
scadenze 

Link 

 
 
 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-bm-01-01;callCode=HORIZON-CL3-2022-BM-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-bm-01-02;callCode=HORIZON-CL3-2022-BM-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/news/horizon-europe-new-initiative-young-observers-evaluations-2022-apr-01_it
https://www.erasmusplus.it/gioventu/mobilita/progetto-di-scambi-di-giovani/?fbclid=IwAR0H6WrL_M-prXtE-dg3YZMPgFq_QKtEqW6FP7mCAqsoBmX6eHTBfka-XeU
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Cooperazione Territoriale Europea (INTERREG) 

Interreg Euro MED – Thematic Projects 
Il bando riguarda i progetti tematici focalizzati sulle priorità del Programma 
“Mediterraneo più verde e più smart”. 
 
Beneficiari: enti pubblici nazionali, regionali e locali; enti equivalenti a quelli pubblici; 
enti privati, incluse le aziende private; organismi internazionali che agiscono 
all’interno del diritto nazionale di qualsiasi stato membro UE o all’interno del diritto 
internazionale. 

Scadenza 
27/10/2022 

Link 

 

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini presso l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con buone conoscenza dell’inglese e che 
hanno esperienza o competenza specifica in uno dei settori di lavoro dell'Agenzia 

Scadenza 
31/10/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Financial Markets profile 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Legal profile 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Trasversal profile 
 
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Selezione Ufficio europeo per la selezione del personale - EPSO 
L'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) organizza concorsi pubblici per 
selezionare personale a tempo determinato e indeterminato. Ogni anno ci sono concorsi per 
funzionari amministrativi, linguisti, interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di 
personale. L'EPSO seleziona il personale per tutte le istituzioni dell'UE. Le candidature sono 
su base continua.  
 
Beneficiari: Laureati e diplomati, con ottima conoscenza di due lingue UE 

Link 

Tirocini presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 
 
Beneficiari: Neolaureati con un livello C1 di inglese 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
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Tirocini retribuiti presso l’ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese 

Link 

Strumento di selezione per agenti contrattuali - CAST 
 
Beneficiari: Laureati e diplomati con ottima conoscenza di due lingue UE 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale Europea (BCE) 
 
Beneficiari: Laureati con buone competenze in lingua inglese 

Link 

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

Link 

 

Opportunità per i giovani 

Borse di studio OSCE  
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni 
internazionali o altri settori correlati al lavoro dell’organizzazione 

Scadenza 
01/10/2022 

Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Podcast Production and Multimedia 
Communications (Ginevra) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
19/10/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso il CERN di Ginevra 
 
Beneficiari: Studenti universitari in ingegneria meccanica o civile, fisica applicata, 
informatica, matematica, elettronica, strumentazione, ingegneria dei materiali, 
radioprotezione, sicurezza e dell’ambiente, statistica, comunicazione scientifica. 

Scadenza 
30/10/2022 

Link 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Political Affairs - Victims of Terrorism 
Support Programme (New York) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
13/11/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme
https://epso.europa.eu/content/Cast-Permanent_it
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=166079&Lang=en-US
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999763664232-short-term-internship-2022
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=167525&Lang=en-US


11 

Tirocini presso l’ONU - Sezione Events and Multimedia (Ginevra) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
14/11/2022 

Link 

UniCredit International Internship Program 
La Fondazione offre fino a 70 premi a studenti universitari (corsi triennali e 
master) per un tirocinio curriculare da 3 a 6mesi con UniCredit, in Italia e negli 
altri paesi in cui e presente il gruppo. 
 
Beneficiari:  studenti universitari iscritti almeno al secondo anno, in qualsiasi ateneo 
italiano o estero, nell’ambito dell‘economia, finanza, management, ingegneria, 
matematica, informatica, giurisprudenza, scienze sociali o simili 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Percorsi formativi all’Aia presso la Corte Permanente di Arbitrato (PCA) 
 
Beneficiari: Laureati in Giurisprudenza con ottimi voti. Si accettano anche studenti dell’ultimo anno, 
così come neolaureati che abbiano esperienza nel campo o progettino di avanzare degli studi. Ottima 
conoscenza del Francese e dell’Inglese. Ben accetta anche la conoscenza di altre lingue quali Arabo, 
Cinese, Russo o Spagnolo. 

