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Agevolazioni ed incentivi

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

PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.

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

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

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

Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'educazione e
per iniziative di beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. Anno 2021.

Bando Sport di tutti inclusione. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno di progetti di sport sociale realizzati dall'associazionismo di base a
favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili.

Bando Sport di tutti-Quartieri. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e per la promozione di presidi
sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate.

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

Fondazione Sicilia. Bando 2021 a sostegno dei settori dell'arte, attività e beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica (sviluppo e innovazione) e
sviluppo sostenibile (protezione e qualità dell'ambiente).

Bando ISI INAIL 2020. Contributo a fondo perduto fino al 65%per ilmiglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento
delle strutture alle normative di sicurezza.



Fondazione San Paolo. Bando Art Waves - per la creatività, dall'idea alla
scena. Finanziamento a fondo perduto fino al 75% per l'attrazione e
consolidamento di un ecosistema culturale e creativo 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, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2021

Il bando si propone di:

● Consolidare l’identità creativa dei territori, attraverso il sostegno alla programmazione e alla produzione creativa, orientata alla ricerca
d’avanguardia, al rischio culturale e all’innovazione dei linguaggi, dei media e delle metodologie;

● Attrarre realtà culturali in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, presentando proposte innovative e favorendo l’emergere di produzioni e talenti
che possano accreditarsi nel circuito della produzione artistico-creativa locale, nazionale ed internazionale;

● Favorire il consolidamento di un ecosistema che unisca ricerca, produzione, offerta e distribuzione.

Il bacino di enti 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 creativo nel Nord-Ovest e partire da quest’area per la sua prima
presentazione, il suo affinamento creativo e la distribuzione.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al Bando:

Per le programmazioni:

● Enti e associazioni non profit e cooperative dello spettacolo con finalità statutarie e comprovata esperienza nel campo delle performing arts
(nei termini di precedenti edizioni della manifestazione o altre iniziative già realizzate ed esperienze pregresse dei componenti dell’ente
coinvolti nel progetto), con sede legale e/o operativa nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta;

● Gli Enti pubblici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono ammissibili soltanto se compaiono in proposte presentate in partenariato con
soggetti di cui al punto precedente.

Per le produzioni:

Sono ammessi al bando enti pubblici esclusivamente di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e enti non profit di tutta Italia.

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

Ogni ente candidato alla linea “programmazioni” potrà presentare un solo progetto 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 soggetto candidato alla linea “programmazioni” che
garantisca la presenza dell’opera prodotta nella propria programmazione 2021-2022.

Tipologia di interventi ammissibili



Per la linea programmazioni, le proposte dovranno avere una programmazione autonoma, unitaria e temporalmente coerente, con un minimo di
cinque spettacoli tra loro differenti da svolgersi in giornate diverse, nell’ambito di un coerente progetto culturale.

L’accesso all’iniziativa dovrà essere libero, ovvero non esclusivo per associati/tesserati. È ammissibile prevedere ingressi agli appuntamenti sia a
pagamento sia gratuiti sulla base di diverse tipologie di fruitori.

Per la linea produzioni, i progetti dovranno:

● realizzare una produzione nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei (arti visive, performingarts, design, audiovideo, fotografia,
musica, scrittura, digitale, grafica…) sviluppando ricerche, processi e realizzazioni aperte alla sperimentazione, in una dimensione transdisciplinare.

● Favorire lo scambio e il confronto di ricerche creative e di saperi nell’ambito dei linguaggi espressivi contemporanei al fine di cogliere gli spunti
di ricerca del territorio e valorizzarne l’identità e la vocazione creativa;

