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OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMI EUROPEI - NAZIONALI - REGIONALI
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BANDI EUROPEI
BANDO
Bando "Accessibilità web inclusiva per le
persone con disabilità cognitive"

BENEFICIARI

SCADENZA

Organizzazioni non-profit pubbliche e 15/07/2020
private, autorità pubbliche, imprese
private, università e altri istituti di
istruzione,
centri
di
ricerca,
organizzazioni internazionali.

Organizzazioni legalmente stabilite, 10/07/2020
autorità pubbliche, fornitori di assistenza
sostegno alle riforme nel campo della forza sanitaria, associazioni di operatori
sanitari, enti del settore pubblico
lavoro sanitaria
Salute 2014-2020 - Bando 2020 per il

Europa Creativa - MEDIA: Bando

distributori cinematografici, agenti di 29/10/2020
vendita

EACEA/22/2019 Sostegno alla distribuzione di film non
nazionali - Sostegno automatico alla
distribuzione e agli agenti di vendita
EaSI: bando VP/2019/011 - Mobility
Exchange programme for SME staff
(MobiliseSME)

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

Associazioni che rappresentano gli
interessi dei datori di lavoro a livello
nazionale, regionale o locale o
organizzazioni di datori di lavoro a
livello europeo
Organismi pubblici o organizzazioni nonprofit aventi personalità giuridica

17/09/2020

Asse 2 - Misura 1:- 1/09/2020, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
febbraio e il 31
ottobre 2021.
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Asse 2 - Misura 2:- 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
Curaitalia Incentivi

Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e
Scienze della vita”

BENEFICIARI

SCADENZA

imprese costituite in forma societaria
(anche le società di persone) senza
vincoli di dimensione

fino ad
esaurimento dei
fondi

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

A sportello

BANDI REGIONALI
BANDO

BENEFICIARI

SCADENZA

AVVISO N. 33/ 2019 FORMAZIONE PER LA

Enti di formazione, in forma singola o
associata con sede operativa in Sicilia

30/06/2020

CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
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Misura 6.4c Interventi per il turismo
sostenibile, l’inclusione sociale e
l’innovazione di filiera

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

20/07/2020

Persone fisiche;
Microimprese e le piccole imprese.

Misura 6.2 Sostegno all’avviamento di
imprese

Persone fisiche di età pari o superiore a
18 anni,

30/06/2020

Micro imprese di nuova costituzione,
Agricoltori o coadiuvanti familiari, che
diversificano la loro attività avviando
interventi di tipo extra-agricolo.
PSR SICILIA 14/20 SOTTOMISURA 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

