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Agevolazioni ed incen�vi
 

Fondazione San Paolo. Bando Art Waves - per la crea�vità, dall'idea alla scena. Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per l'a�razione e consolidamento di un ecosistema culturale e
crea�vo che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.

PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per soluzioni innova�ve a specifici problemi di rilevanza sociale, anche a�raverso l’u�lizzo di ambien� di
innovazione aperta come i Living Labs.

PO FESR 2014/2020. Azione 9.5.8. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la presentazione di proge� rela�vi al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale
per i senza dimora.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 3. Finanziamento a fondo perduto a sostegno dello sviluppo delle poli�che europee e della cooperazione.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 2. Finanziamento a fondo perduto per la cooperazione tra organizzazioni e is�tuzioni.

Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 1. Finanziamento a fondo perduto per la mobilità ai fini dell'apprendimento.

Dipar�mento per le pari opportunità. Finanziamento a fondo perduto fino al 90% finalizzato alla selezione di proge� per la cos�tuzione di centri contro le discriminazioni mo�vate da
orientamento sessuale e iden�tà di genere.

GAL Eloro. Misura 7.5. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per sostenere lo sviluppo ed il rinnovamento delle infrastru�ure ricrea�ve e turis�che.

Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di a�vità concernen� la ricerca scien�fica, la promozione della cultura e dell'educazione e per inizia�ve di beneficienza, solidarietà
e pubblico interesse. Anno 2021.

L.R. 2/2002. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turis�che.

Fondazione Sicilia. Bando 2021 a sostegno dei se�ori dell'arte, a�vità e beni culturali, ricerca scien�fica e tecnologica (sviluppo e innovazione) e sviluppo sostenibile (protezione e qualità
dell'ambiente).

PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per potenziare le capacità e le competenze delle imprese siciliane a�raverso scambi interaziendali e visite di breve
durata.

Ambient Assisted Living. Bando 2021. Finanziamento a fondo perduto per promuovere soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per invecchiare bene nel nuovo decennio.

Finanziamento des�nato agli en� di servizio civile universale per la presentazione dei programmi di intervento. Anno 2021.

POR FESR 2014/2020. Azione 6.2.1. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano regionale di bonifica.

Contributo a fondo perduto promosso dal Mise a favore dei Comuni per la realizzazione di proge� rela�vi a inves�men� nel campo dell’efficientamento energe�co e dello sviluppo
territoriale sostenibile.

"Legge salva borghi". Contributo a fondo perduto per la valorizzazione dei centri storici dei piccoli Comuni.



Fondazione San Paolo. Bando Art Waves - per la crea�vità, dall'idea alla scena.
Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per l'a�razione e consolidamento di un
ecosistema culturale e crea�vo che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2021

 

Il bando si propone di:

 

Consolidare l’iden�tà crea�va dei territori, a�raverso il sostegno alla programmazione e alla produzione crea�va, orientata alla ricerca d’avanguardia, al rischio culturale e
all’innovazione dei linguaggi, dei media e delle metodologie;
A�rarre realtà culturali in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, presentando proposte innova�ve e favorendo l’emergere di produzioni e talen� che possano accreditarsi nel circuito
della produzione ar�s�co-crea�va locale, nazionale ed internazionale;
Favorire il consolidamento di un ecosistema che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.

 
Il bacino di en� a cui si rivolgeranno le due linee di intervento sarà: limitato a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per le programmazioni, esteso al territorio nazionale per le
produzioni, con il vincolo di realizzare il proprio percorso crea�vo nel Nord-Ovest e par�re da quest’area per la sua prima presentazione, il suo affinamento crea�vo e la
distribuzione.

Sogge� beneficiari

Sono ammessi al Bando:

Per le programmazioni:

 

En� e associazioni non profit e coopera�ve dello spe�acolo con finalità statutarie e comprovata esperienza nel campo delle performing arts (nei termini di preceden� edizioni
della manifestazione o altre inizia�ve già realizzate ed esperienze pregresse dei componen� dell’ente coinvol� nel proge�o), con sede legale e/o opera�va nelle regioni
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta;
Gli En� pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono ammissibili soltanto se compaiono in proposte presentate in partenariato con sogge� di cui al punto precedente.

Per le produzioni:

Sono ammessi al bando en� pubblici esclusivamente di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e en� non profit di tu�a Italia.

Un ente candidato alla linea “programmazioni” non potrà candidarsi anche alla linea “produzioni”.

Ogni ente candidato alla linea “programmazioni” potrà presentare un solo proge�o nel bando, singolarmente o all’interno di un partenariato, in qualità di capofila o partner.

Un ente candidato alla linea “produzioni” non potrà candidarsi anche alla linea “programmazioni”.

Ogni ente candidato alla linea “produzioni” dovrà avere una collaborazione ufficiale con un sogge�o candidato alla linea “programmazioni” che garan�sca la presenza dell’opera
prodo�a nella propria programmazione 2021-2022.

Tipologia di interven� ammissibili

Per la linea programmazioni, le proposte dovranno avere una programmazione autonoma, unitaria e temporalmente coerente, con un minimo di cinque spe�acoli tra loro differen� da
svolgersi in giornate diverse, nell’ambito di un coerente proge�o culturale. 

L’accesso all’inizia�va dovrà essere libero, ovvero non esclusivo per associa�/tessera�. È ammissibile prevedere ingressi agli appuntamen� sia a pagamento sia gratui� sulla base di
diverse �pologie di fruitori.

Per la linea produzioni, i proge� dovranno:

 

realizzare una produzione nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei (ar� visive, performingarts, design, audiovideo, fotografia, musica, scri�ura, digitale, grafica…)
sviluppando ricerche, processi e realizzazioni aperte alla sperimentazione, in una dimensione transdisciplinare.
Favorire lo scambio e il confronto di ricerche crea�ve e di saperi nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei al fine di cogliere gli spun� di ricerca del territorio e
valorizzarne l’iden�tà e la vocazione crea�va;
Presentare cara�eri stru�ura� e innova�vi dal punto di vista proge�uale, organizza�vo, e di sostenibilità economico-finanziaria del proge�o;
Porsi in stre�a relazione con il contesto culturale e la comunità crea�va in cui si sviluppano, coinvolgendo risorse ed energie locali;
Favorire la presenza e l’a�ra�vità sui territori del proge�o di sogge� produ�vi, talen� e realtà culturali orientate alla ricerca e che possano accreditarsi nel circuito della
produzione ar�s�co-crea�va locale, nazionale ed internazionale;
Individuare futuri elemen� di approfondimento e rafforzamento della ricerca culturale presentata, nonché prospe�ve di affinamento della produzione per il successivo biennio
e di una sua distribuzione in altri contes� e circui�. In par�colare, la proposta dovrà essere inserita in un più ampio percorso biennale del proge�o, con definizione schema�ca
degli ambi� e delle finalità di ricerca su cui l’ente intende agire, gli obie�vi che si pone e le azioni che vengono messe in a�o per raggiungerli;
Prevedere il formale e dire�o coinvolgimento di un ente partecipante alla linea di intervento “programmazioni” che possa concorrere nel primo anno alla realizzazione della
produzione nelle varie fasi del proge�o (ideazione, produzione, organizzazione, ges�one, comunicazione) e che si impegni alla presentazione dell’opera nella propria
programmazione 2021-2022;
Realizzarsi a par�re da o�obre 2021, con azioni di res�tuzione pubblica a par�re dal 2022 e concludersi entro se�embre 2022;
Seppur proposte da sogge� provenien� da tu�a Italia, svolgersi obbligatoriamente in tu�e le sue fasi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

