BANDI
REGIONALI
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Finanziamento a fondo perduto sotto forma di indennizzo alle imprese esercenti trasporto turistico di
persone mediante autobus coperti. Emergenza COVID-19
Il bando prevede un intervento di ristoro in forma di contributo a fondo perduto
una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie delle imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti particolarmente colpiti
dalla diffusione dell’epidemia. L’intervento è finalizzato a sostenere gli
SINTESI
operatori del settore del trasporto di persone con conducente (NCC), nello
specifico del trasporto turistico mediante autobus coperti, particolarmente
colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19,
mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in
complementarità con gli interventi previsti nei provvedimenti statali.
La misura consiste:
• in un contributo una tantum a fondo perduto senza vincolo di
rendicontazione, da concedere agli operatori del settore del trasporto
turistico mediante autobus coperti, a titolo di indennizzo per la
situazione di particolare disagio;
• un contributo addizionale, laddove dovessero rendersi disponibili
AZIONI AMMISSIBILI
risorse, per ogni ulteriore autobus, autorizzato da un Comune della
Regione Campania del quale abbia la titolarità e immatricolato alla data
del 31/12/2020, regolarmente circolante per l’esercizio del noleggio
con conducente.
L’ammontare del contributo verrà determinato ripartendo la dotazione
finanziaria residuale relativamente al numero complessivo di autobus
autorizzati, e indicati nelle domande risultate ammesse a contributo.
SETTORE
Turismo, Servizi/No Profit
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi
1. FASE DI PREPARAZIONE: registrazione, compilazione e caricamento
della domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante e dei
relativi allegati indicati;
PROCEDURA
2. FASE DI INVIO: invio della domanda e dei relativi allegati. Non si potrà
procedere alla fase dell’invio se non è stata completata la fase di
preparazione.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
€ 1.500,00
SCADENZA
08.04.2022
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CCIAA di Caserta. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per favorire le produzioni del territorio e
l'internazionalizzazione delle imprese - I quadrimestre 2022
Il bando vuole promuovere la conoscenza dei prodotti casertani e la loro
diffusione, e di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese di
SINTESI
produzione del territorio ed erogare contributi finalizzati alla copertura parziale
delle spese sostenute per la partecipazione a fiere in Italia e all’ Estero.
Il presente intervento è destinato ad incentivare la partecipazione autonoma a
fiere:
• in Italia, se presenti nel calendario pubblicato annualmente dalla
AZIONI AMMISSIBILI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella sezione Sviluppo
economico – Sistema Fieristico;
• all’ Estero Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa per
una sola partecipazione fieristica effettuata nell’anno solare 2022.
Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare,
SETTORE
Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Promozione/Export
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto sotto forma di voucher
DURATA
Dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022
BUDGET
SCADENZA

•
•

Misura A- fiere in Italia € 100.000,00
Misura B, - fiere all’estero € 50.000,00

10/05/2022

PO FESR 2014-2020. Azione 3.3.2 Finanziamento a fondo perduto fino al 70% a favore delle MPMI
dell'area del Cilento Interno. Bando Artigiani innovatori
Il presente Avviso è finalizzato alla Rivitalizzazione delle attività economiche
nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e
SINTESI
agevolando la stabilizzazione delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni
delle Aree Pilota Cilento Interno.
29 comuni: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita,
Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte,
Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento,
TERRITORIO
Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco,
Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.
Ai fini del consolidamento e dell’ammodernamento delle attività produttive
AZIONI AMMISSIBILI
sono ammissibili tipologie di intervento anche in chiave di tecnologia di
industria 4.0
SETTORE
Artigianato
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,
SPESE AMMISSIBILI
Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
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BUDGET

70% fino ad un importo massimo di contributo pari ad € 49.000,00

SCADENZA

6 aprile 2022

SINTESI

SETTORE
BENEFICIARI
AZIONI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

CCIAA di Benevento Voucher internazionalizzazione 2022
Il bando intende rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo
azioni volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle imprese
della provincia. All’interno di tale azione, per stimolare una
maggiore partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni
fieristiche a vocazione internazionale l’Ente camerale concede contributi a
fondo perduto (voucher) per la partecipazione in forma autonoma a fiere
internazionali organizzate all’estero o di fiere in Italia con qualifica
internazionale, finalizzate al rafforzamento della presenza aziendale sui mercati
esteri.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
Micro Impresa, PMI
Per le fiere internazionali organizzate all’estero sono ammissibili al contributo
camerale tutte le manifestazioni in programma che si terranno entro il 31
dicembre 2022, a condizione che abbiano le caratteristiche di una fiera in
presenza con stand espositivi ed aperta al pubblico di visitatori ed operatori.
Consulenze/Servizi, Promozione/Export
• nolo dell’area espositiva (ivi comprese le quote obbligatorie di
iscrizione alla manifestazione e nel catalogo della stessa);
• l’allestimento dello stand (escluso spese pubblicitarie quali roll-up,
dépliant, ecc.) ;
• le spese di trasporto dei prodotti;
• la quota di partecipazione versata all’Organismo che ha organizzato la
manifestazione fieristica.
• Le spese per il trasporto dei prodotti ritenute ammissibili non potranno
superare il 20% del totale spese ammissibili sia in fase di ammissione
che di rendicontazione per la partecipazione fieristica.
Sono escluse dal presente contributo le manifestazioni per le quali l’Ente
camerale nel 2022 sarà presente con una collettiva.
Sono in ogni caso escluse tutte le iniziative on line nonché gli eventi
promozionali, degustazioni, incontri con buyers, ecc
Contributo a fondo perduto
50% nella misura di:
• € 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia di rilevanza
internazionale così come indicate dal Bando;
•
€ 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell’Unione Europea;
•
€ 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi.
30/11/2022
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CCIAA di Avellino. Bando voucher fiere internazionali - Anno 2022
La Camera di Commercio di Avellino per sostenere la ripartenza dell’economia
SINTESI
ed a supporto del sistema produttivo locale intende rafforzare il proprio
sostegno a favore dell'internazionalizzazione delle imprese della provincia.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
• Per le fiere in Italia si fa riferimento al calendario ufficiale approvato
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, limitatamente alle fiere internazionali, secondo le date
effettive di svolgimento come aggiornate dagli Enti organizzatori e
disponibile (oltre che in questa pagina) sul sito ufficiale della
Conferenza Regioni Province Autonome www.regioni.it.
AZIONI AMMISSIBILI
• Per le fiere all’estero sono ammissibili al contributo camerale tutte le
manifestazioni fieristiche che si terranno entro il 31 dicembre 2022 nei
paesi UE ed Extra UE, a condizione che abbiano le caratteristiche di
una fiera in presenza con stand espositivi ed aperta al pubblico di
visitatori ed operatori. Sono in ogni caso escluse tutte le iniziative on
line nonché eventi promozionali, degustazioni, incontri con buyers,
ecc.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Promozione/Export
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
• € 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia di rilevanza
internazionale così come indicate nell’elenco di cui all’art.1 del
presente Bando;
• € 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea;
BUDGET
• € 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi.
Il voucher potrà essere erogato alla stessa impresa per una sola partecipazione
fieristica in forma autonoma ed in presenza effettuata entro il 31 dicembre
2022.
SCADENZA
14/10/2022