Agricoltori, persone fisiche e giuridiche
15/10/2020
ai sensi della vigente legislazione
(imprenditore individuale, società
agricola di persone, capitali o
cooperativa), le associazioni di
agricoltori e reti di imprese di agricoltori
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BANDI EUROPEI
Bando "Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità cognitive"
Promuovere lo sviluppo di strumenti che facilitino l'accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi
online, comprese le transazioni commerciali, per le persone con disabilità cognitive, in linea con quanto
disposto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla Direttiva UE sull'accessibilità
del web e dall'European Accessibility Act. Tali strumenti potranno anche essere di beneficio per gli utenti in
generale, soprattutto quelli più vulnerabili quali, ad esempio, le persone affette da disabilità psicosociali
oppure di età avanzata o eccessivamente sprovvedute.
Azioni ammissibili: Progetti che affrontano le sfide comuni in tema di accessibilità che si presentano alle
persone con disabilità cognitive nell’utilizzo di siti Web o di applicazioni su dispositivi mobili, ovvero:
- accesso a o completamento di processi di autenticazione;
- inserimento di dati o compilazione di moduli, evitando e correggendo eventuali errori;
- svolgimento di compiti in più fasi;
- utilizzo di interfaccia complesse e intricati schemi di navigazione;
- trattamento dell’informazione su pagine prive di ordine o caotiche, evitando sovraccarico cognitivo;
- interruzione di animazioni e della riproduzione automatica di video o audio;
- comprensione di testi e grafici;
- identificazione dei punti chiave in pagine di testo lunghe o pesanti;
- interpretazione e trattamento di informazioni numeriche, compresi i dati di gestione;
- ricerca dell’informazione;
- esecuzione di istruzioni;
- ricerca di aiuto o assistenza.
Sono ammissibili le seguenti attività:
- ricerca e sviluppo di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, o altre tecnologie innovative, per
automatizzare l'adattamento, la personalizzazione e l’offerta multi-modale di contenuti di siti Web e
applicazioni mobili, in modo da facilitare la diffusione e l'uso di contenuti e servizi digitali da parte delle
persone con disabilità cognitive;
- ricerca e sviluppo di soluzioni per automatizzare la semplificazione o l'adattamento di strumenti di
authoring che le persone con disabilità cognitive potrebbero utilizzare per creare contenuti per siti Web e
applicazioni mobili;
- ricerca e sviluppo di soluzioni per l'adattamento di strumenti di authoring per creare contenuti per siti
Web e applicazioni mobili che siano accessibili per persone con disabilità cognitive.
Sarà data priorità a proposte che:
- incorporano l’expertise delle discipline delle scienze sociali e umanistiche pertinenti (ad es. scienze
cognitive, psicologia, studi sulla disabilità applicata all'ambiente online);
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- coprono un ampio spettro di utenti e i loro bisogni;
- coinvolgono le persone con disabilità cognitive;
- sviluppano soluzioni open source o gratuite.
I progetti devono avere durata massima di 12 mesi.
La Commissione Ue prevede di finanziare 2-4 progetti.
Beneficiari:
Organizzazioni non-profit pubbliche e private, autorità pubbliche, imprese private, università e altri istituti
di istruzione, centri di ricerca, organizzazioni internazionali.
Entità Contributo
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del progetto
Scadenza: 09/06/2020
Link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/cogn2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=PPPA;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=su
bmissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per il sostegno alle riforme nel campo della forza lavoro sanitaria
Invito a presentare proposte per nel quadro del programma Salute 2014-2020 per l’assegnazione di un
contributo finanziario a progetti riguardanti la riforma della forza lavoro sanitaria necessaria per affrontare le
sfide che il sistema sanitario sta attraversando, causate dall’invecchiamento della popolazione, con modifiche
dei modelli di assistenza primaria, dalle carenze di personale sanitario e dai c.d. deserti medici, che sono zone
con scarsa popolazione rimaste prive di assistenza sanitaria.
Il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli
Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la
salute, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e
proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
Annualmente finanzia misure specifiche che contribuiscono alla realizzazione di questo obiettivo generale.
Questo bando ha l'obiettivo di fornire supporto agli Stati membri per progettare e attuare le loro politiche
relative alla conservazione della forza lavoro sanitaria, al trasferimento di compiti e ai deserti medici regionali.
Azioni finanziabili:
Misure relative alla riforma della forza lavoro sanitaria. Il bando prevede 3 topic (temi), ciascuno con uno
specifico budget e formulari specifici dedicati:
- Iniziative sulle politiche di conservazione- Id: PJ-01-2020-1
Questa azione finanzierà iniziative sulle politiche di conservazione della forza lavoro sanitaria attuate dalle
autorità pubbliche incaricate di prestare assistenza sanitaria e, in particolare, di assicurare la presenza di
forza lavoro sanitaria sufficientemente numerosa e adeguatamente qualificata. Ciò può concretizzarsi in
lavoro pratico e analitico e di ricerca necessari alle autorità pubbliche a livello nazionale o regionale per
sviluppare da un lato politiche di conservazione e dall'altro politiche volte ad affrontare la sfida dei deserti
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medici (aree isolate o spopolate e aree urbane e rurali con una bassa concentrazione di servizi sanitari) e le
