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BANDI IMPRESE 
 
Nel tentativo di rendere più snella e utile la newsletter si è scelto di riportare le informazioni più recenti 
e/o più importanti. Per una visione completa delle misure si raccomanda la consultazione del sito web 
camerale nella sezione specifica Banca Dati delle Agevolazioni. Le informazioni, laddove possibile, 
sono raggruppate per argomenti principali di interesse. 
 
 
 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
NEW Camera di Commercio Pistoia-Prato (ente gestore su incarico del Comune di Prato): Bando 
di efficientamento energetico per le industrie del distretto tessile 
Si tratta del primo dei 5 bandi che saranno pubblicati tra marzo 2023 e giugno 2024 per le imprese 
ricadenti nei comuni del distretto tessile pratese ovvero localizzate in 12 comuni delle tre province di 
Prato, Pistoia e Firenze. Le risorse per i 5 bandi sono messe a disposizione dal Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy. 
Il bando Efficientamento Energetico è un contributo a fondo perduto per sostenere progetti di 
investimento che hanno come obiettivo l'efficientamento energetico o la riduzione dei costi di 
approvvigionamento energetico." Le risorse ad esso destinate ammontano a 4 milioni di euro,  
Presentazione domande: dalle ore 10:00 del giorno 4 aprile 2023 fino alle ore 17:00 del giorno 
3 maggio 2023, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente online. 
 
Ministero del Turismo: FRI-TUR per migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive 
L’incentivo punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di 
digitalizzazione e sostenibilità ambientale. L’agevolazione è rivolta a: alberghi, agriturismi, strutture 
ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti 
balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Le spese 
ammissibili devono essere comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro. 
Presentazione domanda: entro le ore 12:00 del 20 aprile 2023. 
 
Regione Toscana: Bando BIOTRITURATORI 
Il bando è finalizzato al risanamento della qualità dell’aria nei comuni della “piana Lucchese” in cui 
si registrano superamenti dell’inquinante PM10 ed è rivolto a imprese agricole e a cittadini proprietari 
o usufruttuari di terreni ad uso agricolo situati nei comuni della suddetta area. 
L’incentivo per le imprese agricole coprirà fino al 50% del costo di acquisto del biotrituratore, per i 
privati cittadini coprirà fino al 60 % dello stesso.  
Sono ammesse le spese effettuate a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023.  
Presentazione domanda: entro le ore 16:00 del 2 maggio 2023. 
 
Regione Toscana: Bando CAMINETTI 
Il bando è finalizzato al risanamento della qualità dell’aria nei comuni di Altopascio, Buggiano, 
Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, 
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano appartenenti 
all’area della “piana Lucchese” in cui si registrano superamenti dell’inquinante PM10.  
Il bando è rivolto alle persone fisiche. 
Presentazione domanda: fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: "NUOVA SABATINI GREEN" 
La Nuova Sabatini Green sostiene gli investimenti correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di 
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
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produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare 
l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. 
Presentazione domanda: a partire dal 1 gennaio 2023. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: ECONOMIA CIRCOLARE ricerca e sviluppo 
L’intervento sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo 
efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività 
produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle 
risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. 

 
Altre su SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 
 
OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 
 
NEW Regione Toscana: VOUCHER FORMATIVI individuali (Bando Just in Time 2023) 
Il bando è volto a finanziare le spese di accesso a percorsi formativi da parte di soggetti disoccupati, 
inoccupati e inattivi per i quali sia stato espresso dalle imprese specifico interesse all’assunzione. 
Le finalità sono: abbattere le tempistiche che intercorrono tra la richiesta delle imprese locali di 
personale da assumere, la selezione dei soggetti che hanno le caratteristiche per essere assunti e 
la realizzazione del percorso formativo necessario ad acquisire le competenze mancanti per il 
profilo professionale individuato e necessario all'avvio del rapporto di lavoro. 
Presentazione domande: le domande possono essere presentate dal 3 aprile 2023 al 31 dicembre 
2024. 
 
ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego): TIROCINI per Orientamento, Formazione e 
Inserimento/Reinserimento lavorativo rivolti a donne vittime di violenza 
L’avviso prevede l’erogazione di un contributo all’impresa destinato alla copertura dell’indennità di 
partecipazione erogata alla tirocinante, per un importo pari ad un massimo di € 500,00 mensili lordi 
calcolati in base alle ore effettuate e per un numero massimo di 12 mesi. Esso finanzia inoltre le 
coperture assicurative obbligatorie contro gli infortuni presso INAIL e per la responsabilità civile 
presso terzi. 
Presentazione domande: prorogata al 28 aprile 2023. 
 
ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego): CONTRIBUTI INDIVIDUALI a donne vittime di 
violenza 
L’avviso prevede l’erogazione di un’indennità alla donna inserita in azienda per la frequenza a 
percorsi formativi, l’erogazione di un voucher di conciliazione ed un contributo forfettario a 
copertura delle spese di trasporto.  
Presentazione domande: prorogata al 28 aprile 2023. 
 
INAIL: Bando FORMAZIONE 2022 
L’avviso si propone di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro nell’intero territorio nazionale. 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in 
aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici 
regionali/provinciali. 
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base 
del catalogo delle offerte formative (allegato n. 2 dell'Avviso). 
Presentazione domanda: le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Credito d'imposta FORMAZIONE 4.0 
Sono ammesse le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e 
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digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Le attività formative dovranno riguardare vendite 
e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.  
 

Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 

 
 
ALTRE AGEVOLAZIONI  
 
NEW INAIL: Bando ISI Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con finalità specifiche: l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale di carichi (MMC), la bonifica da materiali contenenti amianto e progetti specifici per micro e 
piccole imprese operanti in specifici settori di e nel settore della produzione primaria dei prodotti 
agricoli. 
Presentazione domanda: la procedura informatica per la compilazione della domanda sarà aperta 
il 2 maggio e resterà disponibile fino al 16 giugno 2023.  
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Credito d’imposta per cuochi professionisti 
La misura sostiene il settore della ristorazione attraverso la concessione di un credito d’imposta a 
favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti. 
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e 
nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 
31 dicembre 2022. 
Presentazione domanda: entro le ore 15:00 del 3 aprile 2023. 
 

Ministero della Giustizia: Agevolazioni fiscali finalizzate all’assunzione di dipendenti detenuti o 

internati 
La legge prevede vantaggi fiscali e contributivi alle imprese per ogni lavoratore dipendente detenuto 
o internato, anche ammesso al lavoro all’esterno, ovvero alla semilibertà, assunto con contratto di 
lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni. 
E’ prevista la copertura delle spese relative ai costi del personale e della formazione professionale. 
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta per un importo massimo di 520 euro 
mensili per ogni detenuto assunto, 300 euro in caso di assunzione di semiliberi. 
Presentazione domanda: entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
Regione Toscana: Bando SICUREZZA LAVORO del settore MODA 
Il bando è finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese della 
filiera della moda che realizzino interventi, oltre gli obblighi di legge, con l’applicazione di innovativi 
metodi organizzativi di lavoro e dei processi di produzione. 
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 40% del totale delle spese ammissibili e per 
un importo non inferiore a € 8.000,00 e non superiore a € 50.000,00.  
Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a quelli 
previsti per gli investimenti in beni strumentali ordinari.  
Presentazione domanda: fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
ALTRE AGEVOLAZIONI 

 
 
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Credito d'imposta BENI STRUMENTALI 
L’obiettivo è supportare e incentivare le imprese che investono in  beni strumentali nuovi, 
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi. 
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Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto 
anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole 
ed alle imprese marittime. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, 
design e ideazione estetica 
La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti 
in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e 
dell’economia circolare, Design e ideazione estetica. 
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in 
misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei 
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale 
di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 
e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura 
pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: DIGITAL TRASFORMATION delle PMI 
Il bando punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi 
diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione 
dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di 
crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese. 
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: VOUCHER CONNETTIVITA' - IMPRESE 
Con decisione C(2022) 8798 final la Commissione Europea ha approvato la proroga della misura per 
tutto il 2023: gli operatori di TLC potranno quindi attivare i voucher fino al 31 dicembre 2023. 
La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce 
rivolta alle micro, piccole e medie imprese e ai professionisti. Essa prevede il riconoscimento di un 
contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in 
banda ultra larga, di importo compreso tra un minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 
euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di 
durata pari a 18 o 24 mesi. 
Presentazione domande: prorogata al 31 dicembre 2023. 
 

Altre su INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
 
 

START UP  
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy: SMART&START Italia 
Convertire una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto è la nuova 
possibilità per le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese 
ad alto contenuto di innovazione. 
L'incentivo sostiene la nascita e la crescita delle start up innovative e finanzia progetti compresi tra 
100.000 euro e 1,5 milioni di euro. Possono chiedere i finanziamenti le start up innovative costituite 
da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 
 
Altre su START UP 

 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 
Ente Nazionale Microcredito: Microcredito IMPRENDITORIALE 
Lo strumento del microcredito, nella forma di "microcredito imprenditoriale", si rivolge a tutti coloro 
che intendono avviare o potenziare un'attività di microimpresa e di lavoro autonomo e/o che hanno 
difficoltà di accesso al credito bancario. 
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E’ rivolta a lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque 
dipendenti, imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque 
dipendenti, società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, 
titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti. 
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (INVITALIA): NUOVE IMPRESE a Tasso Zero 
“Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare 
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a 
tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, 
che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. 
In conseguenza del rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio 2022, che ha stanziato 150 
milioni di euro complessivi per le misure in favore dell’autoimprenditorialità, è stata disposta la 
riapertura dello sportello per la presentazione delle domande.  
Presentazione domanda: ancora aperto lo sportello fino ad esaurimento risorse. 
 

Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 
 
EXPORT  
 
MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale): BONUS EXPORT 
DIGITALE 
Il contributo, rivolto alle microimprese manifatturiere con sede in Italia, anche costituite in forma di reti 
o consorzi, è concesso in regime de minimis ed erogato in unica soluzione a seguito di 
rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dedicato. 
Importo del contributo: 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al 
netto dell’IVA, a 5.000 euro; 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, 
al netto dell’IVA, a 25.000 euro. 
Sul sito di Invitalia il video sulle modalità di compilazione della domanda. 
Presentazione domanda: per disponibilità di fondi residui è stato prorogato il periodo utile alle 
imprese per la presentazione delle domande. 
 
Altre su EXPORT 
 

 
AGRICOLTURA 
 
Regione Toscana: CRONOPROGRAMMA del PSR-FEASR 2014-2022: i BANDI 
La Regione ha approvato il quinto aggiornamento del cronoprogramma dei bandi per l'annualità 
2022 del Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo 2014-2022: 
SCARICA il Cronoprogramma aggiornato dei bandi Psr Feasr  

VISUALIZZA a questo LINK i BANDI attualmente APERTI del Psr 2014-2022 

VISUALIZZA a questo LINK i BANDI IN USCITA del Psr 2014-2022 
 
Regione Toscana: Investimenti per AGRICOLTURA di PRECISIONE e DIGITALE 
Il bando intende promuovere investimenti, materiali ed immateriali, nel settore agricolo che 
consentano di introdurre/potenziare in azienda pratiche di agricoltura di precisione, per rendere 
più efficiente e sostenibile il processo produttivo. 
Il contributo in conto capitale può coprire fino ad un massimo del 75% delle spese generali (90% 
nel caso di giovani agricoltori) e varia da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 350.000 
euro. 
Presentazione domanda: prorogato alle ore 13:00 del 31 marzo 2023. 
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Regione Toscana: Contributi per DIVERSIFICARE l’ATTIVITA’ AGRICOLA 
L’obiettivo è quello di incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale necessarie 
per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo nelle zone rurali integrando il reddito delle famiglie delle 
aziende agricole. 
Sono previsti contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sull’importo ammesso a 
finanziamento  
Presentazione domanda: entro le ore 13:00 del 31 marzo 2023. 
 
Ente Nazionale Microcredito: Microcredito RURALE 
Lo strumento del microcredito, nella forma di "microcredito imprenditoriale", si rivolge a tutti coloro 
che intendono avviare o potenziare un'attività di microimpresa e di lavoro autonomo e/o che hanno 
difficoltà di accesso al credito bancario. 
E’ rivolta a alle microimprese agricole ai sensi del Dlgs. 228/2001, in particolare: lavoratori 
autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti, imprese 
individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti, società di 
persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da 
non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti. 
 

Altre su AGRICOLTURA 
 
 
 

http://www.ptpo.camcom.it/servizi/agevol/agevolazioni.php?id=03
https://www.ptpo.camcom.it/servizi/agevol/agevolazioni.php?id=46
https://www.ptpo.camcom.it/servizi/agevol/agevolazioni.php?richiestaTag=agricoltura
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri della Newsbandi, alcuni dei quali con bandi ancora aperti,
sono visionabili a questo  LINK  .  

BANDI REGIONALI

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
DECRETO DIRIGENZIALE 16 FEBBRAIO 2023, n. 3014
DGR 100/2023 - Approvazione  Avviso pubblico  per la presentazione di progetti  formativi di IeFP
realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali Annualità 2023-2024 e 2024-2025 
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali 
Scadenze: per i percorsi che si avvieranno nell’annualità 2023-2024 le domande di finanziamento
possono essere presentate  entro  le ore 13:00 del 31 marzo 2023; per i percorsi che si avvieranno
nell’annualità 2024-2025  le domande di finanziamento potranno essere presentate dal 1 febbraio
2024 e devono pervenire entro le   ore 13:00 del 29 marzo 2024.  

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
ISTRUZIONE  TECNICA  SUPERIORE  2023-2024  E  ANNO  FORMATIVO  2024-2025:  AVVISO
PUBBLICO PER FINANZIARE I PERCORSI ITS.
Online le FAQ del 10 marzo 2023. Programma regionale Fse+ 2021-2027, priorità 4 azione "Percorsi
di  Istruzione tecnica  superiore"  (azione codice 4.f.2).  Bando rivolto  alle  Fondazioni  di  Istruzione
tecnica superiore (Its) della Toscana per il finanziamento dei percorsi ITS in avvio nell’anno formativo
2023-2024 e nell’anno formativo 2024-2025
Soggetti beneficiari: le Fondazioni ITS . Possono presentare proposte progettuali in associazione
temporanea con le altre Fondazioni ITS. Il capofila dell’associazione temporanea deve essere la
Fondazione ITS titolata al rilascio del titolo della figura professionale in uscita.. 
Scadenza : 31  marzo 2023 per i percorsi in avvio nell’anno formativo 2023-2024; 31 gennaio 2024
per i percorsi in avvio nell’anno formativo 2024-2025.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 27 FEBBRAIO 2023, n. 4016
PR Toscana FSE+ 2021/2027 Asse 4 Attività 4.f.1 . Approvazione Avviso pubblico per la concessione
di finanziamenti finalizzati a facilitare e rafforzare la realizzazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento – PCTO negli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.
(BURT p. III  Suppl. n. 50 del  15 marzo 2023).
Soggetti  beneficiari: ATS, costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta da un
istituto di istruzione secondaria di secondo grado, in qualità di capofila;  un   organismo formativo
accreditato o, in alternativa,un istituto scolastico accreditato che svolga esclusivamente funzione di
agenzia accreditata.
Scadenza:  12 aprile 2023 per i progetti da realizzarsi nell’a.s. 2023/2024; 15 febbraio 2024 per i
progetti  da realizzarsi  nell’a.s.  2024/2025;  15 febbraio 2025 per i  progetti  da realizzarsi  nell’a.s.
2025/2026.
Maggiori informazioni (sito: Regione Toscana)

             

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5361016&nomeFile=Decreto_n.3014_del_16-02-2023
https://www.provincia.pistoia.it/tag/newsbandi
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamento-di-progetti-per-realizzare-i-percorsi-per-competenze-trasversali-e-orientamento?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148002635/SUPP+n.+50+al+BU+del+15.03.2023+pIII.pdf/98fbc8bb-4d74-db13-dab8-a68c0886cbcc?t=1678861864304
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148002635/PARTE+II+n.+11+del+15.03.2023.pdf/1de86f02-b41f-9f30-756b-f4d1e286554f?t=1678861879056
https://www.regione.toscana.it/-/its-2023/2024-e-a.f.-2024/2025-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-percorsi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5361017&nomeFile=Decreto_n.3014_del_16-02-2023-Allegato-A
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-percorsi-formativi-triennali-di-iefp-realizzati-in-sussidiariet%C3%A0-dagli-istituti-professionali-annualit%C3%A0-2023/24-e-2024/25-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
Presentazione istanze preliminari per riconoscimento qualifica di museo/ecomuseo Annualità 2023. 
Apertura dei termini Annualità 2023 per la presentazione di istanze preliminari per il riconoscimento
della qualifica di  museo/ecomuseo di  rilevanza regionale – Sistema Museale Nazionale,  e per il
rinnovo della qualifica da parte dei musei ed ecomusei riconosciuti PRIMA del 31/12/2019.
Soggetti beneficiari: Musei ed Ecomusei toscani
Scadenza:  ore 24 del 14 aprile 2023

CONSIGLIO REGIONALE  TOSCANA(Fonte: sito Regione)
AVVISO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2023 N. 4 
Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo
sostenibile, cultura e turismo 
Soggetti beneficiari: Comuni toscani
Scadenza: 17 aprile 2023 

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
DECRETO DIRIGENZIALE   9 MARZO 2023, N. 4836  
AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  PER  INTERVENTI  DI
RIGENERAZIONE  URBANA A FAVORE  DEI  COMUNI  CON  POPOLAZIONE  FINO  A  20.000
ABITANTI. 
Soggetti beneficiari: Comuni  della Toscana con popolazione fino a 20 mila abitanti. 
Scadenza: ore 14:00 del 22 maggio 2023
Pubblicazione BURT

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE  22 FEBBRAIO 2023, N.3419  
PR  FESR  2021-2027.  Priorità  4.  Approvazione  Avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  alla
presentazione di Strategie territoriali preliminari in Aree interne.  (BURT p. III n. 10 dell’8.3.2023)
Soggetti  beneficiari: coalizioni  locali  delle  sei  Aree  interne  2021-2027.
Scadenza: ore 12:00 del  31 maggio 2023 