● Presentare caratteri strutturati e innovativi dal punto di vista progettuale, organizzativo, e di sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
● Porsi in stretta relazione con il contesto culturale e la comunità creativa in cui si sviluppano, coinvolgendo risorse ed energie locali;
● Favorire la presenza e l’attrattività sui territori del progetto di soggetti produttivi, talenti e realtà culturali orientate alla ricerca e che possano

accreditarsi nel circuito della produzione artistico-creativa locale, nazionale ed internazionale;
● Individuare futuri elementi di approfondimento e rafforzamento della ricerca culturale presentata, nonché prospettive di affinamento della

produzione per il successivo biennio e di una sua distribuzione in altri contesti e circuiti. In particolare, la proposta dovrà essere inserita in un
più ampio percorso biennale del progetto, con definizione schematica degli ambiti e delle finalità di ricerca su cui l’ente intende agire, gli
obiettivi che si pone e le azioni che vengono messe in atto per raggiungerli;

● Prevedere il formale e diretto coinvolgimento di un ente partecipante alla linea di intervento “programmazioni” che possa concorrere nel
primo anno alla realizzazione della produzione nelle varie fasi del progetto (ideazione, produzione, organizzazione, gestione, comunicazione)
e che si impegni alla presentazione dell’opera nella propria programmazione 2021-2022;

● Realizzarsi a partire da ottobre 2021, con azioni di restituzione pubblica a partire dal 2022 e concludersi entro settembre 2022;
● Seppur proposte da soggetti provenienti da tutta Italia, svolgersi obbligatoriamente in tutte le sue fasi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Sono ammissibili tutti i costi connessi in modo diretto alla realizzazione del progetto. Si precisa che:

Per le programmazioni

● Sono ammissibili spese gestionali e amministrative (quota parte di utenze, affitti, personale amministrativo e consulenze) fino al 15% dei costi
complessivi dell’iniziativa;

● Sono ammissibili spese per la realizzazione di incontri e laboratori con il pubblico, conferenze, esposizioni, stage, workshop, seminari o altre
attività collaterali alla programmazione fino al 15% dei costi complessivi dell’iniziativa;

Per le produzioni

● Sono ammissibili spese gestionali e amministrative (quota parte di utenze, affitti, personale amministrativo e consulenze) del soggetto
proponente fino al 15% dei costi complessivi dell’iniziativa. In caso di eccedenza, il progetto risulterà non ammissibile;

● Sono ammissibili spese per l’acquisto di beni mobili funzionali al progetto (attrezzature, materiale tecnologico, supporti informatici, etc…)
fino al 15% dei costi preventivati. In caso di eccedenza, il progetto risulterà non ammissibile.

Entità e forma dell'agevolazione

Per quanto concerne l’entità delle erogazioni, la Fondazione potrebbe accordare contributi:

● per la linea “programmazioni”, fino a € 70.000 per progetti presentati da un singolo ente e fino a € 120.000 per le proposte candidate in
partenariato, a copertura del 65% dei costi complessivi del progetto.

● per la linea “produzioni” fino a € 50.000, a copertura massima del 75% del costo complessivo del progetto.

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 settembre 2021 per la linea di intervento “produzioni”.

TOP



PO FESR 2014/2020. Azione 1.3.2. Finanziamento a fondo perduto pari al
100% per soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti 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: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi

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 attraverso il sostegno (non solo finanziario) a piccoli gruppi di persone che
concepiscono, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi;

● fare uscire il processo di ricerca dai laboratori interni di ricerca e sviluppo (innovazione aperta) incoraggiando l’incontro di tutti gli attori
dell’innovazione interni ed esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini/utenti finali del prodotto/servizio in processi trasparenti, collaborativi
e sovente non codificati, in cui l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) assume spesso un ruolo preponderante

Soggetti beneficiari

Enti e Associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici.

Tipologia di interventi ammissibili

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

Il processo di ascolto del territorio ha fatto emergere l’esistenza di un significativo tessuto di giovani innovatori locali, anche organizzati in piccole
comunità più o meno strutturate, che prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità imprenditoriale spontanee in atto e,
dall’altro, l’esigenza di attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e coordinarle a livello strategico in vista del conseguimento di risultati
durevoli e sostenibili. In quest’ottica il finanziamento per la costituzione di living labs e fab labs,mutuando il modello di esperienze regionali di successo
già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione che possano
consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che
possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Impianti;

- Macchinari;

- Attrezzature;

- Servizi di Consulenza (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari
quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità);

- Opere murarie massimo del 10% del costo totale del progetto. Supportate da adeguato livello di progettazione.



