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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.

Bando Cultura Crea Plus. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% a favore di inizia�ve imprenditoriali nell'industria culturale e crea�va.

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.

Generas Founda�on. Bando Ro�e educa�ve. Finanziamento a fondo perduto fino a 10.000 euro per le le piccole e medie Organizzazioni Non Profit italiane che stanno compiendo
trasformazioni educa�ve a�raverso programmi e a�vità innova�ve.

Decreto Sostegni. Finanziamento a fondo perduto riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario e agli en�
non commerciali per la diminuzione del fa�urato nel 2020.

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.

Fondazione con il sud. Bando per la mobilità sostenibile al Sud. Finanziamento a fondo perduto per la diffusione di una nuova cultura della mobilità e di modelli a basso impa�o ambientale.

Bando Sport di tu� inclusione. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno di proge� di sport sociale realizza� dall'associazionismo di base a favore di categorie vulnerabili e sogge�
fragili.

Bando Sport di tu�-Quar�eri. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all'associazionismo spor�vo di base e per la promozione di presidi spor�vi ed educa�vi in quar�eri e periferie
disagiate.

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).

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.

PSR 2014/2020. Misura 2.1. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per aiutare le imprese agricole ad avvalersi dei servizi di consulenza.

Bando ISI INAIL 2020. Contributo a fondo perduto fino al 65% per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento delle stru�ure alle norma�ve di
sicurezza.



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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Bando Cultura Crea Plus. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% a favore di inizia�ve
imprenditoriali nell'industria culturale e crea�va.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Ar�gianato

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

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Avvio a�vità / StartUp, A�rezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

 

All'interno del presente bando sono state a�vate tre azioni:

 

1. interven� di supporto alla nascita di nuove imprese sia a�raverso incen�vi dire�, sia a�raverso l’offerta di servizi, sia a�raverso gli interven� di micro-finanza

2. supporto allo sviluppo di prodo� e servizi complementari alla valorizzazione di iden�fica� a�ra�ori culturali e naturali del territorio, anche a�raverso l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turis�che, crea�ve e dello spe�acolo, e delle filiere dei prodo� tradizionali �pici

3. sostegno all’avvio e rafforzamento di a�vità imprenditoriali che producono effe� socialmente desiderabili e beni pubblici non prodo� dal mercato

Sogge� beneficiari

Possono presentare domanda:

 

micro, piccole e medie imprese, i cui codici ATECO sono riporta� nel bando.
organizzazioni del terzo se�ore

 

che operano nelle seguen� Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili le seguen� voci di capitale circolante:

 

a) materie prime, materiali di consumo, semilavora� e prodo� fini� u�lizza� nel ciclo produ�vo cara�eris�co dell’impresa;

b) utenze fornite su immobili, strumentali allo svolgimento dell’a�vità si� nelle aree agevolabili;

c) canoni di locazione rela�vi ad immobili des�na� allo svolgimento dell’a�vità si� nelle aree agevolabili;

d) prestazioni di servizi e prestazioni professionali connesse all’a�vità produ�va del sogge�o beneficiario;

e) costo del lavoro dipendente, con esclusione dei contra� di �rocinio e stage, che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indire�a, o a percezione successiva, dedicato
all’a�vità presso l’unità locale des�nataria dell’aiuto post emergenza sanitaria Covid-19. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e
delle ore di lavoro;

f) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri is�tu� finanziari, per esigenze connesse alle a�vità dell’impresa;

g) spese per l'apertura del conto corrente bancario dedicato alle spese richieste.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni a sono concesse, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili e per un valore massimo di 25.000,00 euro.

Scadenza

Lo sportello sarà aperto a par�re dalle ore 12.00 del 19 Aprile 2021 fino ad esaurimento fondi.
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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

TOP





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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Generas Founda�on. Bando Ro�e educa�ve. Finanziamento a fondo perduto fino a 10.000
euro per le le piccole e medie Organizzazioni Non Profit italiane che stanno compiendo
trasformazioni educa�ve a�raverso programmi e a�vità innova�ve.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 07/05/2021

 

L’obie�vo generale della call è sostenere la trasformazione culturale in a�o in ambito educa�vo che sta rime�endo al centro la relazione come elemento indispensabile per
accompagnare le nuove generazioni nell’espressione del proprio potenziale di crescita.

