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G E N N A I O  2 0 2 2  

Cara amica e Gentile amico, 
 

il nuovo anno è  iniziato da poco, in questi  giorni di lavoro a Bruxelles sto
portando avanti le tante istanze che provengono dal territorio e come sempre ti

rinnovo la mia disponibilità. 
 

In questa Newsletter invece potrai trovare le diverse opportunità di
finanziamento che l’Europa offre. In particolare, questo mese voglio sottoporre
alla tua attenzione i numerosi bandi aperti per Enti locali, imprese e giovani nei
settori dell’agricoltura, dell’istruzione, del turismo, dell’innovazione tecnologica

e della tutela ambientale.  
 

Orientarsi e reperire le giuste informazioni quando si è alla ricerca di una
sovvenzione europea, di un contributo o di un’agevolazione non è semplice; le

fonti informative sono molteplici e spesso un soggetto (sia esso impresa,
professionista, privato cittadino o ente locale) non riesce ad individuare

immediatamente le reali opportunità e gli strumenti disponibili. 
 

Attraverso un monitoraggio costante dei bandi in uscita a livello europeo, 
desidero tenerti aggiornato ed assisterti nella ricerca di quello più adeguato alle

tue esigenze, oltre che nell’elaborazione e nella presentazione della tua idea
progettuale.
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Elenco Bandi e Fondi europei correnti  

*** 

I. Enti Pubblici  

 

➢ Enti Pubblici  

OSSIGENO, Selezione di progetti per la piantumazione di nuovi 

alberi e arbusti su aree pubbliche o ad uso pubblico - entro l’11 

febbraio 20221 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il progetto vuole coinvolgere il maggior numero di soggetti pubblici e 

privati, attivi nella valorizzazione del territorio e che sono interessati a 

mettere a dimora alberi e arbusti su terreni pubblici, ad uso pubblico, ovvero 

collettivo. 

Possono partecipare  

ove si dimostri la proprietà o altro diritto reale o disponibilità giuridica di un 

terreno pubblico ad uso pubblico o collettivo:  

• Enti pubblici o di diritto pubblico tra cui le Amministrazioni 

Comunali, Università Agrarie e Municipi di Roma Capitale;  

• Enti del Terzo Settore, costituiti con finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale 

Ammontare del fondo  

Per l’annualità 2021 risulta disponibile un importo di 3.065.826,94 euro, 

come di seguito indicato: 

• Lotto 1 – Territorio del Comune di Roma Capitale: 811.861,78 euro 

• Lotto 2 – Territorio della Città Metropolitana di Roma ad esclusione 

del territorio del Comune di Roma Capitale: 623.024,41 euro 

• Lotto 3 – Territorio della provincia di Frosinone: 275.587,77 euro 

• Lotto 4 - Territorio della provincia di Latina: 795.328,76 euro 

• Lotto 5 – Territorio della provincia di Rieti: 203.068,49 euro 

 
1http://www.lazioeuropa.it/bandi/ossigeno_selezione_di_progetti_per_la_piantumazione_di_nuovi_alb
eri_e_arbusti_su_aree_pubbliche_o_ad_uso_pubblico-836/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/ossigeno_selezione_di_progetti_per_la_piantumazione_di_nuovi_alberi_e_arbusti_su_aree_pubbliche_o_ad_uso_pubblico-836/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/ossigeno_selezione_di_progetti_per_la_piantumazione_di_nuovi_alberi_e_arbusti_su_aree_pubbliche_o_ad_uso_pubblico-836/
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• Lotto 6 – Territorio della provincia di Viterbo: 356.955,72 euro 

Progetti ammissibili  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si considerano progetti 

ammissibili: 

 

• messa a dimora di piante con eventuale estirpazione delle ceppaie 

• intensificazione della piantumazione nei parchi esistenti 

• realizzazione o valorizzazione di piccoli giardini e spazi verdi di 

quartiere 

• alberature stradali ed impianti di piazze, viali, svincoli, rotatorie, altri 

spazi 

• impianto di alberi da frutto in orti urbani 

• alberature non a scopo produttivo su terreni agricoli 

• siepi e filari campestri 

• intensificazione delle spallette boschive 

• azioni di riforestazione 

• azioni di recupero di zone degradate (ex aree industriali o 

commerciali, cave, parcheggi, aree di servizio agli insediamenti 

urbani, etc.). 