Entità 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 Natiblei 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 soggetti pubblici, gli organismi di ricerca e gli enti e associazioni senza scopo di lucro è pari al 100% dei
costi ammissibili.

Scadenza

Le domande dovranno pervenire entro il 30/06/2021.
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 3. Finanziamento a fondo
perduto a sostegno dello sviluppo delle politiche 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 politiche e alla cooperazione - del programma Erasmus+ comprende le seguenti azioni:

Giovani europei uniti

Azioni Jean Monnet:

● Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore
● Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel
contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per lamobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani
e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati 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 associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

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

Le azioni implementate attraverso questa azione chiave mirano a:

● preparare e sostenere l'attuazione dell'agenda politica dell'UE in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport per poter facilitare la
governance e il funzionamento dei metodi aperti di coordinamento;

● condurre sperimentazioni di politiche 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 politiche giovanili e sportive a livello nazionale e a livello europeo,
al fine di facilitare l'elaborazione di politiche ragionate;

● facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;



● promuovere il dialogo politico con le parti interessate all'interno e all'esterno dell'Unione europea, attraverso conferenze, eventi e altre
attività che coinvolgono responsabili politici, professionisti e altre parti interessate nei settori dell'istruzione, formazione, gioventù e sport,
per sensibilizzare le agende politiche europee pertinenti e per promuovere

● L'Europa come eccellente destinazione di studio e ricerca;
● migliorare l'attuazione del programma in termini qualitativi facilitando la conoscenza e la pratica del trasferimento tra le agenzie nazionali e

la Commissione dotandole di risorse "think-tank" che consentono l'elaborazione di attività e strategie per attuare programmi in una connessione
più forte con sviluppi politici, fornendo strumenti per sfruttare 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 .;

● consentire agli organismi di attuazione di Erasmus + di agire come facilitatori dell'ampliamento dei progetti Erasmus + per i quali presentare
domanda;

● sostenere eventi, campagne e altre attività che informeranno i cittadini e le organizzazioni su Erasmus +
● programma e politiche dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;
● contribuire all'identificazione e alla diffusione di buone pratiche e storie di successo dai sostenitori dei progetti al fine di dare loro maggiore

visibilità e ampliarli a livello locale, nazionale ed europeo.

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 14.000.000,00 euro.

Scadenza

Giovani europei uniti - 24 giugno

Azioni e reti Jean Monnet - 2 giugno
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Programma Erasmus+ 2021. Azione chiave 2. Finanziamento a fondo
perduto per la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni.
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 istituzioni - del programma Erasmus+ comprende le seguenti azioni:

Partenariati per la cooperazione:

● partenariati di cooperazione;
● partenariati su piccola scala

Partenariati per l'eccellenza:

● centri di eccellenza professionale;
● accademie degli insegnanti Erasmus+;
● azione Erasmus Mundus.

Partenariati per l'innovazione

● alleanze per l'innovazione.

Eventi sportivi senza scopo di lucro

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel
contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per lamobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani
e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati 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 associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

Per le organizzazioni partecipanti, i progetti sostenuti nell'ambito di questa azione chiave mirano a produrre i seguenti risultati:



● approcci innovativi;
● 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'attività fisica
● maggiore consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e di uno stile di vita più salutare

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato 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

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee - 20maggio

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee - 20 maggio

Partenariati di cooperazione nel settore dello sport - 20 maggio

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 20 maggio

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù - 3 novembre

Partenariati su piccola scala nel settore dello sport - 20 maggio

Centri di eccellenza professionale - 7 settembre

Accademie degli insegnanti Erasmus - 7 settembre

Azione Erasmus Mundus - 26 maggio

Alleanze per l'innovazione - 7 settembre

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù - 1 luglio

Eventi sportivi 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 seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

- Mobilità individuale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù

- Attività di partecipazione dei giovani

Soggetti beneficiari

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e degli
animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: i 27 Stati membri dell'Unione europea
e i paesi e territori d'oltremare; i paesi terzi associati al programma EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati 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 associati al programma.

