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Newsletter mensile SETTEMBRE 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 AUDIOVISIVI 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Pilot Projects and 
Preparatory Actions 
(PPPA) – PPPA-
MEDIA-2022-
WRITINGEU 

Azione preparatoria “Writing European”: realizzazione di 
hub creativi per la co-creazione di opere audiovisive 
Lo scopo dell’azione preparatoria "Writing European" è quello di 
aiutare l'industria audiovisiva europea a sviluppare l'eccellenza 
nella creazione e nella scrittura di contenuti audiovisivi di alta 
qualità e a promuovere una narrazione innovativa. L'obiettivo è 
promuovere le pratiche di co-scrittura, ampliando così 
l'esperienza dei talenti creativi che lavorano alle serie di fiction. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

08/11/2022 Persone giuridiche, in 
particolare organizzazioni 
senza scopo di lucro, enti 
pubblici o privati, istituti di 
istruzione e centri di 
ricerca, stabiliti in uno 
Stato membro dell'UE. 
Tra i potenziali candidati 
e beneficiari vi sono le 
società di produzione, le 
agenzie di finanziamento 
cinematografico, le reti o 
i raggruppamenti di 
creativi dell'audiovisivo o 
gli enti che sostengono i 
talenti creativi, come i 
laboratori creativi, le 
organizzazioni di 
formazione, le emittenti, 
le piattaforme di video on 
demand (VOD) e i 
mercati internazionali. 

Programma Europa 
Creativa (CREA) –
CREA-CULT-2023-
COOP-UA 

Sostegno agli sfollati ucraini e ai settori culturali e creativi 
ucraini 
L'obiettivo del bando è aiutare le organizzazioni culturali e 
creative ucraine, così come gli artisti e i professionisti, ad 
affrontare specifiche sfide nel breve e medio termine. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

29/11/2022 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica in partenariato.  

Programma Europa 
Creativa (CREA) – 
CREA-CULT-2022-
PERFORM-EU 

Bando Perform Europe 
L’obiettivo generale della call è sostenere le tournée 
transfrontaliere e la distribuzione digitale delle opere delle arti 
performative in modo sostenibile, inclusivo, equo e innovativo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

08/11/2022 Enti pubblici o privati 
dotati di personalità 
giuridica 

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/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-media-2022-writingeu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cult-2023-coop-ua_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-perform-eu_en.pdf
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EDUCAZIONE, FORMAZIONE, IMPEGNO CIVILE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma di 
educazione e 
sensibilizzazione allo 
sviluppo (DEAR) - 
EuropeAid/173998/DH/
ACT/Multi 

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dello 
sviluppo e promozione dell'educazione allo sviluppo 
nell'Unione europea 
L'obiettivo generale del programma DEAR e del bando è 
quello di realizzare una società più inclusiva con un senso 
sviluppato di corresponsabilità rispetto allo sviluppo 
sostenibile locale e globale e alle sfide globali (in 
particolare le disuguaglianze e le crisi ecologiche). 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

04/11/2022  Organizzazione della 
Società Civile (OSC) o 
un'associazione di OSC 
nel caso dei Lotti 1-4;  
Autorità locale (AL) di uno 
Stato membro dell'UE o 
un'Associazione di Autorità 
locali (ALA) nel caso del 
Lotto 5. Per tutti i lotti è 
richiesto un minimo di 2 
co-richiedenti 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Horizon Europe  –  
Azioni Marie 
Skłodowska-Curie –   
HORIZON-MSCA-2022-
COFUND-01-01   

Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e 
internazionali – Programmi di dottorato e post 
dottorato 
Una delle 5 Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) è 
l’azione “Cofund”. Essa cofinanzia programmi di dottorato e 
borse di studio post-dottorato nuovi o già esistenti a livello 
nazionale, regionale o internazionale, con l'obiettivo di 
diffondere le migliori pratiche delle MSCA, tra cui la 
formazione alla ricerca internazionale, intersettoriale e 
interdisciplinare, nonché la mobilità internazionale e 
intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro 
carriera. La call riguarda Azioni di formazione e mobilità 
(TMA) - Attività che mirano a migliorare le competenze, le 
conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, 
basate sulla mobilità tra paesi e, se del caso, tra settori o 
discipline. 
Per maggiori informazioni leggi tutta la documentazione 

09/02/2023 
 
(Data di 
apertura: 
11/10/2022) 

un singolo ente con sede 
in uno Stato membro 
dell'UE o in un Paese 
associato a Horizon 
Europe. 
 