 

➢ Enti pubblici  

“PrInS - Progetti Intervento Sociale" per la presentazione di 

progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di 

interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - 28 

Febbraio 20222 

Ente proponente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, il fondo 

intende contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi, 

con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento 

 
2 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-
Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
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delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con 

investimenti mirati a livello territoriale. 

Possono partecipare 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali gli Ambiti Territoriali 

determinati dal bando.  

Ammontare del fondo 

Le risorse disponibili per il finanziamento delle attività di cui al presente 

Avviso ammontano a € 90.000.000,00 

 

➢ Enti Pubblici  

Proprietari Privati  

Avviso pubblico proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione di parchi e giardini storici PNRR m1c3 - 

investimento 2.3 - programmi per valorizzare l’identità̀ dei 

luoghi: parchi e giardini storici15 marzo 20223 

Ente proponente: Ministero dei beni culturali  

L’avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione 

e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al 

rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità 

paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini 

e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al 

rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida.  

possono partecipare  

Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 

titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, 

storico, botanico, paesaggistico) tutelati.  

ammontare del fondo 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è 

pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel 

caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi. Nel caso 

in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi lo stesso contributo è 

 
3 https://cultura.gov.it/giardini  

https://cultura.gov.it/giardini
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concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri 

negli impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento. 3. Nel caso 

di beni di proprietà privata, il contributo concesso potrà variare da un minimo 

del 50% alla totale copertura della spesa ammissibile in funzione delle 

previste modalità di fruizione pubblica del bene.  

➢ Enti Pubblici  

Proprietari Privati  

Avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei 

piccoli borghi storici PNRR m1c3 - investimento 2.1 - attrattività 

dei borghi - 15 Marzo 20224 

 

Ente proponente: Ministero dei beni culturali  

L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, è finalizzato a 

promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del 

grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli 

centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le 

esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale 

e di contrasto dello spopolamento. 

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto 

socio-economico di questi luoghi attraverso la riqualificazione degli spazi 

pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme 

all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute 

occupazionali sul territorio. 

possono partecipare  

Destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con 

popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo 

storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel caso di comuni 

dimensionalmente molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo 

storico). 

ammontare del fondo 

 
4 https://cultura.gov.it/borghi  

https://cultura.gov.it/borghi
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Saranno finanziati Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di 

almeno 229 borghi storici, per un importo massimo del contributo 

concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 1.600.000,00 ciascuno. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è 

pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi. 

➢ Università  

Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla 

realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche 

di innovazione- 10 Marzo 20225 

Ente proponente: Ministero dell’università e della ricerca 

Il fondo finanzia Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano 

una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare 

il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche di 

resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di 

sviluppo. 

possono partecipare  

I soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione ai sensi del 

presente Avviso sono i soggetti pubblici quali Enti e istituzioni di ricerca 

vigilati dal MUR, Università e Scuole Superiori a Ordinamento Speciale 

istituite dal MUR 

ammontare del fondo 

Le iniziative sono ammesse all’agevolazione nella forma del contributo alla 

spesa, nel rispetto delle intensità di aiuto, fino a un massimo del 49% 

(quarantanove per cento) dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza 

della quota di cofinanziamento. 

➢ Enti Pubblici  

Avviso pubblico MI da 3 miliardi/EUR per gli asili nido e le scuole 

per l'infanzia – 28 Febbraio 20226 

Ente proponente: Ministero dell’Istruzione  

 
5 https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-
2021.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=MEc7n.B6DXKILq.Ayj9JHNqnea0pEiFcorsHk5NMh3w-1641855906-0-
gaNycGzNB5E  
6 https://www.osservatoriorecovery.it/monitorare/bandi-e-decreti-pnrr/?bandi-pagination=2  

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=MEc7n.B6DXKILq.Ayj9JHNqnea0pEiFcorsHk5NMh3w-1641855906-0-gaNycGzNB5E
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=MEc7n.B6DXKILq.Ayj9JHNqnea0pEiFcorsHk5NMh3w-1641855906-0-gaNycGzNB5E
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=MEc7n.B6DXKILq.Ayj9JHNqnea0pEiFcorsHk5NMh3w-1641855906-0-gaNycGzNB5E
https://www.osservatoriorecovery.it/monitorare/bandi-e-decreti-pnrr/?bandi-pagination=2
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L’obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in 

sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare 

l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle 

famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

e la conciliazione tra vita familiare e professionale. 