SINTESI

OBIETTIVI

Fondo regionale per la crescita Campania
Sul Bollettino della Regione Campania del 27 dicembre 2021, è stata pubblicata
la misura 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale” dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Campania
FESR 2014-2020.
La Giunta della Regione Campania, con Delibera n. 311 del 14/07/2021 ha
disposto la costituzione del Fondo Regionale per la Crescita - FRC quale
strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti per la
competitività, l’innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità
sociale ed ambientale.
L’Avviso sostiene il finanziamento delle imprese di piccola dimensione, ivi
inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e
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SETTORE
BENEFICIARI

AZIONI AMMISSIBILI

ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di
efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid.
In particolare, l’Avviso mira ad agevolare i seguenti interventi:
• Digitalizzazione e Industria 4.0;
• Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale;
• Nuovi modelli organizzativi.
Turismo,
Servizi/No
Profit,
Industria,
Commercio,
Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare
Micro Impresa, PMI
1 Digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a
sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la
transizione 4.0 che prevedono:
• acquisizione di strumentazione informatica aggiornata e applicazioni
digitali; creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e processi
in azienda; sistemi digitali per la raccolta, analisi e conservazione dei
dati aziendali;
• introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative, di
processo e di prodotto caratterizzate da originalità e complessità
progettuale;
• miglioramenti significativi dei prodotti esistenti o di processi produttivi
e tecnologie consolidate.
2 Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale, investimenti finalizzati ad
accrescere la performance ambientale e sociale dell’impresa garantendo la
salute e la sicurezza degli operatori;

SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET

FINANZIAMENTO

3 Nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei
processi aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni gestionali, di
impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance
economica.
Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e
Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi,
Digitalizzazione
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
100%
• 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto
• 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero
Il finanziamento prevede le seguenti condizioni:
• Durata complessiva: 6 anni
• Rimborso: 60 rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti
(ammortamento italiano) più 12 mesi di differimento decorrenti dalla
data di erogazione dell’anticipazione.
• Tasso di interesse: 0%.
• Garanzie personali e/o reali prestate dai soggetti.
Il programma di spesa deve essere compreso tra un importo minimo di €
30.000,00 e un importo massimo di € 150.000,00
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SCADENZA

14/03/2022

Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo, promozione e valorizzazione dei musei e delle raccolte
di ente locale e di interesse locale
Il bando intende potenziare la tutela, la fruizione, l'accessibilità pubblica
nonché gli standard di qualità dei servizi museali regionali e persegue i seguenti
obiettivi:

AGEVOLAZIONE

valorizzazione del patrimonio museale in relazione al territorio di
riferimento;
• miglioramento qualitativo dei servizi museali erogati al pubblico;
• sviluppo mirato di sistemi museali locali, di modalità di organizzazione
congiunta tra enti e di forme di aggregazione dei servizi;
• qualificazione e formazione degli addetti ai musei, in particolare a
sostegno dell’ingresso nel Sistema Museale Nazionale;
• promozione di attività informative e didattiche al fine di consentire la
conoscenza del patrimonio culturale regionale;
• messa in sicurezza dei musei, dei pubblici e dei loro patrimoni, con
riferimento in particolare all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• adeguamento dei requisiti dei musei d’interesse regionale ai livelli
uniformi di qualità – LUQ nazionali;
• sostegno all’integrazione dei musei di ente locale e di interesse locale
nel costituendo Sistema Informativo Culturale - Ecosistema digitale per
la cultura.
Pubblico, Cultura
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
• Gli enti locali e i soggetti giuridici senza scopo di lucro potranno
presentare un solo progetto, relativo a uno o più interventi compresi in
una sola delle tipologie riportate nel bando
• i sistemi museali potranno presentare un solo progetto volto a
realizzare azioni che favoriscano modalità interconnesse di
organizzazione dei servizi di promozione, comunicazione, studio e
ricerca. Le azioni proposte potranno riguardare, in modo alternativo,
uno solo ambito di intervento riportato nel bando
Pena l'inammissibilità, il progetto presentato potrà riguardare più interventi,
purché gli stessi afferiscano a una sola delle tipologie o ambiti indicati (A o B).
Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Opere
edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto

BUDGET

Fino ad € 15.000,00

SCADENZA

07/03/2022

•

SINTESI

SETTORE
BENEFICIARI

AZIONI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI
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POR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Finanziamento a fondo perduto ed a tasso agevolato a sostegno
delle micro e piccole imprese campane per investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione
Sul Bollettino della Regione Campania del 27 dicembre 2021, è stata pubblicata
la misura 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale” dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Campania
FESR 2014-2020.
La Giunta della Regione Campania, con Delibera n. 311 del 14/07/2021 ha
disposto la costituzione del Fondo Regionale per la Crescita - FRC quale
SINTESI
strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti per la
competitività, l’innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità
sociale ed ambientale.
L’Avviso sostiene il finanziamento delle imprese di piccola dimensione, ivi
inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e
ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di
efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid.
• Digitalizzazione e Industria 4.0
AZIONI AMMISSIBILI
• Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale
• Nuovi modelli organizzativi
Artigianato,
Commercio,
Industria,
Servizi/No
Profit,
Turismo,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili,
SPESE AMMISSIBILI
Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Attrezzature e
macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
100% di cui:
BUDGET
SCADENZA

• 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto
• 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.
14/3/2022
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SINTESI

AZIONI AMMISSIBILI
SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE

CCIAA di Taranto. Bando voucher turismo 2022
In particolare, finalità del presente Bando è quella di finanziare, tramite
l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) progetti di marketing e
comunicazione delle imprese turistiche, formazione del personale addetto ai
servizi turistici, nonché progetti di sviluppo sostenibile attuati dalle imprese con
riferimento all’ambiente e al sociale.
Si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, l'acquisto
di servizi di formazione e consulenza e/o l'acquisto di beni e servizi strumentali
Servizi/No Profit, Turismo
PMI, Micro Impresa
Attrezzature e macchinari, Promozione/Export, Formazione, Digitalizzazione
Contributo a fondo perduto

BUDGET

70% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti, fino ad un massimo di €
3.000,00