 

Sono ammissibili tu� i cos� connessi in modo dire�o alla realizzazione del proge�o. Si precisa che:

Per le programmazioni

Sono ammissibili spese ges�onali e amministra�ve (quota parte di utenze, affi�, personale amministra�vo e consulenze) fino al 15% dei cos� complessivi dell’inizia�va;
Sono ammissibili spese per la realizzazione di incontri e laboratori con il pubblico, conferenze, esposizioni, stage, workshop, seminari o altre a�vità collaterali alla
programmazione fino al 15% dei cos� complessivi dell’inizia�va;

 

Per le produzioni

Sono ammissibili spese ges�onali e amministra�ve (quota parte di utenze, affi�, personale amministra�vo e consulenze) del sogge�o proponente fino al 15% dei cos�
complessivi dell’inizia�va. In caso di eccedenza, il proge�o risulterà non ammissibile;
Sono ammissibili spese per l’acquisto di beni mobili funzionali al proge�o (a�rezzature, materiale tecnologico, suppor� informa�ci, etc…) fino al 15% dei cos� preven�va�. In
caso di eccedenza, il proge�o risulterà non ammissibile.

En�tà e forma dell'agevolazione

Per quanto concerne l’en�tà delle erogazioni, la Fondazione potrebbe accordare contribu�:

 



per la linea “programmazioni”, fino a € 70.000 per proge� presenta� da un singolo ente e fino a € 120.000 per le proposte candidate in partenariato, a copertura del 65% dei
cos� complessivi del proge�o.
per la linea “produzioni” fino a € 50.000, a copertura massima del 75% del costo complessivo del proge�o. 

Scadenza

La scadenza di presentazione delle candidature è fissata alle ore 12 del 30 giugno 2021 per la linea di intervento “programmazioni” e alle ore 12 del 30 se�embre 2021 per la linea di
intervento “produzioni”.
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PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per
soluzioni innova�ve a specifici problemi di rilevanza sociale, anche a�raverso l’u�lizzo di
ambien� di innovazione aperta come i Living Labs.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

 

La finalità del bando è quella di:

 

favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione a�raverso il sostegno (non solo finanziario) a piccoli gruppi di persone che concepiscono, sviluppano e testano
nuovi prodo� e servizi;
fare uscire il processo di ricerca dai laboratori interni di ricerca e sviluppo (innovazione aperta) incoraggiando l’incontro di tu� gli a�ori dell’innovazione interni ed esterni
all’impresa, coinvolgendo ci�adini/uten� finali del prodo�o/servizio in processi trasparen�, collabora�vi e sovente non codifica�, in cui l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT) assume spesso un ruolo preponderante

 

Sogge� beneficiari

En� e Associazioni no profit, distre�, incubatori, PST, Is�tu� scolas�ci. 

Tipologia di interven� ammissibili

Verrà dato un rilievo specifico alla messa in a�o di azioni sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione sociale avvia� negli ul�mi anni in Sicilia,
anche in risposta ad una domanda sociale che non trova allo stato a�uale soluzioni adeguate.

Il processo di ascolto del territorio ha fa�o emergere l’esistenza di un significa�vo tessuto di giovani innovatori locali, anche organizza� in piccole comunità più o meno stru�urate, che
prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità imprenditoriale spontanee in a�o e, dall’altro, l’esigenza di a�vare un intervento che possa consen�re di
indirizzarle e coordinarle a livello strategico in vista del conseguimento di risulta� durevoli e sostenibili. In quest’o�ca il finanziamento per la cos�tuzione di living labs e fab labs,
mutuando il modello di esperienze regionali di successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambien� e inizia�ve, ovvero sia spazi fisici che idee proge�uali favorevoli
all’innovazione che possano consen�re alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni innova�ve, che possano
anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correla� alla soddisfazione di bisogni sociali localizza�.

 

Le spese ammissibili sono le seguen�:

 

- Impian�;
 - Macchinari;

 - A�rezzature;
 - Servizi di Consulenza (tali servizi non sono con�nua�vi o periodici ed esulano dai cos� di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad a�vità regolari quali la consulenza fiscale, la

consulenza legale o la pubblicità);
 - Opere murarie massimo del 10% del costo totale del proge�o. Supportate da adeguato livello di proge�azione.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di oltre 6 milioni e mezzo di euro, con la seguente suddivisione per CLLD:

 

CLLD Eloro 950.000 €
CLLD Etna 700.000 €
CLLD Golfo di Castellammare 300.000 €
CLLD Kalat 200.000 €
CLLD Na�blei 450.000 €
CLLD Nebrodi Plus 1.500.000 €
CLLD Rocca di Cerere 450.000 €
CLLD Sicani 600.000 €
CLLD Terre Barocca 150.000 €
CLLD Terre del Nisseno 300.000 €
CLLD Terre di Aci 300.000 €
CLLD Valle del Belice 300.000 €
CLLD Valli del Golfo 466.666,67 €

 
Il finanziamento massimo concedibile per i sogge� pubblici, gli organismi di ricerca e gli en� e associazioni senza scopo di lucro è pari al 100% dei cos� ammissibili.

Scadenza

Le domande dovranno pervenire entro il 30/06/2021.
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PO FESR 2014/2020. Azione 9.5.8. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la
presentazione di proge� rela�vi al potenziamento della rete dei servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 14/06/2021

 

L’Azione 9.5.8 sos�ene la realizzazione di due inizia�ve integrate sperimentali e territorialmente circoscri�e a non più di due aree, da eleggere tra le principali aree urbane siciliane, con
presenza significa�va della popolazione target, ovvero i senza dimora e i sogge� a forte rischio di marginalità - con par�colare riferimento alla popolazione immigrata sul fronte
dell’accoglienza.

Come riportato nel PO, tale finalità riguarda stru�ure che “dovranno offrire una accoglienza temporanea per un periodo normalmente non superiore a 30 giorni rivolto a tu� quan� si
trovano in situazioni di grave difficoltà a ges�re la propria condizione di vita”.

Sogge� beneficiari

La manifestazione d’interesse è rivolta alle aree urbane cioè le dicio�o Ci�à Polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitan� nonché le diciasse�e ci�à del peculiare cluster di ci�à
che hanno elaborato un Piano Strategico e/o un Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) nel precedente periodo di programmazione, cara�erizzate in genere da dimensione
demografica tra i 30.000 ed i 50.000 abitan�.

Le ci�à ammissibili sono: 

 

Acireale, Catania, Bagheria, Palermo, Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanisse�a, Enna, Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Gela, Modica, Ragusa, Vi�oria

Alcamo, Avola, Augusta, Barcellona Pozzo di Go�o, Canica�, Carini, Comiso, Favara, Licata, Sciacca, Misterbianco, Mascalucia, Milazzo, Monreale, Par�nico, Paternò, Termini
Imerese.