 Nella cornice dell’obie�vo generale, la call ha i seguen� obie�vi specifici:

1) filtrare e me�ere a repertorio le realtà del Terzo Se�ore che lavorano, accompagnando scuole, studen� e famiglie, per un’educazione;
 2) promuovere e sostenere un’educazione trasforma�va;

 3) filtrare e me�ere a repertorio le scuole parentali o private che sono nate all’interno di Organizzazioni Non Profit (ONP)

Sogge� beneficiari

Possono partecipare alla call solamente organizzazioni non profit della società civile che:

 

siano riconosciute e opera�ve in Italia;
abbiano più dell’80% delle a�vità nel se�ore dell’educazione;
abbiano tra i loro valori fondan� gli obie�vi della call;
abbiano comprovata esperienza di almeno 2 anni nel se�ore di intervento (comprovabile a�raverso l’autodichiarazione predisposta in cui si dichiara che l’organizzazione non
profit è stata fondata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, oppure che i coordinatori responsabili delle a�vità abbiano almeno tre anni di esperienza nel
medesimo se�ore di intervento);
siano specializzate nell’a�vità per cui si presentano alla call, sia in ambito educa�vo che psico-pedagogico;
non si occupino di cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Nel caso in cui all’interno delle organizzazioni siano nate delle scuole, queste devono rispe�are i seguen� scriteri:

 

avere un quadro orienta�vo educa�vo, pedagogico e dida�co pensato, scelto ed esplicitato;
prediligere un apprendimento di �po collabora�vo, esperienziale, partecipa�vo ed esplora�vo;
prevedere momen� periodici di supervisione educa�va in cui vi siano tempi e spazi dedica� al confronto tra insegnan� e tra insegnan� e comunità educante;
disporre di spazi che perme�ono agli alunni di essere protagonis� a�vi del proprio percorso di apprendimento e che siano in dialogo con il mondo esterno, nella sua
dimensione sia ambientale che sociale;
u�lizzare una valutazione interna dei processi di apprendimento nel loro insieme a�raverso osservazioni partecipate e riflessioni condivise su a�vità ed elabora�.

Tipologia di interven� ammissibili

La call intende sostenere non proge� ma organizzazioni che svolgano a�vità messe in opera per trasformare in modo sistema�co le realtà con cui entrano in conta�o. Le a�vità
devono:

 

rispondere a tu� i criteri valoriali indica� negli obie�vi della call;
essere trasforma�ve in modo integrato tra famiglia, scuole e studen�;
essere parte del mandato dell’organizzazione.

 

Sono esclusi i nuovi proge� (idea� ad hoc), ma sarà determinante, per l’organizzazione che intende candidarsi, dimostrare che le proprie a�vità siano realizzate per consegnare
centralità al ruolo educa�vo.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria della call è pari a 60.000 euro. Verranno selezionate da 6 a 12 organizzazioni a cui verrà assegnato un contributo economico fino a 10.000 euro. Tu�e le
organizzazioni selezionate avranno accesso alla pia�aforma Edunauta e saranno parte integrante della sua mappa narrata e del rela�vo podcast.

Scadenza

7 maggio 2021 alle ore 12.00
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Decreto Sostegni. Finanziamento a fondo perduto riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che
esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario e
agli en� non commerciali per la diminuzione del fa�urato nel 2020.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

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

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 28/05/2021

 

Il contributo viene riconosciuto ai �tolari di par�ta Iva che esercitano a�vità d’impresa e di lavoro autonomo o che sono �tolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione
del fa�urato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispe�o all’anno 2019.

Sogge� beneficiari

Possono accedere all'agevolazione i �tolari di par�ta IVA residen� o stabili� nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia a�vità d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che
nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spe�a anche agli en� non commerciali, compresi gli en� del terzo se�ore e gli en� religiosi civilmente riconosciu�, in relazione allo svolgimento di a�vità
commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui a�vità risul� cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano a�vato la
par�ta Iva successivamente, gli en� pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I requisi� per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

i ricavi e i compensi rela�vi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
la media mensile del fa�urato e dei corrispe�vi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispe�o a quella dell’anno 2019.

Quest’ul�mo requisito non è necessario per i sogge� che hanno a�vato la par�ta Iva a par�re dal 1° gennaio 2019.