SCADENZA

08/04/2022

CCIAA di Brindisi. Finanziamento a fondo perduto per percorsi di alternanza scuola lavoro. Annualità
2022
Il bando intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di
alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese, i soggetti REA e i liberi
SINTESI
professionisti ai percorsi scolastici di alternanza, contribuendo allo sviluppo del
sistema economico locale.
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando i percorsi di alternanza
scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado,
sulla base di convenzioni stipulate e dei conseguenti patti formativi sottoscritti
tra istituto scolastico e soggetto ospitante con sede legale e/o operativa in
provincia di Brindisi. In alternativa, possono essere considerate le convenzioniquadro stipulate dall’Istituto scolastico con le Associazioni di categoria, Ordini
AZIONI AMMISSIBILI
e Collegi professionali.
I percorsi, intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado,
dovranno essere realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/08/2022.
Ciascuno studente dovrà effettuare un periodo minimo di 40 ore in alternanza
scuola-lavoro di cui almeno 10 presso sede soggetto ospitante.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo,
SETTORE
Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Formazione
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
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BUDGET
SCADENZA

€. 500,00 per ogni studente, fino ad un massimo di €. 1.000,00. Il contributo
viene incrementato di ulteriori €. 200,00 (duecento/00) pro-capite nel caso di
inserimento di uno o più studenti diversamente abili, certificati ai sensi della
legge 104/92.
30/03/2022

Gal Ponte Lama. SOTTO-INTERVENTO 2.1.2. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. BANDO START&GO
Il Bando “Start&Go” che nasce con la finalità di incrementare gli investimenti
nel settore privato, per la nascita di nuove imprese e/o diversificazione di quelle
esistenti nei settori chiave ed emergenti dell’economia rurale e costiera.
SINTESI
L’intento è di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare nuova
occupazione qualificata nell’area del GAL Ponte Lama, anche in contrasto alla
crisi innescata dalla diffusione pandemica.
TERRITORIO
Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani
1. Creatività, cultura e turismo rurale
2. Bioeconomia
3. Ambiente e green economy
4. Servizi sociali: servizi educativi e didattici per attività ludiche e di
AZIONI AMMISSIBILI
aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione
5. Pubblica amministrazione
6. Artigianato
7. Commercio
8. Servizi TIC
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
50% nella misura massima ammissibile di € 50.000,00
SCADENZA
19/04/2022

ATC Taranto. Finanziamento a fondo perduto diretto al miglioramento ambientale per l'incremento
faunistico. Annata venatoria 2021/2022
Il bando promuove la realizzazione di misure di miglioramenti ambientali per
incentivare interventi di creazione, ripristino o mantenimento di condizioni
SINTESI
ambientali idonee alla vita della fauna selvatica nei territori destinati alla Caccia
Programmata.
Realizzazione di culture a perdere
Realizzazione di fonti di beveraggio
AZIONI AMMISSIBILI
Realizzazione di aree di rifugio
Realizzazione di superfici boscate
SETTORE
Pubblico, Agricoltura
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BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, Persona fisica, PMI, Grande
Impresa, Micro Impresa
Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti
Contributo a fondo perduto
Totale € € 79.400,00.
06/03/2022

Finanziamento a fondo perduto per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche del comparto
zootecnico per l'anno 2022
La finalità del presente bando è quella di consentire la compartecipazione
regionale alle spese sostenute dagli allevatori e dalle imprese del settore
SINTESI
zootecnico, aventi sede legale e/o operativa nella Regione Puglia, per la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche del comparto zootecnico
nell’anno 2022.
TERRITORIO
Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
• Spese di iscrizione;
• Spese di viaggio e spese di trasporto degli animali;
• Spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
• Affitto dei locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e
SPESE AMMISSIBILI
smontaggio;
• Premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e
vincitore. Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore
delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente
consegnato e su presentazione di una prova della consegna.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
70% della spesa ammessa
SCADENZA
16/03/2022

POR FESR 2014/2020. Azione 10.6. Bando Pass Imprese 2020. Finanziamento a fondo perduto per
percorsi di formazione mirati all'aggiornamento ed alla specializzazione
Attraverso Pass Imprese 2020, la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo
di voucher formativi diretti a micro, piccole e medie imprese, liberi
professionisti e lavoratori autonomi, ovvero incentivi economici utili a
SINTESI
finanziare percorsi di formazione mirati di aggiornamento e specializzazione.
Obiettivo dell'iniziativa è accrescere le competenze della forza lavoro
e agevolare la mobilità, l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
Il bando finanzia percorsi formativi specifici e/o di aggiornamento tecnico di
durata compresa tra un minimo di 16 ore e un massimo di 200 ore,
erogati, anche in modalità formazione a distanza (FAD) sincrona o asincrona:
AZIONI AMMISSIBILI
• da Università pubbliche e Università private riconosciute
dall’ordinamento nazionale;
• organismi formativi accreditati, ordini/collegi professionali;
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altri soggetti erogatori che svolgano da almeno due anni attività
documentata di formazione.
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo,
Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Formazione
Contributo a fondo perduto
80% del costo effettivamente sostenuto per l’iscrizione e la frequenza del
corso,
sino
ad
un
massimo
di
contributo
pubblico erogabile pari ad euro 3.500,00 per ciascun voucher
• dal 16/03/2022 al 31/03/2022 esclusivamente per i percorsi formativi
da
concludersi entro
il
30/06/2022 con termine
ultimo
rendicontazione della spesa 30/07/2022
• dal 15/06/2022 al 30/06/2022 esclusivamente per i percorsi formativi
da
concludersi entro
il
30/10/2022 con termine
ultimo
rendicontazione della spesa 30/11/2022
•

SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET

SCADENZA

Fondazione con il Sud. Bando per la gestione di Masseria Tagliatelle a Lecce. Finanziamento a fondo
perduto per la concessione in comodato dell'immobile Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate
Il bando è finalizzato alla piena valorizzazione della “Masseria Tagliatelle” che,
opportunamente gestita, può rappresentare un notevole fattore di coesione
sociale e di sviluppo locale assolvendo alla funzione di promuovere un’offerta
integrata di servizi e attività di interesse pubblico, orientate al coinvolgimento
SINTESI
della comunità locale con percorsi di inclusione sociale e creazione di nuove
opportunità occupazionali, al rafforzamento del senso di appartenenza dei
cittadini al quartiere e alla vita urbana cittadina, anche mediante processi
virtuosi di sinergia tra pubblico e privato.
SETTORE
Servizi/No Profit
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi
Le proposte devono produrre una nuova offerta integrata di servizi e di attività
a favore della comunità locale da realizzarsi nella Masseria Tagliatelle, nella
prospettiva di stimolare il suo pieno inserimento nelle dinamiche di sviluppo
sociale, culturale ed economico della città di Lecce. Gli interventi proposti, oltre
a tutelare il valore storico e artistico del bene, devono essere capaci di produrre
reali utilità e concreti benefici alla comunità in un arco temporale ben più
ampio di quello definito dal contributo della Fondazione, sia in continuità con
AZIONI AMMISSIBILI
la vocazione storica del bene, ma anche definendone un nuovo ruolo all’interno
del tessuto cittadino.
La valorizzazione del bene dovrà tenere conto della necessità di rispondere ai
concreti bisogni delle persone che vivono nella città di Lecce, coinvolgendo
tutta la cittadinanza e attivando percorsi di inclusione sociale e lavorativa di
persone che vivono in condizioni di fragilità.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
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BUDGET
SCADENZA