Tipologia di interventi ammissibili

Le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù riceveranno sostegno dal programma Erasmus + per realizzare
progetti che promuovano diversi tipi di mobilità. Un progetto di mobilità dovrà prevedere le seguenti fasi:

● Pianificazione (inclusa la definizione dei risultati dell'apprendimento, i formati delle attività, lo sviluppo del programma di lavoro, programma
delle attività)

● Preparazione (comprese disposizioni pratiche, selezione dei partecipanti, definizione di accordi con i partner e partecipanti, preparazione
linguistica / interculturale / apprendimento e compito dei partecipanti prima partenza);

● Realizzazione delle attività di mobilità;
● Follow-up (compresa la valutazione delle attività, la convalida e il riconoscimento formale - ove applicabile - dei risultati di apprendimento

dei partecipanti durante l'attività, nonché la diffusione e l'uso del risultati del progetto).

A seconda del profilo dei partecipanti coinvolti possono essere realizzati dei progetti nel campo della formazione e istruzione:

● Progetto di mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore;
● Progetto di mobilità per studenti e personale IFP;
● Progetto di mobilità per alunni e personale scolastico;
● Progetto di mobilità per studenti e personale dell'istruzione degli adulti.

Nel campo della gioventù:



● Progetti di mobilità per i giovani - Scambio tra giovani
● Progetti di mobilità per operatori giovanili
● Attività di partecipazione giovanile

Sono ammissibili i costi direttamente collegati all'implementazione delle attività dimobilità as esclusione (escluse sussistenza e viaggio per i partecipanti)

Entità e forma dell'agevolazione

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.453.500.000 euro di cui:

- Istruzione e formazione 2.153.100.000,00 euro.

Scadenza

Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore

11 maggio

Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione per adulti

11 maggio

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per adulti

19 ottobre

Mobilità individuale nel settore della gioventù

11 maggio

Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 ottobre

TOP



Banca d'Italia. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di attività
concernenti la ricerca scientifica, la promozione della cultura e
dell'educazione e per iniziative 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 attivazione

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi decisionali, concede contributi per iniziative
d'interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza.

Soggetti beneficiari

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

Tipologia di interventi ammissibili

I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:

A) la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce
sostegno a università, associazioni e fondazioni scientifiche per:

• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);

• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:

B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:

• progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari
di ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio;

• ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature scientifiche e strumentazioni d’avanguardia che agevolino
l’attività di ricerca;

• trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;

• acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica,
storica e scientifica, con particolare riguardo a:



• studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;

• eventi, mostre ed esposizioni, con l’esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze;

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a:

• progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e
sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;

• progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi
dal mercato del lavoro;

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:

• progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:

- minori e anziani in stato di bisogno;

- malati e disabili;

- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale

Entità e forma dell'agevolazione

Possono essere richiesti contributi per singoli interventi 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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Bando Sport di tutti inclusione. Finanziamento a fondo perduto per il
sostegno di progetti di sport sociale realizzati dall'associazionismodi base
a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività di carattere sociale sul territorio
attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo 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 Progetto mira a valorizzare la
ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e
a rischio devianza e su temi sociali quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio criminalità;
lo sport quale strumento di prevenzione e lotta 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 progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti territoriali coerenti con le tematiche affrontate e i target
di riferimento (es. SerT, Terzo settore, servizi sociali, Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.)

Soggetti beneficiari

Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD.

