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OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO
PROGRAMMI EUROPEI - NAZIONALI - REGIONALI
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BANDI EUROPEI
BANDO
Europa Creativa. Invito a presentare

BENEFICIARI

SCADENZA

Società di produzione audiovisiva

24/04/2019

proposte EACEA 22/2018 - Sviluppo di
progetti singoli
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity- Enti pubblici e organizzazioni private 14/05/2019
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il
building nel campo dei diritti dei minori e bando è aperto anche a organizzazioni
internazionali.
della giustizia a misura di minore

ENI CBC MED – Bando per progetti
strategici

Partenariati pubblico-privati

Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito
ristretto a presentare proposte per
sostenere le piattaforme nazionali dei
Rom

Enti pubblici e privati e organizzazioni 20/06/2019
internazionali, capofilati da un ente
pubblico o no-profit.

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 "Partenariati strategici nel settore della
gioventù" - III scadenza

Organismo, pubblico o privato, attivo
01/10/2019
nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.

Europa per i cittadini: candidature 2019 Organismi pubblici o organizzazioni nonper le azioni “Memoria europea, profit aventi personalità giuridica
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti
della società civile”

03/07/2019

Asse 1:
01/02/2019,per
progetti aventi
inizio tra il 1°
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settembre 2019 e
il 29 febbraio
2020.
Asse 2 - Misura 1:
-01/02/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1° luglio
2019 e il 31 marzo
2020.
- 01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
febbraio e il 31
ottobre 2020.
Asse 2 - Misura 2:
- 01/03/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
settembre 2019 e
il 29 febbraio
2020.
- 01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2020.
Asse 2 - Misura
3:01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2020.
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BANDI NAZIONALI
BANDO

BENEFICIARI

Enti pubblici; Enti religiosi civilmente
Bando 4/2019 “Conservazione preventiva riconosciuti; Enti privati senza scopo di
e programmata dei beni culturali”
lucro.

Bando 5/2019 “Tra 0 e 18 anni: dare
opportunità al futuro

Fondazione Carit - Bando 3/2019
Potenziamento eventi sportivi

SCADENZA
21/06/2019

Ente del Terzo Settore

10/05/2019

Enti pubblici, da Associazioni sportive
dilettantistiche

30/04/2019

BANDI REGIONALI
BANDO

BENEFICIARI

SCADENZA

PSR SICILIA 2014/20 - MISURA 1
Prestatori di servizi di
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione/dimostrazione pubblici e
informazione” ‐ SOTTOMISURA 1.2 –
privati
“Sostegno a attività dimostrative e azioni
di informazione”

13/05/2019

PSR SICILIA 2014/20 - MISURA 16

10/05/2019

Gruppi di Cooperazione (G.C.)

SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie”
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BANDI EUROPEI

Europa Creativa. Invito a presentare proposte EACEA 22/2018 - Sviluppo di progetti singoli
Il presente invito sostiene lo sviluppo di lungometraggi, animazioni e documentari creativi destinati alla
distribuzione
in
sala,
alla
diffusione
televisiva
e
online.
Tale supporto finanziario si rivolge a società di produzione indipendenti, legalmente costituite da almeno
un anno e in grado di dimostrare la loro esperienza. In particolare, il candidato deve fornire prova di aver
prodotto nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura una precedente opera eleggibile,
che sia stata distribuita o trasmessa a livello internazionale in almeno un Paese diverso da quello del
candidato nel periodo tra il 01/01/2016 e la data di presentazione della candidatura.
Programma:Europa Creativa.
Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi (alla
data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA .
Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia devono
dimostrare di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal
bando e di averla distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio, nel periodo compreso tra
l'1/1/2016 e la data di presentazione della candidatura.
Contributo: Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di
massimo:
•€ 60.000 nel caso di opera d’animazione
•€ 25.000 nel caso di documentario creativo
•€ 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni
•€ 30.000nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni
Scadenza:24 Aprile 2019
Link: http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sviluppo-progetti-singoli-bando-eacea-22-2018

Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity-building nel campo dei diritti dei minori e della giustizia a
misura di minore
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L’avviso finanzia progetti per promuovere lo sviluppo delle capacità, lo scambio di buone pratiche, la
formazione sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, tenendo pienamente conto
dell'esperienza dei bambini e dei giovani che hanno vissuto tali situazioni.
Programma:Rights, Equality and Citizenship Programme
Beneficiari: Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto
anche a organizzazioni internazionali.
Contributo:ll contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione
richiesta non deve essere inferiore a € 75.000
Scadenza: 14 maggio 2019
link:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/
rec-rchi-prof-ag2019;freeTextSearchKeyword=call;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=o
peningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
ENI CBC MED – Bando per progetti strategici