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA N.234 DEL 13 MARZO 2023 
Criteri  e modalità per la  concessione dei contributi  per il  sostegno ad investimenti  in  materia di
impiantistica sportiva. Annualità 2023 .
Soggetti beneficiari:  Enti locali (es. Comuni, Province, Città metropolitane), singolarmente o in
forma associata. In caso di progetto presentato in forma associata, dovrà presentare la richiesta di
contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale.  (BURT p. II n. 12 del
22.03.2023)- INFORMATIVA
Scadenza: NON RILEVABILE- NB- In attesa di Decreto Dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA N 254 del 13 MARZO 2023 
PR Toscana FSE+ 2021/2027 Asse 4. Approvazione elementi essenziali dell’avviso pubblico per la
realizzazione di Stage Transnazionali per migliorare le transizioni tra istruzione, formazione e lavoro
e favorire lo sviluppo delle soft skills”. Progetti da realizzarsi nell’a.s. 2023-2024 - (BURT p. II n. 12
del 22.03.2023)- INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: diversi a seconda della tipologia di progetto, ovvero:

             

https://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default?cerca=sviluppo&anno=2023&stato=tutti
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148727084/PARTE+II+n.+12+del+22.03.2023.pdf/ebc8f314-28d7-0650-52cf-fcc91563cb1a?t=1679466986817
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148002635/PARTE+II+n.+11+del+15.03.2023.pdf/1de86f02-b41f-9f30-756b-f4d1e286554f?t=1678861879056
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148727084/PARTE+II+n.+12+del+22.03.2023.pdf/ebc8f314-28d7-0650-52cf-fcc91563cb1a?t=1679466986817
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/147196789/PARTE+III+n.+10+del+08.03.2023.pdf/2daf0b60-c884-1907-4953-9543d3ac74f3?t=1678257693419
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148727084/PARTE+III+n.+12+del+22.03.2023.pdf/9a429178-c579-6a90-68b1-8a474efd6d0e?t=1679466981764
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5363967&nomeFile=Decreto_n.4836_del_09-03-2023
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-ai-comuni-fino-a-20-mila-abitanti-per-contributi-per-interventi-di-rigenerazione-urbana?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/presentazione-istanze-preliminari-per-riconoscimento-qualifica-di-museo/ecomuseo
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A) Progetti attuati da Istituti di istruzione di secondo grado. I progetti devono essere presentati ed
attuati da una associazione temporanea di scopo ATS, costituita o da costituire a finanziamento
approvato, composta dai seguenti soggetti: • 1 istituto di istruzione secondaria di secondo grado, in
qualità di capofila; • 1 organismo formativo accreditato ai sensi della DGR 1407 del 27 dicembre
2016 e ss.mm.ii. Qualora l’Istituto di istruzione Secondaria di Secondo Grado sia in regola con la
normativa  sull’accreditamento  secondo  quanto  previsto  dalla  DGR  894  del  7  agosto  2017  e
ss.mm.ii., potrà presentare ed attuare il progetto come soggetto singolo. Ogni istituto di istruzione
potrà partecipare ad una sola proposta progettuale;
B)  Progetti  attuati  da organismi formativi  che realizzano percorsi  IeFP. I  progetti  devono essere
presentati ed attuati da Organismi formativi accreditati ai sensi della DGRT 1407/2016 e ss.mm.ii.,
capofila  delle  ATS già  costituite  per  la  realizzazione  dei  percorsi  triennali  IeFP (III  livello  EQF)
disponibili sul territorio della Regione Toscana. 
Scadenza: NON RILEVABILE- NB- In attesa di Decreto Dirigenziale.

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA N 251 del 13 MARZO 2023
 Delibera n. 988/19 ss.mm.ii che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze  previsto  dal  Regolamento  di  esecuzione  della  L.R.  32/2002”.  Ulteriore  Modifica.-
(BURT p.II Suppl. n. 55 del 22.03.2023) - INFORMATIVA

REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione)
Il PNRR in Toscana ...news e misure     - INFORMATIVA.

BANDI LOCALI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA (Fonte: sito Fondazione)
SESSIONE EROGATIVA ɪ/2023
La sessione offre  un sostegno ai progetti che per vari motivi (ad esempio tempistiche o contenuti)
non possono accedere ai contributi erogati dai bandi tematici della Fondazione.
Soggetti beneficiari: Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, imprese e cooperative sociali della
provincia di Pistoia.
Scadenza: 31 Marzo 2023

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA (Fonte: sito Fondazione)
PROGETTIAMO!
Il bando prevede contributi per favorire la candidatura di progetti in linea con gli obiettivi del PNRR:
digitalizzazione, competitività e innovazione; transizione ecologica e mobilità sostenibile; istruzione e
ricerca; inclusione e coesione; istruzione, ricerca e salute. NB- Visionare le modalità relative alle due
Linee di intervento A e B.
Soggetti beneficiari: i Comuni e le due Diocesi della provincia di Pistoia.
Scadenza: 31 Dicembre 2023

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA (Fonte: sito Fondazione)
CRONOPROGRAMMA  BANDI 2023

             

https://www.fondazionecaript.it/cronoprogramma/
https://www.fondazionecaript.it/bando/progettiamo/
https://www.fondazionecaript.it/bando/sessione-erogativa-%C9%AA-2023/
https://pnrr.toscana.it/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148727084/SUPP+n.+55+al+BU+del+22.03.2023+pII.pdf/62e723ad-b04f-d531-d4d3-7db70d495adb?t=1679466975593
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/148002635/PARTE+II+n.+11+del+15.03.2023.pdf/1de86f02-b41f-9f30-756b-f4d1e286554f?t=1678861879056
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BANDI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Fonte: GU)
COMUNICATO
Proroga dei  termini  previsti  dagli  articoli  5.1.4 e  9.2   dell'avviso  C.S.E.  2022 -  Comuni  per  la
sostenibilità e l'efficienza  energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto
per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite
interventi per la produzione di  energia  rinnovabile  negli  edifici delle   amministrazioni    comunali,
attraverso    l'acquisto    e l'approvvigionamento dei relativi beni e  servizi  con  le  procedure
telematiche  del  Mercato  elettronico   della   pubblica   amministrazione  (Mepa).    (GU n.50  del
28.02.2023) - INFORMATIVA
Per effetto del decreto il termine ultimo di  trasmissione  delle istanze previsto all'art. 5.1.4 dell'avviso
viene posticipato  al  14 aprile 2023, fermo restando che lo sportello verra' chiuso  nel  caso di
esaurimento della dotazione finanziaria dell'avviso pubblico.      Con il decreto di proroga sono  state
differite   anche   le   date  entro  cui  gli  interventi  devono  essere  completati:   il   «Termine   per
l'esecuzione  della  prestazione»  (allegato  8 all'avviso)   viene posticipato al  31 agosto 2023,
mentre la  data  entro  cui  i  comuni beneficiari  devono  presentare  la  richiesta   di   accredito   del
contributo indicata  all'art.  9.2  dell'avviso  e'  slittata  al  15 settembre 2023. 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: GU)
DECRETO 21 OTTOBRE 2022 
Condizioni, criteri e modalita'  per  l'utilizzo  delle  risorse  del «Fondo italiano per il clima». (GU n.37
del 14.02.2023) - INFORMATIVA

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico 
La circolare n. 5 del 12 marzo 2021     disciplina la richiesta di contributi per il funzionamento e per le
attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico.
Scadenza: ore 12:00 del 30 aprile 2023, termine ultimo per l’inserimento della rendicontazione del
contributo concesso per l’anno 2022

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA
Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  proposte  progettuali  per  l’acquisizione,  la  produzione  e  la
valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico
italiano. 
Soggetti beneficiari: i musei e i luoghi della cultura pubblici italiani. 
Scadenza: ore 15:00 del 10 maggio 2023 

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
Creative Living Lab – Edizione 5

L’edizione prevede due azioni di finanziamento (NB- Visionare le specifiche delle azioni):
- Azione 1 “Sostegno” per la sovvenzione di progetti in luoghi rigenerati,  in cui si sviluppano processi
di innovazione sociale e si sperimentano nuove forme di  collaborazione con le comunità locali; 
-  Azione 2  ”Promozione” per la sovvenzione di progetti in  luoghi da rigenerare,  trasformazione di
aree urbane residuali e gli spazi in disuso,ecc...
Soggetti beneficiari: pubblici e privati senza scopo di lucro. NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 16:00 del 16 maggio 2023 

             

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativelivinglab-edizione5/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pac2022-2023/
https://biblioteche.cultura.gov.it/it/documenti/2021-Gennaio-Aprile/circolare-contributiBNS.pdf
https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/Contributi-per-il-funzionamento-e-per-le-attivita-delle-biblioteche-non-statali-aperte-al-pubblico-00002/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-14&atto.codiceRedazionale=23A00878&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-28&atto.codiceRedazionale=23A01241&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Fonte: GU)
COMUNICATO
Comunicato  relativo  all'avvenuta  pubblicazione  del   decreto   22 dicembre 2022 che proroga al 31
dicembre 2023 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico e'  rilasciata
da Unioncamere attraverso una propria  struttura  tecnica  nazionale.  (GU n.43 del 20.02.2023) -
INFORMATIVA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE  (Fonte: GU)
DELIBERA 27 DICEMBRE 2022
Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale  del Piano strategico nazionale di cui
al  reg.  UE  2115/2021   e   di   alcune  misure  anticrisi.  (Delibera  n.  55/2022).   (GU  n.41  del
17.02.2023)- INFORMATIVA