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-

2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla 

realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già 

esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 

milioni per le scuole dell’infanzia. 

possono partecipare  

Possono partecipare alla presente selezione pubblica comuni e unioni di 

comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di 

infanzia 

ammontare del fondo 

Il fondo copre fino al 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di 

gara delle spese ammissibili. 

➢ Enti Pubblici  

Avviso pubblico MI da 400 milioni/EUR per il potenziamento 

delle infrastrutture dello sport a scuola – 28 febbraio 20227 

Ente proponente: Ministero dell’Istruzione 

L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, 

grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già 

esistenti, e intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle 

scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando 

le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono 

scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali 

possono partecipare  

Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, 

proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale. 

ammontare del fondo 

 
7 https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/  

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
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Il fondo copre fino al 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di 

gara delle spese ammissibili. 

 

➢ Enti Pubblici 

Avviso pubblico MI da 300 milioni/EUR per la costruzione e 

riqualificazione delle mense scolastiche – 28 febbraio 20228 

 

Ente proponente: Ministero dell’Istruzione 

L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per 

facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole 

di primo ciclo e alle province per i convitti, e intende finanziare l’estensione 

del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e 

rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario 

scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa 

delle famiglie. 

possono partecipare  

Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti i comuni, 

proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale 

ammontare del fondo 

Il fondo copre fino al 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di 

gara delle spese ammissibili. 

 

II. Donne, giovani, Famiglie  

 

➢ Giovani  

POR FSE - IN STUDIO, contributi alloggio - entro il 10 febbraio 

20229 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

L’avviso prevede in particolare un programma di interventi per agevolare la 

frequenza, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da 
 

8 https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/  
9 http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_in_studio_contributi_alloggio-835/ 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
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COVID-19, alle attività formative ovvero agli adempimenti connessi e 

correlati al corretto sviluppo del percorso di studi di livello accademico da 

parte di cittadini iscritti presso le Università del Lazio 

Possono partecipare  

Possono richiedere il contributo gli studenti universitari, residenti e/o 

domiciliati nel Lazio, che: 

• risultino iscritti entro la data del 31/12/2021 presso una Istituzione 

universitaria statale e non statale, ovvero Istituto di alta cultura 

artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio  

• abbiano un ISEE 2021 per il diritto allo studio, inferiore o pari a € 

30.000,00, sottoscritto non oltre il 31 dicembre 2021  

Ammontare del fondo  

La misura di sostegno consiste in un buono abitativo in denaro differenziato 

a seconda del territorio ove è ubicato il locale in affitto del quale il 

beneficiario usufruisce, in particolare: 

a. Immobili e strutture situati nel territorio di Roma Capitale: 

o € 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese), per massimo 

10 mesi (ottobre 2021 - luglio 2022) – pari ad un massimo di € 

2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per contratti di affitto 

riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma Capitale; 

b. Immobili e strutture situati nelle restanti province e comuni del Lazio; 

o € 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 10 

mesi (ottobre 2021 - luglio 2022) - pari ad un massimo di € 

1.700,00 (euro millesettecento/00), per contratti di affitto riferiti 

ad immobili situati in comuni del Lazio diversi da Roma 

Capitale; 

Il contributo è compatibile con altri benefici/provvidenze già in godimento 
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➢ Giovani Lavoratori  

POR FSE, Adesione dei destinatari alla misura regionale del 

Contratto di Ricollocazione Generazioni - 31 luglio 202210 

 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

La misura intende sostenere l’accesso o il rientro nel mercato del lavoro di 

disoccupati, in un’ottica positiva rispetto al previsto termine della misura 

emergenziale del blocco dei licenziamenti. 

Possono Partecipare  

destinatari che vogliono aderire alla misura, dovranno avere i seguenti 

requisiti: 

Aver compiuto 30 anni di età, alla data della presentazione della domanda di 

adesione, 

• Essere in stato di disoccupazione  

• Essere residenti nella Regione Lazio 

• Essere iscritti al collocamento mirato 

Soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti 

• non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 

• essere lavoratori il cui reddito annuo da lavoro dipendente risulta pari 

o inferiore ad € 8.145,00 o di € 4.800,00 nel caso di redditi da lavoro 

autonomo. 

Servizi messi a disposizione dal Fondo  

Ai destinatari selezionati viene offerto un percorso che prevede: 

• una fase iniziale di orientamento specialistico, 

• la definizione del piano personalizzato contenente le modalità 

attuative del CdR, 

• l’attività di accompagnamento intensivo al lavoro autonomo o per il 

percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. 