Link 

“Per merito” - Prestito d’onore fino a 50.000 euro per studenti universitari 
 

Beneficiari: Studenti universitari in regola con il corso di studi e in possesso dei requisiti richiesti che 
abbiano esigenze finanziarie legate agli studi quali ad esempio il pagamento delle tasse di iscrizione, 
l’acquisto di materiale didattico, il pagamento dell’affitto per gli studenti fuori sede 

Link 

StudioSì - Fondo Specializzazione Intelligente 
Prestito fino a 50.000 euro a tasso zero per studenti universitari residenti al Sud o iscritti 
negli atenei del Mezzogiorno. Per poter fare richiesta, gli studenti dovranno ottenere il titolo 
di studio entro dicembre 2025.  
 
Beneficiari: studenti residenti in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo 
e Molise; iscritti a un master di II livello o a Scuole di Specializzazione riconosciute dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca; oppure in possesso di un titolo di studio di laurea triennale 

Link 

Tirocini retribuiti presso la ONG World for World Organization 
World for World Organization è una ONG con sede in Italia, che opera al livello nazionale ed 
internazionale e che partecipa attivamente alle politiche ONU contro povertà e malnutrizione. 
Tre volte l’anno offre diverse opportunità di stage a Roma o sul campo, per studenti, con 
almeno 2 anni di studio alle spalle, interessati alla mission della ONG. 
 
Beneficiari: studenti universitari, che hanno completato almeno due anni di studi in discipline 
considerate rilevanti per le attività della WFWO, ad es. Diritto internazionale, Economia, Relazioni 
internazionali, Scienze politiche, Scienze sociali, Comunicazione e Project Management. Avere una 
buona conoscenza di almeno due lingue ufficiali (inglese, francese, spagnolo o italiano) 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=167446&Lang=en-US
https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/join-unicredit/internship.html?intcid=INT-IG_BOX0008
https://pca-cpa.org/en/about/employment/internship-program/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
https://worldforworld.org/internship-guidelines/
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Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa 
 

Beneficiari: Giovani laureati, con una conoscenza approfondita dell’inglese e del francese 
Link 

Tirocini presso l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea  
 
Beneficiari: Studenti o giovani laureati (entro 12 mesi); con ottima padronanza dell'inglese e / o del 
francese, ulteriori conoscenze linguistiche sono un  vantaggio 

Link 

Tirocini retribuiti presso il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) 
 
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati, under 30, che si specializzano in settori di lavoro 
corrispondenti al mandato dell’IFAD, con una conoscenza fluente della lingua inglese 

Link 

Tirocini retribuiti presso la ONG World for World Organization 
 
Beneficiari: Studenti universitari, che hanno completato almeno due anni di studi in discipline 
considerate rilevanti per le attività della WFWO e con una buona conoscenza di due lingue europee 

Link 

Tirocini presso Euradio (Francia) 
Euradio, stazione radio europea con sede a Nantes e Lille, accoglie "squadre europee" di 
tirocinanti per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti 
partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati 
come un team giornalistico all'interno della stazione radio. 
 
Beneficiari: Studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
possedere una “convention de stage” (accordo di apprendimento per i tirocini); avere un buon livello 
di francese 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
https://jobs.eurocontrol.int/jobs/expression-of-interest-for-traineeships-at-eurocontrol-n-a-1
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/CAREERS/JOBS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U
https://worldforworld.org/internship-guidelines/
https://euradio.fr/internship-%e2%80%a2-join-our-european-team-of-journalism-2/
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BANDI E AVVISI  

MINISTERIALI E NAZIONALI 
 

 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 
Finanziamento a fondo perduto per progetti da fonti rinnovabili. Settori 
ammissibili: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, 
Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare. 
 
Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Micro Impresa 

Scadenza 
04/10/2022 

Link 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di 
giovani ricercatori 
 
Beneficiari: Giovani ricercatori 

Scadenza 
11/10/2022 

Link 

Avviso pubblico per la valorizzazione dei progetti promossi dagli uffici di 
trasferimento tecnologico, università, enti pubblici di ricerca e IRCCS 
 
Beneficiari: Università statali e non statali; Istituti universitari ad ordinamento 
speciale, Enti Pubblici di Ricerca e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) che abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano 

Scadenza 
17/10/2022 

Link 

Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo 
 
Beneficiari: Imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla 
legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, imprese che gestiscono strutture 
ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, 
ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi 
acquatici e faunistici 

Link 

Parco agrisolare 
Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con 
una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare. 
 
Beneficiari: Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; 
indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di 
cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi. 

