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Newsletter mensile APRILE 2022 
 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 
 

FONDI EUROPEI 

In questa sezione dedichiamo attenzione ai bandi pubblicati dalla Commissione europea o dalle Agenzie nazionali che agiscono per 
conto della Commissione stessa. 

ARTE, CULTURA E MEDIA 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Europa Creativa – 
CREA-MEDIA-2022-
TVONLINE 

Bando “Contenuti televisivi e online” 
Il bando intende aumentare la capacità dei produttori audiovisivi 
di sviluppare e produrre progetti forti con un potenziale 
significativo di circolazione in tutta Europa e oltre, e di facilitare 
le coproduzioni europee e internazionali nel settore televisivo e 
online. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

20/09/2022 Enti pubblici e privati 
(società di produzione 
audiovisiva europea 
indipendente) 

Europa Creativa –
CREA-MEDIA-2022-
CINNET 

Bando “Reti di cinema europei” 
Il bando intende sostenere la creazione e la gestione di una rete 
di cinema. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

28/07/2022 Enti pubblici e privati, reti 
di cinema europei 

 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Antifrode 
dell’UE (EUAF) – EUAF-
2022-TRAI 

Programma Antifrode dell’UE (EUAF): formazione, 
conferenze, scambi di personale e studi 
Il Programma Antifrode dell'UE (EUAF) ha come obiettivo 
generale proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. Il 
bando intende fornire sostegno finanziario per progetti di 
formazione, conferenze, seminari, studi, webinar e attività 
di e-learning. Sono previsti diversi topic.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

14/06/2022 Enti pubblici e privati, 
autorità pubbliche nazionali 
o regionali, organizzazioni 
internazionali, istituti di 
ricerca o istruzione, enti 
senza scopo di lucro 

Youth4Regions Youth4Regions – Il programma per aspiranti giornalisti 
Il programma “Youth4Regions” è il programma della 
Commissione Europea che supporta gli studenti delle 
scuole di giornalismo ed i giovani giornalisti nella scoperta 
delle attività dell'Unione europea nella propria regione.  
Per maggiori informazioni consulta la pagina web 

11/07/2022 Cittadini dell’UE o di un 
paese vicino di età 
compresa tra i 18 e i 30 
anni 

 

DIGITALE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Interreg Europe 
 

Bando 1 del Programma Interreg 31/05/2022 Enti privati senza scopo di 
lucro, enti pubblici 

http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-media-2022-tvonline_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-media-2022-cinnet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euaf/wp-call/2022/call-fiche_euaf-2022-ta_euaf-2022-trai_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
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Il bando intende finanziare azioni volte a migliorare gli 
strumenti di politica di sviluppo regionale e contribuire agli 
obiettivi degli "Investimenti per la crescita e l'occupazione”. 
Sono previsti 5 obiettivi generali. L’obiettivo generale 1 
“Europa più intelligente” prevede tra gli obiettivi specifici la 
digitalizzazione per cittadini, aziende, organizzazioni di 
ricerca e autorità pubbliche e la connettività digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Fondo per 
l’Innovazione 
(INNOVFUND) – 
INNOVFUND-2021-SSC 
 

Progetti su piccola scala 
Il bando intende sostenere progetti che dimostrino 
tecnologie, processi, modelli di business o prodotti/servizi 
altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e 
abbiano un significativo potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas serra.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/08/2022 Enti pubblici e privati 

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Salute 
(EU4Health) – 
EU4H-2022-PJ2 

Promozione della salute mentale: sostegno alla 
salute mentale per i profughi ucraini 
Il bando intende accrescere la consapevolezza, la 
conoscenza delle generazioni e la condivisione e lo 
sviluppo delle capacità per migliorare la salute mentale e 
il benessere psicologico nelle popolazioni migranti e 
rifugiate, con particolare attenzione ai profughi ucraini, 
attraverso l'attuazione di promettenti e migliori pratiche e 
linee guida. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/05/2022 Enti pubblici e privati, 
università, istituzioni 
scolastiche, organizzazioni 
della società civile 

 
 

PNRR – BANDI APERTI 

In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Abilitazione al cloud per le PA locali 
Il bando intende sostenere l’implementazione di un 
Piano di migrazione al cloud delle basi dati e di 
applicazioni e servizi degli enti locali.  
Per maggiori informazioni leggi il bando gli allegati  