 
10http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contr
atto_di_ricollocazione_generazioni_edizione_2021-818/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_edizione_2021-818/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_edizione_2021-818/
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Il servizio di accompagnamento intensivo, relativo al percorso di 

accompagnamento al lavoro subordinato può prevedere i seguenti contenuti: 

• servizio di accompagnamento alla creazione d’impresa 

• servizio di accompagnamento alla gestione dell’impresa 

 

➢ Famiglie  

POR FSE, Buoni servizio all'infanzia (seconda edizione) - 30 

giugno 202211 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Si tratta di una misura di sostegno rivolta ai nuclei familiari con minori, che 

intende assicurare le migliori condizioni educative, di socializzazione e di 

inclusione dei bambini e, al tempo stesso, favorire la conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro, in particolare delle donne, al mercato del lavoro. 

In particolare, si mira ad intercettare quella fascia di utenza che non riesce 

ad accedere al servizio pubblico, per mancanza di posti disponibili, per 

assenza del servizio o per inconciliabilità rispetto alle proprie esigenze di 

vita quotidiana, dovendo, conseguentemente far ricorso ai servizi privati 

sopportandone i relativi costi. 

Possono Partecipare  

Coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea  

• essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

• avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio 

per l’infanzia; 

• essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative 

all’asilo nido frequentato dal minore; 

• avere un ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità) di 

importo pari o inferiore a 60.000 euro. 

Ammontare del Fondo  

l’avviso pubblicato, ha come oggetto l’erogazione di buoni servizio alle 

famiglie, finalizzati all’abbattimento dei costi di frequenza per l'accoglienza 

 
11 http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_all_infanzia_seconda_edizione-814/ 
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dei bambini (3-36 mesi) presso gli asili-nido nel territorio della Regione 

Lazio,  

I contributi saranno erogati direttamente ai richiedenti ammessi a fronte della 

rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette mensili e 

di una frequenza mensile minima di 5 giorni. 

 

Il valore del buono servizio corrisponde al valore della retta mensile 

effettivamente pagata fino ad un massimo di 400 euro mensili. 

 

➢ Persone con disabilità, Famiglie 

POR FSE, Pacchetti vacanza per persone con disabilità - 31 marzo 

202212 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Si tratta di una misura di sostegno alle famiglie per la realizzazione di 

pacchetti vacanza per persone con disabilità. 

La misura intende supportare lo svolgimento di soggiorni educativi di 

socializzazione e di riabilitazione attraverso l’erogazione di un contributo. 

L’obiettivo, nell’ottica di aumentare le opportunità presenti sul territorio 

regionale, è sostenere le persone con disabilità nella partecipazione a 

soggiorni di socializzazione e di riabilitazione, in considerazione del valore 

relazionale e terapeutico di queste attività, e supportare le famiglie nei carichi 

di cura favorendo la conciliazione lavoro-famiglia.  

Possono Partecipare  

le persone con disabilità, maggiorenni residenti nel territorio della Regione 

Lazio, in possesso del verbale che attesti tale condizione. 

Ammontare del finanziamento 

I contributi sono concessi sotto forma di somma forfettaria a fronte 

dell’effettiva realizzazione delle attività previste dall’Avviso, pari a: 

• € 4.800 per progetti da realizzarsi per la tipologia di Gruppo A; 

 
12http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_prorogato_
al_31_marzo_2022-793/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_prorogato_al_31_marzo_2022-793/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_prorogato_al_31_marzo_2022-793/
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• € 8.150 per progetti da realizzarsi per la tipologia di Gruppo B. 

I soggiorni realizzati nell’ambito del presente avviso devono 

obbligatoriamente avere una durata minima di sette giorni e sei notti, 

comprendere tre pasti giornalieri e prevedere attività specifiche rivolte alle 

persone con disabilità. 

 

III. Attività di Impresa  

 

➢ Piccole e Medie Imprese  

Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR – 

NextGenerationEU - 31 maggio 202213 

 

Ente proponente: SIMEST S.p.A. 

Grazie alle risorse dell'Unione Europea - NextGenerationEU - a valere sul 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), supportiamo le PMI nei 

processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica.  

possono partecipare 

Piccole e Medie Imprese 

ammontare del fondo 

È Possibile richiedere un finanziamento a Tasso Agevolato con una quota a 

Fondo Perduto fino al 25%, e senza necessità di presentare garanzie. 