 

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili al contributo finanziario, di cui al presente Avviso, le Operazioni di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristru�urazione di edifici pubblici esisten�, compresa la
fornitura delle rela�ve a�rezzature e arredi, adibi� o da adibire ad interven� mira� al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per i
sogge� a forte rischio di marginalità sociale immigra� e non.

Nello specifico sono ammissibili a �tolo indica�vo i seguen� interven�:

 

• interven� di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conserva�vo, ristru�urazione edilizia, rivol� alla riqualificazione degli immobili esisten�;

• interven� di adeguamento e miglioramento dell’impian�s�ca;

• interven� di superamento delle barriere archite�oniche e di realizzazione di soluzioni tecnologiche di domo�ca per garan�re l’accessibilità all’immobile e alle par� comuni alle persone
con disabilità;

• interven� di efficientamento energe�co degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento della classe della prestazione energe�ca;

• interven� rivol� all’adeguamento norma�vo in termini di igiene edilizia, benessere per gli uten�, adeguamento alla norma�va an�sismica, sicurezza impian�, accessibilità, ecc.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione finanziaria pari a 3.000.000,00 euro.

Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei cos� totali ammissibili.

Scadenza

Le domande devono essere inviate entro il 14 giugno 2021.
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 3. Finanziamento a fondo perduto a sostegno
dello sviluppo delle poli�che europee e della cooperazione.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 24/06/2021

 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'azione 3 - Sostegno allo sviluppo delle poli�che e alla cooperazione - del programma Erasmus+ comprende le seguen� azioni:

Giovani europei uni�

Azioni Jean Monnet:

Jean Monnet nel se�ore dell'istruzione superiore
Jean Monnet in altri ambi� dell'istruzione e della formazione

Sogge� beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, a�vo nei se�ori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamen� nell'ambito del
programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeduca�va, 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 partenaria� strategici nel se�ore della gioventù.

La partecipazione completa a tu�e le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguen� paesi partecipan�: i 27 Sta� membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare; i
paesi terzi associa� al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candida� all'adesione all'UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la
Repubblica di Serbia 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associa� al programma.

Tipologia di interven� ammissibili

L'azione chiave 3 fornisce sostegno alla cooperazione poli�ca a livello di Unione europea, contribuendo in tal modo allo sviluppo di nuove poli�che, che possono innescare la
modernizzazione e le riforme, a livello di Unione europea, e di sistemi, nei se�ori della istruzione, formazione, gioventù e sport.

Le azioni implementate a�raverso questa azione chiave mirano a:

 

preparare e sostenere l'a�uazione dell'agenda poli�ca dell'UE in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport per poter facilitare la governance e il funzionamento dei
metodi aper� di coordinamento;
condurre sperimentazioni di poli�che europee, guidate da autorità pubbliche di alto livello coinvolgendo prove sul campo basate su validi metodi di valutazione;
raccogliere prove e conoscenze sull'istruzione, la formazione, i sistemi e le poli�che giovanili e spor�ve a livello nazionale e a livello europeo, al fine di facilitare l'elaborazione di
poli�che ragionate;
facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;
promuovere il dialogo poli�co con le par� interessate all'interno e all'esterno dell'Unione europea, a�raverso conferenze, even� e altre a�vità che coinvolgono responsabili
poli�ci, professionis� e altre par� interessate nei se�ori dell'istruzione, formazione, gioventù e sport, per sensibilizzare le agende poli�che europee per�nen� e per promuovere
L'Europa come eccellente des�nazione di studio e ricerca;
migliorare l'a�uazione del programma in termini qualita�vi facilitando la conoscenza e la pra�ca del trasferimento tra le agenzie nazionali e la Commissione dotandole di risorse
"think-tank" che consentono l'elaborazione di a�vità e strategie per a�uare programmi in una connessione più forte con sviluppi poli�ci, fornendo strumen� per sfru�are
meglio il potenziale delle sinergie e complementarità;
fornire opportunità alle persone in qualsiasi fase della loro vita con un'esperienza di apprendimento all'estero nel loro campo di competenze, come governance pubblica,
agricoltura e sviluppo rurale, nuove tecnologie, impresa, ecc .;
consen�re agli organismi di a�uazione di Erasmus + di agire come facilitatori dell'ampliamento dei proge� Erasmus + per i quali presentare domanda;
sostenere even�, campagne e altre a�vità che informeranno i ci�adini e le organizzazioni su Erasmus +
programma e poli�che dell'Unione europea nei se�ori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;
contribuire all'iden�ficazione e alla diffusione di buone pra�che e storie di successo dai sostenitori dei proge� al fine di dare loro maggiore visibilità e ampliarli a livello locale,
nazionale ed europeo.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale des�nato al presente invito a presentare proposte è s�mato in 14.000.000,00 euro.

Scadenza

Giovani europei uni� - 24 giugno

Azioni e re� Jean Monnet - 2 giugno
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 2. Finanziamento a fondo perduto per la
cooperazione tra organizzazioni e is�tuzioni.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 03/11/2021

 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'azione 2 - Cooperazione tra organizzazioni e is�tuzioni - del programma Erasmus+ comprende le seguen� azioni:

 

Partenaria� per la cooperazione:

partenaria� di cooperazione;
partenaria� su piccola scala

Partenaria� per l'eccellenza:

centri di eccellenza professionale;
accademie degli insegnan� Erasmus+;
azione Erasmus Mundus.

Partenaria� per l'innovazione

alleanze per l'innovazione.

Even� spor�vi senza scopo di lucro

Sogge� beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, a�vo nei se�ori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamen� nell'ambito del
programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeduca�va, 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 partenaria� strategici nel se�ore della gioventù.

La partecipazione completa a tu�e le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguen� paesi partecipan�: i 27 Sta� membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare; i
paesi terzi associa� al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candida� all'adesione all'UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la
Repubblica di Serbia 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associa� al programma.

Tipologia di interven� ammissibili

Per le organizzazioni partecipan�, i proge� sostenu� nell'ambito di questa azione chiave mirano a produrre i seguen� risulta�:

 

approcci innova�vi; 
un ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale all'interno dell'organizzazione;
maggiore capacità e professionalità di lavorare a livello UE / internazionale
maggiore conoscenza e consapevolezza riguardo allo sport e all'a�vità fisica
maggiore consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e di uno s�le di vita più salutare

En�tà e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale des�nato al presente invito a presentare proposte è s�mato in 2.453.500.000 euro così suddiviso:

Istruzione e formazione 2.153.100,00 euro
Gioventù 244.700.000 euro
Sport  41.700.000 euro

Scadenza

Partenaria� di cooperazione nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presenta� da ONG europee - 20 maggio

Partenaria� di cooperazione nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presenta� da ONG europee - 20 maggio

Partenaria� di cooperazione nel se�ore dello sport - 20 maggio

Partenaria� su piccola scala nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 20 maggio

Partenaria� su piccola scala nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 3 novembre

Partenaria� su piccola scala nel se�ore dello sport - 20 maggio

Centri di eccellenza professionale - 7 se�embre

Accademie degli insegnan� Erasmus - 7 se�embre

Azione Erasmus Mundus - 26 maggio

Alleanze per l'innovazione - 7 se�embre

Rafforzamento delle capacità nel se�ore della gioventù - 1 luglio

Even� spor�vi senza scopo di lucro - 20 maggio
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 1. Finanziamento a fondo perduto per la
mobilità ai fini dell'apprendimento.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 05/10/2021

 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguen� azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

-        Mobilità individuale nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù

-        A�vità di partecipazione dei giovani

Sogge� beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, a�vo nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù può candidarsi per richiedere finanziamen� nell'ambito del programma
Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeduca�va, 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 partenaria� strategici nel se�ore della gioventù.