Link 

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 
 
Beneficiari: Città metropolitane 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.fiper.it/pubblicato-bando-mite-promozione-teleriscaldamento-efficiente/
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bando_UTT_2022.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/Avviso-Art.-3_10135_5.8.2022_signed.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_INVESTIMENTO_3.1_Avviso_pubblico.pdf?fbclid=IwAR1aar0SGUXkIph7cAecPU3IyprhF3DPjv2u41SGjn_RFxv7RiHFZr1RpwU
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Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo 
degli autobus elettrici 
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento produttivo, con diverse intensità di 
aiuto, realizzati dalle imprese di tutte le dimensioni, che prevedono le seguenti finalità: 
ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica; produzione di nuove architetture 
di autobus; produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove 
tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico; standardizzazione e industrializzazione di 
sistemi di rifornimento e di ricarica; produzione di sensori e sistemi digitali per la guida 
assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti 
del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva. 
 
Beneficiari: Imprese 

Link 

 

MISE - Ministero dello Sviluppo Economico 

Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale 
Concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un 
periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% 
annuo. 
 

Beneficiari: Imprese sociali, cooperative sociali, ONLUS, imprese culturali e creative 

Scadenza 
13/10/2022 

Link 

Garanzie confidi 
Garanzie agevolate a piccole e medie imprese e professionisti a valere sui 
fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi 
 

Beneficiari: Micro impresa, PMI, Persona fisica 

Scadenza 
15/12/2022 

Link 

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design e ideazione 
estetica 
 
Beneficiari: Imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative 

Scadenza 
30/12/2022 

Link 

Buono fiere 
Contributo per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore 
organizzate in Italia. 
 
Beneficiari:  L’incentivo “Buono Fiere” è rivolto a tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio 
nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle 
manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario 
fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/filiera-degli-autobus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/garanzie-agevolate-alle-piccole-e-medie-imprese-e-ai-professionisti-a-valere-su-fondi-di-garanzia-pubblici-gestiti-dai-confidi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s
http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/
http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere
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Contributi agevolativi alle piccole e medie imprese - Brevetti+ 
Il bando sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione 
e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali. 
 
Beneficiari: PMI 

Link 

Beni strumentali - Nuova Sabatini 
concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole 
e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo 
da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti 
finanziamenti 
 

Beneficiari: PMI 

Link 

Contributo alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva 
Contributi a fondo perduto fino a 10 mila euro alle imprese operanti nei servizi di ristorazione 
collettiva che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto 
al 2019. 
 

Beneficiari: Imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente 
pubblico o privato (scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-
sanitarie e detentive) con codice ateco 2007 56.29.10 “mense” e 56.29.20 “catering continuativo su 
base contrattuale” 

Link 

Fondo per il trasferimento tecnologico 
 

Beneficiari: PMI innovative con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il 
territorio nazionale;  PMI in via di costituzione o costituite da non più di 60 mesi;  PMI che operano o 
prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le 
tecnologie healthcare, l’information technology, il settore della green economy e il deep tech 

Link 

Credito d’imposta per formazione professionale su tecnologie 4.0 
Incentivo pari al 25% delle spese ammissibili rivolto alle imprese che hanno investito nella 
formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti 
 

Beneficiari: Imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 

Link 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
Credito d’imposta per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali 
nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 
 
Beneficiari: Imprese 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2043187-decreto-interministeriale-23-dicembre-2021-contributo-alle-imprese-operanti-nei-servizi-di-ristorazione-collettiva
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
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Fondo per le piccole e medie imprese creative 
Il Fondo promuove la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel 
settore creativo, attraverso la concessione di contributi. 
 

Beneficiari: Imprese di micro, piccola e media dimensione operanti nel settore creativo 

Link 

Nascita e sviluppo di piccole e medie imprese cooperative - Nuova Marcora 
Finanziamenti agevolati concessi per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento 
di società cooperative di produzione e lavoro e sociali 
 

Beneficiari: Società cooperative 

Link 

Voucher connettività - Imprese 
Contributi da 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet ultraveloce. 
 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese 

Link 

Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare 
negli ambiti del Green New Deal italiano 
 

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/ Onlus/Consorzi 

Link 

Bonus TV - agevolazioni 
 
Beneficiari: Cittadini 

Link 

Fondo IPCEI - Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo 
 
Beneficiari: Imprese 

Link 

Ecobonus automotive - Acquisto per veicoli nuovi e usati a basse emissioni 
 
Beneficiari: Cittadini 

Link 

Ministero del Turismo 

Proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano 
Il bando sostiene progetti finalizzati alla promozione dell’offerta turistica 
integrata delle aree montane, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e 
la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la 
capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore. 
 