Inoltre, per le PMI con sede operativa, da almeno 6 mesi, in una regione del 

Sud Italia è possibile richiedere una quota di co-finanziamento a fondo 

perduto più elevata, fino a un massimo del 40%. 

 

➢ Imprese – Farmacie  

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al 

consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito 

del PNRR - 30 Giugno 202214 

 
13 https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu  
14 https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/  

https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
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Ente proponente: Agenzia per la coesione territoriale  

L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione 

di contributi destinati alla realizzazione di diverse tipologie di interventi, tra 

cui la riorganizzazione e implementazione dell’area di dispensazione e dello 

stoccaggio dei farmaci, la partecipazione alla presa in carico del paziente 

cronico, anche tramite progetti di assistenza domiciliare, il potenziamento 

dei servizi di telemedicina. 

possono partecipare  

Farmacie Rurali, ossia le farmacie ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati 

con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. 

ammontare del fondo 

L’Avviso prevede la concessione di un aiuto in regime “de minimis” sotto 

forma di contributi a fondo perduto – una tantum – che saranno erogati fino 

a esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una “procedura a 

sportello” e potranno coprire fino ai due terzi del costo totale 

dell’investimento. 

 

➢ Agenzie di viaggi e i tour operator 

Lazio Experience - Avviso pubblico per le agenzie di viaggi e i tour 

operator - 30 novembre 202215 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il fondo concede contributi a fondo perduto a sostegno delle agenzie 

turistiche e tour operator attivi nel Lazio, mediante il finanziamento parziale 

di alcuni prodotti.  

L'obiettivo dell'iniziativa è favorire lo sviluppo equilibrato del mercato del 

turismo, rafforzare la competitività e sostenere l'occupazione, contribuendo 

alla compensazione dei danni economici subiti dal settore a seguito 

dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. 

Possono Partecipare  

 
15http://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio_experience_avviso_pubblico_per_le_agenzie_di_viaggi_e_i_to
ur_operator-824/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio_experience_avviso_pubblico_per_le_agenzie_di_viaggi_e_i_tour_operator-824/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio_experience_avviso_pubblico_per_le_agenzie_di_viaggi_e_i_tour_operator-824/
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I destinatari dell’intervento sono le Agenzie di viaggi ed i Tour Operator, ed 

indirettamente i turisti, in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

Ammontare del Fondo  

L’intero pacchetto predisposto dalle Agenzie di Viaggi o dai Tour Operator 

verrà finanziato dalla Regione Lazio nelle percentuali così determinate: 

• Costo del pacchetto ricompreso tra € 1,00 ed € 3.000,00: la Regione 

Lazio sopporterà i costi nella misura del 30% dell’imponibile della 

fattura; 

• Costo del pacchetto ricompreso tra € 3.001,00 ed € 5.000,00: la 

Regione Lazio sopporterà i costi nella misura del 25% dell’imponibile 

della fattura. 

• In caso di superamento della soglia di € 5.000,00, la Regione Lazio 

sopporterà i costi nella misura fissa di € 1.250,00, pari al 25% di € 

5.000,00, rimanendo esclusa la parte eccedente. 

Proposte ammissibili  

Sono ricompresi nel finanziamento i pacchetti erogati da Agenzie di viaggio 

o Tour operator acquistabili:   

• direttamente da parte del turista; 

• da agenzie e tour operator intermediari, anche esteri, rivolti ai turisti. 

 

➢ Alberghi e strutture ricettive  

Più Notti Più Sogni 2022 - Avviso pubblico per le strutture 

ricettive del Lazio – 30 novembre 202216 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il fondo concede contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese ricettive 

operanti nel Lazio, mediante il finanziamento al 100% del costo di una notte 

aggiuntiva presso la struttura.  

Attraverso l'iniziativa si intende stimolare l’aumento degli arrivi e della 

permanenza dei turisti nelle strutture ricettive del territorio regionale 

 
16http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_2022_avviso_pubblico_per_le_strutture_ricetti
ve_del_lazio-825/ 
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attraverso il finanziamento di una o più notti aggiuntive secondo le differenti 

azioni incentivanti. 

Possono Partecipare  

Possono presentare la manifestazione di interesse le strutture ricettive 

alberghiere ed extralberghiere (inclusi gli agriturismi ed i centri per il 

benessere fisico) della Regione Lazio come di seguito elencate:  

• Alberghi e strutture simili; 

• Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;  

• Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 

• Altri alloggi. 