En�tà e forma dell'agevolazione

Per il calcolo dell’ammontare del contributo spe�ante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due
medie mensili 2019 e 2020:

 

60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

 

In presenza dei requisi�, il nuovo contributo spe�a, in ogni caso, nella misura minima di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i sogge� diversi. L’importo massimo
è di 150.000,00 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui reddi� sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese
e degli altri componen� nega�vi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Scadenza

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono inviate a par�re dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 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.

TOP





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.

TOP





Fondazione con il sud. Bando per la mobilità sostenibile al Sud. Finanziamento a fondo
perduto per la diffusione di una nuova cultura della mobilità e di modelli a basso impa�o
ambientale.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 19/05/2021

 

La Fondazione intende incen�vare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamen� dei ci�adini, di una nuova cultura della mobilità che por� ad ado�are scelte alterna�ve all’impiego
di autove�ure private, favorendo così la diffusione di modelli sostenibili a basso impa�o ambientale. Pertanto le organizzazioni del terzo se�ore sono invitate a presentare proposte
proge�uali ‘esemplari’, che a�vino processi virtuosi di mobilità sostenibile e migliorino la qualità di vita dei ci�adini, con par�colare a�enzione alle fasce socialmente più deboli,
generando ricadute posi�ve a livello ambientale, sociale ed economico.

Sogge� beneficiari

Possono presentare domande le seguen� organizzazioni senza scopo di lucro:

 

associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 
coopera�va sociale o loro consorzi; 
ente ecclesias�co; 
fondazione; 
impresa sociale.

 
Ogni partenariato, oltre al sogge�o responsabile, dovrà prevedere come minimo la partecipazione di due ulteriori sogge�, di cui almeno uno del terzo se�ore.
 
Gli altri sogge� della partnership potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo se�ore, anche a quello delle is�tuzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La
partecipazione di en� for profit in qualità di sogge� della partnership non dovrà essere ispirata dalla ricerca del profi�o, ma orientata all’apporto di competenze e risorse per lo sviluppo
del territorio e la crescita della società locale. La proposta sarà in ogni caso considerata inammissibile qualora agli en� del terzo se�ore nel loro complesso sia assegnata una quota di
contributo inferiore al 65%.
 
Sarà valutato posi�vamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, in par�colare comuni e regioni, dire�amente interessate all’avviamento dei servizi di mobilità sostenibile.

Tipologia di interven� ammissibili

Le inizia�ve presentate dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e condivisione dei veicoli in aree urbane e peri-urbane o, alterna�vamente, in aree interne, garantendo lo
sviluppo di servizi che rispondano alle esigenze di mobilità e ai bisogni sociali della comunità di riferimento, integrandosi in maniera coerente ed efficace con le strategie e gli strumen�
locali di pianificazione dei traspor�.

Le proposte, coerentemente con l’obie�vo generale e gli ambi� di intervento del presente bando, potranno anche:

 

- prevedere opzioni di trasporto che perme�ano alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili di accedere ai nodi territoriali, con par�colare riferimento ai servizi essenziali;

- sviluppare strumen� e metodi in grado di misurare i benefici ambientali, economici e sociali per il singolo ci�adino (es. risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la comunità
di riferimento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acus�co, delle emissioni di gas serra, minor consumo di energia);

- promuovere percorsi di educazione e sensibilizzazione sulle tema�che della mobilità sostenibile ed eventualmente del mobility management;

- sviluppare tecnologie digitali volte a migliorare la fruizione del servizio a�vato e/o a garan�re l’accesso ad un’offerta di mobilità che sia capace di integrare i diversi servizi presen� sul
territorio di riferimento.

 

Sono ammissibili le spese per lavori di ristru�urazione e/o adeguamento di immobili.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziari è di 4.500.000,00 euro.

Scadenza

Il bando scade il 19 maggio 2021.

TOP





Bando Sport di tu� inclusione. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno di proge�
di sport sociale realizza� dall'associazionismo di base a favore di categorie vulnerabili e
sogge� fragili.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

 

Il Proge�o intende supportare le associazioni e società spor�ve dile�an�s�che (ASD/SSD) che svolgono a�vità di cara�ere sociale sul territorio a�raverso proge� che u�lizzano lo sport
come strumento educa�vo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di
emarginazione e delle minoranze. Il Proge�o mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

L’intervento prevede il finanziamento di proge� di valore dell’associazionismo spor�vo di base che lavora con categorie vulnerabili, sogge� fragili e a rischio devianza e su temi sociali
quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educa�va e il rischio criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lo�a all’obesità in età
pediatrica; lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri.