Concessione in comodato della Masseria per 10 anni, con un contributo alla
gestione di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Con il Sud.
13/04/2022

Bando PugliaSociale3.0. Finanziamento a fondo perduto a favore del terzo settore per fronteggiare la
situazione di difficoltà connessa alla sospensione o implementazione delle attività per effetto del
COVID-19
Il bando eroga un finanziamento di progetti e iniziative per l’implementazione
di attività di interesse generale, promossi da Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore in attuazione
degli Accordi di programma 2019, 2020 e 2021.
SINTESI
Il bando intende realizzare un programma d’intervento articolato in due linee
di attività e di finanziamento. Le due linee di attività sono alternative l’una
all’altra, cioè non è possibile candidare contestualmente istanze per entrambe
le linee di finanziamento, a pena di esclusione da entrambe.
SETTORE
Servizi/No Profit
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi
Le due linee di intervento sono:
1 Linea di attività A (Progetti).
La misura intende sostenere lo sviluppo di attività di interesse generale, in
coerenza con gli obiettivi indicati sopra, con la programmazione regionale (ed
in particolare con il Piano regionale delle politiche sociali e con il Programma
regionale per l’innovazione sociale e lo sviluppo dell’economia sociale Puglia
AZIONI AMMISSIBILI
Sociale IN) e con le altre iniziative regionali di promozione della cittadinanza
attiva e del capitale sociale nelle comunità locali.
2 Linea di attività B (Iniziative)
La finalità è quella di sostenere le attività realizzate per fronteggiare le
emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19, che
hanno avuto un ruolo rilevante nella tenuta di moltissime comunità locali.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
Linea A 90% per un max di € 40.000
BUDGET
Linea B 80% per un max di € 8.000
SCADENZA
Linea B: fino ad esaurimento fondi

Gal Ponte Lama. SOTTO-INTERVENTO 2.1.2. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. BANDO START&GO
Il Bando “Start&Go” che nasce con la finalità di incrementare gli investimenti
nel settore privato, per la nascita di nuove imprese e/o diversificazione di quelle
esistenti nei settori chiave ed emergenti dell’economia rurale e costiera.
SINTESI
L’intento è di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare nuova
occupazione qualificata nell’area del GAL Ponte Lama, anche in contrasto alla
crisi innescata dalla diffusione pandemica.
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TERRITORIO

AZIONI AMMISSIBILI

SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati
esclusivamente nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
coincidente con i territori dei Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani.
1. Creatività, cultura e turismo rurale
2. Bioeconomia
3. Ambiente e green economy
4. Servizi sociali: servizi educativi e didattici per attività ludiche e
di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione
5. Pubblica Amministrazione
6. Artigianato
7. Commercio
8. Servizi TIC
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo,
Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Micro Impresa, PMI
Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto
50% per un max di € 25.000,00
07/03/2022
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POR FESR 2014/2020. Azione 3.2.1. Fondo Calabria Competitiva (FCC) - Edizione 2022
La Regione Calabria ha istituito il Fondo Calabria Competitiva (FCC) con
l’obiettivo di sostenere il sistema imprenditoriale regionale in temporanea
situazione di carenza di liquidità come diretta conseguenza delle restrizione allo
svolgimento delle attività economiche imposte dall’emergenza epidemiologica
SINTESI
internazionale da COVID-19, e di garantire, in modo rapido ed efficace, alle
Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per
contrastare gli effetti dannosi arrecati dall’epidemia, per preservare la
continuità dell'attività economica, nonché i livelli occupazionali.
Lo strumento trova copertura finanziaria nell’ambito dell’Asse 3, Competitività
e attrattività del sistema produttivo, Azione 3.2.1 - “Interventi di sostegno ad
aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla
AZIONI AMMISSIBILI
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle
imprese” - del POR Calabria FESR 2014/2020.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso agevolato
Max 25 % del fatturato registrato dall’impresa nell’anno 2019, e comunque
BUDGET
entro i seguenti limiti: minimo € 15.000 - massimo € 80.000
SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi

POR FSE 2014/2020. Azione 8.5.1. Attiva Calabria. Finanziamento a fondo perduto a sostegno di
percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti.
Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento
lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga
durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la
SINTESI
realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che
offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy
e servizi alla persona.
• Accesso al servizio – Presa in carico
• Servizi di orientamento e di accompagnamento alla crescita delle
AZIONI AMMISSIBILI
competenze
• Tirocinio extracurriculare
SETTORE
Servizi/No Profit, Pubblico
BENEFICIARI
Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
SPESE AMMISSIBILI
Formazione, Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
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BUDGET
SCADENZA