Beneficiari: Soggetti privati (profit o non profit) in forma singola o aggregata, con 
preferenza e premialità per la forma aggregata 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-pmi-creative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/green-new-deal
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-ipcei
https://ecobonus.mise.gov.it/contributi
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-interesse-alla-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-il-rilancio-del-turismo-montano-italiano-attraverso-adeguamenti-infrastrutturali-pianificazione-e/
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Fondo accessibilità turistica 
L’intervento è volto a finanziare i servizi utili al conseguimento delle 
certificazioni di accessibilità UNI ISO 21902:2022; UNI CEI 17210:2021; 
UNI/PdR 92:2020. 
 
Beneficiari: Imprese turistiche, stabilimenti balneari e imprese sportive con interesse 
turistico 

Scadenza 
13/10/2022 

Link 

Incentivi a sostegno degli investimenti nel settore del turismo per interventi di 
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale 
 
Beneficiari: Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria 
aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti 
balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici 

Link 

Superbonus Alberghi 
 
Beneficiari: Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria 
aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti 
balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. 

Link 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo 
 
Beneficiari: Imprese alberghiere, agrituristiche, strutture ricettive, comparto turistico, ricreativo, 
fieristico, congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici.   

Link 

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

Premio delle Camere di Commercio "Storie di Alternanza" 
 
Beneficiari: Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e Istituti Tecnici Superiori 

Scadenza 
14/10/2022 

Link 

Concorso europeo di traduzione per giovani traduttori 
La direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DG 
Traduzione) organizza Juvenes Translatores 2022, un concorso di traduzione 
per le scuole secondarie dell'Unione europea. Il concorso si svolgerà il 24 
novembre 2022. 
 
Beneficiari: Scuole secondarie 

Scadenza 
20/10/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-accessibilita-turistica/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.forniturealberghiereonline.it/images/pdf/Avviso-modalit-applicative-erogazione-contributi-crediti-di-imposta-art1-dl-152-2021.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/premio-delle-camere-di-commercio-storie-di-alternanza-quinta-edizione-anno-2022-1
https://www.miur.gov.it/-/sedicesima-edizione-del-concorso-juvenes-translatores-2022-2023


18 

 

 

MIC – Ministero della Cultura 

ART BONUS - Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale 
Credito d’imposta pari al 65% delle regolazioni liberali in denaro che singoli cittadini o 
aziende fanno a favore del patrimonio culturale pubblico italiano. 
 
Beneficiari: Singoli cittadini, aziende 

Link 

MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

Credito di imposta per 497 milioni finalizzati a mitigare gli effetti del caro-carburante 
per il 2022 
Credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto 
dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore 
 
Beneficiari: Imprese di autotrasporto merci per conto terzi 

Link 

Realizzazione di stalli rosa 
 
Beneficiari: Enti pubblici 

Link 

Investimenti ad alta sostenibilità dei mezzi di autotrasporto 
 
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

Link 

Autotrasporto: incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e rinnovo mezzi pesanti 
 
Beneficiari: Imprese di autotrasporto 

Link 

Rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicoli 
 
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

Link 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Contributi per i produttori del comparto zootecnico 
Concessione di un aiuto eccezionale ai produttori del comparto zootecnico 
colpiti dal conflitto russo. 
 
Beneficiari: PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.beniculturali.it/agevolazioni-per-la-cultura
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-dal-12-settembre-attiva-la-piattaforma-per-presentare-le-richieste
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-dal-22-luglio-i-comuni-possono-chiedere-i-contributi-per
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-investimenti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecologici_rinnovo_mezzi_pesanti
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18433
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 
Il programma prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei 
percettori di reddito di cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle 
donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.  
 

Beneficiari: cittadini beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: lavoratori 
per i quali sia prevista una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro; lavoratori fragili o 
vulnerabili: giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio. Persone con disabilità, nonché lavoratori 
over 55; disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; beneficiari del sostegno al reddito di natura 
assistenziale: percettori del reddito di cittadinanza; disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati 
da almeno 6 mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali, lavoratori autonomi che 
cessano l’attività o con redditi molto bassi il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore 
alla soglia dell’incapienza, secondo la disciplina fiscale 

Link 

Contratti di filiera settore della pesca e dell’acquacoltura 
Finanziamenti a fondo perduto per le imprese ittiche. Possono essere 
ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi con 
un ammontare complessivo degli investimenti pari a 50 milioni di euro. 
 
Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, 
Micro Impresa 

Scadenza 
31/10/2022 

Link 

Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari 
Contributi a fondo perduto per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori 
colpiti da Xylella fastidiosa. 
 
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi 

Link 

Sostegno al comparto agricolo 
Il bando supporta l'ampliamento ed il miglioramento dell’offerta di strumenti assicurativi e 
l'incremento del numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. 
 
