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Newsletter mensile OTTOBRE  2021 
 
 

 
 

FOCUS SCADENZE CALL EUROPEE 

In questa sezione dedichiamo attenzione alle call europee ossia a bandi pubblicati direttamente dalla Commissione europea o dalle Agenzie nazionali che 

agiscono per conto della Commissione stessa. 

Le Call sono ordinate per Soggetto beneficiario e per scadenza 

 

CULTURA E AUDIOVISIVO 

 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 
Europa Creativa sezione 

Media. Invito a presentare 

proposte "Sviluppo 

dell'Audience ed 

educazione 

cinematografica" 

Obiettivo: cofinanziare progetti che garantiscono la 

cooperazione paneuropea e forniscono idee innovative a 

tema cinematografico.  

La Commissione europea ha destinato un budget di 5 

milioni di euro (che si potrà aumentare fino a un massimo 

del 20% in più) per cofinanziare film e pellicole volte a: 

• accrescere l'interesse e la conoscenza del pubblico 

per i film e le opere audiovisive europee, compresi 

programmi specifici sul patrimonio cinematografico; 

• aumentare l'impatto paneuropeo e la diffusione del 

pubblico; 

• promuovere e aumentare il contributo che i film e le 

opere audiovisive europee esistenti danno allo 

sviluppo del pubblico e all'istruzione. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

05/10/2021 Imprese del settore  

Produzioni 

cinematografiche 

Europa Creativa sezione 

Media. Invito a presentare 

proposte "Streaming on 

Demand - Operatori e 

network europei" 

Obiettivo: aumentare la collaborazione transfrontaliera tra 

i servizi VOD (Video on demand) europei esistenti. 

Lo scopo del bando è quello di sostenere la 

collaborazione transfrontaliera europea per migliorare 

competitività internazionale e l’attrattività delle 

piattaforme europee, sia che i contenuti siano europei che 

internazionali 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

05/10/2021 Imprese del settore  

Produzioni  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%25
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-vodnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%25


   

  Pagina 2 di 11 

   
 

Europa Creativa sezione 

Transettoriale. Invito a 

presentare proposte 

"Laboratorio di 

Innovazione Creativa" 

Obiettivi:  

• promuovere la cooperazione politica al fine di 

innovare l’ambiente mediatico europeo e renderlo 

vario, indipendente e plurale.  

• favorire la libertà di espressione artistica, il dialogo 

tra culture diverse e l’inclusione sociale europea.  

La Call si inerisce all’interno della sezione transettoriale 

del programma “Europa Creativa 2021” il cui fine è 

l'incoraggiamento di approcci innovativi alla creazione, 

all'accesso, alla distribuzione e alla promozione dei 

contenuti nei settori culturali e creativi. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

05/10/2021 Imprese settore culturale 

e creativo 

Europa Creativa sezione 

Media. Invito a presentare 

proposte "Co-sviluppo 

europeo" 

Obiettivo: sostenere la cooperazione tra società di 

produzione europee per lo sviluppo di opere che abbiano un 

forte potenziale di pubblico internazionale. 

 

Il sostegno finanziario è mirato a fornire il supporto 

necessario per lo sviluppo di un progetto destinato alla 

distribuzione cinematografica, alla trasmissione televisiva o 

allo sfruttamento commerciale su piattaforme digitali nelle 

seguenti categorie: finzione, animazione o documentario 

creativo. 

Il progetto deve essere sviluppato o co-sviluppato da un 

consorzio composto da almeno 2 società di produzione 

indipendenti europee provenienti da 2 diversi Paesi 

MEDIA. 

 

Per maggiori info consultare il link 

17/11/2021 Società di produzione 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Erasmus+. Bandi 

azione chiave 1 - Mobilità 

individuale ai fini 

dell'apprendimento 

L’azione chiave 1 è strutturata come segue: 

• Mobilità degli studenti e dello staff 

• Attività di partecipazione giovanile  

• Attività DiscoverEU 

• Apprendimento delle lingue  

 

La  Call è rivolta a selezionare progetti inerenti le 4 

azioni. 

