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Le opportunità di finanziamento
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M A R Z O  2 0 2 2  

Cara amica e Gentile amico, 
 

 in questi  giorni di lavoro tra Bruxelles, Roma e Strasburgo sto portando avanti
le tante istanze che provengono dal territorio e come sempre ti rinnovo la mia

disponibilità. 
 

In questa Newsletter  potrai trovare le diverse opportunità di finanziamento che
l’Europa offre. In particolare, per il mese di Marzo voglio sottoporre alla tua
attenzione i numerosi bandi aperti per Enti pubblici, Enti del Terzo settore,
imprenditoria femminile e giovani nei settori della formazione, del turismo,

dell'agricoltura, dell'intrattenimento e dell'innovazione tecnologica.  
 

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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Soggetti destinatari dei bandi 
 

I. Enti Pubblici 

II. Donne, Giovani, Famiglie  

III. Attività di Impresa Start Up e PMI 

IV. Agricoltori 

V. Enti del Terzo Settore 

VI. Fondi Diretti - Programmi Europei 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On.le Luisa Regimenti 

Gruppo del Partito Popolare Europeo - Forza Italia 

luisa.regimenti@ep.europa.eu 

 

 

 
 

 

mailto:luisa.regimenti@ep.europa.eu


 

1 
 

Elenco Bandi e Fondi europei correnti  

*** 

 

I. ENTI PUBBLICI  

 

 NUOVO! 

Enti Pubblici  

Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – A 

Ristoro - 7 aprile 20221 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

La misura consente di colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla 

capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse 

Regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi 

per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea 

e nazionale, tramite progetti di miglioramento e meccanizzazione della rete 

di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

Possono partecipare 

i Soggetti Destinatari sono gli Enti di governo dell'ambito territoriale 

ottimale (EGATO) Operativi. In assenza di EGATO Operativi, i Soggetti 

Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella 

Forma Associativa tra Comuni. 

Ammontare del fondo 

Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 

1.000.000,00 (un milione/00). 

 NUOVO! 

Enti Pubblici  

Manifestazioni d’interesse rivolta ai piccoli Comuni per 

finanziamenti destinati all’acquisto di scuolabus elettrici - 7 aprile 

20222 

                                                           
1https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termi
ni_1.1_LineaA.pdf  
2http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_
destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/
http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/
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Ente di riferimento: Regione Lazio 

L’avviso pubblico è finalizzato all’acquisto di scuolabus/mini-scuolabus 

elettrici con possibilità di utilizzo, al di fuori degli orari scolastici, anche per 

ulteriori scopi di servizio di trasporto scolastico e/o di trasporto pubblico 

locale. 

Possono partecipare 

I piccoli Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti i quali 

possono partecipare all’avviso pubblico anche in forma associata/aggregata, 

a condizione che ciascun Comune della forma associativa non abbia una 

popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le unioni di Comuni possono 

partecipare all’avviso solamente se costituite da Comuni con popolazione 

residente fino a 5.000 abitanti. 

Ammontare del fondo 

L’acquisizione della fornitura di mezzi, oggetto del presente avviso ha una 

copertura finanziaria di complessivi € 3.066.866,58. 

 Enti Pubblici - Privati  

PSR FEASR, Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale 

o Strumenti Equivalenti - 28 aprile 20223 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

L’intervento promuove la redazione e/o aggiornamento/revisione dei piani 

di gestione e assestamento forestale (PGAF) e dei piani poliennali di 

taglio (PPT), ed è finalizzato a perseguire la sostenibilità ambientale, 

la razionalizzazione delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici, 

l’innovazione, con particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento 

e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy. 

Possono partecipare 

Possono presentare domanda in qualità di beneficiari soggetti 

pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi, soggetti 

privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi ed enti di 

diritto privato o persone fisiche. 

                                                           
3http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_s
trumenti_equivalenti-841/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
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Ammontare del fondo 

Il bando si applica su tutto il territorio regionale e mette a disposizione 

risorse finanziarie per un totale di 2.000.000 euro. 

Il limite massimo dell’investimento ammissibile a finanziamento per la 

presente tipologia di operazione è di 100.000 euro. L’aiuto prevede un 

contributo fino al 100% nel caso di ente pubblico, ridotto all’80% nel caso 

di privati, del costo totale dell’investimento ammissibile. 

 

II. DONNE, GIOVANI, FAMIGLIE  

 

 NUOVO 

Imprenditoria Femminile  

Fondo impresa femminile4 

Ente di riferimento: MISE 

Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 40 milioni 

di euro, promuove e sostiene l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria 

femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la 

popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e 

qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

Possono Partecipare  

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a 

prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi 

dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio 

nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di 

agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione: 

a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; 

b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. 