Totale € € 5.560.784,38
In attivazione

PSC. Intervento 03.01. Finanziamento a fondo perduto pari all'80% a sostegno delle imprese femminili.
Il bando intende promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie
nelle piccole imprese per favorire l’introduzione di innovazione nei processi
produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne la produttività. Il
sostegno alla diffusione dell’innovazione presso il sistema produttivo,
SINTESI
specialmente alle imprese di più piccola dimensione, meno reattive
nell’introduzione di innovazioni, consente una maggiore adattabilità alle
dinamiche di mercato (flessibilità, rapidità e sviluppo di network).
Il bando si propone di sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese femminili
OBIETTIVI
che presentino progetti caratterizzati da elementi di innovatività,
promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale umano femminile
• Innovazione di processo/prodotto/servizio, ovvero la realizzazione di
metodi innovativi di produzione o di distribuzione, attraverso l’utilizzo
di tecniche e/o attrezzature innovative nel contesto produttivo
regionale;
• Innovazione organizzativa, intesa come utilizzo di metodi innovativi
nella gestione delle risorse umane con ricadute positive in termini di
conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro, oppure innovazione
organizzativa tramite di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare
le prestazioni dell’impresa, migliorandone la produttività e/o
riducendone i costi di gestione;
• Innovazione di marketing, ovvero l’implementazione di nuove
AZIONI AMMISSIBILI
metodologie di marketing che comportino significativi cambiamenti
nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con
esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata
innovativa, la metodologia di marketing deve essere innovativa nel
contesto produttivo regionale;
• Eco – innovazione, ovvero investimenti volti a favorire l’ottimizzazione
delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione
significativa degli impatti delle attività produttive sia a livello di
processo sia di prodotto;
• Safety‐innovazione, ovvero investimenti volti a garantire i migliori livelli
di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell’impresa
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti,
SPESE AMMISSIBILI
Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
80% per un max di € € 400.000
SCADENZA
6 aprile 2022
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CCIAA di Reggio Calabria. Finanziamento a fondo perduto pari al 70% per l'acquisizione di una
certificazione energetica
Il bando intende accrescere e stimolare la propensione delle imprese reggine
verso un modello di sviluppo produttivo green driven orientato alla qualità e
alla sostenibilità.
SINTESI
L’adozione di un sistema di gestione dell’energia consente all’impresa di
sostenere meglio il passaggio dall’economia lineare a quella circolare, a bassa
emissione di carbonio, in conformità con le strategie dell’Agenda 2030.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
• Diagnosi energetica
SPESE AMMISSIBILI
• Sistema di gestione ISO 50001 (UNI CEI EN ISO 50001:2018 Sistemi di
gestione dell'energia)
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
70% delle spese ammissibili nella misura:
BUDGET
• max di € 3.500,00 per la Diagnosi energetica;
• max di € 5.600,00 per l'acquisizione della Certificazione ISO 50001
SCADENZA
10/04/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto per l'adozione di attestazioni SOA - II edizione
Il bando incentiva interventi per l’introduzione del sistema di certificazione
SINTESI
SOA.
SETTORE
Industria
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
• spese per l'ottenimento della prima qualificazione rilasciata da una
SOA;
• spese della verifica triennale dell'attestazione SOA;
• spese da sostenere allo scadere della attestazione SOA, quinto anno
SPESE AMMISSIBILI
(importo uguale ad una nuova emissione);
• spese per eventuale certificazione ISO 9001 connessa all'ottenimento
dell'attestazione SOA (obbligatorie dalla III classe in poi);
• spese di consulenza tecnico amministrativa per l’attuazione dei sistemi
di qualità ISO 9001
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET

Fino ad una max del 60% nella misura max di € 5.000

SCADENZA

31/10/2022

SINTESI

CCIAA di Cosenza. Bando voucher digitali 4.0. VIII edizione
Il bando intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale
nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori
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SETTORE
BENEFICIARI

AZIONI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione,
anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
Micro Impresa, PMI
• servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra
quelle previste dal Bando;
• acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di
connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui
al presente Bando;
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel Bando dovranno
riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una
o più tecnologie dell’Elenco 2
Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Fino all’80%
31/10/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% per il risparmio energetico, sostenibilità
ed economia circolare. V edizione
Il bando supporta le micro e piccole e medie imprese nel miglioramento delle
condizioni ambientali attraverso assegnazione di voucher fino al 50% degli
SINTESI
investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e
all’economia circolare.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica,
AZIONI AMMISSIBILI
anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile
Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e
SPESE AMMISSIBILI
macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
Fino ad € 10.000,00
SCADENZA
31/10/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno dei borghi e dei centri storici. Anno
2022. II edizione
Il presente bando è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese già esistenti che
intendono aprire (o spostare) una unità produttiva nei Borghi e nei centri storici
SINTESI
dei Comuni fino a 5000 abitanti, come risultante dall’ultimo aggiornamento dei
dati Popolazione ISTAT residente.
SETTORE
Turismo, Commercio, Artigianato
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BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Avvio attività /
StartUp, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto
Max 60% nella misura max di € 5.000
31/10/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% diretto allo sviluppo del turismo
congressuale, religioso e sportivo
Il presente bando intende sostenere attività dirette al conseguimento del
rafforzamento della competitività del sistema turistico e culturale locale
incentivando la progettualità di iniziative su tre tipologie dfferenti di turismo,
ovvero il Turismo Congressuale, quello Religioso e quello Sportivo.
In particolare la presente misura intende stimolare e promuovere le iniziative
volte all'organizzazione di uno o più eventi di natura congressuale (congressi,
SINTESI
convegni, seminari, workshop, concorsi), Religioso (eventi di qualsiasi natura in
occasione di particolari festività o ricorrenze religiose presso attrattori come ad
esempio il Santuario di San Francesco di Paola) o Sportivo (che ha come fulcro
una competizione amatoriale o professionistica di qualsiasi natura) e che si
realizzeranno entro febbraio 2023 in provincia di Cosenza.
SETTORE
Turismo, Servizi/No Profit
BENEFICIARI
Associazioni/Onlus/Consorzi
Le iniziative possono essere presentate singolarmente, o in forma associata, tra
di loro o con altri operatori del settore (tour operator, alberghi, ristoranti,
CONSORZIO
imprese del settore), e devono riguardare l'organizzazione di uno o più eventi
che si realizzeranno nel 2022/2023 in provincia di Cosenza.
Il contributo viene concesso per l’organizzazione di eventi aventi natura
AZIONI AMMISSIBILI
congressuale, religiosa o sportiva
1. Spese di viaggio vitto e alloggio sostenute per relatori, docenti,
Rappresentanti delle istituzioni religiose o sportive, arbitri, commissari
di gara, o altri soggetti che sono necessari all'organizzazione
dell’evento;
2. Spese per buffet, cene sociali per tutti i partecipanti/ospiti
3. Spese logistiche di trasporto da e per albergo/struttura ricettiva,
location evento e evento collaterale
SPESE AMMISSIBILI
4. noleggio sala e/o attrezzatura per l’evento;
5. Attività di comunicazione e promo commercializzazione digitale;
6. Attività di comunicazione e promo commercializzazione off line
(attraverso quotidiani di rilevanza nazionale, prodotti audio-video,
cartellonistica, brochure, dépliant, ecc.);
7. Tutte le spese direttamente imputabili alla buona riuscita
dell’iniziativa.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
50% nella misura max di € 10.000
SCADENZA
31/10/2022
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CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% diretto alla valorizzazione delle
destinazioni turistiche DMO
La finalità del bando è quella di stimolare gli operatori della filiera turistica a
fare rete, e a proporre progetti di valorizzazione delle destinazioni turistiche,
passando dalla semplice promozione alla gestione e alla pianificazione delle
offerte turistiche.
L’obiettivo del presente bando è dunque quella di stimolare la cooperazione
degli operatori turistici al fine di incentivare pacchetti di offerte diversificati e
SINTESI
la creazione di destinazioni turistiche per migliorare l’attrattività
pluristagionale della loro offerta e per incidere sul bisogno di collaborazione
pubblico privato nella gestione turistica della destinazione anche al fine di
favorire la costituzione di DMO (Destination Management Organization).
SETTORE
BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Turismo, Pubblico, Cultura
Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
1. acquisizione di servizi (quali ad esempio B2B) funzionali alla
realizzazione del progetto, compresi i servizi di qualificazione del
personale dipendente e dei soci/amministratori/titolari, erogati
esclusivamente da soggetti terzi esterni al proponente e riferiti
all’utilizzo degli strumenti digitali e di comunicazione/acquisiti e/o
all’acquisizione di tecniche di comunicazione, marketing, promo
commercializzazione e lingue straniere;
2. acquisto e sviluppo di software (e-commerce, interfacciamento con
esercizi ricettivi, tracciamento azioni cliente, CRM, customer care
digitale) e applicazioni digitali;
3. costi per la registrazione e sviluppo di Marchi o Brand;
4. spese in beni strumentali, macchinari, attrezzature, hardware destinati
al progetto;
5. ricerche di mercato relative all’analisi di settore o ai segmenti di
mercato potenziali;
6. spese di pubblicità, comunicazione e marketing;
7. organizzazione di eventi divulgativi, di promozione, comunicazione e
informazione
Contributo a fondo perduto
€ 10.000,00 per un max del 60%
31/10/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% a sostegno delle produzioni agricole e
agroalimentari di qualità tipiche cosentine e di prossimità
La finalità del bando è quella stimolare gli operatori della filiera turistica a fare
rete, ad avere una visione univoca nelle proposte delle identità territoriali a
partire dalla costruzione del binomio territorio-produzione di qualità tipica
SINTESI
locale, migliorando il loro posizionamento sui mercati, la competitività del
settore e delle imprese stesse.
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OBIETTIVO