MINISTERO DEL TURISMO (Fonte: sito Ministero)
AVVISO PROROGA UNESCO – AVVISO PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE
TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO
I termini per l’esecuzione dei progetti, precedentemente individuati al 30 novembre 2024 all’interno
dell’Avviso pubblico prot. n.2959 del 4 marzo 2022, sono prorogati al 30 novembre 2025 come da
Avviso  del  RUP prot.  n.0003896/23  del  27/02/2023  e  decreto  prot.  n.  3877/23  del  27/02/2023
presenti sul sito ministeriale. - INFORMATIVA

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: GU)
COMUNICATO 
Pubblicazione sul sito web della circolare n. 5 del 20 febbraio 2023,recante: «Indicazioni concernenti
la presentazione delle domande  per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1  della  legge
17 ottobre  1996,  n.  534,  recante  "Nuove  norme  per   l'erogazione  di  contributi   statali   alle
istituzioni   culturali    -    Criteri    di  valutazione e procedimento"».  (GU n.50 del  28.02.2023) -
INFORMATIVA
Maggiori Informazioni (Fonte: sito Ministero)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Fonte: GU)
COMUNICATO
Comunicato  relativo  al  decreto  17  febbraio  2023,   recante   la graduatoria delle domande di
agevolazioni  relative  ai  progetti  di ricerca  e  sviluppo  realizzati  nell'ambito   degli   accordi   per
l'innovazione. (GU n.50 del 28.02.2023) -  INFORMATIVA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Portale Italia Domani) 
ITALIA DOMANI  ,     il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sul Portale  è possibile trovare la normativa di riferimento, le missioni, le priorità,  le notizie e  altro
ancora inerente il  Piano,  compresi tutti  i  bandi emessi dai vari  Ministeri  in tale ambito,   sia per
pubblici che per imprese o altri soggetti. - INFORMATIVA.
Visionare il sito per i  bandi in corso o in programmazione sulle varie materie, i loro contenuti e le
scade  nze .  

In particolare VISIONARE le opportunità APERTE su:
Bandi e Avvisi delle Amministrazioni Titolari
Bandi e Avvisi dei Soggetti Attuatori
Bandi PA Digitale

             

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-soggetti-attuatori.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fstatus&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fstatus&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-28&atto.codiceRedazionale=23A01146&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://dgeric.cultura.gov.it/circolare-n-5-2023contributi-statali-art-1-legge534-1996/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-28&atto.codiceRedazionale=23A01242&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-proroga-unesco-avviso-per-la-valorizzazione-dei-comuni-a-vocazione-turistico-culturale-con-siti-unesco-e-citta-creative-unesco/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-17&atto.codiceRedazionale=23A00947&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-20&atto.codiceRedazionale=23A01029&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Sul Portale “ITALIA DOMANI”  -  è attiva “Capacity Italy”  ,   la Piattaforma di assistenza  promossa
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per
sostenere la Pubblica Amministrazione nell’attuazione del PNRR, con il supporto tecnico operativo
degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio Credito Centrale .  Offre a Regioni, Città
metropolitane,  Comuni  ed  Enti  Pubblici  non  territoriali  competenze  specialistiche  e  servizi  di
assistenza tecnica. 
Accedendo  al  portale  e   selezionando  gli  ambiti  di  interesse  è  possibile   visionare   la
documentazione disponibile. 
Per ricevere assistenza dedicata è necessario accedere con  lo SPID: il servizio è riservato agli
iscritti al portale ReGiS ed ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli investimenti relativi
ai Ministeri che hanno già attivato il servizio di assistenza tecnica.  (Fonte: Portale Italia Domani)-
INFORMATIVA.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (Fonte: sito MEF)
MONITORAGGIO DELLE MISURE PNRR.
CIRCOLARE DEL 21 GIUGNO 2022, N. 27  :   SISTEMA ReGis  Operativo 
ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rappresenta la modalità unica attraverso la
quale  le  Amministrazioni  centrali  e  territoriali  possono  adempiere  agli  obblighi  di  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.
Consultare  le linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR. 
Per accedere al sistema ReGiS,registrarsi qui  .  - INFORMATIVA.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Fonte: sito MASE)
PNRR: Online la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e le Linee guida
per i Soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE - INFORMATIVA
La documentazione include, in particolare, le Linee guida per i  Soggetti  attuatori,  con il  quale si
intende fornire ai soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti
dal PNRR, per le misure assegnate alla responsabilità del MASE, un punto di riferimento operativo
trasversale volto a coprire il  quadro degli  impegni che gli  stessi  sono chiamati  ad adempiere in
materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione.

BANDI EUROPEI

Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI nonché su
altri Siti Istituzionali.  

Programmazione Europea 2023

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza Italiana)
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 .- INFORMATIVA.

Ambiente, energia, clima

PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale (Fonte: sito CINEA) 

             

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-adotta-il-programma-di-lavoro-il-2023-affrontare-le-sfide-piu-urgenti-mantenendo-la-2022-10-18_it
https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo
https://italiadomani.us14.list-manage.com/track/click?u=730196e5e2c4dba3fc464d690&id=f502456997&e=0ce5730da0
https://italiadomani.us14.list-manage.com/track/click?u=730196e5e2c4dba3fc464d690&id=f54ad9775f&e=0ce5730da0
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/sis_spidpage
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/sportello-territorio---capacity-italy.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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REGOLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 
2021 -  GUUE n. L 172/53 del 17.05.2021
Alcune informazioni sulla programmazione 2023  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito iniziativa)
SETTIMANA VERDE DELL'UE 2023
Lanciato un invito a organizzare eventi partner in tutta Europa e oltre durante la “Settimana verde”
nel periodo  3 giugno-11 giugno 2023. Possibili varie forme di partecipazione: mostre, convegni, ecc.
Temi 2023: competenze per comunità sostenibili, resilienti e socialmente eque.
Altri eventi  LIFE   2023  

GREEN ASSIST
Nuova  iniziativa  di  consulenza  verde per  il  sostegno  agli  investimenti  sostenibili  nell'ambito  di
InvestEU       finanziata  dal programma LIFE  .     Questi  progetti  si  rivolgono  a  settori  del  capitale
naturale e dell'economia circolare, ma anche a settori non ambientali.

AGENZIA EUROPEA ESECUTIVA CLIMA, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE (CINEA) (Fonte: sito
CINEA)
L’Agenzia gestisce il  sottoprogramma LIFE Clean Energy Transition  e continuerà a supportare il
GREEN DEAL EUROPEO  .  
Fondi e Programmi diretti
Punti di contatto nazionali
Pubblicazioni

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
PIANO REPowerEU.
REPowerEU è il  piano europeo che incentiva le energie rinnovabili, il  miglioramento dell’efficienza
energetica,  il  risparmio  energetico,   la  diversificazione  delle  forniture  energetiche  europee.   È
supportato da misure finanziarie e legali per costruire la nuova infrastruttura ed il sistema energetico
europei. 
Visionare il sito dell  ’Alleanza Europea Industria Solare Fotovoltaica   per gli aggiornamenti attuali  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero  .  
Visiona le ultime novità   .  

Innovazione ambientale urbana

COMMISSIONE EUROPEA  (Fonte: sito Commissione)
Il  NUOVO  BAUHAUS  EUROPEO è  un  progetto  trasversale,  ambientale,  creativo,  economico,
interdisciplinare che collega il GREEN DEAL EUROPEO     agli spazi ed esperienze di vita quotidiani
in modo da  contribuire alla sua realizzazione. 

Prodotti biologici ed agricoltura

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)

             

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2141
https://environment.ec.europa.eu/zero-pollution-stakeholder-platform_en
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-lanciata-la-piattaforma-dei-portatori-di-interessi-materia-di-inquinamento-zero-2021-12-16_it
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-solar-photovoltaic-industry-alliance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.214.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A214%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://cinea.ec.europa.eu/publications_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-4
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/new-life-clean-energy-transition-sub-programme-2021-04-14_en
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://cinea.ec.europa.eu/index_it
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://cinea.ec.europa.eu/life_es
https://europa.eu/investeu/home_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/green-advisory-service-sustainable-investments-support-green-assist_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events_en?f%5B0%5D=eu_programmes_programme%3Ahttp%3A//publications.europa.eu/resource/authority/eu-programme/LIFE2020&f%5B1%5D=oe_event_status%3Aupcoming
https://environment.ec.europa.eu/eu-green-week-2023-partner-events_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/whats-coming-life-2023-2023-01-04_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN
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Nel  2022 è stato varato per la  prima volta il  Piano di  Azione per lo Sviluppo della produzione
biologica.  Obiettivo generale del piano è stato quello di stimolare la produzione e il  consumo di
prodotti biologici.   Per i  nuovi bandi 2023, visionare il link Maggiori informazioni  .  

Politica agricola comune 2023-2027: approvato anche il Piano strategico Italiano     (  Fonte: 
Rappresentanza Italiana)

Cultura  e turismo

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Il  PROGRAMMA EUROPA CREATIVA  2021-2027 è stato approvato con il  REGOLAMENTO (UE)
2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 maggio 2021 (Fonte: EUR-
Lex GUUE    L 189/34 del 28/05/2021  ).  
Due i filoni che lo caratterizzano: CULTURA- che sostiene e promuove il settore culturale europeo- e
MEDIA- che sostiene e promuove il settore audiovisivo europeo. Il Programma, inoltre, concorre  a:
coltivare giovani talenti  e gestisce azioni specifiche per migliorare l'alfabetizzazione media ed  il
pluralismo;  promuovere la diversità culturale e linguistica europea come valori europei. 