La partecipazione completa a tu�e le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguen� paesi partecipan�: i 27 Sta� membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare; i
paesi terzi associa� al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candida� all'adesione all'UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la
Repubblica di Serbia 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi terzi non associa� al programma.

Tipologia di interven� ammissibili

Le organizzazioni a�ve nei se�ori dell'istruzione, della formazione e della gioventù riceveranno sostegno dal programma Erasmus + per realizzare proge� che promuovano diversi �pi di
mobilità. Un proge�o di mobilità dovrà prevedere le seguen� fasi:

 

Pianificazione (inclusa la definizione dei risulta� dell'apprendimento, i forma� delle a�vità, lo sviluppo del programma di lavoro, programma delle a�vità)
Preparazione (comprese disposizioni pra�che, selezione dei partecipan�, definizione di accordi con i partner e partecipan�, preparazione linguis�ca / interculturale /
apprendimento e compito dei partecipan� prima partenza);
Realizzazione delle a�vità di mobilità;
Follow-up (compresa la valutazione delle a�vità, la convalida e il riconoscimento formale - ove applicabile - dei risulta� di apprendimento dei partecipan� durante l'a�vità,
nonché la diffusione e l'uso del risulta� del proge�o).

 

A seconda del profilo dei partecipan� coinvol� possono essere realizza� dei proge� nel campo della formazione e istruzione:

 

Proge�o di mobilità per studen� e personale dell'istruzione superiore;
Proge�o di mobilità per studen� e personale IFP;
Proge�o di mobilità per alunni e personale scolas�co;
Proge�o di mobilità per studen� e personale dell'istruzione degli adul�.

 

Nel campo della gioventù:

 

Proge� di mobilità per i giovani - Scambio tra giovani
Proge� di mobilità per operatori giovanili
A�vità di partecipazione giovanile

 

Sono ammissibili i cos� dire�amente collega� all'implementazione delle a�vità di mobilità as esclusione (escluse sussistenza e viaggio per i partecipan�)

En�tà e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale des�nato al presente invito a presentare proposte è s�mato in 2.453.500.000 euro di cui:

- Istruzione e formazione 2.153.100.000,00 euro. 

Scadenza

Mobilità individuale nel se�ore dell'istruzione superiore
 11 maggio

 Mobilità individuale nei se�ori dell'IFP, dell'istruzione scolas�ca e dell'istruzione per adul�
 11 maggio

 Accreditamen� Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolas�ca e nell'istruzione per adul�
 19 o�obre

 Mobilità individuale nel se�ore della gioventù
 11 maggio

 Mobilità individuale nel se�ore della gioventù
 5 o�obre
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Dipar�mento per le pari opportunità. Finanziamento a fondo perduto fino al 90%
finalizzato alla selezione di proge� per la cos�tuzione di centri contro le discriminazioni
mo�vate da orientamento sessuale e iden�tà di genere.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 10/05/2021

 

La finalità del presente Avviso è quella di fornire una tutela concreta alle persone LGBT vi�me di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’iden�tà di genere, alle persone
LGBT allontanate da casa in ragione dell’orientamento sessuale e/o della iden�tà di genere, alle vi�me di violenza familiare, ed in generale alle persone LGBT, ivi compresi migran� LGBT
e/o comunque in stato di vulnerabilità, con il preciso obie�vo di realizzare altresì specifici proge� per il loro inserimento socio/lavora�vo.

L’obie�vo è quello di selezionare proge� in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT vi�me di discriminazione e/o di violenza omotransfobica e al contempo di rispondere alle
istanze abita�ve delle persone LGBT allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o iden�tà di genere, favorendo, nel contempo, percorsi di inserimento lavora�vo. 

Con il presente Avviso si intende, quindi, promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT – Centri contro le discriminazioni/Case di accoglienza – su
tu�o il territorio nazionale, anche mediante accordi con gli en� regionali e locali.  

Sogge� beneficiari

Possono presentare una proposta proge�uale i seguen� sogge�:

 

a) gli en� locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli en� territoriali;

b) le associazioni operan� nel se�ore del sostegno e dell’aiuto di sogge� so�o indica�;

c) i sogge� di cui alle le�ere a) e b), in forma associata.

Sono des�natarie dei proge� le persone vi�me di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’iden�tà di genere, nonché quelle che si trovino in condizioni di
vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e/o all’iden�tà di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Tipologia di interven� ammissibili

Le a�vità ogge�o del presente Avviso pubblico dovranno riguardare:

 

a) la creazione o il potenziamento di Centri contro le discriminazioni mo�vate da orientamento sessuale e iden�tà di genere;

b) il potenziamento di Case di accoglienza già presen� sul territorio italiano, per vi�me di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’iden�tà di genere o che si
trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e iden�tà di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di
residenza.

 

I cos� ammessi a finanziamento devono essere riconducibili alle seguen� macrovoci:

 

- cos� del personale interno (dipendente);

- cos� del personale esterno necessario alla realizzazione del proge�o (coordinatore, operatori di accoglienza, assisten� sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeu�, educatori
professionali, avvoca�, medici specializza� ecc…);

- spese per affi�o locali;

- cos� per strumen� e a�rezzature;

- spese per il vi�o e per l’acquisto di beni primari per la vita quo�diana, nel caso di case di accoglienza;

- spese per l’acquisto o il noleggio di forniture, servizi strumentali e accessori necessari all’espletamento delle a�vità proge�uali;

- spese di informazione, pubblicizzazione e comunicazione del proge�o;

- spese generali ineren� al proge�o (cos� di ges�one, consumi, canoni, contribu� assicura�vi, pulizia locali, etc.) non superiori al 10% del costo complessivo del proge�o.

En�tà e forma dell'agevolazione

L’ammontare totale delle risorse des�nate ai proge� è di 4.000.000,00 euro.

Il contributo per ciascun proge�o potrà essere al massimo pari al 90% del costo totale e dovrà rispe�are i seguen� massimali:

€ 100.000,00 per i proge� presenta� nel caso di Centri contro le discriminazioni;
€ 180.000,00 per i proge� presenta� nel caso di Case di Accoglienza.

 
Il proponente, pertanto, dovrà garan�re un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale.