22/07/2022 Comuni 

Ministero della 
Transizione Ecologica 

Progetti di forestazione nelle città metropolitane 
Il bando prevede una serie di azioni rivolte alle 14 
città metropolitane, per migliorare la qualità della 
vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni 
metropolitani attraverso interventi di 
rimboschimento. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

28/05/2022 Città metropolitane  

https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-02/Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2021/call-fiche_innovfund-2021-ssc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj2_en.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q000001v8ymQAA?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI#testo_completo_avviso__c
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_INVESTIMENTO_3.1_Avviso_pubblico.pdf
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Invitalia S.p.a. Contratti di sviluppo negli ambiti: Filiere 
produttive, Rinnovabili e batterie, Bus elettrici 
Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli 
investimenti di grandi dimensioni nel settore 
industriale, agro-industriale, turistico e di tutela 
ambientale. Questi specifici Contratti di Sviluppo 
prevedono elaborazioni di Programmi di sviluppo 
nelle filiere produttive, nell’energia rinnovabile e le 
batterie, bus elettrici.  
Per maggiori informazioni consulta la pagina web 
dedicata, dove troverai i decreti direttoriali con i 
dettagli dei tre tipi di azione 

11/07/2022 
(Rinnovabili e 
batterie) 
 
Fino a 
esaurimento 
risorse (Filiere 
produttive e Bus 
elettrici) 

Imprese italiane ed estere 

Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Contributi per infrastrutture e servizi sociali – 
Aree interne 
Il bando intende finanziare progetti volti 
a promuovere soluzioni a problemi di disagio e 
fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi 
servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di 
quelli esistenti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

16/05/2022 Comuni delle Aree Interne, 
Enti pubblici del settore 
Sanitario, altri soggetti 
pubblici la cui proposta 
progettuale preveda attività 
che si svolgano nel territorio 
del Comune dell’Area interna  

 

 

FONDI EUROPEI REGIONALI – BANDI APERTI 

In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati dalle Regioni Toscana, Lazio, Marche e Umbria riferiti alla programmazione dei fondi 
strutturali e di sviluppo regionale. 
 

TOSCANA 

Bando Scadenza Obiettivi Chi può partecipare 

PSR FEASR 2014-2022 – 
Contributi alle aziende 
agricole per l'uso più 
efficiente dell'acqua 
 

31/05/2022 Il bando intende sostenere gli Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP) o soggetti ad essi equiparati 
per la realizzazione di investimenti, materiali ed 
immateriali, che consentano di rendere più 
efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Imprenditori agricoli 
professionali (IAP) e soggetti ad 
essi equiparati 

POR FESR 2014-2020 – 
Sostegno alle Cooperative 
di Comunità  

Senza 
scadenza 

La Regione Toscana, attraverso bando, intende 
agevolare la creazione, lo sviluppo ed il 
consolidamento di cooperative di comunità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Micro, piccole e medie imprese 
costituite o costituende in forma 
di cooperative di comunità,  

PSR 2014-2020 – 
Investimenti nella 
trasformazione, 
commercializzazione e 
sviluppo dei prodotti 
agricoli 

27/06/2022 Il bando intende concedere contributi in conto 
capitale a imprese agroalimentari che operano nel 
settore della trasformazione, della 
commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli. Intende inoltre contribuire al 
rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla 
valorizzazione della produzione di qualità.  
Per maggiori informazioni leggi il bando 

PMI, compresi gli IAP 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/risorse-pnrr
https://www.ministroperilsud.gov.it/media/2865/avviso_infrastrutture-sociali.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5319950&nomeFile=Decreto_n.3243_del_25-02-2022-Allegato-A
https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/Decreto_n.4080_del_01-03-2022-Allegato-1.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5318508&nomeFile=Decreto_n.2290_del_14-02-2022-Allegato-A
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PSR 2014-2020 – 
Bando per la creazione e 
lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio 
locale connesse allo 
sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali 