 
Per maggiori info consultare il link. 

 

19/10/2021 Alunni, studenti, tirocinanti e 

giovani, professori, insegnanti, 

allenatori sportivi, personale di 

istituzioni educative e organizzazioni 

della società civile 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePer
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-codev;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%252
http://europa.formez.it/content/programma-erasmus-bandi-azione-chiave-1-ii-scadenza-19102021
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Accreditamento Erasmus nel 

settore della gioventù. Invito a 

presentare proposte 2020 

 

Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a 

disposizione delle organizzazioni che desiderano 

aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. 

Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un 

accesso agevolato alle opportunità di finanziamento 

previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro 

programma (2021-2027). 

 

Per maggiori info consultare il link. 

 

31/12/2021 L’accreditamento Erasmus nel 

settore della gioventù è aperto alla 

partecipazione di qualsiasi 

organismo pubblico o privato 

Corpo europeo di solidarietà 

2021. Invito a presentare 

proposte gruppi di 

volontariato 

Programma di volontariato aperto ai giovani europei 

di età compresa tra i 18 e i 30 anni e fornisce loro la 

possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di 

organizzazioni specializzate nel settore. 

Principali temi: 

• promuovere l'inclusione e la diversità; 

• rendere i progetti "più verdi" e incoraggiare 

comportamenti sostenibili e responsabili sul 

piano ambientale; 

• sostenere la transizione digitale mediante 

progetti e attività che rafforzino le competenze 

digitali, promuovano l'alfabetizzazione digitale e 

sviluppino la comprensione dei rischi e delle 

opportunità della tecnologia digitale; 

• promuovere la partecipazione dei giovani ai 

processi democratici e all'impegno civico. 

 

Per maggiori info consultare il link. 

 

05/10/2021 Giovani dai 18 ai 30 anni 

Giovani Traduttori UE Concorso aperto agli studenti diciassettenni delle 

scuole secondarie superiori  

 

Per maggiori info consultare il link. 

20/10/2021 Studenti scuole secondarie 

BEI. Bando per una borsa di 

studio EIBURS ""Il futuro 

della scuola: sfruttare il 

potenziale delle tecnologie 

digitali per la didattica" 

Borse di studio a facoltà universitarie o a centri di 

ricerca associati a università nell'UE in settori di 

ricerca di significativo interesse per la Banca europea 

per gli investimenti (BEI). 

15/11/2021 Giovani 

BEI. Bando per una borsa di 

studio EIBURS "L’industria 

europea delle tecnologie 

pulite, il Green Deal europeo e 

la domanda di capitale 

azionario delle PMI" 

Borsa di studio sul tema dedicato a incentivare la 

promozione di un ecosistema sano in cui le imprese del 

settore delle tecnologie pulite contribuiscano al 

conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE. 

15/11/2021 Giovani 

 

AMBIENTE e NATURA 

 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma LIFE. Invito a 

presentare proposte per i 

"Progetti strategici di tutela 

della natura" 

Obiettivo: cofinanziare gli Accordi Quadro di 

Partenariato e gli altri piani o strategie adottate a 

livello locale, nazionale e internazionale che 

implementano le policy e la legislazione europea.  

 

19/10/2021 Enti/Istituzioni 

http://europa.formez.it/content/accreditamento-erasmus-settore-gioventu-invito-presentare-proposte-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2021/132/06
http://europa.formez.it/content/pubblicato-bando-destinato-giovani-traduttori-ue-scadenza-20102021
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Per maggiori info consultare il link 

 

Programma LIFE. Invito a 

presentare proposte per i 

"Progetti Strategici Integrati - 

Azione Climatica" 

Obiettivo: cofinanziare i progetti che mirano 

all’implementazione di progetti e azioni in contrasto ai 

cambiamenti climatici urbani. Si tratta di piani o 

strategie adottate a livello locale, nazionale e 

internazionale che implementano le policy e la 

legislazione europea.  