SETTORE
BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

Incentivare e stimolare alla creazione di itinerari gastronomici visite turistiche
guidate presso le aziende produttrici al fine di valorizzare e promuovere la
tipicità delle produzioni, rafforzando i processi di economia circolare,
integrazione solidale tra gli operatori economici e allo stesso tempo
incrementare la qualità e la sicurezza alimentare.
Turismo, Servizi/No Profit
Micro Impresa, PMI
1. pese di natura promozionale e pubblicitaria sostenute per realizzare
attività che rientrino tra quelle di seguito declarate:
1. organizzazione di workshop tra operatori turistici e imprese agricole
fornitrici dei prodotti per formare l’operatore turistico che somministra
i prodotti circa le caratteristiche del prodotto, le peculiarità, il legame
con il territorio, nonché le modalità di produzione e la tradizione al fine
di trasferire al turista il legame che c’è tra il territorio ed il prodotto;
2. iniziative di divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a
favore del turista/ consumatori relativamente alle produzioni tipiche
locali, attraverso la realizzazione di supporti divulgativi e l’utilizzo di
metodologie innovative;
3. eventi di informazione per aiutare i turisti/consumatori a conoscere e
utilizzare le informazioni presenti sull’etichetta dei prodotti,
richiamando l’attenzione sulla tracciabilità e il riconoscimento dei loghi
comunitari;
4. spese di formazione per il personale dipendente nella conoscenza dei
prodotti o nell’abbinamento cibo e vino;
5. eventi di informazione presso scuole, giornalisti e tour operator;
6. giornate enogastronomiche territoriali, di degustazione e di
educazione al gusto, porte aperte in azienda;
7. iniziative di promozione, comunicazione e informazione a carattere
dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
8. campagne di pubbliche relazioni e pubblicitarie tese ad aumentare il
consumo dei prodotti tipici locali e a visitare i territori di produzione
Contributo a fondo perduto
Fino ad un max del 60% nella misura max di € 5.000
31/10/2022

PAC 2014/2020. Obiettivo 3.3.1. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno e lo sviluppo
dell'artigianato calabrese
La misura di aiuto è finalizzata alla concessione di un aiuto sotto forma di
contributo in conto capitale, in conto interessi e garanzia confidi in favore delle
imprese artigiane della Regione Calabria.
SINTESI
Pertanto, si intende promuovere e rilanciare l’artigianato calabrese sostenendo
interventi di innovazione ed ammodernamento strutturale e tecnologico delle
imprese artigiane anche in termini di sostenibilità ambientale.
SETTORE
Artigianato
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ammodernamento, la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali nei
quali si svolge l’attività dell’impresa;
• riqualificazione e sostenibilità ambientale quali:
• riduzione di ogni tipologia di rifiuto, anche tramite il contributo della
propria attività alla promozione dell’economia circolare
• efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi
di acqua
• contenimento del rumore e alla riduzione in generale
dell’inquinamento acustico
• investimenti materiali riguardanti la realizzazione di sistemi ed impianti
che sfruttano energie pulite e rinnovabili;
• realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento
aziendale, di innovazione di prodotto e di processo, al fine di accrescere
e qualificare la capacità produttiva, e la competitività sui mercati di
riferimento;
• riqualificazione dell’attività, finalizzata all’introduzione di nuovi servizi
da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o
consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più moderne
tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzata ad introdurre
efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione
del virus COVID19;
• riqualificazione dell’attività in termini di sostenibilità ambientale;
• investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
anche mediante la information security ed il telecontrollo.
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione
Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto
Le agevolazioni consistono:
• nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in
forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da
Istituti Bancari;
• nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata dai Confidi;
• in un contributo in conto capitale nel limite del 65% calcolato sulle
spese di investimento previste dal Regolamento.
Fino ad esaurimento fondi
•

AZIONI AMMISSIBILI

BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE

BUDGET

SCADENZA

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto per il sostegno dei borghi e dei centri storici. Anno
2022. II edizione
Il presente bando è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese già esistenti che
intendono aprire (o spostare) una unità produttiva nei Borghi e nei centri storici
SINTESI
dei Comuni fino a 5000 abitanti, come risultante dall’ultimo aggiornamento dei
dati Popolazione ISTAT residente.
SETTORE
Turismo, Commercio, Artigianato
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Persona fisica
• Parcelle notarili inerenti ai costi sostenuti per la costituzione di società
SPESE AMMISSIBILI
(50 % dell’importo della parcella al netto di iva, bolli e imposte). Nel
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AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