Le attività delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e adulti appartenenti a categorie vulnerabili e soggetti fragili in situazioni di particolare disagio
sociale e a rischio di emarginazione (più avanti i “Beneficiari”), quali ad esempio:

• soggetti a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare
(anche provenienti da strutture come il SerT, associazioni del terzo settore, le strutture intermedie delle ASL, le strutture di recupero, ecc,);

• bambine, ragazze e donne;

• soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa;

• detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti);

• altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei progetti. Sarà cura delle ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in piattaforma,
in base alle attività a cui parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Tipologia di interventi ammissibili

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE HA L'OBIETTIVO DI:

● favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce di
età;

● promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di
devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

● incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili;



● supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in
strutture di recupero.

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00.

L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante attraverso 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.
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Bando Sport di tutti-Quartieri. Finanziamento a fondo perduto per il
sostegno all'associazionismo sportivo di base e per la promozionedi presidi
sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate.
AREA GEOGRAFICA: Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2021

Il Progetto mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti
sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. Il Progetto intende favorire l’alleanza
educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore grazie a Presidi sportivi ed educativi al servizio delle comunità di riferimento (i “Presidi”).
Il Progetto si inserisce in uno scenario sociale caratterizzato da sostanziali differenze tra una zona e l’altra della stessa città, in termini di mancato
accesso all’istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori.

Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la
comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e persone over 65.

Soggetti 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
seguenti requisiti:

o iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per l’anno in corso;

o disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizzazione delle attività sportive e sociali proposte, situati in
quartieri disagiati o periferie urbane (anche in convenzione con privati o Enti locali.) L’eventuale convenzione dovrà essere operante alla data della
presentazione della domanda di partecipazione; le dimensioni dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle disposizioni
ministeriali e regionali relative al contenimento del virus COVID-19;

o presenza di istruttori dedicati al Progetto 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 garantire lo svolgimento delle attività sportive;

o esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo di affiliazione.

Il Progetto è rivolto a tutte le persone residenti o domiciliate in quartieri disagiati e/o periferie urbane, con particolare attenzione a bambini/e e
ragazzi/e, al fine di offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari difficili.

Oltre alle attività rivolte ai minori, sono previste anche ulteriori iniziative (es.: incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi, eventi) che possano
coinvolgere le famiglie e l’intera comunità di riferimento.

Beneficiari del Progetto sono, altresì, donne, persone over 65 e bambini/e e ragazzi/e con disabilità che potranno partecipare al Progetto attraverso
attività sportiva realizzata appositamente con operatori esperti.

Sarà cura della ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in Piattaforma, in base alle attività a cui parteciperanno. Non è richiesto, come requisito di accesso per
i Beneficiari, il possesso della cittadinanza italiana.

Tipologia di interventi ammissibili

Il programma di attività sportive e educative, presentato in fase di candidatura in Piattaforma, dovrà prevedere un calendario di attività che si svolga
durante tutto l’arco dell’anno di durata delle attività. In particolare, il programma dovrà essere predisposto per garantire lo svolgimento delle attività



di seguito indicate nel corso dell’anno in modo flessibile, a seconda degli scenari e delle conseguenti esigenze che si presenteranno al momento
dell’avvio effettivo dei progetti:

1. attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo di circa 8 mesi per bambini/e e ragazzi/e;

2. attività sportiva gratuita per donne e over 65;

3. centri estivi della durata di circa 4 settimane durante il periodo di chiusura delle scuole;

4. doposcuola pomeridiani per i bambini;

5. incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità
(almeno 4 nel corso dell’anno);

6. attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità.

I locali individuati quali Presidi sportivo/educativi dovranno:

• disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento dell’attività sportiva prevista, ferma restando la possibilità di
richiedere il contributo previsto per l’acquisto di attrezzatura sportiva;

• rispettare i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti, soprattutto relativamente alle misure di contenimento
del virus COVID-19;

• essere situati all’interno del quartiere/ periferie urbana identificato.

Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in Piattaforma, al momento della candidatura, secondo il format ivi previsto che
comprende le seguenti voci:

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

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

• costo del personale (tecnici, altro personale)

• costo per attrezzature sportive e dispositivi di sicurezza per le misure di contenimento del virus COVID-19

• costi per altri materiali (es. per incontri educativi/eventi, ecc.)

• costi per riqualificazione sia strutturale che di spazi dismessi o in disuso che il Presidio sportivo/educativo vuole destinare a luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività del Progetto, per un importo massimo di € 25.000,00 IVA inclusa

• altri costi (esempio tesseramento, copertura assicurativa, certificati medici)

Entità e forma dell'agevolazione

L’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo approvato, per un anno di attività (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 turistiche.
AREA GEOGRAFICA: Sicilia

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

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE: Attrezzature 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 iniziative o manifestazioni in ambito scientifico-culturale, educativo, sportivo, economico-sociale e
celebrativo di rimarchevole importanza che hanno offerto un contributo alla promozione ed alla valorizzazione del prodotto turistico regionale.

Il contributo si applica a tutte le istanze presentate dal 1 gennaio 2021.

Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi alla presentazione delle istanze sono:

● enti locali;
● enti pubblici e fondazioni costituite e/o partecipate da enti pubblici territoriali;
● enti teatrali e lirici regionali;
● organizzazioni ONG e ONLUS;
● associazioni e cooperative operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo e del tempo libero;
● società sportive dilettantistiche;
● università pubbliche;
● comunità religiose e comitati regolarmente costituiti;
● associazioni di categoria.

Tipologia di interventi ammissibili

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento tutte le spese direttamente connesse alla organizzazione delle attività nonché quelle derivanti
dall’adeguamento ai protocolli sanitari Covid-19.

Le richieste di sostegno potranno riferirsi anche a spettacoli da svolgersi in modalità remota in assenza di pubblico, attraverso tecniche di diffusione
diretta sul modello streaming o in differita.

Entità e forma dell'agevolazione

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

Saranno ritenute ammissibili alla concessione del contributo le iniziative e manifestazioni per le quali sia stato presentato un progetto 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 settori dell'arte, attività e
beni culturali, ricerca scientifica 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 energetico/Fonti 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’ultima programmazione triennale ha scelto di sostenere i seguenti settori:

- Arte, Attività e Beni Culturali

- Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione

- Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale

Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le Associazioni e le Istituzioni il
cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali e le cooperative sociali e loro consorzi,
costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Bando.

Tipologia di interventi ammissibili

Le proposte potranno riguardare tutto il territorio siciliano.

Le proposte verranno valutate secondo i seguenti criteri:

- bisogni/problemi affrontati nel progetto – rilevanza nell’area geografica;

- bisogni/problemi affrontati nel progetto – carattere innovativo;

- obiettivi del progetto;

- tipologia e numero dei destinatari;

- modalità previste per l'attuazione del progetto e la sua valutazione;

- partenariato coinvolto;

- entità e natura dell’autofinanziamento e/o del cofinanziamento previsto;

- sostenibilità ambientale;

- sostenibilità economica finanziaria dell'iniziativa.

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano, per i settori in elenco a € 150.000,00 così ripartite:



- Arte, Attività e Beni Culturali € 60.000,00

- Ricerca Scientifica 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 cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno risultare
elemento positivo in fase di valutazione. Il cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dal
soggetto richiedente e/o dai partner, ed andranno rendicontati con le stesse modalità previste per la parte erogata dalla Fondazione.

Scadenza

I progetti potranno pervenire lungo il corso dell'anno sino alla data del 30 ottobre 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 strutture alle normative di sicurezza.
AREA GEOGRAFICA: Italia

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

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

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto

BANDO APERTO | Scadenza il 15/07/2021

Obiettivo della misura è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Soggetti beneficiari

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

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 progetti ammissibili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

● Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
● Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
● Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
● Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

Entità e forma dell'agevolazione

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

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

● 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 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi 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 informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20
luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la sogliaminima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno
effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.
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