Scadenza

10 maggio 2021
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GAL Eloro. Misura 7.5. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per sostenere lo
sviluppo ed il rinnovamento delle infrastru�ure ricrea�ve e turis�che.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Pubblico, Cultura, Ar�gianato

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Opere edili e impian�, Promozione/Export, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 23/05/2021

 

La so�omisura sos�ene inves�men� di fruizione pubblica in infrastru�ure ricrea�ve, di informazioni turis�che e infrastru�ure turis�che su piccola scala, con lo scopo di contribuire a
diversificare e destagionalizzare l’offerta turis�ca, conservare il paesaggio, promuovere le �picità locali a�raverso il dire�o conta�o con i turis� e favorire la creazione di opportunità
occupazionali nelle zone rurali.

A�raverso gli interven� previs� si incen�verà il turismo culturale cioè la forma di turismo spinta dall’interesse verso la storia, la cultura, l’iden�tà di un determinato territorio,
perme�endo una partecipazione a�va agli usi e costumi della popolazione locale, ma verrà anche incen�vato il turismo ambientale ed ecologico, spinto dall’interesse verso i beni
ambientali (riserve, aree naturali, fiumi, laghi, flora, fauna) che cara�erizzano molte aree del GAL Eloro.

L’azione punta anche a rafforzare la diversificazione delle a�vità economiche delle aziende agricole verso il se�ore del turismo, creando nuove sinergie tra tale se�ore e quelli
dell’agricoltura e dell’ar�gianato.

Ma si intende anche promuovere un’azione di marke�ng territoriale in senso ampio che perme�a di valorizzare le tradizioni locali ed i prodo� �pici nel quadro di un migliore
sfru�amento economico dei territori rurali.

Localizzazione

Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo passero e Rosolini.
 

Sogge� beneficiari

I beneficiari dell’azione sono: Partenaria� pubblico-priva�, en� locali, en� pubblici, ONG ed en� di diri�o privato senza scopo di lucro, aven� come finalità statutaria lo sviluppo turis�co
e ricrea�vo.

Tipologia di interven� ammissibili

Gli inves�men� previs� dalla so�omisura sono:

 

- Inves�men� per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di piccole infrastru�ure: inves�men� di fruizione pubblica in infrastru�ure ricrea�ve, informazioni turis�che e
piccole infrastru�ure turis�che;

- Creazione e/o sistemazione di i�nerari turis�ci, ricrea�vi: creazione e/o sistemazione di i�nerari e sen�eri all’interno di aree naturali o all’interno di borghi storici da valorizzare dal
punto di vista turis�co.

 

Per la realizzazione e l’ammodernamento e la riqualificazione di piccole infrastru�ure sono ammesse le spese per:

 

interven� a servizio delle a�vità outdoor (es. stru�ure per il deposito di a�rezzature, stru�ure di accoglienza comune), di centri per l’informazione e l’accoglienza
turis�cospor�va. 
Centri ricrea�vi e culturali collega� al sistema regionale delle aree prote�e e/o a comprensori rurali cara�erizza� da produzioni agricole di qualità; 
acquisto e posa in opera di impian�, arredi, segnale�ca e a�rezzature stre�amente necessari e funzionali agli interven� realizza� compreso hardware e so�ware; 

 

Per la creazione e/o sistemazione di i�nerari turis�ci e ricrea�vi sono ammesse le spese per:

 

creazione e miglioramento di i�nerari turis�ci e ricrea�vi, alles�mento di infrastru�ure di turismo a�vo legate alle a�vità spor�ve e ricrea�ve a basso impa�o ambientale
all’interno di aree naturali o all’interno dei borghi, con l’obie�vo di valorizzare le peculiarità dell’Isola, a�raverso l’escursionismo, l’equitazione, il cicloturismo, il trekking,
compresa la segnale�ca informa�va turis�ca e agrituris�ca e la fornitura dell’a�rezzatura a servizio della fruizione pubblica; 
creazione di un’area di parcheggio all’inizio del percorso, installazione di pa�umiere; alles�mento di aree per il picnic; 
interven� per il potenziamento dell’informazione turis�ca locale a�raverso l’implementazione di si� web e di applicazioni informa�che; 
realizzazione di strumen� d’informazione tradizionali come cartografia escursionis�ca, video a complemento dell’informazione on line; 

 

Per tu�e le �pologie di inves�mento sono ammesse le spese per:

 

acquisto di impian� e a�rezzature, (arredi, segnale�ca) per la fruizione pubblica. 
sviluppo della comunicazione on line, connesse dire�amente agli interven� ammissibili (acquisizione o sviluppo di programmi informa�ci, realizzazione di strumen�
d’informazione turis�ca di �po tradizionale a stre�o complemento dell’informazione immateriale presente su si� web) fino al un massimo del 10 % sull’importo del proge�o. 
IVA, solo se effe�vamente sostenuta e non recuperabile. Sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 12%. Nell’ambito delle spese generali dovranno rientrare
inoltre: 

 

spese per consulenze finanziarie;
tenuta di conto corrente, purché tra�asi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione, con esclusione degli interessi passivi; 
spese per garanzie fideiussorie per la concessione di an�cipi;
spese ineren� all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interven� finanzia� dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria prevista per l’a�uazione della so�omisura è pari ad € 300.000,00.

L’aiuto sarà erogato so�o forma di contributo in conto capitale. Nel caso in cui si concre�zzi un’a�vità di �po non economico, a finalità pubblica e senza scopo di lucro e quindi in
maniera gratuita, il sostegno sarà pari al 100% della spesa ammessa, a, nel rispe�o del limite dei 200.000 euro.

Qualora invece, si concre�zzi un’a�vità di �po economico, In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00
euro nell’arco degli ul�mi tre esercizi finanziari ed il contributo sarà pari al 75% della spesa ammessa.

La spesa massima ammessa per domanda di contributo è di 100.000,00 più IVA, per ogni intervento.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro il 23 maggio 2021.
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Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di a�vità concernen� la ricerca
scien�fica, la promozione della cultura e dell'educazione e per inizia�ve di beneficienza,
solidarietà e pubblico interesse. Anno 2021.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

La Banca, nel rispe�o delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competen� organi decisionali, concede contribu� per inizia�ve d'interesse pubblico e somme a scopo
di beneficenza.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda organizzazioni no profit (associazioni, fondazioni e onlus) e le università.