In ogni azione Confund 
devono essere reclutati 
almeno tre ricercatori.  

 

TURISMO 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Single Market 
Programme (SMP 
COSME) – 
SMP-COSME-2022-
TOURSME-01  

Crescita sostenibile e accrescimento della resilienza nel 
settore del turismo – Facilitare le PMI nella doppia 
transizione 
L’obiettivo principale del bando è rafforzare la competitività 
delle PMI del settore del turismo, sviluppando le loro 
capacità di portare avanti con successo la doppia 
transizione verde e digitale, e promuovere innovazione, 
resilienza, sostenibilità e qualità lungo la catena del valore 
del turismo. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

30/11/2022 Enti dotati di personalità 
giuridica, pubblici o privati, 
e gli stakeholder privati 
(incubatori d'impresa, 
acceleratori e 
organizzazioni di supporto 
alle imprese che 
forniscono sostegno alle 
PMI e alle start-up che 
collaborano con fornitori di 
soluzioni sostenibili, centri 
di riciclaggio, centri di 

https://europa.eu/capacity4dev/file/127310/download?token=yPWiZJdw
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFBKVXlmQ2YwWjAyM2ZCSFhwb3pXa09obXRJSnl1ODVmYnNOcHIzUmc5NlRCSHY3ck0zekdP/smpcfpwp2022tourismsustainablegrowth0109clean1pdf1662362749-en.pdf
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educazione ambientale, 
associazioni di economia 
sociale, associazioni 
professionali, destination 
manager) 

 

SALUTE 

Programma Bando/Call Scadenza Chi può partecipare 

Programma Salute 
(EU4Health) – EU4H-
2022-PJ-12 (CR-g-22-
08.02) – 

Bando sulla prevenzione del cancro e di altre malattie 
non trasmissibili (NCDs) – Azione sui fattori 
determinanti della salute 
L'obiettivo della topic sulla prevenzione del cancro e di 
altre malattie non trasmissibili (NCDs) è quello di essere 
complementare all'attuazione dell'azione congiunta 
"Prevenzione del cancro e delle altre malattie non 
trasmissibili - azione sui determinanti della salute" 
condotta dagli Stati membri, contribuendo così a ridurre 
l'onere del cancro e delle altre malattie non trasmissibili, 
e i relativi fattori di rischio, sia a livello personale che 
sociale, in particolare sostenendo il Piano europeo per la 
lotta contro il cancro e le iniziative politiche sulle malattie 
non trasmissibili. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

21/02/2023 Enti pubblici o privati dotati 
di personalità giuridica, nello 
specifico: Mondo 
accademico (ad es. istituti di 
sanità pubblica); 
Istituti di istruzione; 
Organizzazioni della società 
civile che supportano le aree 
prioritarie (associazioni di 
professionisti della salute 
organizzazioni di pazienti, 
fondazioni, ONG ed enti 
analoghi). Le domande 
devono essere presentate in 
partenariato. 

 
 
 
 

 

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 

Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e forestali 

 Bando Parco Agrisolare – Contributi per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici 
Il bando ha il fine di erogare contributi per progetti 
che abbiano come obiettivo il produrre energia 
elettrica da fonti rinnovabili, riducendo l’attuale 
dipendenza dai combustibili fossili e il conseguente 
inquinamento atmosferico causato da questi, ma 
anche di diminuire significativamente le emissioni 
inquinanti prodotte dall’esposizione all’amianto. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

27/10/2022 Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP), 
cooperative agricole; 
Imprese Agroindustriali. 