Servizi messi a disposizione dal Fondo  

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle 

linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei 

                                                           
4https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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programmi di investimento. Le agevolazioni assumono la sola forma del 

contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a: 

• 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i 

programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a 

euro 100.000,00; 

• 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che 

prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 

250.000,00; 

 

 NUOVO 

Imprenditoria Femminile  

Innovazione Sostantivo Femminile - 16 giugno 20225 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il fondo intende promuovere e valorizzare il capitale umano 

femminile sostenendo lo sviluppo di MPMI Femminili, in particolare 

favorendone i percorsi di innovazione. 

Possono Partecipare  

I Beneficiari sono le Imprese Femminili che al momento della presentazione 

della Domanda sono MPMI e sono iscritte al Registro delle Imprese o, nel 

caso delle Lavoratrici Autonome sono titolari di P.IVA attiva. 

Servizi messi a disposizione dal Fondo  

Il contributo è concesso a titolo di de Minimis, sotto forma di contributo a 

fondo perduto nella misura indicata dal Beneficiario e compresa tra un 

minimo del 50% e un massimo del 70% dei costi ammissibili (A + B +C), 

ma non può superare l’importo di 30.000,00 euro. 

a. i costi di Progetto da rendicontare: per un importo non inferiore 

a 20.000 euro; 

b. i costi del personale forfettari: in misura pari al 15% dei costi 

di Progetto da rendicontare; 

c. i costi indiretti forfettari: in misura pari al 7% dei costi di 

Progetto da rendicontare. 

                                                           
5http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_20
22-856/  

http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_2022-856/
http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_2022-856/
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 Giovani Lavoratori  

POR FSE, Adesione dei destinatari alla misura regionale del 

Contratto di Ricollocazione Generazioni - 31 luglio 20226 

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. 

Il servizio di accompagnamento intensivo, relativo al percorso di 

accompagnamento al lavoro subordinato può prevedere i seguenti contenuti: 

                                                           
6http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contra
tto_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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 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 20227 

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 

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 

                                                           
7 http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_all_infanzia_seconda_edizione-814/ 
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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. 

 

III. ATTIVITÀ DI IMPRESA  

 NUOVO! 

Imprese  

Imprese Turistiche Incentivi previsti dal PNRR - 30 marzo 20228 

 

Ente proponente: Invitalia  

Agevolazioni per nuovi investimenti: Lavori di Edilizia per l’efficienza 

energetica, riqualificazione sismica, eliminazione delle barriere 

architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione.  

possono partecipare 

Le strutture ricettive e gli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, 

fieristico e congressuale. 

Gli incentivi sono diretti alle imprese alberghiere, le strutture che svolgono 

attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), le imprese 

del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli 

stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e parchi tematici 

ammontare del fondo 

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 100.000 euro e Credito di 

imposta pari all’80% della spesa ammissibile. 

 NUOVO! 

Imprese  

Interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 7 aprile 20229 

 

Ente proponente: Regione Lazio 

                                                           
8https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit  
9http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_interventi_di_consulenza_formazione_e_info
rmazione_nelle_imprese_sulla_salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro-857/  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit
http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_interventi_di_consulenza_formazione_e_informazione_nelle_imprese_sulla_salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro-857/
http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_interventi_di_consulenza_formazione_e_informazione_nelle_imprese_sulla_salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro-857/
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Cinque milioni di euro da investire nella realizzazione di interventi 

consulenziali, formativi/informativi rivolti alle imprese e ai lavoratori, al fine 

di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

possono partecipare 

a. Imprese (anche in forma associata) aventi sede legale e operativa nella 

Regione Lazio  

b. Organismi di Formazione professionale  

ammontare del fondo 

Il finanziamento massimo per ogni progetto è definito sulla base di fasce per 

dimensione d’impresa; 

 Fino a 10 dipendenti: 30.000 euro 

 Da 11 a 50 dipendenti: 80.000 euro 

 Oltre 50 dipendenti: 120.000 euro 

 

 NUOVO! 

Imprese nel settore dell’intrattenimento 

Ristoro Lazio Discoteche - 11 aprile 202210 

Ente proponente: Regione Lazio 

Il bando offre contributi a fondo perduto al fine di fronteggiare gli effetti 

negativi derivanti dalla situazione emergenziale che ha comportato la 

sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività svolte nelle 

discoteche e locali assimilati, e di incoraggiare la “ripartenza”. 

possono partecipare 

beneficiari dei contributi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese qualificate 

come “Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, abbiano una sede 

operativa nella Regione Lazio; abbiano subito un calo di fatturato 

nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto al fatturato conseguito 

nell’esercizio 2019 

ammontare del fondo 

Il contributo erogabile in favore dei beneficiari è determinato in funzione del 

fatturato conseguito nel 2019 ed agli importi di seguito indicati: 

                                                           
10  http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_ristoro_lazio_discoteche_2-858/  

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_ristoro_lazio_discoteche_2-858/
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 fatturato inferiore ad € 500.000,00 € 8.000,00 

 fatturato compreso tra € 500.000,00 - € 1.000.000,00: € 12.000,00 

 fatturato superiore ad € 1.000.000,00: € 15.000,00. 