 

Per maggiori info consultare il link 

 

19/10/2021 Enti/Istituzioni 

Amministrazioni locali 

 

Programma LIFE. Invito a 

presentare proposte per 

"Progetti Strategici Integrati - 

Ambiente" 

Obiettivo: cofinanziare i progetti strategici integrati a 

tema ambientale. 

I candidati interessati a presentare proposte dovranno 

puntare all'attuazione di uno dei seguenti 

piani/strategie: 

 

• Economia circolare: Piani d'azione nazionali o 

regionali di economia circolare, strategie, tabelle 

di marcia o simili, che sono ufficialmente 

approvati, e che includono azioni specifiche e 

misurabili, o obiettivi azioni specifiche e 

misurabili, o obiettivi, con un chiaro calendario e 

sono in linea con o complementare agli obiettivi 

del piano d'azione dell'UE per l'economia 

circolare. 

• Rifiuti: Piani nazionali e regionali di gestione dei 

rifiuti (WMP) 

• Acqua: Piani di gestione dei bacini idrografici 

(RBMP) e piani di gestione del rischio di alluvione 

(FRMP) 

• Aria: Piani per la qualità dell'aria ai sensi della 

direttiva sulla qualità dell'aria o programmi 

nazionali di (NAPCP). 

 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

19/10/2021 Enti/Istituzioni 

Amministrazioni locali 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Orizzonte europa. 

Bandi del tema "cibo, 

bioeconomia, risorse naturali, 

agricoltura e ambiente" – 

CLUSTER 6 

Obiettivo: cambiamento trasformativo dell'economia e 

della società per ridurre il degrado ambientale, 

arrestare e invertire il declino della biodiversità, 

gestire al meglio le risorse naturali, promuovere 

pratiche sostenibili in agricoltura, acquacoltura, pesca 

e silvicoltura, produrre cibo sano e sicuro, garantire un 

accesso ad acqua, aria e suoli puliti per tutti. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

06/10/2021 Enti di ricerca 

Imprese 

Programma Orizzonte europa. 

Bandi cluster "Cultura, 

creatività e società inclusiva"  

- CLUSTER 2 

Obiettivo: Il cluster 2 si concentra sulle sfide relative 

alla governance democratica, al patrimonio culturale e 

all’industria creativa, nonché alle trasformazioni 

sociali ed economiche.  

I progetti devono proporre soluzioni inerenti a: 

• nuovi e migliori sistemi di governance 

democratici; 

07/10/2021 Enti di ricerca 

Istituzioni 

Amministrazioni locali 

Fondazioni 

Associazioni 

Imprese 

https://www.mite.gov.it/pagina/call-2021
https://www.mite.gov.it/pagina/call-2021
https://www.mite.gov.it/pagina/call-2021
http://europa.formez.it/content/programma-orizzonte-europa-bandi-tema-cibo-bioeconomia-risorse-naturali-agricoltura-e
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• lotta alle ineguaglianze, le discriminazioni e la 

radicalizzazione; 

• diritti umani e civili e la diversità culturale; 

• trasformazione socioeconomica verso un modello 

di crescita capace anche di integrare i migranti in 

arrivo nell’Unione Europea. 

 

Per maggiori info consultare il link 

Programma Orizzonte 

Europa. Bandi "Clima, 

energia e mobilità"  - Cluster 

5 

 

Obiettivo: accelerare la duplice transizione verde e 

digitale dell'economia, dell'industria e della società 

europee al fine di conseguire la neutralità climatica in 

Europa entro il 2050. 

 

I progetti devono presentare proposte rivolte a 

sostenere il raggiungimento delle zero emissioni di gas 

a effetto serra nei settori dell'energia e della mobilità, 

aumentando la loro competitività, resilienza e utilità 

per tutti i cittadini. 

 

Per maggiori info consultare il link 

19/10/2021 Enti di ricerca 

Amministrazioni locali 

Imprese 

Programma Orizzonte europa. 