Ministero delle 
Infrastrutture e delle 
mobilità sostenibili  

Contributi per interventi finalizzati alla riduzione 
delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua 
Il bando intende sostenere la presentazione di 
proposte di intervento per la riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

31/10/2022 Enti di Governo d’Ambito 
che abbiano affidato il 
servizio a soggetti legittimati 
ai sensi della normativa 
vigente. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj-3_en.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252F3%252FD.181b2e1c5f4a95fbeff0/P/BLOB%3AID%3D18319/E/pdf?mode=download
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/contributi-per-interventi-finalizzati-alla-riduzione-delle-perdite-nelle-reti-di-distribuzione-dellacqua?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OBIETTIVO%20EUROPA%20%20Abbonamento%20Premium%20%20Servizio%20Alert%20ricerca%20personalizzata&utm_medium=email
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Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Contributi per l’Adozione app IO – Comuni 
L'obiettivo del bando è la migrazione e l’attivazione 
dei servizi digitali dei Comuni sull’APP IO - con 
limite massimo di 50 servizi finanziabili. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

25/11/2022 Comuni 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Contributi per l’adozione piattaforma PagoPA - 
Altri Enti 
L'obiettivo del bando è finanziare le azioni di 
migrazione e attivazione dei servizi di incasso sulla 
Piattaforma PagoPA, seguendo una logica di 
“pacchetti” che identificano il numero minimo di 
servizi da integrare a fronte di una singola adesione 
al bando con il fine di agevolare la “migrazione full” 
per ciascun Soggetto Attuatore. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

13/01/2023 Regioni e Province 
Autonome; Aziende sanitarie 
locali, le Aziende 
ospedaliere pubbliche e le 
Agenzie sanitarie regionali; 
Università e Istituti di 
Istruzione Universitaria 
pubblici, Enti e Istituzioni di 
ricerca pubblici, Enti e 
Consorzi per il diritto allo 
studio, Consorzi 
interuniversitari di ricerca e 
Istituzioni per l’Alta 
Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica - 
(AFAM) pubbliche. 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Bando Piattaforma Notifiche Digitali – Comuni, 
Edizione: Settembre 2022 
Nell’ottica di contribuire ad una migliore accessibilità 
ai servizi pubblici, il bando intende erogare 
finanziamenti affinché i Comuni partecipanti 
effettuino l’integrazione dei sistemi del Comune 
sulla Piattaforma Notifiche Digitali e l’attivazione di 
due servizi relativi a tipologie di atti di notifica. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

11/11/2022 Comuni, inclusi quelli 
coinvolti nella fase di 
sperimentazione della 
Piattaforma Notifiche Digitali 

 

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 FEARS 2014-2022 - 
Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani 
agricoltori 

30/11/2022 
 
(Data di 
apertura: 
30/09/2022) 

Il bando rientra nell’ambito delle iniziative 
promosse da Giovanisì, il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani, ed è 
finalizzato a favorire il ricambio generazionale nel 
settore agricolo consentendo di ottenere un 
premio per l'avviamento dell'attività agricola e 
contemporaneamente di ricevere dei contributi 
agli investimenti finalizzati ad ammodernare le 
strutture e dotazioni aziendali e a diversificare le 
attività agricole. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Giovani agricoltori che si 
insediano per 
la prima volta in una azienda 
agricola, in forma singola 
(azienda individuale) o 
associata (società di persone, 
di capitale e cooperativa 
agricola) 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000045ZIzQAM?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000045Zw4QAE?operationContext=S1
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q0000045Yv0QAE?operationContext=S1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5339214&nomeFile=Decreto_n.15637_del_03-08-2022-Allegato-A
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POR FESR TOSCANA 
2014 – 2020 –  
Bando per il sostegno 
all’innovazione digitale 
nelle aree interne, 
montane e insulari. 