Il bando finanzia progetti strategici che hanno lo scopo di promuovere innovazioni rilevanti per le politiche,
nonché effetti di lunga durata e di vasta portata che vanno oltre la durata del progetto, con un focus
approfondito sui bisogni emergenti identificati e contribuire alle politiche europee e nazionali nella regione.
Programma:ENI CBC MED
Beneficiari: Partenariati che coinvolgono attori chiave pubblici e privati, in grado di determinare
cambiamenti nei settori oggetto delle misure. Il partenariato minimo richiesto è di 4 soggetti ammissibili di
almeno 2 diversi Paesi UE e 2 MED.
Contributo: Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di progetto per un ammontare
compreso indicativamente fra 2,5 e 3,5 milioni di euro. I progetti non possono avere un valore complessivo
superiore a 4 milioni.
Scadenza: 3 luglio 2019
link: http://www.enicbcmed.eu/node/109
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Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito ristretto a presentare proposte per sostenere le
piattaforme nazionali dei Rom
Il presente invito prevede che le piattaforme nazionali Rom incoraggino e facilitino il dialogo,
l'apprendimento reciproco, la cooperazione e le revisioni politiche tra tutte le parti interessate nazionali.
Viene incoraggiata l'inclusione di persone Rom, in particolare delle donne e dei giovani.
L'obiettivo è:
-rafforzare i punti di contatto nazionali per i rom nel processo di integrazione;
-migliorare la partecipazione di tutte le parti interessate (ad esempio autorità pubbliche, comunità rom e
non-rom, organizzazioni non governative, imprenditori, sindacati, università, ecc.) nelle decisioni che
riguardano i rom, tenendo conto dei loro ruoli;
-rafforzare la responsabilità, l'impegno nei confronti di più parti interessate, nonché la titolarità e la
trasparenza del processo di integrazione dei Rom;
-rafforzare l'impegno e l'effettiva attuazione delle misure di integrazione a livello locale, migliorando la
parità di accesso dei Rom ai servizi e alle opportunità in generale, rafforzando lo sviluppo della comunità tra
Rom e non Rom;
-affrontare le lacune e le sfide nell'attuazione della strategia nazionale per l'integrazione dei Rom e e
riportarle a livello comunitario.
Programma:Rights, Equality and Citizenship Programme
Scadenza: 20 giugno 2019
Contributo: 100%
Link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/
rec-rdis-nrcp-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;pr
ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sort
Query=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 - "Partenariati strategici nel settore della gioventù" - III scadenza
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Il presente invito a presentare proposte EAC/A03/2018, riguarda il seguente settore:
partenariati strategici nel settore della gioventù
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.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi
partecipanti:
-gli Stati membri dell’Unione europea;
-i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
-i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia.
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi
partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del
programma Erasmus+.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.733,4 milioni di euro.
Programma:Erasmus+
Beneficiari:Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport
Contributo: 100%
Scadenza:1 ottobre 2019
Link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it

Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di
città, Progetti della società civile”
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
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• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari nella storia
moderna dell'Europa (soprattutto, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il
fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei
loro crimini.
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare
al fine di coinvolgere le giovani generazioni.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a
progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 1:
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea:
- 1919 I Trattati di Pace che portarono alla fine della I ^ Guerra Mondiale (incluso il Trattato di Versailles)
- 1939 La fine della Guerra civile spagnola in una prospettiva europea
- 1979 Le elezioni del Parlamento europeo (la prima volta dell’elezione diretta del PE)
- 1989 Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e la caduta del muro di Berlino
- 2004 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i
tempi odierni
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche
del programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete
dell’agenda politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo
decisionale dell'UE e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono
impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte
a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei
quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti
dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere una durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
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Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle
priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le città
coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti
internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi.
Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro
l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione.
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale di cui
sopra.
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività:
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni
su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica,
privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e
l'alfabetizzazione mediatica;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre.
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere
Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 2
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e delle minoranze
Programma: Europa per i cittadini
Beneficiari: Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica
Contributo:Asse 1:contributo UE di massimo € 100.000 per progetto
Asse 2 – Misura 1:contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto.
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Link:https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_it_1.pdf