31/05/2022 Il bando intende sostenere lo sviluppo economico 
e la creazione di opportunità di lavoro nelle aree 
rurali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprese agricole; PMI operanti 
nel settore agro-alimentare; 
comunità del cibo e della 
biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare; associazioni, 
organizzazioni dei produttori; 
cooperative agricole di 
conferimento; organizzazioni di 
categoria agricole; cooperative  

PSR 2014-2020 – 
Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 

31/05/2022 Il bando è finalizzato alla concessione di un 
sostegno economico per l’attivazione di progetti 
pilota e di progetti di cooperazione che diano 
risposte concrete ai fabbisogni delle imprese 
agricole e forestali per promuovere l’innovazione 
nelle zone rurali e contribuire a una ripresa 
economica, resiliente, sostenibile e digitale. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Imprese agricole; imprese 
forestali; PMI operanti nel 
settore rurale; soggetti di diritto 
pubblico; associazioni; 
organizzazioni dei produttori; 
organizzazioni di categoria 
agricole e cooperative; soggetti 
operanti nella divulgazione e 
informazione  

 

UMBRIA 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR FEARS 2014-2020 – 
Contributi per la 
diversificazione delle 
attività agricole 
 
 
 
 
 
 

31/05/2022 
 

Il bando è finalizzato a rispondere all’esigenza di 
welfare diffuso nelle aree rurali, con particolare 
attenzione alle zone maggiormente caratterizzate 
da aspetti di marginalità. In particolare, il bando 
prevede il sostegno per la creazione e 
l’avviamento di aggregazioni tra aziende agricole 
e soggetti, pubblici e privati, che operano nei 
settori sociale e socio sanitario, ambientale ed 
educativo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  
 

Partenariati tra imprese agricole 
e soggetti pubblici e privati. 
 
 

PSR FEARS 2014-2020 – 
Contributi per la 
riqualificazione e 
valorizzazione delle aree 
rurali 

15/06/2022 Il bando è finalizzato alla tutela, alla 
riqualificazione e alla valorizzazione delle aree 
rurali, in particolare delle Aree Naturali Protette e 
dei siti Natura 2000, con l‘intento di contribuire, 
tramite iniziative di rivitalizzazione, a contrastare il 
declino socio economico e di abbandono delle 
stesse. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Regioni; Enti pubblici in forma 
singola o associata; Soggetti 
gestori delle Aree Naturali 
Protette; Fondazioni e 
associazioni non a scopo di 
lucro; Partenariati tra soggetti 
pubblici e privati  

PSR FEARS 2014-2020 – 
Contributi per 
investimenti non 
produttivi per la 
conservazione della 
biodiversità 

30/06/2022 Il bando intende dare sostegno alle imprese nella 
realizzazione e nel ripristino di strutture vegetali 
lineari, come siepi e filari composti di specie 
autoctone ed altri elementi del paesaggio di 
importanza ecologica, che aumentano la 
complessità dell‘ecosistema, arricchiscono e 
diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti 
ecologiche e creano luoghi di rifugio e 
riproduzione della fauna selvatica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  
  

Agricoltori, persone fisiche, 
singoli o associate; enti pubblici 
o associazioni agrarie, a 
condizione che conducano 
direttamente i loro terreni 
agricoli 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5321701&nomeFile=Decreto_n.4348_del_09-03-2022-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11927265/Testo++bando+16_2++aggiornato+a+modifiche+1+aprile+2022.pdf/795fe549-37b6-6c44-3ff0-ee6e57d33088?t=1649323310886
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/03/2586-Allegato-A-BANDO.pdf
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/03/2553-Allegato-A.pdf
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/03/2551-Allegato-A.pdf
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PSR FEARS 2014-2020 – 
Contributi per 
investimenti in 
infrastrutture ricreative 

15/06/2022 Il bando è finalizzato al recupero e valorizzazione 
della rete di percorsi, dedicata al turismo 
sostenibile nelle Aree Naturali Protette, nei siti 
Natura 2000 e nelle altre aree di rilevante 
interesse ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Regioni; Enti pubblici in forma 
singola o associata; Soggetti 
gestori delle Aree Naturali 
Protette; Fondazioni e 
associazioni non a scopo di 
lucro; Partenariati tra soggetti 
pubblici e privati  

POR FESR 2014-2020 – 
Contributi per progetti di 
promozione dell’export 
destinati a imprese e loro 
forme aggregate 
individuate su base 
territoriale o settoriale 