Beneficiari:  Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ass. Consorzi,Onlus 

Link 

MiTE - Ministero della Transizione Ecologica 

Proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 
 

Beneficiari:  Autotrasporto merci per conto terzi 

Scadenza 
20/10/2022 

Link 

Credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso 
 
Beneficiari:  Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Programma-GOL-via-libera-a-intesa-sul-riparto-dei-primi-880-milioni-di-euro.aspx
https://www.politicheagricole.it/domande_contratti_filiera_pesca_acquacoltura
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56929819&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16246
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-sistemi-di
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-15&atto.codiceRedazionale=21A07272&elenco30giorni=false
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Crescere in Digitale: formazione con Google e stage retribuito per giovani  
Prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: training online, formazione 
specialistica di gruppo sul territorio, oltre 5.000 tirocini retribuiti di sei mesi nelle imprese 
italiane e formazione post assunzione.  
 

Beneficiari: Giovani under 30 iscritti a Garanzia Giovani 

Link 

 

Dipartimento per lo sport 

Fondo Sport e periferie 2022 
Contributi da 400 mila a 1 milione di euro ai comuni per finanziare progetti di 
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica 
e allo sviluppo della cultura sportina nelle aree più svantaggiate del Paese e 
nelle periferie urbane e per adeguare e completare impianti sportivi rivolti 
all’attività agonistica connessa a eventi e competizioni di rilevanza nazionale 
ed internazionale, o per la diffusione di attrezzature sportive. 
 
Beneficiari: Comuni con popolazione residente fino a 50 mila abitanti e i capoluoghi 
di provincia con popolazione residente fino a 20 mila residenti. 

Scadenza 
14/10/2022 

Link 

Contributi per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed 
internazionale 
 
Beneficiari: Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive 
Dilettantistiche (SSD) singole o associate appositamente per la realizzazione 
dell’evento, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche del CONI e del CIP; Comitati organizzatori regolarmente costituiti; 
Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; Discipline sportive associate e 
paralimpiche; Enti di promozione sportiva; Enti e/o società pubbliche o private, 
purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione 
dell’evento per il quale viene richiesto il contributo 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati a contrastare il 
fenomeno delle fake news con particolare riguardo al settore della salute 
L’obiettivo dei progetti dovrà essere quello di fornire un impulso 
all’alfabetizzazione digitale sanitaria che renda il cittadino in grado di compiere 
scelte consapevoli sulla propria salute. I progetti ammessi al contributo 
dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 18 mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria finale sul sito del Dipartimento. 
 
Beneficiari: Imprese editoriali, associazioni, fondazioni, imprese sociali, enti ed 
istituzioni di diritto privato senza fini di lucro impegnati in attività di promozione 
dell’educazione, dell’inclusione sociale e della salute 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.crescereindigitale.it/
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/avviso-sport-e-periferie-2022/
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/realizzazione-di-eventi-sportivi-di-rilevanza-nazionale-ed-internazionale/avviso-2022/eventi-sportivi-di-rilevanza-nazionale-ed-internazionale/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-finalizzati-a-contrastare-il-fenomeno-delle-fake-news-con-particolare-riguardo-al-settore-della-salute/presentazione/
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Credito di imposta per edicole 
Credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel 
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Le domande 
possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa 
esclusivamente per via telematica. 
 
Beneficiari: attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di 
giornali, riviste e periodici 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

Avviso per la selezione di progetti finalizzati ad incentivare l’occupabilità 
e autoimprenditorialità delle donne e il contrasto a stili di 
comportamento lesivi dell’identità femminile 
 
Beneficiari: Imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, 
che abbiano almeno una figura femminile assunta, associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e 
gli enti del terzo settore. 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

Avviso per la selezione di progetti finalizzati ad incrementare i processi 
di innovazione e conversione alla multimedialità e alla digitalizzazione 
 
Beneficiari: Imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, 
che abbiano almeno cinque dipendenti e un fatturato medio annuo, nell’ultimo 
triennio, non superiore a 500.000 euro. 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

Play District: Avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità 
Finanziamento di progetti per la creazione di spazi civici di comunità idonei 
alla realizzazione di attività sportive e sociali che siano per i giovani occasione 
di aggregazione, integrazione, orientamento e inclusione. 
 