Ammontare del Fondo  

In relazione a ciascuna struttura ricettiva, sono previsti i seguenti tetti 

massimi di importi liquidabili per ciascuna “notte aggiuntiva” (imponibile) 

ai fini dell’aiuto (I.V.A. esclusa): 

• Albergo 5 stelle: € 450,00; 

• Albergo 4 stelle: € 300,00; 

• Albergo 3 stelle: € 250,00; 

• Albergo 1-2 stelle: € 150,00; 

• Strutture extra-alberghiere: € 150,00. 

Il contributo è fornito nelle seguenti modalità:  

• direttamente in favore della struttura; 

• indirettamente in favore del turista, attraverso la detrazione 

dell’importo della notte aggiuntiva dalla fattura emessa dalla struttura. 

Domande ammissibili  

I pacchetti disponibili per i turisti (cd. “aiuti incentivanti”) sono i seguenti: 

La proposta prevede una o due notti aggiuntive finanziate dalla Regione 

Lazio in base al numero di notti consecutive prenotate ed effettivamente 

utilizzate in una struttura ricettiva, nelle seguenti formule:  

• 2+1 

• 3+1  

• 5+2  
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➢ Imprese audiovisivo  

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per 

la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 

energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da 

finanziare nell’ambito del PNRR - 18 marzo 202217 

Ente proponente: Ministero dei beni culturali  

L’avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 

consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema 

pubblici e privati attivi. 

possono partecipare  

Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati 

proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche. Possono 

presentare domanda anche ATI e RTI costituite tra più soggetti. 

ammontare del fondo 

I contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non 

superano i 2 milioni di euro, l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% 

dei costi ammissibili.  

➢ Imprese operanti nel settore florovivaistico 

Avviso pubblico per adesioni ad EUROFLORA 2022 - 29 gennaio 

202218 

 

Ente proponente: Regione Lazio  

La Regione Lazio e Arsial, nel quadro delle attività di promozione e di 

valorizzazione delle produzioni florovivaistiche laziali, organizzano la 

partecipazione alla dodicesima edizione di EUROFLORA 2022, in 

programma presso il Parco di Nervi a Genova, dal 23 aprile all’8 maggio 

2022. 

 
17 http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-
intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-
nei-cinema-pubblici-e-privati-da/  
18 http://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso_pubblico_per_adesioni_ad_euroflora_2022-838/  

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso_pubblico_per_adesioni_ad_euroflora_2022-838/
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Per l’edizione 2022, alla Regione Lazio sarà destinata una superficie 

espositiva all’aperto pari a 360 mq. Nell’area espositiva regionale sarà 

realizzato un progetto allestitivo corale che vedrà protagoniste tutte le 

produzioni tipiche regionali. 

Ai fini della partecipazione alla mostra Euroflora edizione 2022, la Regione 

Lazio intende avvalersi di un operatore florovivaistico con adeguata 

esperienza, al quale verranno affidate le attività di ideazione e realizzazione 

del progetto allestitivo, nonché la gestione dello spazio espositivo destinato 

alla collettiva del Lazio. Lo stesso, in qualità di espositore in rappresentanza 

del mondo regionale, avrà l’obbligo di coinvolgere tutte le realtà 

florovivaistiche che si candideranno a partecipare alla suddetta 

manifestazione 

possono partecipare 

l’avviso pubblico rivolto alle imprese operanti nel settore florovivaistico con 

almeno una sede operativa nel Lazio; 

ammontare del fondo 

Ai fini della partecipazione alla mostra Euroflora edizione 2022, la Regione 

Lazio intende avvalersi di un operatore florovivaistico con adeguata 

esperienza, al quale verranno affidate le attività di ideazione e realizzazione 

del progetto allestitivo, nonché la gestione dello spazio espositivo destinato 

alla collettiva del Lazio. Lo stesso, in qualità di espositore in rappresentanza 

del mondo regionale, avrà l’obbligo di coinvolgere tutte le realtà 

florovivaistiche che si candideranno a partecipare alla suddetta 

manifestazione. 

 

➢ Società cooperative  

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi 

(WBO) - fino al 1° luglio 202919 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

 
19http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_
wbo-808/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
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Il Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (Fondo 

WBO) è finalizzato a sostenere operazioni per il recupero di aziende in crisi 

da parte di cooperative costituite da dipendenti o ex dipendenti. 

Lo strumento consiste in un finanziamento agevolato – a tasso zero – e ha la 

finalità di sostenere l’acquisizione di aziende in crisi o oggetto di 

delocalizzazione, da parte dei dipendenti dell’impresa organizzati in forma 

cooperativa. 