caso di ditte individuali sono ammissibili spese di parcella di un
consulente iscritto all’ordine dei commercialisti inerente alla
consulenza per l’avvio dell’attività con spesa massima pari a € 400 al
netto dell’IVA. (finanziamento massimo € 200);
• acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture
rimovibili (ovvero non in muratura) coerenti con l’attività
imprenditoriale;
• impianti generali elettrici, idrici o tecnologici, opere in cartongesso,
controsoffittatura, (nuovi o di adeguamento per l’espletamento
dell’attività imprenditoriale o per l’adeguamento alle normative sulla
sicurezza), solo se accompagnati in fase di rendicontazione da scia/cila
edilizia per un importo massimo del 30% del totale dell’investimento
complessivamente ammesso;
• acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre
applicazioni aziendali coerenti con l’attività imprenditoriale;
• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;
• realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa
di € 2.000 (al netto dell’iva);
• creazione di itinerari culturali e/o naturalistici e potenziamento e
qualificazione del sistema di accoglienza anche attraverso la
riqualificazione del sistema ricettivo attraverso B&B, alberghi e
strutture ricettive in genere, o alberghi diffusi, ecc:
• realizzazione di progetti digitali per la fruizione dei beni artistici,
culturali, paesaggistici e delle produzioni locali, attività di informazione
promozione e comunicazione compreso sito web, materiale
promozionale, pubblicazioni divulgative del borgo o del progetto di
recupero valorizzazione dell’area degradata;
• eventuali altre spese non comprese nei punti precedenti ma
necessarie, previa valutazione dell’ente camerale, all’espletamento
dell’attività imprenditoriale.
Contributo a fondo perduto
50% per un max di € 5.000,00
31/10/2022

CCIAA di Cosenza. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% diretto alla prevenzione della crisi di
impresa. Anno 2022. II edizione.
Come previsto dal Progetto “Prevenzione crisi d'impresa e supporto
finanziario”, il bando intende favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione
della crisi d’impresa, contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle
SINTESI
piccole e medie imprese della provincia di Cosenza e sostenere le stesse a
garantire il postulato della continuità aziendale, favorendo l'introduzione dei
sistemi di allerta, nonché l’adozione, da parte delle imprese, degli strumenti
previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza.
• servizi di formazione relativi al monitoraggio dell’equilibrio economico
AZIONI AMMISSIBILI
finanziario e degli assetti organizzativi
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servizi di consulenza specialistica diretta esclusivamente alla
predisposizione del progetto di risanamento e/o alla prevenzione della
crisi di impresa;
• adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di
impresa
• acquisto di software funzionali all’introduzione dei sistemi di
monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione
della crisi di impresa
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare
Micro Impresa, PMI
Formazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto
€ 5.000,00 fino al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di
socio (nel caso di società) diversamente abile
31/10/2022
•

SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA
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CCIAA di Chieti-Pescara. Finanziamento a fondo perduto per tutoraggio aziendale nell'ambito di
contratti di apprendistato duale. Anno 2022
Il bando sostiene le imprese che intendano stipulare contratti di
apprendistato “duale” che comprende le tipologie di contratti cd. di primo e
terzo livello e che costituisce la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel
SINTESI
mercato del lavoro poiché́ consente - da un lato - il conseguimento di un titolo
di studio e - dall'altro - di maturare un'esperienza professionale diretta.
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato duale si
articola in periodi di formazione interna, che si svolgono presso l’impresa e di
formazione esterna, che si svolgono presso l’istituzione formativa mentre le
restanti ore sono di lavoro. La formazione prevede un tutor formativo che avrà
il ruolo di assistere l’apprendista presso l’istituzione formativa, monitorare
AZIONI AMMISSIBILI
l’andamento del percorso ed intervenire nella valutazione iniziale, intermedia
e finale e un tutor aziendale, che dovrà favorire l’accoglienza e l’inserimento
dell’apprendista nell’impresa, affiancare ed assistere il giovane nella
formazione interna e supportare il trasferimento delle competenze necessarie
allo svolgimento delle attività lavorative.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
SPESE AMMISSIBILI
Formazione, Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
l contributo è riconosciuto alle imprese per il tutoraggio aziendale inerente
contratti di apprendistato “duale” della durata di almeno 6 mesi. Il contributo
è pari a:
● Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per n. 1 contratto di apprendistato
BUDGET
attivato,
● Euro 2.000,00 (duemila/00) per n. 2 contratti di apprendistato attivati,
● Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per n. 3 o più contratti di
apprendistato attivati.
SCADENZA
31/10/2022
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POR FSE 2014/2020. Azione 8.5.3. Finanziamento a fondo perduto per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialità a favore dei destinatari del bando #destinazioneover35-percorsi di politiche del
lavoro e di inclusione attiva.
Il presente Avviso si inserisce nell’ambito delle azioni programmate dalla
Regione Basilicata per favorire l’autoimprenditorialità dei disoccupati di lunga
durata, Over 35, e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
SINTESI
lavorativo, a completamento dei percorsi di politiche del lavoro e di inclusione
attiva per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Opere edili e impianti, Avvio attività /
SPESE AMMISSIBILI
StartUp, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET
Vari
SCADENZA
31/03/2022
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Finanziamento a fondo perduto a favore di maestri e scuole di sci colpiti dalla crisi da covid-19, a causa
della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica 2020/2021
Il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave
crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
virus COVID-19, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con
la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della
stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per
i Maestri e le Scuole di sci e creando danni economici significativi per migliaia
SINTESI
di famiglie ed imprese.
La presente misura, pertanto, intende sostenere i Maestri di sci di tutte le
discipline e le Scuole di sci operanti nella Regione Basilicata, in ragione delle
difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dall'emergenza
sanitaria da COVID-19.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto
una tantum a Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo per la
AZIONI AMMISSIBILI
situazione di particolare disagio a causa del perdurare della crisi economica
dovuta alla pandemia in atto da Covid 19.
SETTORE
Servizi/No Profit
• Maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti al Collegio
regionale dei Maestri di sci della Regione Basilicata alla data del
14/02/2021
BENEFICIARI
• Scuole di sci operanti nella Regione Basilicata iscritte nell’apposito
elenco tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci nella stagione
2020/2021.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
Totale
BUDGET
SCADENZA

• Linea 1 - Maestri di sci: € 82.050,00
• Linea 2 - Scuole di sci: € 25.505,09
07/03/2022
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Finanziamento a fondo perduto per il rilancio del tessuto regionale. Bando Giovani Competenze
Lucane in Azienda
Il presente Avviso Pubblico si inserisce nell’ambito delle azioni programmate
dalla Regione Basilicata finalizzate da un lato ad arginare la cosiddetta “fuga dei
cervelli lucani” e dall’altro ad integrare le competenze professionali in azienda
per migliorarne la competitività del sistema produttivo regionale.
SINTESI
L’avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una
sede operativa in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l’occupazione
a tempo indeterminato, pieno o parziale (non inferiore al 50% delle ore previste
dal CCNLL di riferimento), di giovani disoccupati laureati lucani meritevoli.