Sottosezione CULTURA
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5ab1e052-0ace-11ec-adb1-01aa75ed71a1
Sottosezione MEDIA
Approvata la  Programmazione 2023
Sessioni informative   sui vari bandi...  visionare eventi prossima programmazione.
Vedi anche  le call su  (NUOVA programmazione 2021-2027):
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
http://www.europacreativa-media.it/

MINISTERO DELLE CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA     
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA (Creative Europe Desk Italia)
Per le Call e informazioni visionare il link sottoriportato:
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativeeuropedeskitalia/
SITO WEB   EUROPA CREATIVA  

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (Fonte: sito EACEA)
EACEA per il periodo della nuova programmazione 2021-2027 (inglese)
Grants 2021-2027     (italiano) 
 gestisce i Programmi:
 Erasmus+   (Istruzione)
 Creative Europe   (Cultura)
 the European Solidary Corps    (Volontariato)
 the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)     (Cittadinanza)

Per le Call ,eventi, informazioni visionare anche i link sottoriportati:(2021-2027)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events_en… alcuni in programma a gennaio 2023.

Piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 - Risoluzione completa  

             

https://www.consilium.europa.eu/media/60399/st15381-en22.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esc2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/about-eacea_it
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/creativeeuropedeskitalia/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-2023-2022-12-06_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;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://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5ab1e052-0ace-11ec-adb1-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.189.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A189%3ATOC
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-agricola-comune-2023-2027-approvati-i-piani-strategici-di-cipro-e-italia-269-miliardi-di-eu-2022-12-02_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#howtoapply
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La risoluzione  sul Piano di lavoro dell'UE 2023 si concentra su 4 priorità diverse  complementari: -
Artisti e professionisti della cultura: potenziare i settori culturali e creativi; - Cultura per le persone:
migliorare la partecipazione culturale e il ruolo della cultura nella società; - Cultura per il pianeta:
liberare  il  potere  della  cultura;  -  Cultura  per  i  partenariati  co-creativi:  rafforzare  la  dimensione
culturale delle relazioni esterne dell'UE. Definite anche le  azioni che riguardano temi specifici quali:
le condizioni di lavoro degli artisti; il ruolo della cultura per la salute e il benessere; l'accesso alla
cultura, la partecipazione culturale e la democrazia; il ruolo delle biblioteche; le transizioni verdi e
digitali  dei  settori;  la  cultura,  il  patrimonio  culturale  e  il  cambiamento  climatico;  la  qualità
dell'ambiente costruito; le relazioni culturali internazionali, compresa l'Ucraina. 

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
DG Educazione e Cultura
CREATIVES UNITE
Un’area   ideata  nel  periodo  pandemico  per  dare  ai  creativi,  agli  artisti,  alle  fondazioni  ed  alle
associazioni che operano nel settore,   un luogo dove  trovare le specifiche opportunità e le misure
finanziarie.  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
CULTUR EU     
Guida interattiva che illustra tutte le opportunità di  finanziamento disponibili  a livello di  UE per i
settori culturali e creativi. Sportello unico dei finanziamenti di   Europa creativa  ,   Orizzonte Europa   ,  
fondi strutturali     e InvestEU . 

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
INIZIATIVA CULTURAL GEMS
Mappa interattiva dei  siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, in rete l’offerta culturale  in
collezione digitale .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza  Italiana
CENTRO DI COMPETENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI : “4 CH”
Inaugurato nel  Dicembre 2021 il Centro Europeo di Competenze è volto a preservare e conservare
il patrimonio culturale europeo.  Finanziato dal programma Orizzonte 2020  ,   programma sostituito da
Orizzonte Europa , costituisce uno spazio digitale collaborativo per la conservazione del patrimonio
culturale e dà accesso ad archivi di dati, metadati, norme e orientamenti .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Commissione)
Dopo la pubblicazione della GUIDA ONLINE sui Fondi comunitari per il turismo - programmazione
risorse 2021-2027 e del piano di finanziamento per la ripresa economica  Next Generation EU,  la
Commissione ha realizzato il Processo di co-creazione del percorso di transizione per il turismo  , un
piano realizzato anche con gli  attori  del  settore turismo per  concretizzare la  transizioni  verde e
digitale e la resilienza a lungo termine di tale ambito.
Novità in programma per il 2023

Istruzione, Formazione, Giovani e Sport 

PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE (Fonte: EUR-Lex)
PROGRAM  MA   ERASMUS +   (nuovo portale)

             

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.4ch-project.eu/
https://ec.europa.eu/italy/news/20210104_commissione_istituisce_centro_per_conservazione_digitale_patrimonio_culturale_progetti_sostegno_innovazione_digitale_scuole_it
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/eu-culture-from-home
https://europa.eu/investeu/home_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://creativesunite.eu/
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La nuova programmazione 2021-2027 di  Erasmus  +  ,   il  Programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport, è stata approvata con il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20  maggio 2021  (Fonte: EUR-Lex  GUUE L
189/1 del 28.05.2021).  
Anche     Discover EU,    l'iniziativa europea dedicata ai giovani diciottenni per esplorare l’Europa in
treno,  è stata ricompresa nel nuovo ERASMUS + .   Prima call 2023 con scadenza   alle ore 12:00 di  
mercoledì 29 marzo. 

ERASMUS Programma di lavoro 2023  :   invito a presentare proposte 2023 per  beneficiari, pubblici
e privati, con le  relative scadenze.

Verso la creazione dello Spazio europeo dell'istruzione. (Fonte:sito Rappresentanza Italiana)
La Commissione presenta 16 nuove  accademie per insegnanti Erasmus+     , che beneficeranno di
quasi 22,5 milioni di EUR dal bilancio Erasmus+ .
Le accademie degli insegnanti Erasmus+ sono partenariati tra soggetti formativi per insegnanti e
istituti di formazione degli insegnanti, nati  con l’obiettivo di sviluppare una prospettiva europea e
internazionale nella formazione degli insegnanti. 
Maggiori informazioni

Riconoscimento automatico e reciproco titoli istruzione superiore e formazione secondaria superiore
(Fonte: Rappresentanza Italiana)
La Commissione ha presentato  una relazione riferita ai progressi svolti dagli Stati membri in tale
materia.  Un  codice  a  colori  indica  le  misure  che  gli  Stati  membri  hanno  già  attuato  e  quelle
programmate.
La relazione completa è disponibile  qui.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza Italiana)
Avviata la consultazione pubblica sul futuro della mobilità per l'apprendimento, in vista della sua
prossima proposta normativa .  L'invito a presentare contributi e il questionario della consultazione
pubblica, disponibili in tutte le lingue dell'UE, resteranno aperti fino alla mezzanotte del  3 Maggio
2023  (ora di Bruxelles)  sul portale "Dì la tua"

APP ERASMUS + (Fonte: sito  Erasmus+ )
L'app Erasmus+ è stata lanciata nell’ambito dei festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus ed è stata
ideata  per guidare i partecipanti al Programma Erasmus+ nel loro percorso di mobilità (dai processi
amministrativi all’accesso alle opportunità di incontro, scambio, lavoro e volontariato). E’ disponibile
in tutte le lingue dell’UE. In corso di perfezionamento la parte che permetterà a ciascun studente di
dotarsi di una   Carta europea dello studente      in formato digitale valida in tutta l'Unione Europea .

SPORTELLO EURODESK  (Fonte: sito Eurodesk)
Eurodesk     è una delle reti ufficiali di informazione ed orientamento dell'Unione Europea ed  è  parte 
delle strutture di supporto ufficiali del Programma Erasmus+.
Promuove, informa  e orienta gli stakeholder sui progetti, programmi, iniziative che offrono anche 
opportunità di mobilità transnazionale per i  giovani . 
Punto locale   Eurodesk – a Pistoia (adesione 2023  )  
È attivo presso la Biblioteca  San Giorgio- Via Pertini.  Lo sportello è aperto il martedì dalle 15:00 alle
19:00  ed il  venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Per il  servizio, è possibile prendere un appuntamento
inviando un'email a  pistoia@eurodesk.eu   o chiamando lo 0573371431 negli orari sopra indicati.
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ALLEANZE PER L’INNOVAZIONE     (Fonte:sito Erasmus+)
CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance
Le Alleanze per l'Innovazione in ERASMUS + hanno lo scopo di rafforzare la capacità di innovazione
dell'Europa mediante la cooperazione e il flusso di conoscenze tra l'istruzione superiore, l'istruzione
e formazione professionale (sia iniziale che continua) con  l'ambiente socio-economico in generale,
compresa la ricerca ed in particolare – per questo progetto- il patrimonio culturale. 
Altre informazioni ...in attesa di nuove call:
https://charter-alliance.eu/about-us/what/
https://charter-alliance.eu/
https://charter-alliance.eu/events/     (  vedi eventi in programmazione e flashnews)