crescenti preoccupazioni legate all'accesso all'assistenza sanitaria per le persone che vivono in queste aree.
Attività da svolgere :
- lavorare sulla comprensione dei determinanti della forza lavoro (ad esempio: i livelli minimi di personale
per l'erogazione ottimale dell'assistenza sanitaria, il funzionamento del sistema sanitario, la sicurezza e la
garanzia della qualità dell'assistenza) e sulle modifiche necessarie da implementare;
- incentivi monetari: valutazione delle dimensioni e della natura degli incentivi richiesti per la conservazione
della forza lavoro, basandosi anche sui dati disponibili relativi ai modelli di mobilità storica derivati dalla
banca dati della Commissione (riconoscimento delle qualifiche professionali) e dall'indagine con gli
operatori sanitari;
- incentivi non monetari: valutazione delle dimensioni e della natura degli incentivi richiesti per il
mantenimento della forza lavoro: indagine con operatori sanitari, scambio di migliori pratiche tra Stati
membri;
- esercizio di costruzione del consenso sul mix ottimale di misure di politica di conservazione: analisi a criteri
multipli, con gruppi di stakeholder mirati;
- raccomandazioni su come mantenere in attività la forza lavoro in età pensionabile.
- Iniziative sui deserti medici - Id: PJ-01-2020-2
Questa azione finanzierà iniziative sui deserti medici svolte dalle autorità pubbliche.
Attività da svolgere (elenco non esaustivo):
- definizione e tassonomia del concetto di deserti medici che tengano conto dei fattori distintivi rilevanti
come il lato della domanda (invecchiamento demografico), il lato dell'offerta (attrarre e trattenere il
personale sanitario), i progressi nell'adozione delle soluzioni di sanità elettronica, la mappatura consolidata
di deserti medici, se disponibili, e fornendo una serie di strumenti con parametri "diagnostici";
- fattibilità del quadro di misurazione: come identificare e monitorare i deserti medici, anche considerando
la possibilità di utilizzare i dati disponibili e le modalità di applicazione in contesti nazionali e subnazionali
tenendo conto dei diversi modelli di erogazione dell'assistenza sanitaria;
- analisi delle cause profonde dei fattori alla base della desertificazione per Stato membro, tenendo conto
delle specificità subnazionali e delle modalità di ottimizzazione della copertura territoriale degli operatori
sanitari;
- esercizio di costruzione del consenso su un mix ottimale di misure politiche, affrontando anche in modo
esplicito possibili compromessi (ad esempio tra qualità della cura e distanza di viaggio del paziente);
- dati aggiornati e previsioni sulla carenza di personale sanitario e sull’impatto che ha sui sistemi sanitari;
- possibili approcci per mitigare i deserti medici che potrebbero essere introdotti attraverso un adeguato
mix di competenze o dall'uso di sistemi di sanità elettronica o tecnologie dell’informazione.
- Iniziative sul task-shifting- Id: PJ-01-2020-3
Questa azione finanzierà iniziative sul task-shifting (trasferimento di compiti) svolte da ospedali e altri
fornitori di assistenza sanitaria a livello di comunità; potrebbero assumere la forma di lavoro pratico e
analitico necessario agli ospedali e agli altri fornitori di assistenza sanitaria per
l'ideazione, l'implementazione e la valutazione dei loro progetti di task-shifting, nonché qualsiasi altra
forma di supporto nell'attuazione di questi progetti, ad esempio il teambuilding, i gemellaggi, le proposte di
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revisione dei curricula, creando l’accesso a opportunità di apprendimento permanente per gli operatori
sanitari al fine di aggiornare/migliorare/integrare le proprie competenze.
Attività da svolgere (elenco non esaustivo):
- aggiornamento o aggiornabilità degli strumenti di pianificazione della forza lavoro esistenti per incorporare
possibili modifiche basate sul task-shifting e sull'automazione;
- buone pratiche per l'introduzione del task-shifting dal punto di vista delle prestazioni del sistema sanitario
e della di sicurezza dei pazienti;
- sviluppare curricola per le competenze digitali / interpersonali / gestionali per medici, infermieri,
farmacisti, altri operatori sanitari, sociali e similari;
- raccomandazioni relative all'impatto delle nuove competenze (ovvero strumenti digitali, prevenzione delle
malattie e individuazione dei rischi); riqualificazione degli operatori sanitari e delle nuove professioni
sanitarie per il futuro dell'assistenza sanitaria e della sua forza lavoro; gli effetti del cambiamento delle
competenze e delle combinazioni di competenze trasversali ai settori ai gruppi professionali;
- raccomandazioni relative alle competenze future degli operatori sanitari per adattarsi ai nuovi sviluppi (ad
esempio competenze di alto livello degli infermieri, competenze digitali degli operatori sanitari, nuovi tipi di
specialisti IT nell'area medica).
Beneficiari. Organizzazioni legalmente stabilite, autorità pubbliche, fornitori di assistenza sanitaria,
associazioni di operatori sanitari, enti del settore pubblico, in particolare, istituti di ricerca e sanità, università
e istituti di istruzione superiore negli Stati membri e negli altri stati partecipanti al programma.
Entità Contributo Il contribuito comunitario di norma coprirà fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. Per
progetti “di utilità eccezionale” il contributo può essere aumentato fino all`80%.
La Commissione si aspetta richieste di contributi indicativamente di 400.000 euro a progetto.
Modalità e procedura Un progetto deve avere una durata prevista indicativamente di 36 mesi e deve essere
realizzato in almeno tre diversi Stati partecipanti.
Scadenza 10/06/2020
Link : Sito Web