Nella valutazione dei proge� presenta� sarà premiante la sinergia con altri sogge� e re� territoriali coeren� con le tema�che affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo se�ore,
servizi sociali, En� ospedalieri, Is�tuzioni scolas�che, universitarie, ecc.)

Sogge� beneficiari

Possono presentare la proposta proge�uale per la partecipazione al Proge�o le ASD/SSD.

 

Le a�vità delle ASD/SSD sono des�nate a ragazzi e adul� appartenen� a categorie vulnerabili e sogge� fragili in situazioni di par�colare disagio sociale e a rischio di emarginazione (più
avan� i “Beneficiari”), quali ad esempio:

 

• sogge� a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo, ludopa�a, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare (anche provenien� da stru�ure
come il SerT, associazioni del terzo se�ore, le stru�ure intermedie delle ASL, le stru�ure di recupero, ecc,);

• bambine, ragazze e donne;

• sogge� a rischio di criminalità e povertà educa�va;

• detenu� nel sistema carcerario (minorile o per adul�);

• altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei proge�. Sarà cura delle ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in pia�aforma, in base alle a�vità a cui
parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso della ci�adinanza italiana.

Tipologia di interven� ammissibili

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE HA L'OBIETTIVO DI:

 

favorire l’a�vità spor�va come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale promuovendo corre� s�li di vita in tu�e le fasce di età;
promuovere, a�raverso la pra�ca spor�va gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per sogge� fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseri�
anche in contes� difficili;
incoraggiare lo svolgimento dell’a�vità spor�va favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili;
supportare le ASD/SSD che svolgono a�vità di cara�ere sociale sul territorio rivolte a categorie vulnerabili, presso impian� spor�vi o in stru�ure di recupero.

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse des�nate al Proge�o sono pari a € 2.000.000,00.

L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante a�raverso il format di budget predefinito, sarà di € 15.000,00.

Scadenza

Candidatura dalle ore 12:00 del 15 marzo alle ore 12:00 del 30 giugno 2021.

TOP





Bando Sport di tu�-Quar�eri. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno
all'associazionismo spor�vo di base e per la promozione di presidi spor�vi ed educa�vi in
quar�eri e periferie disagiate.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

 

Il Proge�o mira a sostenere l’associazionismo spor�vo di base che opera in contes� territoriali difficili, in collaborazione con altri sogge� operan� sul territorio, u�lizzando lo sport e i
suoi valori educa�vi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. Il Proge�o intende favorire l’alleanza educa�va tra il sistema spor�vo e il sistema del Terzo se�ore grazie a Presidi
spor�vi ed educa�vi al servizio delle comunità di riferimento (i “Presidi”). Il Proge�o si inserisce in uno scenario sociale cara�erizzato da sostanziali differenze tra una zona e l’altra della
stessa ci�à, in termini di mancato accesso all’istruzione, agli spazi ricrea�vi, culturali e spor�vi, sopra�u�o da parte dei minori.

Il Proge�o prevede la realizzazione di a�vità di natura spor�va ed educa�va svolte a�raverso Presidi situa� in quar�eri disagia�, e rivolte a tu�a la comunità, con par�colare a�enzione
a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e persone over 65.

Sogge� beneficiari

Per poter proporre la propria candidatura la ASD/SSD deve essere in possesso - alla data di presentazione della domanda e a pena di esclusione - dei seguen� requisi�:

 

o iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Spor�ve Dile�an�s�che CONI, valida per l’anno in corso;

o disponibilità di un impianto spor�vo o altra stru�ura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle a�vità spor�ve e sociali proposte, situa� in quar�eri disagia� o periferie urbane
(anche in convenzione con priva� o En� locali.) L’eventuale convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione; le dimensioni
dell’impianto e/o della stru�ura dovranno garan�re il rispe�o delle disposizioni ministeriali e regionali rela�ve al contenimento del virus COVID-19;

o presenza di istru�ori dedica� al Proge�o in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le
altre fasce di età, in numero adeguato a garan�re lo svolgimento delle a�vità spor�ve;

o esperienza di a�vità spor�va nel se�ore giovanile, registrata presso un Organismo Spor�vo di affiliazione.