BANDI NAZIONALI
Bando 4/2019 “Conservazione preventiva e programmata dei beni culturali”
La presente iniziativa della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, pertanto, intende sostenere proposte
progettuali finalizzate alla conservazione preventiva e programmata dei beni culturali.
Le iniziative dovranno riguardare interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 42 del
22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la conservazione potrà essere attuata tramite:
interventi diretti al miglioramento delle condizioni climatico ambientali; interventi di messa in sicurezza;
interventi di manutenzione e valorizzazione; interventi finalizzati al controllo digitalizzato dei dati e degli
impianti.
Il progetto potrà avere una durata massima di due anni dalla data di comunicazione della concessione del
contributo.
I soggetti beneficiari potranno presentare una rendicontazione intermedia, con spese debitamente
quietanziate, nelle seguenti misure: al raggiungimento del 50% delle spese comprensive
dell’autofinanziamento/cofinanziamento, la Fondazione erogherà il 50% del contributo deliberato; il saldo
rimanente sarà erogato solo a fine progetto, in sede di rendicontazione finale.
La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del Soggetto
richiedente al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line) presente su l sito della fondazione. Qualora
non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 11.06.2019. I progetti
dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 21.06.2019.
STANZIAMENTO: 200.000,00
Contributo:Il finanziamento richiesto alla Fondazione non dovrà superare l’importo di € 25.000,00 tenuto
conto che la Fondazione finanzierà progetti fino ad una concorrenza massima dell’70%. Pertanto,
l’autofinanziamento/cofinanaziamento obbligatorio non dovrà essere inferiore al 30% del costo
complessivo.
Beneficiari:Enti pubblici; Enti religiosi civilmente riconosciuti; Enti privati senza scopo di lucro.
SCADENZA: 21/06/2019
link: https://www.fondazionecrpg.com/bando-4-coservazione-preventiva-e-programmata/
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Bando 5/2019 “Tra 0 e 18 anni: dare opportunità al futuro
La Fondazione Cassa Risparmio Perugia intende sostenere, con il presente avviso, progetti finalizzati a
contrastare le fragilità che colpiscono bambini e giovani a causa delle crescenti difficoltà economiche delle
famiglie, nel tentativo di arginare le conseguenze che vivere in un contesto di più basso livello socioeconomico può avere sullo sviluppo del loro bagaglio culturale.

Gli interventi potranno rivolgersi ad una o più delle seguenti tipologie di bambini e relative famiglie:
bambini 0/6 anni, bambini 6/13 anni, ragazzi 13/18 anni. Le azioni proposte dovranno mirare ai seguenti
obiettivi: promuovere il protagonismo delle famiglie, sostenere la riattivazione di relazioni e legami capaci di
generare comunità maggiormente accoglienti e solidali; promuovere progettualità e interventi non solo
riparativi, ma preventivi e generative di valori; progettare e realizzare spazi e processi di ascolto e
partecipazione; sperimentare nuove forme di collaborazione e integrazione tra scuola, servizi educativi e
sociali, associazioni del territorio, istituzioni pubbliche e private; promuovere esperienze e pratiche di
genitorialità diffusa.
I soggetti beneficiari potranno presentare una richiesta di anticipo del contributo concesso dalla Fondazione
nella misura del 20%; successivamente si potrà presentare una rendicontazione intermedia (con spese
debitamente quietanziate), alla quale seguirà un saldo finale
La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del soggetto
richiedente al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line) presente sul sito della fondazione. Qualora
non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 26 aprile 2019.
I progetti dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 di venerdì 10 maggio 2019.
STANZIAMENTO: 1.000.000,00
Beneficiari:Il progetto dovrà essere presentato dal soggetto richiedente all’interno di una partnership
composta da almeno 3 soggetti, compreso il richiedente stesso. Il soggetto richiedente dovrà
esclusivamente essere un Ente del Terzo Settore, mentre gli altri 2 partner obbligatori non hanno alcun
vincolo sulla loro natura giuridica.
Contributo: Il progetto potrà avere una durata massima di 18 mesi dalla data di avvio. Il contributo richiesto
alla Fondazione non potrà superare l’importo di € 80.000,00, tenuto conto che la Fondazione finanzierà il
progetto fino ad una concorrenza massima dell’80%. Pertanto, l’autofinanziamento/cofinanziamento
obbligatorio non dovrà essere inferiore al 20% del costo complessivo.
SCADENZA: 10/05/2019
Link:https://www.fondazionecrpg.com/bando-1-2019-iniziative-culturali-che-rilancino-e-valorizzino-ilterritorio-3-2-2-2/
______________________________________________________________________________________
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Fondazione Carit - Bando 3/2019 Potenziamento eventi sportivi
Intento della Fondazione è quello di finanziare non l’evento sportivo in sé, ma l’insieme delle attività che si
generano all’interno di una manifestazione agonistica e che rappresentano l’occasione per mettere in rete
processi di sviluppo turistico territoriale. L’obiettivo prioritario sarà altresì quello di sostenere
meeting/incontri sportivi che possano contribuire alla valorizzazione anche degli impianti sportivi pubblici e
alla creazione di nuove strutture fruibili dalla comunità
Ciascun Ente Responsabile non potrà presentare più di un progetto sul presente bando, pena l’esclusione di
tutti i progetti. I progetti presentati dovranno riguardare manifestazioni sportive che contestualmente
avranno una ricaduta positiva sul territorio di riferimento della Fondazione Carit1 ; sarà data una particolare
attenzione a quei progetti che possano contribuire alla valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, che
potranno usufruire dello Sport Bonus.
Contributo:Per il presente bando è previsto un cofinanziamento minimo pari al 20% dell’importo totale del
progetto da parte dell’Ente responsabile e/o di un ente partner. È prevista una quota massima erogabile da
parte della Fondazione pari ad euro 50.000,00
Beneficiari:Le richieste potranno pervenire da Enti pubblici, da Associazioni sportive dilettantistiche che alla
data di pubblicazione del bando risultino regolarmente iscritte nel registro nazionale delle associazioni e
società sportive dilettantistiche del CONI, e dalle Federazioni sportive nazionali.
Scadenza :30/04/2019
Link:http://www.fondazionecarit.it/sites/default/files/bando_3_2019.pdf