Tipologia di interven� ammissibili

I contribu� finanziari della Banca assistono le a�vità concernen�:

 

A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni is�tuzionali (economia, moneta, credito, finanza). In par�colare, la Banca fornisce sostegno a università, associazioni e
fondazioni scien�fiche per:

 

• proge� di ricerca o even� specifici (convegni, seminari, etc.);

• programmi di do�orato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

 

B) la ricerca scien�fica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolas�ca, fra cui rilevano:

 

B1) ricerca scien�fica e innovazione tecnologica, con par�colare riguardo a:

• proge� di is�tuzioni e aree scien�fiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, is�tu� nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca, anche tramite il
finanziamento di borse di studio;

• ricerche in campo biomedico, a�raverso il finanziamento per inves�men� in a�rezzature scien�fiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino l’a�vità di ricerca;

• trasferimento del know-how scien�fico e tecnico al sistema economico-produ�vo;

• acquisto di strumentazioni, a�rezzature diagnos�che e terapeu�che presso stru�ure sanitarie e ospedaliere;

 

B2) a�vità di accademie e is�tuzioni culturali di primario rango operan� a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanis�ca, storica e scien�fica, con par�colare
riguardo a:

 

• studi e inizia�ve divulga�ve in campo storico, le�erario e scien�fico;

• even�, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di inizia�ve meramente celebra�ve di ricorrenze;

 

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolas�ca, con par�colare riguardo a:

 

• proge�, anche a cara�ere audiovisivo, vol� allo sviluppo di opportunità educa�ve che incidano sulla crescita qualita�va del sistema scolas�co e sulla formazione culturale e scien�fica
dei giovani;

• proge� di alta formazione, promossi da centri accredita� e di rilievo nazionale, vol� allo sviluppo di professionalità coeren� con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;

 

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con par�colare riguardo a:

 

• proge� di primarie associazioni, en� e is�tuzioni finalizza� all’assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:

 

- minori e anziani in stato di bisogno;

- mala� e disabili;

- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale

En�tà e forma dell'agevolazione

Possono essere richies� contribu� per singoli interven� fino a € 25.000,00 o oltre € 25.000,00.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 31 agosto 2021.
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L.R. 2/2002. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per il sostegno alle spese di
realizzazione delle manifestazioni turis�che.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: A�rezzature e macchinari, Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

Con il presente bando è stato deciso di agevolare  inizia�ve o manifestazioni in ambito scien�fico-culturale, educa�vo, spor�vo, economico-sociale e celebra�vo di rimarchevole
importanza che hanno offerto un contributo alla promozione ed alla valorizzazione del prodo�o turis�co regionale.

Il contributo si applica a tu�e le istanze presentate dal 1 gennaio 2021.

Sogge� beneficiari

I sogge� ammessi alla presentazione delle istanze sono:

 

en� locali; 
en� pubblici e fondazioni cos�tuite e/o partecipate da en� pubblici territoriali; 
en� teatrali e lirici regionali;
organizzazioni ONG e ONLUS; 
associazioni e coopera�ve operan� nel se�ore dello spe�acolo, della cultura, del turismo e del tempo libero; 
società spor�ve dile�an�s�che; 
università pubbliche;
comunità religiose e comita� regolarmente cos�tui�;
associazioni di categoria.

Tipologia di interven� ammissibili

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento tu�e le spese dire�amente connesse alla organizzazione delle a�vità nonché quelle derivan� dall’adeguamento ai protocolli sanitari
Covid-19.

Le richieste di sostegno potranno riferirsi anche a spe�acoli da svolgersi in modalità remota in assenza di pubblico, a�raverso tecniche di diffusione dire�a sul modello streaming o in
differita.

En�tà e forma dell'agevolazione

E' prevista la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel proge�o. 

Saranno ritenute ammissibili alla concessione del contributo le inizia�ve e manifestazioni per le quali sia stato presentato un proge�o di spesa non superiore ad  € 15.000,00 inclusa IVA.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.
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Fondazione Sicilia. Bando 2021 a sostegno dei se�ori dell'arte, a�vità e beni culturali,
ricerca scien�fica e tecnologica (sviluppo e innovazione) e sviluppo sostenibile (protezione
e qualità dell'ambiente).
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 31/10/2021

 

La Fondazione Sicilia sulla base dell’ul�ma programmazione triennale ha scelto di sostenere i seguen� se�ori: 

 

- Arte, A�vità e Beni Culturali

- Ricerca Scien�fica e Tecnologica: sviluppo e innovazione

- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale

Sogge� beneficiari

Potranno presentare domanda gli En�, pubblici e priva�, senza fini di lucro, aven� natura di ente non commerciale, le Associazioni e le Is�tuzioni il cui scopo sia riconducibile ad uno dei
se�ori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali e le coopera�ve sociali e loro consorzi, cos�tui� da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Bando.

Tipologia di interven� ammissibili

Le proposte potranno riguardare tu�o il territorio siciliano.

 

Le proposte verranno valutate secondo i seguen� criteri:

 

- bisogni/problemi affronta� nel proge�o – rilevanza nell’area geografica;
 - bisogni/problemi affronta� nel proge�o – cara�ere innova�vo;

 - obie�vi del proge�o;
 - �pologia e numero dei des�natari;

 - modalità previste per l'a�uazione del proge�o e la sua valutazione;
 - partenariato coinvolto;

 - en�tà e natura dell’autofinanziamento e/o del cofinanziamento previsto;
 - sostenibilità ambientale;

 - sostenibilità economica finanziaria dell'inizia�va.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano, per i se�ori in elenco a € 150.000,00 così ripar�te:

- Arte, A�vità e Beni Culturali € 60.000,00
 - Ricerca Scien�fica e Tecnologica: sviluppo e innovazione € 45.000,00

 - Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale € 45.000,00.

 

L'ente potrà richiedere un contributo alla Fondazione minimo di 5.000 e massimo di 15.000 euro.

Il presente bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali cofinanziamen� propri e/o dei sogge� partner potranno risultare elemento posi�vo in fase di valutazione.
Il cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dal sogge�o richiedente e/o dai partner, ed andranno rendiconta� con le
stesse modalità previste per la parte erogata dalla Fondazione.

Scadenza

I proge� potranno pervenire lungo il corso dell'anno sino alla data del 30 o�obre 2021.
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PSR 2014/2020. Misura 1.3. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per potenziare le
capacità e le competenze delle imprese siciliane a�raverso scambi interaziendali e visite di
breve durata.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI, Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

La misura 1 - so�omisura 1.3 finanzia azioni proge�uali finalizzate al potenziamento delle capacità e delle competenze possedute dalle imprese siciliane a�raverso l’interazione con altre
imprese, favorendo l’instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni ges�onali, organizza�ve e produ�ve, lo sviluppo di competenze sociali. La so�omisura 1.3
promuove in par�colare:

 

• scambi interaziendali nei se�ori agricolo e forestale dei paesi dell’UE con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pra�che e l’apprendimento personale e pra�co da
altri operatori economici del se�ore agricolo e forestale;

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento-apprendimento tra operatori economici del se�ore agricolo e forestale.

Sogge� beneficiari

I beneficiari della so�omisura 1.3 sono prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze, pubblici o priva�, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli adde�
del se�ore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciu� idonei in quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale
qualificato e regolarmente formato per esercitare tale funzione nonché di esperienza in organizzazione di scambi interaziendali e visite aziendali.

Tipologia di interven� ammissibili

Il sostegno è concesso per l'organizzazione e la realizzazione dei seguen� interven�:

 

• scambi interaziendali, nei se�ori agricolo e forestale con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pra�che e l’apprendimento personale e pra�co da altri operatori
economici del se�ore agricolo e forestale. Per tale a�vità è prevista:

 

- una durata massima di 10 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipan�.

 

L’a�vità di trasferimento di conoscenze si a�ua a�raverso la permanenza degli agricoltori des�natari all’interno di una o più realtà imprenditoriali localizzate sul territorio dell’Unione
Europea che abbiano sviluppato par�colari buone pra�che in relazione ai fabbisogni individua� delle stesse imprese des�natarie.