 

Il Proge�o è rivolto a tu�e le persone residen� o domiciliate in quar�eri disagia� e/o periferie urbane, con par�colare a�enzione a bambini/e e ragazzi/e, al fine di offrire uno spazio
alterna�vo e posi�vo rispe�o a contes� territoriali e familiari difficili.

Oltre alle a�vità rivolte ai minori, sono previste anche ulteriori inizia�ve (es.: incontri con nutrizionis� e tes�monial spor�vi, even�) che possano coinvolgere le famiglie e l’intera
comunità di riferimento.

Beneficiari del Proge�o sono, altresì, donne, persone over 65 e bambini/e e ragazzi/e con disabilità che potranno partecipare al Proge�o a�raverso a�vità spor�va realizzata
appositamente con operatori esper�.

Sarà cura della ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in Pia�aforma, in base alle a�vità a cui parteciperanno. Non è richiesto, come requisito di accesso per i Beneficiari, il possesso della
ci�adinanza italiana.

Tipologia di interven� ammissibili

Il programma di a�vità spor�ve e educa�ve, presentato in fase di candidatura in Pia�aforma, dovrà prevedere un calendario di a�vità che si svolga durante tu�o l’arco dell’anno di
durata delle a�vità. In par�colare, il programma dovrà essere predisposto per garan�re lo svolgimento delle a�vità di seguito indicate nel corso dell’anno in modo flessibile, a seconda
degli scenari e delle conseguen� esigenze che si presenteranno al momento dell’avvio effe�vo dei proge�:

 

1. a�vità spor�va gratuita extra-scolas�ca per un periodo di circa 8 mesi per bambini/e e ragazzi/e;

2. a�vità spor�va gratuita per donne e over 65;

3. centri es�vi della durata di circa 4 se�mane durante il periodo di chiusura delle scuole;

4. doposcuola pomeridiani per i bambini;

5. incontri con nutrizionis� e tes�monial sui corre� s�li di vita, sul rispe�o delle regole e sui valori posi�vi dello sport aper� alle famiglie e alla comunità (almeno 4 nel corso dell’anno);

6. a�vità specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità.

 

I locali individua� quali Presidi spor�vo/educa�vi dovranno:

 

• disporre degli spazi e della rela�va a�rezzatura spor�va necessari allo svolgimento dell’a�vità spor�va prevista, ferma restando la possibilità di richiedere il contributo previsto per
l’acquisto di a�rezzatura spor�va;

• rispe�are i requisi� stru�urali, igienico sanitari e di sicurezza previs� dalle norma�ve vigen�, sopra�u�o rela�vamente alle misure di contenimento del virus COVID-19;

• essere situa� all’interno del quar�ere/ periferie urbana iden�ficato.

 

Il budget preven�vo di spesa dovrà essere compilato dire�amente in Pia�aforma, al momento della candidatura, secondo il format ivi previsto che comprende le seguen� voci:

 

• costo per il canone di locazione, per un contributo massimo fino a 10.000,00 € per l’intera durata del Proge�o (12 mesi)

• costo per utenze, fino ad un limite massimo di 3.600,00 € Iva inclusa, per l’intera durata del Proge�o (12 mesi)

• costo del personale (tecnici, altro personale)

• costo per a�rezzature spor�ve e disposi�vi di sicurezza per le misure di contenimento del virus COVID-19

• cos� per altri materiali (es. per incontri educa�vi/even�, ecc.)

• cos� per riqualificazione sia stru�urale che di spazi dismessi o in disuso che il Presidio spor�vo/educa�vo vuole des�nare a luoghi adibi� allo svolgimento delle a�vità del Proge�o,
per un importo massimo di € 25.000,00 IVA inclusa

• altri cos� (esempio tesseramento, copertura assicura�va, cer�fica� medici)

En�tà e forma dell'agevolazione



L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per ciascun Presidio spor�vo/educa�vo approvato, per un anno di a�vità (12 mesi) è pari ad € 100.000,00.

Scadenza

Le candidature possono essere inviate dalle ore 12:00 del 15 marzo alle ore 12:00 del 30 giugno 2021.