Il Fondo WBO, in particolare, finanzia l’affitto o l’acquisto di aziende, rami 

d’azienda o complessi di beni e contratti da parte di società cooperative 

costituite da lavoratori dipendenti dell’azienda in crisi o oggetto di 

delocalizzazione. 

Possono Partecipare  

Società cooperative, appartenenti alla categoria produzione e lavoro, 

costituite per almeno i 2/3 da dipendenti di un’azienda in crisi o oggetto di 

delocalizzazione (Azienda di provenienza), che presentino un progetto 

industriale per il recupero dell’azienda. 

Ammontare del Fondo 

Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili; l’importo minimo è 

pari a 20.000 euro. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero.  

➢ Imprese - artigianato  

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - 31 

dicembre 202220 

Ente di riferimento: Ministero dello Sviluppo economico  

Il finanziamento è rivolto a tutte le imprese che effettuano investimenti in 

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio 

dello Stato.  

Possono Partecipare  

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal 

regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

 
20 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
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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. 

Ammontare del Fondo 

Il fondo fornisce un credito di imposta come di seguito articolato:  

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 

• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 

• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e 

fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni 

di euro 

• 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e 

fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni 

di euro. 

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai 

processi di trasformazione 4.0 

• 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 

milione di Euro.  

3. Altri beni strumentali materiali  

• 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

 

➢ Imprese  

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 

design e ideazione estetica – 31 dicembre 202221 

Ente di riferimento: Ministero dello Sviluppo economico  

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 

Possono Partecipare  

 
21 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal 

regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

Ammontare del Fondo 

• Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta 

è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite 

massimo di 4 milioni di euro  

• Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione 

di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente 

migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% 

delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro, ovvero 

in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 

milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica. 

• Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in 

modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di 

altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura 

superficiale, ornamenti,…), il credito d’imposta è riconosciuto in 

misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 

milioni di euro 

 

➢ Imprese  

Credito d'imposta formazione 4.022 

Ente di riferimento: Ministero dello Sviluppo economico  

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione 

tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie 

abilitanti 

Possono Partecipare  

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura 

 
22 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal 

regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

Ammontare del Fondo 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del: 

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 

300.000 per le micro e piccole imprese 

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 

per le medie imprese 

• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 

le grandi imprese. 

 

III.2 Start Up e PMI  

➢ IMPRESE E START UP - POR FESR, fondo INNOVA Venture 

per il capitale di rischio di startup e Pmi - 31 luglio 202323  

Ente di riferimento: Regione Lazio 

INNOVA Venture è il fondo della Regione Lazio dedicato al Venture 

Capital. INNOVA Venture co-investe direttamente nel capitale di rischio 

delle imprese del Lazio esclusivamente insieme a investitori privati e 

indipendenti. È inoltre prevista la possibilità di:  

operare attraverso Accordi Quadro di Coinvestimento con investitori di 

comprovata capacità interessati ad investire strutturalmente nel Lazio, 

soprattutto in start-up nelle fasi più seed, o coinvestire con capitali attraverso 

campagne di Equity Crowdfunding con le piattaforme autorizzate 

convenzionate attraverso veicoli societari ad hoc. 

Possono Partecipare  

Le Imprese con sede operativa nel Lazio (esistente o prevista) 

Ammontare del Fondo  

 

La dotazione del fondo corrisponde a € 21,8 milioni, con una durata 

dell’investimento prevista fino a 8 anni, per i seguenti limiti di investimento: 

 
23http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_start
up_e_pmi-536/ 
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• Investimento Iniziale minimo € 150.000 e massimo € 1,4 milioni 

• Investimento massimo (Iniziale + Follow on): € 2,5 milioni 

Proposte ammissibili 

Sono ammissibili tutti i tipi di proposte purché accompagnate dal business 

plan completo a 5 anni.  

 

➢ Imprese start up 

POR FESR, bando “Pre-seed” per le startup (prorogato fino a 

esaurimento delle risorse)24 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il fondo ha l’obbiettivo di stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali 

che si collochino alla frontiera dell’innovazione e che contribuiscano a 

diffondere sempre di più nel tessuto economico laziale i frutti della ricerca e 

le più recenti scoperte in ambito tecnologico. 

L’iniziativa vuole sostenere le prime fasi di avviamento della creazione di 

startup innovative (il “pre-seed” appunto) e aiutarle a consolidare la loro idea 

di business.  