Europa Creativa. Invito a presentare proposte “ Sostegno alla distribuzione di film non nazionali Sostegno automatico alla distribuzione e agli agenti di vendita “
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
potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni europee e
internazionali.
AZIONI:
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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:
Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono come attività
principale attività commerciali destinate a portare all’attenzione del pubblico film destinati alle sale
cinematografiche.
Beneficiari Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in qualità di
intermediario per il produttore, specializzati nello sfruttamento commerciale di film mediante la
commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti
Scadenza: 29 ottobre 2020
Link: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en

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
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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

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.
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
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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
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.
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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: 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.
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- 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.
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

CuraItalia Incentivi
CuraItalia Incentivi è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi
di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.
A CHI SI RIVOLGE
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza
vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA
COSA SI PUO’ FARE
Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di
protezione individuale.
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro
LE AGEVOLAZIONI
Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7
anni più 1 di preammortamento come riportato nell’ordinanza. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante.
La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).
PREMIALITA’
Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:
•

100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni

•

50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni

•

25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni

VANTAGGI
•

Procedura light e adempimenti ridotti per i proponenti: richiesta una perizia tecnica asseverata.

•

Previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti
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• Iter di valutazione semplificato in 5 giorni
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a
partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi nell’area riservata di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.
Una volta registrati bisognerà accedere ai servizi online, compilare direttamente la domanda e caricare
tutta documentazione da allegare firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario.
Per richiedere le agevolazioni è pertanto necessario disporre di una firma digitale oltre che di un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC).
A seguito dell’invio telematico della domanda con i relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Invitalia valuterà le domande in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.
Testo Ordinanza 4/2020 pubblicata nella GU del 24 marzo 2020.
Link Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia

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
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-escienze-vita
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BANDI REGIONALI

AVVISO N. 33/ 2019 FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
La Regione Siciliana con questo Avviso intende contribuire fattivamente al maggiore accrescimento delle
opportunità di inserimento lavorativo di chi si trova in una condizione di inoccupazione/disoccupazione
puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle competenze e offrendo percorsi di formazione
più specificamente connessi alle concrete esigenze delle imprese
Il progetto formativo si articola in 2 fasi:
Fase 1. Percorso formativo in aula Questi corsi possono avere in generale una durata variabile compresa tra
un minimo di 40 ore e un massimo di 120 ore di formazione d’aula.
Fase 2. Tirocinio in impresa Ogni corso deve prevedere obbligatoriamente uno tirocinio formativo in
impresa, senza alcun onere a valere sul progetto, per una durata compresa tra un minimo del 30% e un
massimo dell’80% del totale delle ore di formazione in aula ed in cui si dovrà prevedere la presenza di almeno
1 tutor aziendale ogni 5 allievi.
DESTINATARI Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in
stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto. - qualifica
professionale; - diploma professionale di tecnico; - diploma di scuola secondaria superiore; - diploma di
tecnico superiore; - laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale)
o titolo equivalente legalmente riconoscituo ai sensi della normativa vigente.
BENEFICIARI: Possono presentare proposte progettuali a valere sull’Avviso enti di formazione, in forma
singola o associata (ATI/ATS,) con sede operativa in Sicilia e accreditati alla macro-tipologia “Formazione
continua e permanente”, ai sensi del Regolamento di accreditamento DPR 25/2015 della Regione Siciliana,
o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia prima
della presentazione della domanda di finanziamento a valere sull’Avviso.
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CONTRIBUTO: 100%. Ciascun progetto presentato può avere un massimale finanziabile non superiore a €
201.240,00
Scadenza:30/06/2020
Link : https://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=208&st=1

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 extra-agricole
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:20/07/2020
Link : https://www.galetnasud.it/sottomisura-6-4c-pubblicato-il-bando/

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.
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Scadenza:30/06/2020
Link: https://www.galetnasud.it/misura-6-2-pubblicato-il-bando/

PSR SICILIA 14/20 SOTTOMISURA 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
L’intervento prevede un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o
immateriali volti alla ristrutturazione e all’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed
agroalimentare e orientati al miglioramento del rendimento globale delle imprese, nonché al
riposizionamento delle stesse sui mercati, anche attraverso l’innovazione tecnologica e l’introduzione di
nuovi prodotti e processi.
Contributo: Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile; sulla base di quanto
previsto dal comma 3 art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l’aliquota di cui sopra sarà maggiorata di un ulteriore
20% nei seguenti casi: a) investimenti realizzati da giovani agricoltori quali definiti nel Regolamento (UE)
1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; in questo
ultimo caso i richiedenti devono soddisfare tutte le condizioni che concorrono alla definizione di giovani
agricoltori di cui all'articolo 2, punto 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013, compreso il requisito
dell'età, ad eccezione del solo requisito relativo all’insediamento; b) investimenti collettivi e progetti integrati
che si realizzano a sostegno di più di una misura; c) investimenti localizzati in zone montane, zone soggette
a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e zone soggette ad altri vincoli specifici (allegato 1
al PSR); d) interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.
Per progetto collettivo, si intende un progetto di investimento presentato da almeno due imprese agricole in
associazione tra loro, volto alla realizzazione, gestione e/o utilizzazione comune di opere e/o di impianti e/o
di macchine e/o di servizi conformemente agli investimenti ammissibili alla sottomisura.
Beneficiari: Gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione (imprenditore
individuale, società agricola di persone, capitali o cooperativa), le associazioni di agricoltori e reti di imprese
di agricoltori costituite in conformità alla legislazione vigente. I soggetti di cui sopra devono essere in
possesso di un fascicolo aziendale, titolari di partita IVA con codice di attività agricola, iscritta alla CCIAA e
all’INPS.
Scadenza: Termini di presentazione delle domande di sostegno: dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020
Link: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura4-1.php