Beneficiari: Associazioni e società sportive dilettantistiche, con altri soggetti pubblici 
o privati: organismi sportivi; istituzioni locali e associazioni della società civile 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

Giovani in Biblioteca 
Realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di 
aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività 
ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto 
utilizzo del tempo libero 
 
Beneficiari: Enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche, 
in  partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale, quali associazioni, 
fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro 

Scadenza 
31/10/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/al-via-le-domande-per-l-accesso-al-credito-di-imposta-edicole-per-l-anno-2021presentazione-delle-domande-dal-1-al-30-settembre-2021/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-finalizzati-ad-incentivare-l-occupabilita-e-autoimprenditorialita-delle-donne-e-il-contrasto-a-stili-di-comportamento-lesivi-dell-identita-femminile/presentazione/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-finalizzati-ad-incrementare-i-processi-di-innovazione-e-conversione-alla-multimedialita-e-alla-digitalizzazione/presentazione/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/politiche-giovanili/avviso-play-district/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/politiche-giovanili/avviso_giovani_biblioteche/
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Fondo per lo Studio per giovani meritevoli - “Fondo per il credito ai giovani” 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 40 anni che frequentano: un corso di laurea triennale o magistrale; 
un master di I o II livello; un corso di specializzazione successivo alla magistrale di medicina e 
chirurgia; un dottorato di ricerca all’estero di durata triennale; un corso di lingue 

Link 

 

INVITALIA 

Bonus Export Digitale 
Contributi a fondo perduto fino a 4.000 per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export e 
l’internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere. Nello specifico, la misura 
sostiene la realizzazione di siti e-commerce o app mobile, la realizzazione di strategie di 
comunicazione, informazione e promozione, servizi di consulenza e iscrizione a piattaforme 
per la gestione della visibilità e spese di content marketing. 
 
Beneficiari: Microimprese manifatturiere 

Link 

Nuove Imprese a tasso zero 
La misura concede agevolazioni con finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni e contributi a 
fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa 
ammissibile (macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e 
marchi) per l’avvio di nuove imprese, ridotto al 20% per le imprese costituite da non più di 
36 mesi e al 15% per quelle costituite da non più di 60 mesi. 
 
Beneficiari: Imprese di micro e piccola dimensione costituite in forma societaria; la cui compagine 
societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne; costituite da non più di 60 mesi 

Link 

Cultura Crea 2.0 
Finanziamenti agevolati a tasso zero e contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro alle 
imprese del settore culturale-creativo e/o turistico. 
 
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, team di persone che 
vogliono costituire una società, e soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di 
investimento in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

Link 

SELFIEmployment 
Finanziamenti agevolati fino a 50 mila euro per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 
 
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 

Smart&Start Italia - sostegno di startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
 

Beneficiari: Micro imprese, PMI, persona fisica 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
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Resto al Sud 
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte in 
forma di finanziamento bancario assistito e in parte mediante un contributo a fondo perduto. 
 
Beneficiari: Persone fisiche under 56 

Link 

FNEE – Finanziamenti a tasso agevolato per interventi di efficienza energetica 
 

Beneficiari: Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni 
Link 

Contratto di sviluppo - Investimenti più facili per le imprese italiane ed estere 
 
Beneficiari: Imprese italiane ed estere 

Link 

Valorizzazione Patrimonio Culturale 
 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche locali e nazionali 
Link 

Fondo Salvaguardia Imprese 
 
Beneficiari: Imprese in difficoltà economico finanziaria 

Link 

Fondo Cresci al Sud 
 

Beneficiari: PMI 
Link 

 

INPS 

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; riqualificazione di tappeti erbosi; restauro e recupero del 
verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; 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 che 
possiedono o detengono l’immobile. 

Link 

Bonus Asilo Nido 2022 
 
Beneficiari: Genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sviluppiamo-i-territori/valorizzazione-patrimonio-culturale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde
https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2022-online-il-servizio-e-il-videotutorial
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Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni 
di psicoterapia 
 

Beneficiari: Cittadini 

Scadenza 
24/10/2022 

Link 

Assegno unico e universale per i figli a carico 
Sostegno economico alle famiglie erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, 
fino al 21° anno di età, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età. 
 
Beneficiari: L’assegno unico figli spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione 
lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettore di reddito di cittadinanza, lavoratori 
dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. 

Link 

 

Agenzia delle Entrate 

Credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari per la 
realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 
potenziamento del commercio elettronico 
 
Beneficiari: Micro Imprese, Grandi Imprese, PMI 

Scadenza 
20/10/2022 

Link 

Agevolazioni per le associazioni senza fine di lucro 
 
Beneficiari: associazioni senza fini di lucro e persone fisiche che realizzano o partecipano a 
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni 
delle comunità locali 

Link 

Bonus mobili-Detrazione Irpef del 50% per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 
 
Beneficiari: Persone fisiche residenti in Italia, proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili per i 
quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese 

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.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-del-23-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/agevassnofinilucro/schedainfoagassnofinelucro
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
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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ISMEA 

Garanzia U35 per la liquidità 
 
Beneficiari: PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie 
prime 

Link 

Finanza per 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 

 

Cassa depositi e prestiti - CDP 

Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o 
Bielorussia 
Intervento agevolativo a sostegno delle Imprese italiane (PMI e MID Cap) con esportazioni 
dirette verso l’Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito 
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero 
nei predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati 
internazionali. 
 