Possono Partecipare  

Le beneficiarie del bando sono tutte le startup innovative, con sede operativa 

nel Lazio. 

Ammontare del Fondo 

• startup nate da spin-off della ricerca. In questo caso il contributo va da 

10.000 euro a 100.000 euro e deve corrispondere al massimo alla 

somma del valore dell’apporto di tempo lavorativo fornito dai “soci 

innovatori” nel primo anno e del valore dell’apporto di capitale. 

L’apporto di tempo lavorativo deve rappresentare almeno il 50% del 

totale degli apporti validi.  

• startup innovative ad alta intensità di conoscenza. In questo caso il 

contributo è pari al massimo al 100% dell’apporto di capitale fornito 

dai soci, con un importo che va da 10.000 euro a 30.000 euro.  

 
24http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esauri
mento_delle_risorse-425/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esaurimento_delle_risorse-425/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esaurimento_delle_risorse-425/
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IV. Agricoltori  

 

➢ Contributi alle imprese agricole gravemente danneggiate dalla 

cosiddetta "moria del kiwi" - prorogato al 14 febbraio 202225 

 

È concesso in regime di de minimis il contributo previsto dall’avviso 

pubblico approvato dalla Regione Lazio al fine di coprire le spese sostenute 

per interventi atti a prevenire e a contrastare il fenomeno della cosiddetta 

“moria del kiwi” o a riconvertire la produzione. 

 

Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente 

bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• essere proprietari o aver titolo a disporre degli impianti per la 

produzione di kiwi ove si intendono realizzare gli interventi di cui al 

presente bando pubblico; 

• aver subito danni da moria del kiwi su impianti per la produzione di 

kiwi di cui si è proprietario in possesso del titolo a disporre, come da 

perizia asseverata da un tecnico competente in materia agricola o 

forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale; 

• essere in possesso del fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul 

sistema informativo SIAN (DPR n. 503/1999) alla data di 

presentazione della domanda; 

• avere la qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento (UE) n.1307/2013. 

• Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande presentate 

da soggetti per i quali non è stata superata la soglia prevista di € 

25.000, di aiuti concessi in regime “de minimis” nell’arco di tre 

esercizi finanziari. 

 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 

 

• opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali; 

• lavorazioni del suolo per favorire lo sgrondo delle acque superficiali 

(rippatura); 

 
25http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_alle_imprese_agricole_gravemente_danneggiate_dalla_c
osiddetta_moria_del_kiwi_prorogato_al_14_febbraio_2022-812/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_alle_imprese_agricole_gravemente_danneggiate_dalla_cosiddetta_moria_del_kiwi_prorogato_al_14_febbraio_2022-812/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_alle_imprese_agricole_gravemente_danneggiate_dalla_cosiddetta_moria_del_kiwi_prorogato_al_14_febbraio_2022-812/
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• realizzazione di baulatura del terreno su impianti di recente 

costituzione (impianti fino a tre anni); 

• sistemi di monitoraggio dell’umidità del suolo (tensiometri e sensori 

volumetrici); 

• coperture antigrandine; 

• apporto al terreno di sostanza organica e sovescio; 

• inerbimento; 

• nuovi impianti di actinidia in terreni diversi da quelli interessati dal 

fenomeno (delocalizzazione produttiva); 

• riconversione della produzione, ovvero impianto di altra coltura 

arborea in sostituzione degli impianti di actinidia irrimediabilmente 

compromessi dalla “moria”. 

 

 

 

➢ Imprese Agricole 

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie - 31 gennaio 202226 

 

Ente proponente: Regione Lazio  

 

L’obbiettivo de bando è sostenere i "progetti pilota" derivanti dallo sviluppo 

dell’idea progettuale innovativa per la realizzazione di progetti per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agricolo, 

agroalimentare e forestale. 

 

Possono partecipare 

 

Il bando è destinato ai Gruppi Operativi per la realizzazione di progetti pilota 

per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore 

agricolo, agroalimentare e forestale. 

 

Ammontare del fondo 

 

E’ previsto un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale per un 

importo pari al 100% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di 

200.000 euro per domanda di sostegno. 

 

 
26http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_pr
odotti_pratiche_processi_e_tecnologie_prorogato_al_31_gennaio_2022-803/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie_prorogato_al_31_gennaio_2022-803/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie_prorogato_al_31_gennaio_2022-803/
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