BANDI REGIONALI
PSR SICILIA 2014/20 - MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” ‐ SOTTOMISURA
1.2 – “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione”
La sottomisura 1.2 promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo per
rafforzare le competenze e le conoscenze del tessuto imprenditoriale delle zone rurali, attraverso iniziative
di informazione/dimostrazione finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di pratiche innovative
attraverso l'attuazione di: progetti dimostrativi riguardanti l'applicazione pratica di una nuova tecnologia,
l'uso di nuovi macchinari e/o nuove tecniche di produzione rilevanti per le attività agricole, agroalimentari,
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forestali; attività dimostrative attraverso sessioni finalizzate ad illustrare una nuova tecnologia; azioni di
informazione. Le proposte progettuali per le quali si chiede il sostegno hanno durata massima di 12 mesi
con un importo compreso tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 50.000,00. Sono ammesse al
finanziamento le domande le cui proposte progettuali propongano interventi informativi/dimostrativi da
realizzare nell’intero territorio della Regione Siciliana, che trattino le focus/intervento attraverso le
tematiche indicate nel formulario allegato al presente bando .
Contributo:Per il finanziamento delle domande di sostegno, inoltrate ai sensi del presente bando, si
provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura, pari a € 500.000,00 di cui
€ 302.500,00 quota FEASR. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale. L'intensità
dell'aiuto è del 100%.
Beneficiari:Prestatori di servizi di informazione/dimostrazione pubblici e privati
Scadenza:13/05/2019
Link: http://www.psrsicilia.it/Misure/01/bando%20Sottomisura%201_2_%20all%20ddg150.pdf

MISURA 16 COOPERAZIONE SOTTOMISURA 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Obiettivo è sostenere la competitività e la sostenibilità delle attività agricole, agroalimentari e forestali
tramite interventi di diffusione dell’innovazione e di trasferimento tecnologico aventi valore di collaudo di
innovazioni non ancora testate, né introdotte nell’uso comune. Si intende inoltre diffondere nuove
conoscenze volte a razionalizzare e ridurre i costi di produzione e consolidare il contatto con le imprese
agricole e la ricerca, testando progetti innovativi più rispondenti alle esigenze delle imprese.
Contributo:Il sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative
proposte e ritenute ammissibili. ll sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a fondo
perduto, sotto forma di sovvenzione globale, a copertura dei costi di cooperazione e dei costi di
realizzazione delle attività previste.
Beneficiari:Gruppi di Cooperazione (G.C.)
Scadenza:10/05/2019
Link : http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%20sottomisura%2016.2.pdf
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