Bando della missione "salute 

del suolo e del cibo" – Cluster 

6 

 

Obiettivi: cambiamento trasformativo dell'economia e 

della società per ridurre il degrado ambientale, 

arrestare e invertire il declino della biodiversità, 

gestire al meglio le risorse naturali, promuovere 

pratiche sostenibili in agricoltura, acquacoltura, pesca 

e silvicoltura, produrre cibo sano e sicuro, garantire un 

accesso ad acqua, aria e suoli puliti per tutti. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

20/10/2021 Enti di ricerca 

Amministrazioni locali 

Imprese 

Ufficio Europeo dei Brevetti 

"Intelligenza artificiale e 

proprietà intellettuale" - 

bando per la ricerca e 

l'innovazione digitale. 

Invito a presentare proposte per sostenere la ricerca e 

la digitalizzazione in materia di proprietà intellettuale 

e brevetti.  

Nello specifico, il bando vuole implementare lo 

sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

15/10/2021 Organismi di Ricerca 

Università 
 

 
 

MERCATO UNICO, CONSUMATORI 

 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma per il Mercato 

Unico. Invito a presentare 

proposte "Iniziativa per 

alloggi a prezzi accessibili" 

Obiettivo: favorire l'istituzione di un Consorzio 

europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

20/10/2021 Amministrazioni 

Imprese 

 

 

DIFESA 

 
Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

http://europa.formez.it/content/programma-orizzonte-europa-bandi-cluster-cultura-creativita-e-societa-inclusiva-scadenza
http://europa.formez.it/content/programma-orizzonte-europa-bandi-cluster-5-clima-energia-e-mobilita-scadenza-19102021
http://europa.formez.it/content/programma-orizzonte-europa-bando-missione-salute-suolo-e-cibo-scadenza-20102021
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210803.html
http://europa.formez.it/content/programma-mercato-unico-invito-presentare-proposte-iniziativa-alloggi-prezzi-accessibili


   

  Pagina 6 di 11 

   
 

EDF - Fondo europeo per la 

difesa 

Obiettivo: cooperazione in materia di difesa tra le 

imprese, gli attori della ricerca e tra gli Stati membri, 

per sostenere l’innovazione e sviluppare tecnologie di 

difesa all’avanguardia. 

 

l Fondo sostiene le azioni di collaborazione e la 

cooperazione transfrontaliera in tutta l’Unione, in ogni 

fase del ciclo industriale relativo ai prodotti e alle 

tecnologie della difesa. La concezione dei programmi 

dovrà assicurare la partecipazione di industrie della 

difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI e le 

società a media capitalizzazione (mid-caps), in tutta 

l’Ue, rafforzando e migliorando in tal modo le catene 

di approvvigionamento e le catene del valore della 

difesa. 

 

Per maggiori info consultare il link 

 

19/12/2021 Istituzioni nazionali 

Imprese del settore 

 

 
  

http://europa.formez.it/content/fondo-europeo-difesa-pubblicati-primi-bandi-scadenza-09122021
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FONDI EUROPEI REGIONALI – BANDI APERTI 

In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Morche e Umbria riferiti alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali 

e di sviluppo regionale (con particolare riferimento alle imprese e ai giovani). 

 

TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Chi può partecipare 

Por Fesr 2014-2020 - 

Microcredito, bando 2020: 

finanziamenti per start up e 

creazione impresa 

Fino a esaurimento 

risorse 

Bando aperto dal 4 gennaio 2021 fino ad 

esaurimento risorse per avviare una micro o 

piccola impresa o attività libero professionista, 

giovanile o femminile, o di destinatari di 

ammortizzatori sociali.  

Riserve finanziarie per “Interventi ubicati lungo 

la Via Francigena” e  “Accordo  di Massa”. 