AGENZIA INDIRE (Fonte:sito INDIRE)
Consultare il sito  per le novità, le iniziative  e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli studenti.
L’Agenzia gestisce  anche le piattaforme elettroniche delle reti  europee .  Novità su:
Eurydice     (Sistemi educativi e politiche in Europa)Sistemi di istruzione e formazione in Europa. 
Pubblicato  Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2022 –
Overview of major reforms since 2015, il rapporto annuale di Eurydice sugli indicatori strutturali per il
monitoraggio dei sistemi di istruzione e formazione in Europa .
eTwinning     (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa) . 
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
Visionare, in particolare, “EPALE Community Stories“, la piattaforma europea per l’educazione degli
adulti     permette alla sua comunità l’opportunità di condividere storie, esperienze, ecc…, anche al fine
di condividere le buone prassi.  
NB- Online i  risultati del progetto Europeo    Hi-Ability     volto all’inclusione sociale delle persone con
disabilità  intellettive  attraverso  l’educazione  all’autonomia,  alla  vita  indipendente  ed  inclusiva  in
ambiti poco accessibili come l’escursionismo ed il turismo ambientale.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Fonte: 
Governo Italiano)
Sul Portale Giovani 2030  la “Casa Digitale dei giovani” è possibile consultare la sezione dedicata ai
primi risultati emersi dall’ Anno europeo dei giovani 2022 e quanto altro inerente l’anno 2023 – Anno
Europeo delle Competenze  .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza Italiana)
SETTIMANA EUROPEA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:  23-27 OTTOBRE  2023
Fondamentale  per rispondere alle sfide economiche e sociali, per fornire le competenze innovative
per rispondere alle sfide del lavoro . 
La Settimana europea della formazione professionale 2023 sarà integrata nell'Anno europeo delle
competenze   2023   (EYS).
Iniziative ed eventi  da caricare sul sito Web dell'EYS.
Visionare  anche  gli  aggiornamenti  per  la  Settimana  europea  delle  competenze  professionali
(EVSW). 

Strategia Digitale e innovazione ,  nuove competenze  Istruzione Università  e Ricerca

PROGRAMMA EUROPA DIGITALE  (Fonte: EUR-Lex)
Istituito  con REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021 (GUUE     L 166/1  dell’11.05.2021  ),   il Programma Europa Digitale per il periodo di
programmazione 2021-2027.

             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://year-of-skills.europa.eu/index_en
https://year-of-skills.europa.eu/index_en
https://year-of-skills.europa.eu/index_en
https://vocational-skills.ec.europa.eu/index_en
https://giovani2030.it/iniziativa/2023-anno-europeo-delle-competenze-i-nuovi-orizzonti/
https://giovani2030.it/iniziativa/2023-anno-europeo-delle-competenze-i-nuovi-orizzonti/
https://giovani2030.it/
https://epale.ec.europa.eu/it/blog/inclusione-sociale-attraverso-leducazione-outdoor-ed-il-trekking-online-tutte-le-risorse-del
https://ec.europa.eu/epale/it
https://ec.europa.eu/epale/it
https://epale.ec.europa.eu/it
http://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-in-presenza/seminari-regionali/
https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/structural-indicators-for-monitoring-education-and-training-systems-in-europe-2022-overview-of-major-reforms-since-2015/
https://eurydice.indire.it/pubblicazioni/structural-indicators-for-monitoring-education-and-training-systems-in-europe-2022-overview-of-major-reforms-since-2015/
http://eurydice.indire.it/
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https://charter-alliance.eu/events/
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Approvato con DECISIONE (UE) 2022/2481     il  PROGRAMMA STRATEGICO PER IL DECENNIO
DIGITALE 2030,  entrato in  vigore  il  9  gennaio 2023.  Fissa obiettivi  e  traguardi  concreti  per  la
trasformazione digitale dell’UE, indicati  nella   Bussola per il digitale  .  

REGOLAMENTO (UE) 2021/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 
2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e
(UE) n. 283/2014 (Fonte : EUR-Lex L 249/38 del 14.07.2021)
Gli  obiettivi  generali  del  MCE   («QFP»)  2021-2027  sono  molteplici:  completamento  delle  reti
transeuropee dei trasporti; agevolazione della cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia
rinnovabile;  sviluppo  della  crescita  intelligente,  sostenibile  ed  inclusiva;  potenziamento  della
coesione territoriale, sociale ed economica anche attraverso l’accesso al mercato interno e la sua
integrazione; agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale. (Connecting
Europe Facility- acronimo CEF). Il   CEF M  eccanismo per collegare l'Europa -Digitale      contribuisce
alla sua trasformazione digitale, migliorando anche le infrastutture per la connettività digitale.  
La seconda generazione del   Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Digitale (2021-2027)   trae
continuità dal precedente, che ha sostenuto le infrastrutture e i servizi digitali transfrontalieri
Maggiori informazioni sui finanziamenti

PROGRAMMA HORIZON EUROPE (Fonte: EUR-Lex) 
DECISIONE (UE) 2021/764 DEL CONSIGLIO  del 10 maggio 2021  che ha istituito il  programma
specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per la
programmazione 2021-2027. (GUUE    L 170 del  12.05.2021  ).
Opportunità e call aperte (Fonte: CINEA)

Programmi di  finanziamento che sostengono progetti  di  ricerca e innovazione e  collegamenti  a
bandi aperti e di prossima apertura .
 

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE) (Fonte: sito APRE). 
APRE è il National Contact Point (NCP) europeo per l’Italia  del nuovo Programma quadro per la
ricerca e l’innovazione dedicato a Horizon Europe. La mission dell’Agenzia è quella di  sostenere ed
agevolare la partecipazione italiana ai Programmi per il finanziamento di ricerca e innovazione (R&I)
dell’Unione Europea, attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza. 
Visionare la documentazione degli eventi passati e gli eventi nuovi in programmazione   .  

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA(Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio
2021  relativo  all’Istituto  europeo  di  innovazione  e  tecnologia  (rifusione  ).  (GUUE    L  189/61  
28.05.2021   ).  

AGENDA STRATEGICA PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA (EIT) 2021-2027(Fonte: EUR-Lex )
DECISIONE (UE) 2021/820 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 maggio
2021  (GUUE  L  189/91  del  28.05.2021  ).  L’azione  dell’Istituto  è  volta  ad  integrare   i  settori
dell’istruzione  superiore,  della  ricerca  e  dell’innovazione  («triangolo  della  conoscenza»),  con
particolare attenzione al  talento imprenditoriale, alla creazione di imprese ed alle competenze in
materia di innovazione (vedi posizionamento dell’EIT all’interno del pilastro III «Europa innovativa» di
Orizzonte  Europa).  L’EIT  svolge  la  sua  attività   principalmente  attraverso  le  Comunità  della
Conoscenza e dell’Innovazione (CCI). Le  CCI  operano nei settori del cambiamento climatico, della
trasformazione  digitale,  dell’energia,  dell’alimentazione,  della  salute,  delle  materie  prime,  della
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mobilità  urbana,  dell’industria  manifatturiera  (intesa  come  valore  aggiunto)  e  della  cultura  e
creatività. 

L  ’ISTITUTO  EUROPEO  DI  INNOVAZIONE E  TECNOLOGIA     (  EIT)     ha  lanciato  il  terzo  invito  a
presentare proposte nel quadro della sua   iniziativa per lo sviluppo delle capacità di  innovazione  
nell'istruzione superiore (HEI). (Fonte: Rappresentanza Italiana)
Nel quadro dell’invito sono disponibili importanti finanziamenti per gli Istituti di istruzione superiore ed
i loro partner da investire in progetti incentrati sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti
in settori ad alta tecnologia.  L’iniziativa HEI contribuisce alla realizzazione dell’azione faro dell’EIT,
l'iniziativa per i talenti deep tech, che ha l’ambizione di formare un milione di europei in settori ad alta
tecnologia entro il 2025. Le forze coinvolte per il raggiungimento di tale obiettivo: istruzione, enti di
formazione, aziende, istituti di ricerca, start-up e altri stakeholder. 
Scadenza candidature: 28 febbraio 2023 ore 17.00 CET.  
Maggiori informazioni
Altra iniziativa appena lanciata dall’  ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)  
è EIT Campus, una Piattaforma online che riunisce tutte le attività di formazione all'imprenditorialità
e di sviluppo delle competenze dell'EIT, offerte sia dallo stesso Istituto, che dalle sue nove comunità
della conoscenza e dell'innovazione (CCI dell'EIT). I  corsi attualmente presenti sulla Piattaforma
riguardano le aree del clima, del cibo, della mobilità urbana e delle materie prime e supportano la
transizione delle competenze per un'Europa più verde e più sana. Oltre ai nuovi corsi, le attività di
istruzione  nell'ambito  del  Campus EIT offriranno servizi  diversificati  attraverso  una  variegata  e
specifica  offerta  per  target   a:  studenti  delle  scuole  secondarie, studenti  universitari, utenti
professionali e Istituti di istruzione superiore .
Maggiori informazioni

CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (Fonti: sito Consiglio e Programma Horizon)
Il  Consiglio  Europeo  per  l'Innovazione  (EIC)   è  una  novità  fondamentale  di  Horizon  Europe  e
rappresenta l'iniziativa di innovazione per il periodo 2021-2027. L'EIC ha la missione, tra le altre, di
individuare  e  potenziare  le  tecnologie  avveniristiche  e  le  innovazioni  ad  alto  impatto  e  rischio.
Particolare supporto, quindi, alle startup, alle donne innovatrici (WLP), alle PMI ed  ai team di ricerca
aventi  tali  caratteristiche  e  che  contribuiscano  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Green  Deal
Europeo e del Piano di ripresa per l'Europa.
I Premi del Consiglio Europeo per l’Innovazione al momento attivi   .      