TOP





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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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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PSR 2014/2020. Misura 2.1. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per aiutare le
imprese agricole ad avvalersi dei servizi di consulenza.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Agricoltura

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

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 17/05/2021

 

Per perme�ere agli agricoltori di conoscere meglio il nesso esistente tra le pra�che agricole e la ges�one delle aziende, da un lato, e le norme riguardan� l'ambiente, il cambiamento
clima�co, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, la Regione Sicilia,
con la Misura 2 del PSR Sicilia 2014/20, ha deciso di finanziare un Sistema di Consulenza Aziendale.

Sogge� beneficiari

I beneficiari sono i prestatori dei Servizi di consulenza defini� dalla norma “Organismi di consulenza" riconosciu� dall’Amministrazione regionale ed iscri� nel Registro unico del
Ministero delle poli�che agricole alimentari e forestali e del turismo.

La priorità del servizio di consulenza và data ai beneficiari delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR 2014/20.

I des�natari del servizio sono gli agricoltori a�vi.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammessi interven� riguardan� le Tipologie di Servizi di consulenza, suddivisi in consulenze “di base” e specialis�che”, afferen� alle seguen� tema�che/ambi� di consulenza:

 

1. Condizionalità

2. Pra�che benefiche per ambiente e clima

3. Inves�men� e compe��vità (efficienza aziendale)

4. Filiera agro-alimentare

5. Conversioni e diversificazioni produ�ve e mul�funzionalità nell'azienda agricola

6. Dire�va acque

7. Uso prodo� fitosanitari, difesa integrata e agricoltura biologica

8. Sicurezza sul lavoro e dell’azienda

9. Primo Insediamento

10. Agricoltura conserva�va

11. Zootecnia

12. Innovazione Tecnologica e Informa�ca, Agricoltura di precisione e trasferimento della conoscenza dalla ricerca al campo.

 

C) I servizi di consulenza presta� alle P.M.I. delle aree rurali possono interessare anche le seguen� tema�che:

 

a) efficienza nell’u�lizzo delle risorse idriche;

b) compe��vità e produ�vità aziendale;

c) acceso ai merca� e filiere corte.

 

La spesa ammissibile del servizio di consulenza è pari a € 54,00/ora (IVA esclusa). Il costo unitario standard (UCS) comprende:

 

1) la remunerazione del consulente;

2) le spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all’azienda/impresa del des�natario finale;

3) le spese indire�e/generali rappresentate dall’insieme dei cos� indire�, ovvero non a�ribuibili al singolo servizio di consulenza; rientrano in questa categoria le a�vità di
coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affi�, ecc.

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di €. 3.000.000,00.

 

Il sostegno è concesso so�o forma di contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammesse e realizzate.

 

Il costo massimo delle consulenze di base e/o specialis�che erogate ad ogni singola impresa non può superare il valore di 1.500,00 euro secondo il prospe�o seguente:

Consulenza di base € 540,00 
Consulenza specialis�ca € 960,00

Scadenza

Sli�amento dei termini di scadenza. Le domande possono essere presentate dal 15/03/2021 al 17/05/2021.
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Bando ISI INAIL 2020. Contributo a fondo perduto fino al 65% per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento delle stru�ure alle
norma�ve di sicurezza.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

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

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

 

Obie�vo della misura è quello di incen�vare le imprese a realizzare proge� per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sogge� beneficiari

Des�natari dei finanziamen� sono le imprese, anche individuali, ubicate su tu�o il territorio nazionale iscri�e alla Camera di Commercio Industria Ar�gianato e Agricoltura e le
medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli En� del terzo se�ore.

Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.

Tipologia di proge� ammissibili

Sono finanziabili le seguen� �pologie di proge�o ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

 

Proge� di inves�mento e Proge� per l’adozione di modelli organizza�vi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
Proge� per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
Proge� di bonifica da materiali contenen� amianto - Asse di finanziamento 3;
Proge� per micro e piccole imprese operan� in specifici se�ori di a�vità - Asse di finanziamento 4

En�tà e forma dell'agevolazione

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al ne�o dell’IVA.

 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguen� limi�:

Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipenden� che presentano
proge� per l’adozione di modelli organizza�vi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Scadenza

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informa�ca per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno
raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato defini�vamente la propria domanda, potranno effe�uare il download del codice iden�fica�vo necessario per
procedere con l’inoltro online.
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