 

Info sul seguente link 

 

Micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi 

professionisti, persone fisiche 

Por Fesr 2014-2020 - Porti, 

finanziamenti a tasso zero per 

migliorare salute e sicurezza 

dei lavoratori 

Fino a esaurimento 

risorse 

Azioni a sostegno di investimenti in salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro delle imprese 

operanti nei porti commerciali. 

 

Info sul seguente link 

 

Imprese, società consortili 

Liberi professionisti 

Por Fesr 2014-2020 - Cantieri 

edili e navali, prestiti a tasso 

zero per salute e sicurezza dei 

lavoratori 

Fino a esaurimento 

risorse 

Aiuti per investimenti produttivi per progetti 

strategici. Investimenti di imprese e liberi 

professionisti che svolgono in un cantiere edile o 

navale 

 

Info sul seguente link 

 

Imprese 

Liberi professionisti 

 

Por Fesr 2014-2020 - 

Logistica, prestiti a tasso zero 

per salute e sicurezza dei 

lavoratori 

Fino a esaurimento 

risorse 

Aiuti per investimenti di imprese e liberi 

professionisti, in forma singola o associata 

 

Info sul seguente link 

 

Imprese 

Liberi professionisti 

 

Psr Feasr 2014-2020: gli 

strumenti finanziari: 

erogazione prestiti fino al 30 

settembre 2022 

 

30/09/2022 Prestiti a garanzia gratuita per le operazioni 

4.1.6 e 4.2.2  a sostegno di vari tipi di 

investimenti, 

 

Info sul seguente link 

 

Imprenditori agricoli professionali (IAP) 

Micro, piccole, medie imprese e small mid‐caps 

 

UMBRIA 

 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR  UMBRIA  2014-2020 -

Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

realizzati da altri partenariati 

diversi dai Gruppi Operativi  

 

29/10/2021 Progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie finalizzati ad accrescere la 

competitività e la sostenibilità nel settore 

agroalimentare e forestale si configurano come 

acquisizione, combinazione, strutturazione e 

utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 

natura scientifica, tecnologica, gestionale, 

commerciale e altro, allo scopo di produrre 

piani, programmi o progettazioni che migliorino 

in modo significativo l‘efficienza delle gestioni 

Imprese 

Enti privati ed Associazioni 

 

https://www.regione.toscana.it/-/microcredito-bando-2020-finanziamenti-per-start-up-e-creazione-impresa?inheritRedirect=true&redirect=%2Fporcreo-fesr-2014-2020%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/porti-finanziamenti-a-tasso-zero-per-migliorare-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori?inheritRedirect=true&redirect=%2Fporcreo-fesr-2014-2020%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/cantieri-edili-e-navali-prestiti-a-tasso-zero-per-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori?inheritRedirect=true&redirect=%2Fporcreo-fesr-2014-2020%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/logistica-prestiti-a-tasso-zero-per-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori?inheritRedirect=true&redirect=%2Fporcreo-fesr-2014-2020%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-gli-strumenti-finanziari?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpsr-2014-2020%2Fbandi%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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aziendali e/o la qualità e le prestazioni delle 

produzioni. 

 

Info sul seguente link 

 

 

PSR  UMBRIA  2014-2020 - 

Sviluppo e/o 

commercializzazione di servizi 

turistici inerenti al turismo 

rurale 

 

02/11/2021 Sostegno di forme di cooperazione tra diversi 

operatori del settore agricolo, forestale, 

agroalimentare, turistico e altri soggetti che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 

e delle priorità della politica di sviluppo rurale: 

competitività dell‘agricoltura; gestione 

sostenibile delle risorse naturali; sviluppo 

equilibrato delle zone rurali. 