L  a  Commissione  Europea  ha  adottato  il  programma di  lavoro  2023  del  Consiglio  Europeo  per  
l'Innovazione (EIC) .

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
2023, ANNO EUROPEO DELLE COMPETENZE
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2022 la presidentessa  Ursula Von der Leyen ha di fatto
proclamato il 2023  come   l'Anno  europeo  delle  competenze.  Questo  al  fine  di  rafforzare  la
competitività  europea,  concentrare  meglio  gli  investimenti,  cooperare  con  le  aziende  e  far
corrispondere queste esigenze con le aspirazioni delle persone, oltre ad attrarre talenti nel nostro
continente. Le  transizioni  verde  e  digitale  stanno  aprendo  nuove  opportunità  per  le  persone  e
l'economia dell'UE: avere le competenze su transizione verde e digitale permetterà alle persone di
affrontare  i cambiamenti del mercato del lavoro e di impegnarsi pienamente nella società. 
Aggiornamenti sullo stato dei lavori      (Fonte: Rappresentanza Europea in Italia)

COMMISSIONE EUROPEA  (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
PATTO  PER  LE  COMPETENZE:  UN  NUOVO  PARTENARIATO   PER  LE  COMPETENZE  IN
ENERGIE RINNOVABILI 

             

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/patto-le-competenze-un-nuovo-partenariato-su-vasta-scala-le-competenze-energie-rinnovabili-2023-03-21_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/patto-le-competenze-un-nuovo-partenariato-su-vasta-scala-le-competenze-energie-rinnovabili-2023-03-21_it
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/anno-ue-competenze/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lancio-del-campus-eit-una-migliore-offerta-leducazione-allimprenditorialita-2023-01-10_it
http://eit-virtualcampus.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher
https://www.eitdeeptechtalent.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/istruzione-superiore-listituto-europeo-di-innovazione-e-tecnologia-lancia-un-nuovo-invito-sostegno-2022-11-08_it
https://eit-hei.eu/about/about-eit-hei-initiative/
https://eit-hei.eu/about/about-eit-hei-initiative/
https://eit.europa.eu/


NewsBandi                             n.3– 22.03.2023

Le associazioni di  categoria per le energie rinnovabili  e i  rappresentanti  degli installatori,  con il
sostegno della Commissione Europea, hanno costituito un partenariato  per dotare i lavoratori del
settore,  di  competenze   necessarie  ,  al  fine  di  produrre  e  gestire  le  tecnologie  energetiche
rinnovabili .- INFORMATIVA

Imprenditoria, Mercato Unico, Unione Doganale,Contraffazione, Giustizia e Sicurezza

PROGRAMMA MERCATO UNICO (The Single Market Programme ) (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che
istituisce il programma (GUUE   serie L 153     del 03.05.2021  ).
La nuova programmazione fornisce un pacchetto integrato per sostenere e rafforzare  la governance
del mercato unico, anche per i  servizi  finanziari,   sostenere una migliore applicazione del diritto
dell'Unione e promuovere la competitività delle PMI, anche attraverso la Rete Enterprise Europe ed il
Programma "Erasmus per i giovani imprenditori”. La nuova programmazione  (ex COSME) è gestita
dalla nuova Agenzia EISMEA.   Vedi anche sito Consiglio Europeo dell’Innovazione .   Programma di
lavoro 2023    .  

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: Sito DG)
DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI 
Programmi e fondi dell'UE finanziati dal bilancio dell'UE e da NextGenerationEU.
Una guida interattiva online dedicata ai NUOVI  finanziamenti europei  attivi nel periodo 2021-2027 e
in Next Generation EU.
Per imprese, enti pubblici, ONG, università, ecc
Programmi di finanziamento dell'UE | Commissione europea (europa.eu)     

COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA     (Fonte: EER Award)
Per gli enti che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative ed a lungo respiro,
in  linea con gli  obiettivi  delle  politiche e  iniziative  UE per  il  settore.  Ai  vincitori  (max tre)  viene
assegnato il  marchio di "Regione Imprenditoriale Europea”.
Il tema è “Le città e le regioni verso una crescita sostenibile, resiliente e digitale” , per   evidenziare
le azioni locali e regionali dirette a sostenere, nel prossimo biennio, la transizione verde e digitale
delle PMI, rafforzando la competitività e la resilienza a lungo termine delle economie locali.
Soggetti beneficiari:  gli  enti territoriali dell'UE  indipendentemente dalle loro dimensioni(comunità
autonome, province, contee,  aree metropolitane, ecc.)
Scadenza: 29 marzo 2023 per presentare candidature per l’edizione 2024 

COMMISSIONE EUROPEA(Fonte : sito EIG)
AGENDA DELL’INNOVAZIONE STRATEGICA
L’EIT  Digital  –Istituto  Europeo  di  Innovazione  e  Tecnologia(EIT  Digital  -  European  Institute  of
Innovation and Technology) ha pubblicato l’Agenda d’Innovazione Strategica (Strategic Innovation
Agenda) per il periodo 2022-2024. Predisposte le linee guida per realizzare i  piani delle imprese e 
dei talenti  digitali e per supportarne la crescita . - INFORMATIVA.

PROGRAMMA Invest EU (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24  marzo
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.(  GUUE  
L107/30 del 26.03.2021)  .  

             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC
https://europa.eu/investeu/home_en
https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2022-2024/
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/EER/2023/Call%20for%20applications%20EER%202024.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-2023-work-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:153:FULL&from=IT
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Quattro ambiti  di  intervento:  infrastrutture sostenibili;  ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI;
investimenti  sociali  e competenze.  Per finanziamenti  a lungo termine ,  per investimenti  privati  a
sostegno della ripresa , per contribuire a costruire un'economia europea più verde, più digitale e più
resiliente, mediante una garanzia del bilancio dell'UE.  Maggiori informazioni   .  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità 
per il Fondo InvestEU. (GUUE /C 280/01 del 13.07.2021) – INFORMATIVA
Vedi  sito Consiglio Europeo dell’Innovazione  .  
Oltre al  Fondo Invest EU , il PROGRAMMA INVEST EU  è dotato di un Portale   con un   Polo di  
consulenza sugli investimenti,  ovvero di uno sportello di assistenza per lo sviluppo dei progetti e di
informazioni sui progetti di investimento, che permetterà agli investitori di individuare il fondo più
adatto alle proprie esigenze. - INFORMATIVA.
InvestEU: impegni sottoscritti  durante la COP27 per sostenere quattro fondi che investono nella
transizione ecologica  .  (Fonte: Commissione Europea)

REGOLAMENTO (UE)  2021/785  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO     DEL 29
APRILE  2021  CHE  ISTITUISCE  IL PROGRAMMA ANTIFRODE  DELL'UNIONE  E  ABROGA IL
REGOLAMENTO (UE) N. 250/2014.
Obiettivo  generale del Programma è proteggere gli interessi finanziari dell'UE. Si attua con specifici
obiettivi   per prevenire e combattere la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada
a ledere gli interessi finanziari dell'UE. Vedi il Programma di lavoro 2022.

PROGRAMMA DOGANA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo
2021 che istituisce il  programma Dogana per  la  cooperazione nel  settore doganale  e abroga il
Regolamento (UE) n. 1294/2013. (GUUE L 87/1 del 15.03.2021) .
L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale (periodo 2021-2027) e, nella
loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari
ed economici  dell’Unione e dei suoi Stati  membri,  garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e
tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali
legittime. - INFORMATIVA.

PROGRAMMA PERICLES IV (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 20 maggio
2021 istitutivo di  un programma di azione in materia di  scambi,  assistenza e formazione per la
protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 («Pericles IV») e
che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GUUE   L 186/1 del 27.05.2021  ).    - INFORMATIVA.

PROGRAMMA GIUSTIZIA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile
2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 – (GUUE L
156 del 05.05.2021)  .    In attesa di nuove  call  ... Maggiori informazioni  .      - INFORMATIVA.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: Commissione)
F  ONDO SICUREZZA INTERNA   
Il Fondo per la Sicurezza Interna (ISF), istituito per il periodo 2021-27,  contribuirà al raggiungimento
di un elevato livello di sicurezza nell'UE, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo, la
criminalità  grave  e  organizzata  e  la  criminalità  informatica  con   assistenza  alle  vittime  della

             

https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2022-jtra;callCode=JUST-2022-JTRA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;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=callTopicSearchTableState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/union-anti-fraud-programme-uafp/union-anti-fraud-programme-hercule-component_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6802
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
https://europa.eu/investeu/investeu-portal_en
https://investeu.europa.eu/index_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.280.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A280%3ATOC
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en
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criminalità ,  preparando, proteggendo e gestendo efficacemente incidenti, rischi e crisi legati alla
sicurezza. - INFORMATIVA.