 

• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamentoapprendimento tra operatori economici del se�ore agricolo e forestale. Le visite brevi
possono essere realizzate in ambito regionale e nazionale. Per tale a�vità è prevista:

 

- una durata massima di 3 giorni;

- durata giornaliera minima di 4,5 ore e massima di 6,5 ore;

- coinvolgimento di almeno 5 partecipan�.

 

Le visite di aziende agricole e forestali mirano ad accrescere le conoscenze delle imprese des�natarie degli aiu� rispe�o ad una serie di fabbisogni rileva� ineren� a un determinato
comparto produ�vo.

L’a�vità deve essere svolta presso la sede delle aziende ospitan�.

 

La differenza tra le visite e gli scambi si sostanzierà, oltre che per la durata, in quanto:

 

• gli scambi consen�ranno ai partecipan� di stare per un breve periodo in un’altra azienda all’interno della UE per apprendere buone pra�che e nuove tecniche (ad es. su metodi e
tecnologie produ�ve, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità lavora�ve e nuove tecnologie);

• la visita breve in azienda è finalizzata all’acquisizione di conoscenze rispe�o a problema�che specifiche che riguardano le stesse tema�che previste per gli scambi aziendali (ad esempio
u�lizzo di una macchina, o di un’a�rezzatura, o di una tecnologia ICT).

Gli interven� propos� devono contribuire al raggiungimento degli obie�vi/focus area indica� in premessa e, in par�colare, dovranno riguardare:

 

• pra�che e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili

• diversificazione agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di nuove tecnologie e di nuove opportunità commerciali

• miglioramento della resilienza delle foreste

• buone pra�che ado�ate per fronteggiare l’emergenza COVID.

 

Il sostegno è concesso per le seguen� categorie di spesa rela�ve ad inves�men� materiali e immateriali stre�amente legate all'organizzazione e realizzazione degli scambi interaziendali
e delle visite brevi in azienda:

 

• spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e la pubblicizzazione dell’inizia�va;

• spese di proge�azione, organizzazione e realizzazione del servizio (incluse spese per consulenze);

• spese di realizzazione e diffusione di materiale informa�vo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche; 



• spese di viaggio, vi�o e alloggio legate alle a�vità di scambi e visite, secondo la seguente tabella in uso nei proge� Erasmus della UE, ada�abile a una distanza massima prestabilita e
al numero massimo di giornate previsto. In alterna�va al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il proge�o potrà prevedere il noleggio di mezzi di trasporto colle�vi.

• cos� di sos�tuzione degli agricoltori riferi� ai partecipan�, calcola� sulla base del costo orario giornaliero del partecipante da sos�tuire;

• spese assicura�ve per des�natari;

• costo riconosciuto all’azienda ospitante

• spese generali: tra cui le spese bancarie per la tenuta di conto corrente, purché tra�asi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’operazione. In ogni caso l'importo
massimo ammissibile alle spese di cui al presente punto non può essere superiore al 5% dell'importo ammesso a finanziamento.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è pari a € 400.000,00.

 

L'intensità dell'aiuto è del 100%.

Scadenza

In fase di a�vazione.
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Ambient Assisted Living. Bando 2021. Finanziamento a fondo perduto per promuovere
soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per invecchiare bene nel nuovo decennio.
AREA GEOGRAFICA: Italia/UE

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Industria

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

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 21/05/2021

 

L’Ambient Assisted Living’ è un Programma di ricerca europeo per promuovere le Tecnologie innova�ve di assistenza agli anziani in ambiente domes�co, con lo scopo facilitare le a�vità
quo�diane, nell’ambiente domes�co, per anziani e disabili, migliorando la loro autonomia e garantendo allo stesso tempo le condizioni di sicurezza e la capacità di monitoraggio e cura
delle persone malate. L'obie�vo del bando è sostenere proge� di collaborazione innova�vi, transnazionali e mul�disciplinari.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda:

 

- micro imprese

- PMI

- grandi imprese

- università 

- en� e organismi pubblici o priva� che hanno all'interno del loro stauto scopi di ricerca.

 

I criteri per l'ammissibilità sono i seguen�:

 

Composizione consor�le di almeno 3 organizzazioni indipenden� (en�tà giuridiche) da almeno 3 diversi sta� partner AAL 
I candida� per i proge� di piccola collaborazione devono controllare la finanziabilità del proge�o come riportato da bando
Il consorzio deve includere almeno un: 

 

business partner 
PMI
organizzazioni di uten� finali ammissbili (ad esempio organizzazioni di assistenza sanitaria) che abbiano o vogliano risolvere un bisogno/problema a�raverso il proge�o.

Tipologia di interven� ammissibili

I Se�ori di ricerca interessa� sono le Telecomunicazioni, l’informa�ca, le nanotecnologie, i microsistemi, la robo�ca ei nuovi materiali.

 

Il bando 2021 si concentra su tre elemen� principali:

 un approccio inclusivo alla salute e all'assistenza (prevenzione sanitaria, conservazione della salute fisica e mentale, partecipazione sociale);

·         la s�molazione e l'aumento dell'innovazione nell'invecchiamento a�vo e sano a�raverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza;

·        l'accessibilità delle soluzioni digitali agli uten� finali, ad esempio a�raverso l'educazione per una maggiore alfabe�zzazione ele�ronica.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di 21.019.900 €.

 

Le categorie di proge� ammessi sono:

 

- Proge� collabora�vi che hanno una durata compresa tra 12 e 30 mesi potranno ricevere un contributo massimo di 2,5 milioni di Euro;

-  Piccoli proge� collabora�vi, con una durata compresa tra 6 e 9 mesi potranno ricevere un contributo massimo di 300.000,00 Euro.

Scadenza

Il termine per la presentazione ele�ronica è fissata alle ore 17:00 del 21 maggio 2021.
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Finanziamento des�nato agli en� di servizio civile universale per la presentazione dei
programmi di intervento. Anno 2021.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 20/05/2021

 

Gli en� che, alla data di scadenza del presente bando, risul�no iscri� all’Albo di servizio civile universale possono presentare al Dipar�mento per le poli�che giovanili e il servizio civile
universale (di seguito Dipar�mento) programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e all'estero.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda gli en� iscri� all'Albo del servizio civile universale.

Tipologia di interven� ammissibili

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale può realizzarsi esclusivamente in Italia o esclusivamente all’estero. Fanno eccezione i programmi di intervento da realizzarsi
in Italia che prevedono l’ulteriore misura a favore dei giovani consistente in un periodo di servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione europea e i programmi PON-IOG
“Garanzia Giovani” che si realizzano in Italia ma con un periodo in altro Paese UE.

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere almeno due proge�, essere finalizzato al conseguimento di uno o più obie�vi tra quelli individua� dal
Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli ambi� d’azione scel�. 

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di 16.656.080,84 euro.

