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OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMI EUROPEI - NAZIONALI - REGIONALI
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BANDI EUROPEI
BANDO
Europa Creativa - MEDIA: Bando

BENEFICIARI

SCADENZA

Società di produzione audiovisiva

12/05/2020

Associazioni che rappresentano gli
interessi dei datori di lavoro a livello
nazionale, regionale o locale o
organizzazioni di datori di lavoro a
livello europeo

17/09/2020

EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di
singoli progetti di produzione
EaSI: bando VP/2019/011 - Mobility
Exchange programme for SME staff
(MobiliseSME)

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 "Partenariati strategici nel settore della

Organismo, pubblico o privato, attivo nei 05/02/2020
settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.

gioventù" -

Europa per i cittadini: candidature 2020
per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti
della società civile”

Organismi pubblici o organizzazioni non- Asse 1:
4/02/2020, per
profit aventi personalità giuridica
progetti aventi
inizio tra il 1°
settembre 2020 e
il 28 febbraio
2021.
Asse 2 - Misura 1:4/02/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1° luglio
2020 e il 31 marzo
2021.
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- 1/09/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
febbraio e il 31
ottobre 2021.
Asse 2 - Misura 2:3/03/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
settembre 2020 e
il 28 febbraio
2021.
- 1/09/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2021.
Asse 2 - Misura 3:
1/09/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2021..

BANDI NAZIONALI
BANDO
Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e
Scienze della vita”

BENEFICIARI

SCADENZA

Imprese di qualsiasi dimensione che
esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi
all’industria e i centri di ricerca

A sportello
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19/04/2020

Banca dei terreni agricoli - Oltre 10mila
ettari di terreni agricoli ISMEA all'asta.

Giovani under 41

Agevolazioni per gli under 41
BANDI REGIONALI
BANDO
Misura 6.4c Interventi per il turismo
sostenibile, l’inclusione sociale e
l’innovazione di filiera

BENEFICIARI

SCADENZA

Agricoltori (imprenditori agricoli) ed i
coadiuvanti familiari, che diversificano
la loro attività attraverso l’avvio di
attività extra-agricola;

16/05/2020

Persone fisiche;
Microimprese e le piccole imprese.

Misura 6.2 Sostegno all’avviamento di

Persone fisiche di età pari o superiore a
18 anni,

18/04/2020

imprese
Micro imprese di nuova costituzione,
Agricoltori o coadiuvanti familiari, che
diversificano la loro attività avviando
interventi di tipo extra-agricolo.

BANDI EUROPEI

Europa Creativa. Invito a presentare proposte “Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione “
Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato lanciato il bando che intende
accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con
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potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni europee e
internazionali.
AZIONI:
Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento
commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti
opere:
- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati
prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;
- fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione unica o
serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della
durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione;
- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti,
animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti,
documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50
minuti, destinati prevalentemente alle piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste
un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale).
Il progetto deve avere durata massima di 30 mesi.
Programma: Europa Creativa.
Beneficiari: Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della candidatura, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma
MEDIA (per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato al documento disponibile qui): 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE
(solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina,
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia).
La società candidata deve dimostrare esperienza di produzione di successo, ossia 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'1/1/2017 e la data di
presentazione della candidatura.
Contributo: 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
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni.
Scadenza: 12 maggio 2020
Link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_it.pdf
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EaSI: bando VP/2019/011 - Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME)
Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato il bando “Mobility Exchange programme for SME staff
(MobiliseSME)”, che intende promuovere e sostenere una mobilità lavorativa più internazionale dei
dipendenti, dei dirigenti e dei titolari delle imprese, in particolare delle PMI. La mobilità offrirà la possibilità
di acquisire nuove capacità e competenze professionali per il personale coinvolto, così come di creare nuove
opportunità di business e partnership per le imprese.
Il bando si basa sul successo dell’iniziativa pilota "MobiliseSME" attuata tra il 2015 e il 2017 e punta a
sostenere massimo 2 progetti, con l’obiettivo di garantire la mobilità di circa 250-300
lavoratori/professionisti in un'impresa in un Paese diverso da quello di residenza.
I progetti da finanziare devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 partner (il leadapplicant + almeno 1 co-applicant) stabiliti in due diversi Paesi ammissibili al programma EaSI (indicati a
fondo
scheda):
- lead applicant possono essere unicamente associazioni che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro
a livello nazionale, regionale o locale o organizzazioni di datori di lavoro a livello europeo;
- co-applicant di progetto possono essere organizzazioni pubbliche o private a livello nazionale, regionale o
locale, comprese le parti sociali, che forniscono gli stessi servizi del lead-applicant e/o servizi complementari
in altri settori, quali informazione, formazione, orientamento professionale, tutoraggio, consulenza legale,
supporto all'integrazione o altro equivalente.
Programma: EaSI
Contributo: Complessivamente il bando dispone di un budget di 2.050.000 euro. Il contributo Ue potrà
coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato.
Scadenza: La scadenza per presentare candidature è il 17 settembre 2020.

Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=573&furtherCalls=yes

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 - "Partenariati strategici nel settore della gioventù" Il presente invito a presentare proposte, 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
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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: 05 febbraio 2020
Link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it

Europa per i cittadini: Invito a presentare proposte n. EACEA-52/2019: programma «L’Europa per i
cittadini» - sovvenzioni per il 2020
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
• 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.
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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:
1950
La
Dichiarazione
di
Robert
Schuman
- 1990 La riunificazione della Germania e transizione democratica di altri Paesi europei
- 2000 La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
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 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.
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Misura 2. Reti di città
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.
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Programma: Europa per i cittadini
Beneficiari: Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi
attualmente ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche” della scheda).
Nello specifico:
Asse 1: autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della
società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca.
Asse 2
- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano
autorità locali.
- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali;
federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In
questi progetti possono partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile.
- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative,
culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner autorità pubbliche
locali/regionali.
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.
Scadenza:
Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021.
Asse 2 - Misura 1:
- 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021.
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021.
Asse 2 - Misura 2:
- 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021.
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021.
Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021.
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Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di
scadenza indicati.
Link: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens

BANDI NAZIONALI
Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”
Il decreto ministeriale 5 marzo 2018 (pdf) definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca
e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche:
 Fabbrica intelligente
 Agrifood
 Scienze della vita
coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea
nell'aprile del 2016.
L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:
- valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, come da decreto ministeriale 24 maggio
2017 (pdf), per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro nell’ambito delle aree
tecnologiche “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”.
- valutativa a sportello, come da decreto ministeriale 1° giugno 2016 (pdf), per i progetti con costi
ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro nell'ambito delle aree tecnologiche “Fabbrica
intelligente” e “Agrifood”.
Beneficiari: I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di
ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella
negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le
imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Contributo: Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento
agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.
scadenza: a sportello
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-eLink:
scienze-vita
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Banca dei terreni agricoli - Oltre 10mila ettari di terreni agricoli ISMEA all'asta.
Agevolazioni per gli under 41
Quasi 400 terreni, per un'estensione totale superiore ai 10mila ettari di cui oltre il 50% al Sud, messi all'asta
per un ritorno atteso di circa 130 milioni di euro. Sono questi i numeri del terzo lotto di terreni messi
all'asta della Banca nazionale delle terre agricole, nata con la finanziaria del 2016 per agevolare l'incontro
tra domanda e offerta di terra e ad oggi alimentata, esclusivamente da terreni agricoli derivanti dalle
operazioni fondiarie di ISMEA.
Beneficiari: Il bando è aperto a tutti ma l'operazione mira a favorire il ricambio generazionale prevede delle
agevolazioni per gli imprenditori under 41:
Contributo: ai giovani imprenditori agricoli under 41 è concessa la possibilità di pagare il prezzo del terreno
(fino al 100% del valore a base d'asta) ratealmente, con rate semestrali o annuali, per un periodo massimo
di 30 anni. Anche in questo caso i proventi dell'operazione saranno utilizzati per finanziare le iniziative
imprenditoriali dei giovani.
Scadenza: 19 Aprile 2020
Link: http://www.ismea.it/banca-delle-terre

BANDI REGIONALI
MISURA 6.4c Interventi per il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione di filiera
L’azione mira a sostenere investimenti per la creazione, lo sviluppo e la messa in rete di attività extraagricole al fine di creare nuove opportunità di lavoro, in particolare femminili e giovanili.
Contributo: Il sostegno è pari al 75 % delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative
proposte e ritenute ammissibili. La dotazione finanziaria dell’azione è pari a: EUR 565.500,00
Nell’ambito del presente Bando, il contributo concesso non può superare l’importo massimo di EUR
75.000,00, per cui possono essere presentati progetti con un importo massimo di EUR 100.000,00.
Al di sotto della soglia minima di EUR 30.000,00 l’iniziativa progettuale non può essere considerata
ammissibile.
Beneficiari: Gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività
attraverso l’avvio di attività extra-agricola; le persone fisiche; le microimprese e le piccole imprese.
Scadenza:16/05/2020
Link : https://www.galetnasud.it/sottomisura-6-4c-pubblicato-il-bando/
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Misura 6.2 Sostegno all’avviamento di imprese
La misura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo al fine
di creare nuove opportunità di lavoro, in particolare femminili e giovanili le persone fisiche di età pari o
superiore a 18 anni, le micro imprese di nuova costituzione,
Contributo: L’importo dell’aiuto è pari euro 20.000 per beneficiario L’importo minimo per progetto è pari
ad € 15.000,00. L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve
realizzare, ma è concesso in modo forfettario quale aiuto alla start–up, ed è legato alla corretta attuazione
del piano aziendale per l’avviamento di nuove imprese di tipo esclusivamente extra agricolo.
La dotazione finanziaria dell’azione è pari a: EUR 600.000,00
Beneficiari: gli agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando interventi di tipo
extra-agricolo.
Scadenza:18/04/2020
Link: https://www.galetnasud.it/misura-6-2-pubblicato-il-bando/