Cittadini , Sociale  e Politiche di coesione

PROGRAMMA CITTADINI,  UGUAGLIANZA,  DIRITTI  E  VALORI  (acronimo CERV)  (Fonte:  sito
EACEA) (Fonte: EURLex GUUE    L 156/1 del 05.05.2021  )  
Il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Calori (CERV) , lanciato nel 2021 , durerà per sette anni
fino al 2027. Ricomprende anche il  programma Giustizia 2021-2027 nell'ambito del Fondo per la
giustizia, i diritti e i valori.  E' operativo in Italia il Punto di Contatto Nazionale (PCN) del Programma
al  fine  di  ottenere  informazioni  sui  finanziamenti,  ricevere  supporto  nella  ricerca  di  partner,
organizzare o partecipare ad eventi specifici del programma,  dare rilievo ai risultati dei progetti ed
altro ancora.
Visionare le call aperte e di imminente lancio  .  

Punto di Contatto Nazionale (PCN)  del Programma "Citizens, Equality, Rights and Values" CERV
dell'Unione Europea.     (Fonte: sito CERV Italia)
Il  Punto ha la  finalità  di  fornire tutte  le  informazioni  ed il  supporto di  cui  i  potenziali  beneficiari
possono avere bisogno per partecipare al programma di finanziamento , nonché diffondere i risultati
dei progetti e promuovere le politiche  relative alle tematiche trattate dal Programma.
 

COMMISSIONE EUROPEA  (Fonte: Rappresentanza Italiana)
CONCORSO REGIOSTARS 
Attivato e finanziato sulle politiche di coesione con sei categorie tematiche: "un'Europa competitiva e
intelligente", "un'Europa verde", "un'Europa connessa", "un'Europa sociale e inclusiva", "un'Europa
più vicina ai cittadini" e il "tema dell'anno" (Anno europeo delle competenze 2023).
Considerata la   particolare valenza del tema “Anno europeo delle  competenze”,   REGIOSTARS
premierà i migliori progetti di coesione che contribuiranno a migliorare e riqualificare la forza lavoro
europea. Maggiori informazioni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(Fonte:sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE  POLITICHE EUROPEE
Piattaforma multilingue digitale     disponibile in 24 lingue,  permetterà ai cittadini di tutta l'Unione di
presentare le proprie idee e commentare le iniziative proposte da altri, nonchè creare e partecipare
ad eventi. Consultazioni europee aperte   .     

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+)(Fonte: EUR-Lex)
REGOLAMENTO  (UE)  2021/1057  DEL PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL CONSIGLIO  del  24
giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/201 (periodo 2021-2027 )- (GUUE L 231 del 03.06.2021)-  INFORMATIVA.
Il   PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO + (FSE+)   nell’attuale programmazione comprende
due  componenti:  la  componente  in  regime  di  gestione  concorrente  («componente  del  FSE+  in
regime  di  gestione  concorrente»)  e  la  componente  Occupazione  e  innovazione  sociale
(«componente EaSI»). Si ricorda cheil Fondo sociale europeo + (FSE+) è il  principale strumento
dell'Unione europea (UE) per investire nelle persone ed anche per la programmazione 2021-2027
continuerà a fornire un importante contributo alle politiche dell'UE in materia di occupazione, sociale,
istruzione e competenze, comprese le riforme strutturali in questi settori. Anche per la  politica di
coesione, il  FSE+ continuerà  la sua missione di sostenere la coesione economica, territoriale e

             

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=IT
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/consultazioni-pubbliche-europee/
https://futureu.europa.eu/?locale=it
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/dipartimento/competenze/
https://regiostarsawards.eu/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-la-commissione-annuncia-lavvio-del-concorso-regiostars-2023-2023-02-27_it
https://cervitalia.info/
https://cervitalia.info/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://cervitalia.info/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
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sociale nell'UE, riducendo le disparità tra gli Stati membri e le regioni. In attesa di nuove call , visitare
il sito del Programma.

PORTALE  “  YOUR EUROPE PORTAL  ”        (Fonte:sito Portale)
Il Portale "La tua Europa" formato da due sezioni, una per i cittadini dell'Unione Europea (UE) e la
famiglia (viaggi, salute, formalità di soggiorno, istruzione, consumatori ...) e l'altra  per le imprese in
Europa (come avviare e far crescere l’attività, legislazione sul personale, IVA e dogane, requisiti di
prodotto e finanziamento ), si collega ai punti di contatto nazionali e ad altri servizi dell'UE, come
"Europe Direct" (servizio informazioni dell'UE), Enterprise Europe Network (imprese di  supporto),
Your Europe Advice (consulenza legale) e SOLVIT (rete di risoluzione dei problemi). I servizi sono
disponibili in tutte le lingue dell'UE e gratuitamente.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Uffici Rappresentanza in Italia
Centro di contatto Europe Direct: linea di assistenza sulla Brexit
Il Centro di contatto è raggiungibile da tutti  gli  Stati membri e dal Regno Unito al  numero unico
gratuito 0080067891011 e per via elettronica. 

Cooperazione transnazionale, aiuti di Stato, misure sanitarie

PROGRAMMA INTERREG EUROPE     (Fonte:sito Programma)
Interreg Europe è un programma di cooperazione, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il
quale si cerca di ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni
europee e tra di esse. 
Punto di contatto nazionale italiano:   https://www.interregeurope.eu/italy

INTERREG III CENTRALE (Fonte: sito Programma)
Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale finanziato da Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di   cooperazione territoriale europea  
della politica di coesione.  Visionare il sito ...in attesa delle nuove call.

COMMISSIONE EUROPEA (Fonte : sito Commissione)
La Commissione Europea ha approvato la Carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità
regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli “  orientamenti riveduti in materia  
di  aiuti  di  Stato a finalità  regionale  ”    .  Essi  permetteranno agli  Stati  membri  di  aiutare le  regioni
europee  meno  favorite  a  recuperare  il  ritardo  accumulato  e  di  ridurre  le  disparità  in  termini  di
benessere economico, reddito e disoccupazione - obiettivi di coesione - che sono al centro delle
politiche  dell'Unione.  Pertanto   parti  di  alcune  Regioni  potranno  essere  ammesse  agli  aiuti  per
investimenti a finalità regionale. Comunicato stampa  .  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE  (Fonte:sito Dipartimento)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CORONAVIRUS, LA RISPOSTA DELL’UE:       le  ultime informazioni sulle norme che disciplinano i
viaggi comunicate dagli Stati membri sono disponibili sul sito web Re-open EU  ;    gli Aiuti di stato, le
misure temporanee per far fronte all’emergenza del COVID-19.
Adottata   la terza  relazione     sull'impatto e sull'attuazione del certificato COVID digitale dell'UE in
tutta l'UE.  Maggiori informazioni  .  

             

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/certificato-covid-digitale-ue-la-commissione-adotta-la-terza-relazione-di-attuazione-2022-12-22_it
https://commission.europa.eu/publications/key-documents-related-digital-covid-19-certificate_it
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ads-quadro-temporaneo-2020/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ads-quadro-temporaneo-2020/
https://reopen.europa.eu/it/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it#nuove-norme-sulla-validit-del-certificato-covid-digitale-dellue-e-sul-coordinamento-in-materia-di-
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/le-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-del-covid-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interregeurope.eu/italy
https://www.interregeurope.eu/
https://europa.eu/european-union/contact_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201223_europe_direct_assistenza_brexit_it
https://wegate.eu/support/women-entrepreneurship-support-organisations-networks/your-europe-portal
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Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi 
comunitari consultare:

 GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA      
 LEZIONI  SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2021-2027  - Formez PA  

 UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027 e  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

        https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it  
      https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_it

 DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

        https://ec.europa.eu/growth/index_it     

 DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI - GUIDA DEDICATA AI 
FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO DISPONIBILI ALL’INTERNO DEI 

           DIVERSI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2021-2027
             https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en     

 PORTALE YOUR  EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

              https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm  
 DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  - 

REGIONE TOSCANA  (Fonte: sito Regione Toscana)
La guida rapida su fondi e finanziamenti europei in Toscana
Per il ciclo di programmazione 2021-2027 la Toscana ha a disposizione oltre 2,3 miliardi di euro sui
due fondi europei strutturali e di investimento Fondo Sociale Europeo+ e Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.
Altre informazioni 

Il Piano di rafforzamento amministrativo
Aggiornamento del Cronoprogramma 2021-2023 (decisione del 9 agosto 2021) dei bandi in uscita 
dei programmi operativi regionali dei fondi europei strutturali e d'investimento (Por Fesr, Por Fse, 
Psr Feasr) 

REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
TOSCANA in Europa - Ufficio Bruxelles        
A questo LINK   è  possibile  trovare,   tra  gli  altri,  le  newsletter  nelle  quali   sono  pubblicate  le
informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE a sostegno delle imprese, del credito,  della
ricerca, ecc.; altre proposte in itinere anche per il supporto al tessuto produttivo/economico, le nuove
Piattaforme  digitali,  notizie  su  altre  tematiche  europee  ,  nuova  programmazione  2021-2027  ,
aggiornamento scadenze bandi.

             

https://www.regione.toscana.it/bruxelles
https://www.regione.toscana.it/europa
https://www.regione.toscana.it/-/il-piano-di-rafforzamento-amministrativo
https://www.regione.toscana.it/-/fondi-europei-fesr-e-fse-2021-2027-in-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/fondi-e-finanziamenti-europei
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/index_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it
https://www.youtube.com/watch?v=WspXBvQX7A4
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