Scadenza

È prorogata alle ore 14,00 del 20 maggio 2021 la scadenza per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale, precedentemente fissata al 30 aprile 2021.
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POR FESR 2014/2020. Azione 6.2.1. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per la
bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano regionale di bonifica.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 24/06/2021

 

I contribu� finanziari di cui al presente avviso sono des�na� agli interven� di risanamento ambientale di quelle aree del territorio regionale che risultano inquinate, con conseguen�
situazioni di rischio sia ambientale che sanitario, tali da determinare l’inibizione del territorio e/o delle sue risorse per a�vità produ�ve, turis�che o di servizi a favore della colle�vità.
In par�colare, il Programma Opera�vo, nell’ambito della sudde�a Azione, prevede interven� circoscri� alle vecchie discariche.

Inoltre, gli interven� dovranno riguardare aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica u�lità o so�oposte a procedimen� espropria�vi.

Sogge� beneficiari

Possono partecipare al presente Avviso le Amministrazioni Pubbliche: Regione, En� Locali, En� Pubblici.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili le operazioni di “messa in sicurezza permanente”, “bonifica” e “ripris�no e ripris�no ambientale” sui seguen� si� contamina�:

 

· Discariche pubbliche dismesse censite nel Piano Regionale delle Bonifiche e indicate nel bando.

· Discariche pubbliche dismesse rientran� nelle perimetrazioni nazionali.

 

Sono considerate ammissibili le spese effe�vamente sostenute dal Beneficiario dire�amente imputabili all’operazione.

 

Nel solo caso di realizzazione di Opere Pubbliche (OOPP), il costo dell’operazione è determinato nel rispe�o delle seguen� categorie di spese ammissibili:

 

- esecuzione dei lavori rela�vi alle opere, agli impian�, acquisizione delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione stessa;

- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limi� di quanto previsto nel bando;

- indennità e contribu� dovu� ad en� pubblici e priva� come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere);

- spese generali;

- spese rela�ve all’esecuzione del monitoraggio nel corso e dopo il completamento delle a�vità di bonifica/MISP che dovranno rappresentare specifica voce da esporre nel quadro
economico dell’intervento tra le somme a disposizione.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è pari ad € 10.000.000,00 euro.

Il contributo finanziario a fondo perduto viene concesso fino al 100% dei cos� totali ammissibili dell’operazione, determina� in applicazione delle per�nen� disposizioni comunitarie,
anche in materia di proge� generatori di entrata.

Scadenza

E' stato prorogato il termine di presentazione delle istanze alle ore 13:00 del 24/06/2021.
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Contributo a fondo perduto promosso dal Mise a favore dei Comuni per la realizzazione di
proge� rela�vi a inves�men� nel campo dell’efficientamento energe�co e dello sviluppo
territoriale sostenibile.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili, Opere edili e impian�

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il decreto di assegnazione di contribu� a favore delle amministrazioni comunali, in proporzione del numero di abitan�, da un minimo
di 50.000,00 euro per Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitan� ad un massimo di 250.000,00 euro per Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitan�.

Tipologia di interven� ammissibili

Le amministrazioni comunali dovranno realizzare interven� di:

efficientamento energe�co (efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energe�co degli edifici pubblici; installazione di impian� di produzione di energia da fon�
rinnovabili)
e sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile; adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; abba�mento delle barriere
archite�oniche).

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 o�obre 2020, pena la decadenza automa�ca dall’assegnazione del contributo.

En�tà e forma dell'agevolazione

Il contributo è a�ribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i da� pubblica� dall’Is�tuto nazionale di sta�s�ca (ISTAT), come
di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitan� è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
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"Legge salva borghi". Contributo a fondo perduto per la valorizzazione dei centri storici dei
piccoli Comuni.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico

BENEFICIARI: Ente pubblico

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

È stata pubblicata in Gazze�a Ufficiale del 2 novembre 2017 la legge recante Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il
recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Le risorse sono des�nate al finanziamento di inves�men� per tutela dell’ambiente e beni culturali, mi�gazione rischio idrogeologico, salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri
storici, messa in sicurezza di infrastru�ure stradali e is�tu� scolas�ci, promozione e sviluppo economico e sociale, insediamento di nuove a�vità produ�ve; nonché per la proge�azione
e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turis�che e per interven� per la sicurezza della circolazione ciclis�ca ci�adina.

Sogge� beneficiari

Per piccoli Comuni si intendono i centri con residen� fino a 5.000 abitan�, nonché i Comuni is�tui� con la fusione tra centri che hanno, ognuno, popolazione fino a 5.000 abitan�.

Tu�avia per poter beneficiare dei finanziamen� non basta il numero di abitan�; devono essere comuni colloca� in aree interessate da:

dissesto idrogeologico
decremento della popolazione residente
disagio insedia�vo
inadeguatezza dei servizi sociali essenziali

Risorse finanziarie

Viene is�tuito un Fondo da 100 milioni di euro (con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2023) per lo sviluppo stru�urale,
economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di inves�men� per l'ambiente e i beni culturali, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza
delle infrastru�ure stradali e delle scuole e l'insediamento di nuove a�vità produ�ve.

Tipologia di interven� ammissibili

Nel de�aglio, ecco le misure previste nella nuova legge.

Recupero e la riqualificazione dei centri storici

All’interno dei centri storici, i Comuni possono individuare zone di par�colare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni archite�onici e culturali, da riqualificare mediante interven�
integra� pubblici e priva� finalizza� alla riqualificazione urbana, nel rispe�o delle �pologie e delle stru�ure originarie.

Si tra�a di interven� di:

risanamento
conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di sogge� priva�
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inu�lizzato
consolidamento sta�co e an�sismico degli edifici storici
miglioramento dei servizi urbani

È prevista, inoltre:

la promozione di alberghi diffusi nel proprio territorio
misure volte all’acquisto e alla riqualificazione di immobili per contrastare l’abbandono di terreni e di edifici dismessi o degrada�
l’acquisizione di stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere des�nate a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodo� �pici locali, principalmente per la
des�nazione a piste ciclabili, nonché realizzare circui� e i�nerari turis�co-culturali ed enogastronomici
la possibilità di s�pulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, ar�s�ci e librari degli en� ecclesias�ci

Banda ultralarga

Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare re� di connessione veloce e ultraveloce possono essere des�natarie delle risorse previste in
a�uazione del piano per la banda ultralarga del 2015.

Stampa quo�diana

Previste misure per garan�re la vendita dei quo�diani anche nei piccoli Comuni.

Prodo� a chilometro zero

La legge prevede la promozione del consumo e della commercializzazione di prodo� agroalimentari provenien� da filiera corta o a chilometro u�le. Parliamo di prodo� il cui luogo di
produzione, di col�vazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni
inquinan� derivan� dal trasporto.

Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni des�nino specifiche aree per la realizzazione dei merca� agricoli per la vendita dire�a.

Traspor� e istruzione nelle aree rurali e montane

La legge dispone la predisposizione di un Piano per l’istruzione des�nato alle aree rurali e montane, con par�colare riguardo a:

collegamento delle scuole poste in tali aree
coordinamento tra i servizi, pubblici e priva�
collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione
informa�zzazione e alla progressiva digitalizzazione delle a�vità dida�che e amministra�ve

Servizi

È prevista, infine, la facoltà di is�tuire, anche in forma associata, centri mul�funzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale, energe�ca, scolas�ca, postale.
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