AZIONI AMMISSIBILI

SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA

L’incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50%
dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità
operativa dell’impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.
Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione
dei:
• contratti in regime di somministrazione
• contratti di lavoro domestico
• contratti di lavoro intermittente
• prestazioni di lavoro accessorio
• apprendistato
Il numero di bonus occupazionali che può essere concesso a ogni impresa unica è
proporzionato al numero dei dipendenti laureati a tempo indeterminato in forza nella
unità operativa localizzata nella regione Basilicata, secondo le seguenti quote di
contingentamento:
• l’impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a n. 1 bonus;
• l’impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a n. 2 bonus;
• l’impresa con oltre 20 dipendenti può richiedere un numero di bonus pari al
10% degli occupati al momento di presentazione della domanda.

Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare
Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona fisica, PMI, Grande Impresa, Micro
Impresa
Consulenze/Servizi
Contributo a fondo perduto
Importo massimo annuo di € 27.802,08 per tre annualità, per ogni assunzione
a tempo indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti
identificati in precedenza
15/06/2022
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Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo industriale per il rilancio della Val Basento
Il bando mira a sostenere l l’area industriale della Val Basento ed in particolare:
ad aumentare il livello di competitività delle imprese della Val Basento
attraverso la ristrutturazione delle loro attività mediante interventi di
riposizionamento strategico sui mercati, di rimodellamento
organizzativo o di innovazione tecnologica;
• attrarre nuove attività imprenditoriali nell’area industriale della Val
Basento, dotate di significativa valenza in termini di occupazione
oppure di investimenti programmati ovvero di tasso di innovazione
tecnologico-produttiva, che impiantino i loro siti produttivi sul
territorio regionale ovvero che rilancino secondo un modello strategico
di "reimpianto propulsivo" (coming back) produzioni e prodotti
appartenuti al sistema di competenza di settori in via di progressivo
abbandono o di decadimento competitivo per effetto del perdurare
della crisi e di strategie di delocalizzazione.
• sostenere in maniera efficace le imprese nell’implementazione dei loro
programmi di sviluppo industriale;
• rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione
migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso
l’adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la
qualificazione del capitale umano;
• favorire la creazione e l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
anche nei settori strategici per l’economia regionale;
• accrescere la propensione a innovare del sistema delle imprese
regionali attraverso l’individuazione di nuovi prodotti, la
riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della
compatibilità ambientale e l’aumento della competitività;
• sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese;
• rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle
imprese, favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti;
• sostenere lo sviluppo di imprese nella transizione ecologia, nella
economia circolare e i processi interni di adeguamento produttivo
finalizzati ad introdurre soluzioni tecnologiche e organizzative per il
risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili
(Pacchetto verde).
Il progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia e lo sviluppo dei
livelli occupazionali deve riguardare la sede operativa della impresa
proponente e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Contributo a fondo perduto
Max € 3.000.000,00
15/03/2022
•

SINTESI

OBBIETTIVI

AZIONI AMMISSIBILI
SETTORE
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE
BUDGET
SCADENZA
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Fondo unico per lo sviluppo del Molise. Fondo per la concessione di garanzie dirette su finanziamenti
alle PMI finalizzati al sostegno della liquidità d’impresa, del capitale di esercizio e dello smobilizzo dei
crediti vantati nei confronti della P.A
Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi
caratteristiche definite, finalizzate a sostenere in misura temporanea la
SINTESI
liquidità aziendale, il capitale di esercizio, lo smobilizzo dei crediti vantati verso
la P.A. e il reintegro del capitale circolante.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di
intervento finanziario, ad eccezione dell’affidamento di conto corrente, offerte
dal sistema creditizio per rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese nel
breve periodo e consentire ad esse di disporre di un capitale circolante più
adeguato a realizzare le prospettive di sviluppo nel medio termine. Tra le forme
di intervento finanziario rientrano anche le operazioni di factoring. Inoltre,
AZIONI AMMISSIBILI
finalità precipua del presente strumento è altresì quella di consentire alle
imprese di smobilizzare i crediti vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione, attraverso la concessione della garanzia diretta del Fondo
sull’“anticipazione del credito”, erogata dall’istituto finanziatore, attraverso la
cessione dello stesso anche attraverso operazioni di factoring.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Garanzia
BUDGET

VARI

SCADENZA

31/12/2023

Fondo unico per lo sviluppo del Molise. Fondo per la concessione di garanzie dirette su finanziamenti
alle PMI finalizzati al sostegno delle iniziative imprenditoriali di start-up.
Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi
caratteristiche definite, finalizzate alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese
operanti nel territorio molisano, e pertanto alla realizzazione di investimenti a
SINTESI
medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, nonché alle operazioni
aziendali pertinenti, considerate necessarie all’avvio e alla gestione delle nuove
iniziative imprenditoriali, fino al superamento della c.d. fase di “start- up”.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di
AZIONI AMMISSIBILI
intervento finanziario, ad eccezione dell’affidamento di conto corrente, offerte
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SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE

dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione, da parte delle imprese
beneficiarie, di operazioni di gestione e/o di nuovi investimenti, sia in beni
materiali che immateriali, comprese anche l’acquisizione di imprese esistenti
attraverso operazioni di cessione di azienda o ramo di azienda.
Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti
partecipativi, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di
debito, la sottoscrizione di strumenti finanziari, i finanziamenti destinati ad uno
specifico affare.
Consulenze/Servizi, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e macchinari
Garanzia

BUDGET

VARI

SCADENZA

31/12/2023

Fondo unico per lo sviluppo del Molise. Fondo per la concessione di garanzie dirette su finanziamenti
alle PMI finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti.
Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle
garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati alla realizzazione di
nuovi investimenti.
SINTESI
Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi
caratteristiche definite, finalizzate alla realizzazione di investimenti a mediolungo termine, sia materiali che immateriali, effettuati dalle imprese nel
territorio molisano.
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
SETTORE
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di
intervento finanziario offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la
realizzazione di nuovi investimenti, materiali e immateriali, da parte delle
imprese beneficiarie. Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche
AZIONI AMMISSIBILI
i prestiti partecipativi, la sottoscrizione di strumenti finanziari, i finanziamenti
destinati ad uno specifico affare.
Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dalla
data di presentazione della domanda.
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Garanzia
BUDGET

VARI

SCADENZA

31/12/2023
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Finanziamento a fondo perduto per migliorare le condizioni di produzione e della commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura. Programma regionale annualità 2022
Obiettivo strategico del Programma è quello di favorire lo sviluppo qualitativo
e quantitativo dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei
principi di tutela dell'ambiente e della salute del consumatore, in armonia e
SINTESI
secondo le linee guida indicate nel Regolamento comunitario, nel relativo
regolamento di applicazione, e nelle disposizioni normative nazionali.
SETTORE
Pubblico, Agricoltura
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi
• Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori
• Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la
AZIONI AMMISSIBILI
varroasi
• Provvedimenti di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico
regionale
SPESE AMMISSIBILI
Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto
BUDGET

Max € 1.500,00

SCADENZA

15/03/2022
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