30/06/2022 Il bando intende favorire la realizzazione di 
progetti delle microimprese, piccole e medie 
imprese PMI, con sede sul territorio regionale che 
si presentano sui mercati internazionali con 
l’obiettivo di rafforzare la competitività, 
l’internazionalizzazione e la promozione 
dell’export. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Micro, Piccole e Medie Imprese 

 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2022 – 
Gestione sostenibile dei 
pascoli 
 

16/05/2022 Il bando intende garantire: la biodiversità legata agli 
habitat delle praterie, favorendo il mantenimento 
dell’ambiente, la tutela delle acque superficiali e 
profonde, del suolo preservandolo dall’erosione e 
prevenendo fenomeni di micro dissesto 
idrogeologico; la biodiversità naturale; 
l’agrobiodiversità. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Agricoltori singoli o associati e 
Comunanze agrarie 

PSR 2014-2020 – 
Contributi a sostegno 
delle imprese agricole 
marchigiane 

19/05/2022 Il bando intende garantire sostegno alle imprese del 
settore della produzione primaria in agricoltura al 
fine di accrescerne la competitività, promuovere 
l’adeguamento e/o ammodernamento delle loro 
strutture produttive nonché il miglioramento della 
sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
Per maggiori informazioni leggi il bando   

Imprenditori agricoli 

 

 

LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

POR FESR 2014-2020 – 
PRE-SEED Plus – 
Sostegno alla creazione 
e al consolidamento di 
startup innovative 

In uscita 
(domande a 
partire dal 
19/05/2022). La 
chiusura 
dell’Avviso 
avverrà 
mediante 
apposito 

La Regione Lazio, mediante il bando “PRE-
SEED Plus”, mira a promuovere la creazione di 
startup innovative ad elevato potenziale di 
crescita, sostenendo un Piano di Attività della 
durata non superiore ad un anno che consenta 
loro di diventare più interessanti per il mercato 
del capitale di rischio e consentire loro di 
reperire la finanza necessaria per consolidare 
l’idea di business.  

Startup Innovative (PMI) 

https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/03/2552-Allegato-A.pdf
https://www.regione.umbria.it/documents/18/24999972/211220A74.pdf/ac0ed0ef-a55e-4e4f-b4ce-e9d0e9e122ee
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5543/DDS_ASR_2022_0228_A.pdf
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5217/DDS_SPA_2021_1235_A.pdf
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provvedimento 
amministrativo. 

Per maggiori informazioni leggi il bando  

FSE+ 2021- 2027 – 
Impresa Formativa: 
incentivi per la 
creazione d'impresa a 
favore dei giovani e 
delle donne del Lazio 

27/06/2022 L’obiettivo del bando è sostenere la creazione di 
nuove micro e piccole imprese, operanti sul 
territorio della Regione Lazio e costituite da 
giovani under 35 e da donne che versano in 
condizioni di disoccupazione.  
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Giovani di età compresa tra i 18 e 
35 anni; donne di età superiore ai 
18 anni 

Intervento 3 del IV 
Accordo Integrativo 
dell'APQ6 –  
Bando Start Up DTC 
Lazio - Sostegno alle 
imprese operanti nel 
settore delle tecnologie 
per i Beni e le Attività 
Culturali 

28/03/2022 Il bando sostiene la realizzazione di Piani di 
impresa volti a sviluppare e portare sul mercato 
soluzioni tecnologicamente innovative 
nell’ambito della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio e delle attività culturali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Piccole Imprese costituite come 
società di capitali 

 

 

Responsabilità editoriale di Obiettivo Europa, il portale sui fondi europei.  

Tutte le opportunità di finanziamento internazionali, europee, nazionali e regionali, accessibili attraverso schede sintetiche in italiano 

arricchite dai consigli pratici dei nostri esperti. Se sei interessato ad approfondire il servizio puoi leggere la scheda completa dei bandi, 

registrandoti su Obiettivo Europa e attivando il periodo di consultazione gratuita. 

https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2022/04/DD_G04507_12_04_2022_Avviso.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G03112_16_03_2022_Avviso_Pubblico.pdf
https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2022/03/dd_g00450_20_01_2022_bando.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