 

Info sul seguente link 

 

Imprese 

Enti privati ed Associazioni 

 

PSR  UMBRIA  2014-2020  -

Cooperazione di filiera per la 

creazione e lo sviluppo di 

filiere corte nel settore 

olivicolo  

30/11/2021 Interventi volti a favorire l’incremento della 

produzione di olive, la concentrazione 

dell’offerta e l’innovazione tecnologica dei 

frantoi 

 

Info sul seguente link 

 

Imprese 

PSR  UMBRIA  2014-2020  - 
Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

Fino a esaurimento 

risorse 

Sostegno investimenti creazione/miglioramento-

ampliamento servizi base alla popolazione 

rurale 

 

Info sul seguente link 

 

Regione, Enti pubblici in forma singola o associate 

Fondazioni che non svolgano attività economiche 

Cooperative sociali e associazioni senza fini di lucro 

Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di 

personalità giuridica 

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

Por Marche FESR 14-20 - 

Area interna Alto Maceratese 

– Bando per il sostegno alla 

competitività delle imprese 

  

31/12/2021 L’intervento prevede il sostegno alla competitività 

economica delle aree interne, consentendo il rilancio 

delle imprese maggiormente colpite dalle misure 

restrittive adottate dalle autorità nazionali per far 

fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19, 

mediante l’assegnazione di un contributo utilizzabile 

per lo sviluppo di interventi, prodotti, servizi in 

grado di rafforzare la capacità di risposta delle 

imprese ai fattori di crisi derivanti dall’emergenza 

sanitaria ancora in corso. 

 

Info sul seguente link 

 

 

Micro imprese  

POR Marche - FSE 2014-2020 

- Contributi a sostegno del 

costo del lavoro e della 

continuità aziendale per le 

imprese dei settori 

particolarmente colpiti 

dall’emergenza Covid  

30/11/2021 Intervento finalizzato al mantenimento dei livelli 

occupazionali e della continuità aziendale, rivolto 

alle aziende ubicate nei predetti Comuni e 

appartenenti ai settori economici maggiormente 

penalizzati dal blocco o dalla sospensione delle 

attività a causa dell’emergenza epidemiologica. 

 

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/4685
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Info sul seguente link 

 

POR Marche - FSE 2014-2020 

- Avviso pubblico per il 

sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA 

 

30/12/2021 Sostenere e far crescere start up in grado di generare 

nuove realtà economiche e nuove opportunità 

occupazionali 

 

Info sul seguente link 

 

Startup 

POR Marche - FSE 2014-2020 

Concessione di incentivi per il 

ritorno al lavoro dopo la 

maternità 

31/12/2021 Facilitare il ritorno al lavoro delle donne in seguito 

alla maternita ̀, anche in riferimento ai nuclei 

monoparentali composti dalla sola madre, e a 

favorire la condivisione delle responsabilità di cura 

familiare tra i genitori 

 

Info sul seguente link 

 

 

Donne 

PSR Marche 2014-2020 - GAL 

FLAMINIA CESANO 

11/10/2021 – 

29/10/2021 

Bandi vari: 

• Cooperazione tra piccoli operatori per lo 

sviluppo e la commercializzazione del turismo 

• Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di servizi locali di base e 

infrastrutture 

• Riuso e riqualificazione dei centri storici 

• Investimenti strutturali nelle PMI per lo 

sviluppo di attività non agricole – sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole. - Servizi alla 

popolazione ed alle imprese 

• Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 

per attività extra-agricole 

• Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di strutture sociali, socio-

sanitarie, welfare e altri servizi per la 

popolazione del cratere sismico 

• Investimenti relativi al patrimonio culturale e 

naturale delle aree rurali 

 

Info sul seguente link 

 

Enti locali,  

Soggetti di diritto pubblico,  

Enti Parco e gestori di Riserve Naturali,  

Fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro 

Soggetti di diritto privato impegnati nel settore della 

cultura e delle tradizioni, in forma singola o 

associata 

PSR Marche 2014-2020 - GAL 

Sibilla   

15/10/2021 Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di strutture sociali, socio-sanitarie, 

welfare e altri servizi per la popolazione del cratere 

sismico 

 

 

Info sul seguente link 

 

 