Fino a 
esaurimento 
risorse 
 
(Data di 
apertura: 
26/09/2022) 

Attraverso il bando, la Regione Toscana intende 
sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di 
forme di economia collaborativa che si sviluppino 
attraverso l’innovazione digitale nelle aree interne, 
montane ed insulari soggette a spopolamento, 
contribuendo alla nascita e consolidamento di 
realtà imprenditoriali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 
 
 

Micro, piccole e medie imprese; 
Altri soggetti titolari di partita 
IVA ed iscritti al R.E.A; 
RTI/ATS, Reti di imprese con 
personalità giuridica (Rete-
Soggetto), Reti di imprese 
senza personalità giuridica 
(Rete-Contratto), Consorzi, 
Società Consortili compresi gli 
organismi di gestione dei Centri 
Commerciali Naturali (CCN) 

 

MARCHE 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2020 –  
Investimenti per 
accrescere la 
biosicurezza degli 
allevamenti di suini e/o 
suidi per la prevenzione 
dal virus della Peste 
Suina Africana 
 

17/10/2022 Il bando intende favorire investimenti per azioni di 
prevenzione contro la diffusione della Peste suina 
Africana. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Imprenditori agricoli singoli o 
associati conduttori di aziende 
zootecniche con allevamenti di 
suini e/o suidi. 

 

UMBRIA  

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

PSR 2014-2020 –  
Sostegno agli 
investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico 
 

31/10/2022 Nell’ambito delle strategie finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici 
assume particolare rilevanza la diffusione 
dell’utilizzo delle energie rinnovabili. In questa ottica 
è necessario incentivare l’uso di tali fonti. La 
realizzazione di impianti a bassissime emissioni nei 
luoghi di interesse pubblico sarà pertanto l’obiettivo 
primario di questa sottomisura. 
Per maggiori informazioni leggi il bando  

Comuni; Enti pubblici 

PSR 2014-2020 – 
Sostegno alla 
cooperazione per 
fornitura di biomassa per 
produzione di energia e 
processi industriali 
 

31/10/2022 La Regione Umbria intende sostenere la 
costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomasse di natura forestale o agricola, ditte di 
utilizzazione e trasformatori della biomassa ad uso 
energetico, al fine di costituire filiere verticali in 
grado di valorizzare le risorse locali. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

I beneficiari, rientranti nella 
definizione di piccole e medie 
imprese, sono aggregazioni tra 
soggetti pubblici e/o privati 
costituite per la creazione di filiere 
verticali finalizzate all’utilizzo della 
biomassa proveniente dal settore 
agricolo e/o forestale. 

 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5342482&nomeFile=Decreto_n.17806_del_02-09-2022-Allegato-1
https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5954/Allegato%20A%20-%20Bando.pdf
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-7.2.2-2022.pdf
https://www.umbriagricoltura.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-16.6-2022.pdf
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LAZIO 

Bando Scadenza Obiettivi Destinatari 

FSE+ 2021-2027 – 
Incentivi occupazionali 
per favorire l'ingresso 
nel mondo del lavoro 
dei giovani e delle 
donne del Lazio 

Fino a 
esaurimento 
risorse 

La finalità specifica dell’Avviso è incrementare 
l’occupazione giovanile e femminile attraverso 
assunzioni a tempo indeterminato e a tempo 
determinato di under 35 e donne lavoratrici 
all’interno dei contesti aziendali del territorio 
della Regione Lazio anche nell’ottica di 
incentivare il ricambio generazionale all’interno 
del mercato del lavoro e nello stesso tempo di 
sostenere la crescita del tasso di occupazione 
delle donne. 
Per maggiori informazioni leggi il bando 

Le imprese che assumono, o 
abbiano assunto, a partire dal 
01/01/2022 e comunque entro e 
non oltre il 31/12/2022, con 
contratto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato oppure a 
tempo determinato. 

 

 

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.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR-DDG10596-04-08-2022-Avviso.pdf
http://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/?utm_source=ansa_website&utm_medium=referral&utm_campaign=registrazione_utente_ansa