Beneficiari: PMI e MID Cap 

Link 

Finanziamenti a medio-lungo termine per la crescita 
Finanziamenti per supportare investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo e innovazione in 
nuove tecnologie; iniziative di crescita e sviluppo aziendale in Italia e all’estero; investimenti 
per opere, impianti e reti destinati ad iniziative di pubblica utilità e investimenti in 
efficientamento energetico, transizione energetica, climate change, infrastrutture, economia 
circolare e utilizzo sostenibile e efficiente delle risorse naturali, green economy 
 
Beneficiari: Medie e grandi imprese che operano in qualsiasi settore 

Link 

Prestito Progettualità PNRR/FNC 
Supporto per gli Enti per le spese finalizzate alla predisposizione della documentazione 
progettuale relativa agli investimenti inseriti nel PNRR/FNC 
 
Beneficiari: Enti pubblici, soggetti attuatori di investimenti inseriti nel PNRR e nel FNC 

Link 

Bonus Edilizi 
Sostegno alle imprese per interventi di riqualificazione edilizia e efficientamento energetico 
con liquidità a breve termine e acquisto del credito d’imposta maturato. 
 
Beneficiari: PMI e Grandi imprese operanti principalmente nel settore costruzioni, energia e affini 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11827
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412
https://www.simest.it/sostegno-alle-imprese-italiane-esportatrici-in-ucraina-federazione-russa-o-bielorussia
https://www.cdp.it/sitointernet/it/finanziamenti_medio_lungo_term.page
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/prestito_progettualita_pnrr_fnc?contentId=PRD38724
https://www.cdp.it/sitointernet/it/bonus_edilizi.page
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Finanziamenti agevolati per l’innovazione (Fondo Rotativo Imprese) 
 
Beneficiari: Start-up innovative, imprese, centri di ricerca con personalità giuridica 

Link 

Export Finance 
 
Beneficiari: Medie e grandi imprese che operano in qualsiasi settore 

Link 

Liquidità e garanzie banche e intermediari finanziari 
 
Beneficiari: Privati, piccole e medie imprese operanti in ogni settore 

Link 

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione 
 
Beneficiari: PMI 

Link 

 

Varie 

Well with Nature - concorso di fotografia promosso dall’Agenzia europea 
dell’ambiente 
 
Beneficiari: Giovani appassionati di fotografia 

Scadenza 
01/10/2022 

Link 

(ICS) Istituto per il credito sportivo - Bando sport Missione Comune 2022 
A disposizione degli enti locali 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso per 
riqualificare impiantistica sportiva, anche scolastica e le piste ciclabili. 
 
Beneficiari: Ente pubblico, Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Conto Termico - Agevolazioni per imprese ed enti pubblici 
Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. 
 
Beneficiari: Pubbliche amministrazioni, imprese e privati 

Link 

 

IRFIS Finsicilia 

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

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.cdp.it/sitointernet/it/finanziamenti_agevolati_innov.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/export_fin.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/liquidita_banche_e_inter_fin.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/finanziamenti_agev_internazion.page
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-natureù
https://www.creditosportivo.it/enti-territoriali/
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
https://www.irfis.it/agricoltura/
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Prodotti per il credito 
 
Beneficiari: Imprese; 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 

Link 

Prodotti finanziari per le start-up 
 
Beneficiari: PMI, iscritte al Registro delle imprese da non più di 18 mesi; che abbiano per oggetto 
sociale lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico/servizi innovativi, che collaborano con 
Università e Centri di ricerca, che operano all’interno di incubatori startup 

Link 

 

Bandi regionali 

Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del 
conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori 
dei Consorzi di Bonifica della Sicilia 
L’aiuto è concesso in forma di abbattimento del debito nei confronti del 
consorzio di bonifica cui si è associati e ammonta fino a € 35.000 per 
beneficiario. 
 