Unioni Montane di riferimento degli Ambiti 

Territoriali Sociali dell’area del GAL Sibilla o, in 

alternativa, il Comune capofila dell’associazione dei 

Comuni che compongono il medesimo ambito 

PSR Marche 2014-2020 - Aiuti 

all’avviamento per 

l’insediamento di giovani 

agricoltori 

21/12/2021 Favorire l’insediamento di giovani agricoltori per 

garantire il ricambio generazionale nelle imprese 

agricole marchigiane 

 

 

Info sul seguente link 

 

Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al 

momento della presentazione della domanda di 

sostegno, che si insediano per la prima volta in 

un’azienda agricola in qualità di capo azienda 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/4475
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/2002
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/3410
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/4939
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/4939


   

  Pagina 10 di 11 

   
 

 

 

 

  



   

  Pagina 11 di 11 

   
 

 

LAZIO 

 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

POR FESR 2014- 2020 - 

abbattimento degli interessi 

sui prestiti BEI (Italian 

regions EU blending 

programme) 

Fino a esaurimento 

risorse 

Contributo sugli interessi relativi ai Prestiti loro 

concessi dalle Banche a valere sulla linea di 

credito della Banca Europea degli Investimenti 

(“BEI”) denominata “Italian regions EU 

blending programme”, dedicata al Lazio 

 

Info sul seguente link 

 

 

MPMI operanti nelle Aree di crisi industriale 

complessa del Lazio: 90% 

Altre MPMI operanti nel Lazio: 80% 

POR FSE LAZIO 2014-2020 - 

Pacchetti vacanza per persone 

con disabilità (annualità 

2021-2022) 

 

 

31/12/2021 Soggiorni educativi di socializzazione e di 

riabilitazione attraverso l’erogazione di un 

contributo, replicando quanto già attuato a 

luglio 2020, in considerazione del fatto che 

l’emergenza Covid-19 

 

Info sul seguente link 

 

Persone con disabilità 

POR FSE LAZIO 2014-2020 - 

Interventi integrati per 

l’empowerment e l’attivazione 

delle donne vittime di violenza 

 

29/10/2021 Percorsi integrati che possano sostenere le 

donne (giovani e adulte) vittime di violenza 

nell’acquisizione o nel rafforzamento di 

conoscenze e competenze necessarie alla ricerca 

attiva del lavoro e all’inserimento lavorativo 

 

Info sul seguente link 

 

Donne, giovani e adulte, vittime di violenza residenti 

o domiciliate sul territorio della regione Lazio, 

accolte/ospitate di Centri Antiviolenza e dalle Case 

Rifugio gestite dalle Associazioni sul territorio della 

Regione Lazio 

POR FSE LAZIO 2014-2020 - 

Candidatura per i servizi del 

contratto di ricollocazione 

GENERAZIONI 

Fino a esaurimento 

risorse 

Sostenere l’accesso o il rientro nel mercato del 

lavoro di disoccupati, in un’ottica positiva ed 

anticongiunturale rispetto al termine della 

misura emergenziale del blocco dei licenziamenti 

 

 

Info sul seguente link 

 

Soggetti Accreditati presso la Regione Lazio 

PSR LAZIO 2014-2020 - 

Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie 

 

26/11/2021 Sostenere i "progetti pilota" derivanti dallo 

sviluppo dell’idea progettuale innovativa 

presentata da parte dei Gruppi Operativi (GO) 

che si sono costituiti e che hanno svolto le 

attività nell’ambito della sottomisura 16.1 del 

PSR Lazio 

 

Info sul seguente link 

 

Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti 

pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi, tecnologie nel settore agricolo, 

agroalimentare e forestale 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_annualita_2021_2022-793/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_annualita_2021_2022-793/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_interventi_integrati_per_l_empowerment_e_l_attivazione_delle_donne_vittime_di_violenza_prorogato_al_29_ottobre-791/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_interventi_integrati_per_l_empowerment_e_l_attivazione_delle_donne_vittime_di_violenza_prorogato_al_29_ottobre-791/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie-803/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie-803/
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