Beneficiari: Agricoltori colpiti dalla crisi ucraina che operano nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli e che hanno sede operativa in Sicilia 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte 
particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino 
 
Beneficiari: Allevatori singoli o associati produttori di latte e derivati che hanno sede  
operativa in Sicilia colpiti dalla crisi generata dal conflitto russo-ucraino 

Scadenza 
30/09/2022 

Link 

CRIAS - Contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e 
commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del decreto-legge 
23/2020 
 
Beneficiari: Micro imprese artigiane, attive, aventi sede operativa in Sicilia 

Link 

Regione Siciliana - Dipartimento dell’Energia - Promuovere la Sostenibilità energetico-
ambientale nei comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e 
Solidali 
 
Beneficiari: Comuni 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.irfis.it/prodotti-per-il-credito/
https://www.irfis.it/start-up/
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/aiuto-temporaneo-eccezionale-agli-agricoltori-colpiti-crisi-conflitto-russo-ucraino-sotto-forma-abbattimento-ruoli-debitori-consorzi-bonifica-sicilia
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/aiuto-temporaneo-eccezionale-agli-allevatori-produttori-latte-particolarmente-colpiti-crisi-conflitto-russo-ucraino
https://www.crias.eu/azione8b.php
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-06/Avviso%20comunit%C3%A0%20energetiche%20regione%20siciliana_rev_DRE_6giu2022_sant.pdf?fbclid=IwAR37ljPnXpCLWNnNCIOsK1j0VhcDAlTY7Peu5KpgHxOGOW6nK5BgShxJNOc&fs=e&s=cl
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Contributi a fondo perduto per la valorizzazione dei prodotti identitari della Sicilia 
Contributi fino a 75 mila euro per la realizzazione di manifestazioni sul territorio della regione 
che valorizzino e promuovano i prodotti agricoli identitari della Sicilia. Le iniziative sono 
classificate in 4 fasce in relazione alle quali viene commisurato il contributo da erogare: 
eventi internazionali (75.000 euro), eventi nazionali (50.000 euro), eventi regionali (35.000 
euro), eventi locali (15.000 euro). È possibile presentare la domanda dal 1 maggio al 31 
luglio per le iniziative da realizzare dal 1 settembre al 31 dicembre. 
 
Beneficiari: Enti locali anche associati, associazioni di promozione dei prodotti enogastronomici, 
agroalimentari e dello sviluppo del territorio e organizzazioni di produttori 

Link 

Finanziamento a fondo perduto per la presentazione di idee e proposte per la 
realizzazione delle iniziative nel campo della Valorizzazione e Promozione dei prodotti 
Agricoli identitari della Sicilia 
Scopo del bando è quello di selezionare azioni di animazione rurale che possano migliorare 
la conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle tradizioni agricole, nonché 
incentivare lo sviluppo economico ed enogastronomico del territorio siciliano nonché la 
valorizzazione dei territori. Contributi fino a 75 mila euro per la realizzazione di manifestazioni 
sul territorio della regione che valorizzino e promuovano i prodotti agricoli identitari della 
Sicilia. 
 
Beneficiari: Enti locali anche associati, Associazioni di promozione dei prodotti enogastronomici, 
agroalimentari e dello sviluppo del territorio; Organizzazioni di produttori. 

Link 

Rinnovabili: contributi destinati alle Comunità energetiche 
Contributi a fondo perduto per 5 milioni di euro, stanziati dall’assessorato regionale per 
l’Energia per finanziare le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e promuovere la 
sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani. L’avviso prevede una procedura di 
selezione a sportello che finanzia tutte le spese per la costituzione delle Cer, nuovi modelli 
di autoconsumo collettivo attraverso cui imprese, comunità locali e cittadini condividono 
energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
 
Beneficiari: Comunità energetiche rinnovabili 

Link 

SeeSicily - Voucher Turistici per la Sicilia per promuovere l’immagine dell’isola e 
incentivare il flusso turistico 
 
Beneficiari: Turisti e residenti siciliani 

Link 

Sicilia Vola: Buoni sconto per viaggiare da e per gli aeroporti di Palermo e Catania 
 
Beneficiari: Cittadini residenti in Sicilia appartenenti alle seguenti categorie: studenti universitari 
fuorisede; disabili gravi; lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Sicilia e con 
reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro; migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo 
annuo non superiore a 25.000 euro 

Link 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/valorizzazione-promozione-prodotti-agricoli-identitari-sicilia?fbclid=IwAR1nuJO9v0JGaPLaWOEC3408AKMcAmVzAwSAvyveS7isLlmeqC9OklfmRqE
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/valorizzazione-promozione-prodotti-agricoli-identitari-sicilia
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-707-10062022-pubbl-13062022-dg-approvazione-avviso-pubblico-cer
https://www.visitsicily.info/seesicily/
https://www.siciliavola.it/homepage/#/beneficiario/homePage