 Piccole e Medie Imprese  

Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR – 

NextGenerationEU - 31 maggio 202211 

 

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 202212 

 

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. 

                                                           
11 https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu  
12 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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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 202213 

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  

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; 

                                                           
13http://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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 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 202214 

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 

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. 

                                                           
14http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_2022_avviso_pubblico_per_le_strutture_ricetti
ve_del_lazio-825/ 
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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. 

 Società cooperative  

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi 

(WBO) - fino al 1° luglio 202915 

 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

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. 

                                                           
15http://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 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 202216 

 

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. 

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:  

                                                           
16 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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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 202217 

 

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  

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 

                                                           
17 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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 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 4.018 

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 

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 

                                                           
18 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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 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  

 Start up nel cinema e nella cultura 

Start Up DTCLazio. Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di 

imprese che realizzano attività ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo nel settore delle tecnologie per i Beni e le Attività 

Culturali - 22 settembre 202219 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

L’avviso sostiene la realizzazione di Piani di impresa volti a sviluppare e 

portare sul mercato soluzioni tecnologicamente innovative nell’ambito della 

tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, da parte 

di Piccole Imprese in fase di avviamento, vale a dire costituite da non oltre 

54 mesi (4 anni e mezzo) la data di presentazione della domanda, 

promuovendo: 

 la valorizzazione di risorse umane qualificate, in particolare giovani e 

donne e la loro creatività; 

 lo sviluppo dell’ecosistema del Lazio impegnato nelle aree del 

Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura”.  

Possono partecipare 

Società di capitali costituite da non oltre 54 mesi alla presentazione della 

Domanda, che sono Piccole Imprese non quotate e che non hanno mai 

distribuito utili. 

Ammontare del fondo 

Il contributo a fondo perduto è composto da 2 quote: 

 una quota rapportata all’importo dei conferimenti di capitale in denaro 

appositamente sottoscritti e versati per realizzare il Piano di attività 

agevolato, fino a 100.000 Euro; 

                                                           
19 http://www.lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
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 una quota pari a 20.000 Euro per ogni unità lavorativa media annua 

incrementale dovuta all’assunzione a tempo determinato (almeno 12 

mesi) fino a 100.000 Euro. 

 

 IMPRESE E START UP - POR FESR, fondo INNOVA Venture 

per il capitale di rischio di startup e Pmi - 31 luglio 202320 

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: 

 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 

                                                           
20http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_start
up_e_pmi-536/ 
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POR FESR, bando “Pre-seed” per le startup (prorogato fino a 

esaurimento delle risorse)21 

 

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.  

 

IV. AGRICOLTORI  

 

 NUOVO! 

Agricoltori - associazioni di agricoltori  

Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino - 

16 maggio 2022 22 

                                                           
21http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esauri
mento_delle_risorse-425/  
22http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_settore_ovi_capri
no-855/   

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/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_settore_ovi_caprino-855/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_settore_ovi_caprino-855/
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Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il bando mira a Incrementare il benessere psicofisico degli animali attraverso 

specifici interventi zootecnici, finanziando gli allevatori che si impegnano a 

superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e che 

sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. 

Possono partecipare 

agricoltori attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni miste di agricoltori 

e ad altri gestori del territorio. 

Ammontare del fondo 

Vengono concessi premi per UBA (unità bestiame adulta). 

 NUOVO! 

Agricoltori - associazioni di agricoltori  

Pagamenti per adottare e mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica - 16 maggio 2022 23 

 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il bando mira a Incentivare gli agricoltori ad introdurre in azienda il metodo 

di produzione biologico, nonché a mantenere tale metodo laddove sia stato 

già adottato in passato. 

Possono partecipare 

agricoltori attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni miste di agricoltori 

e ad altri gestori del territorio. 

Ammontare del fondo 

Sono messi a disposizione le seguenti somme:  

 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 

biologica”: euro 1.000.000 

 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica”: euro 9.000.000 

                                                           
23http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_adottare_e_mantenere_pratiche_e_metodi_di
_produzione_biologica_2022-854/  

http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_adottare_e_mantenere_pratiche_e_metodi_di_produzione_biologica_2022-854/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_adottare_e_mantenere_pratiche_e_metodi_di_produzione_biologica_2022-854/
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. 

 NUOVO! 

Agricoltori - associazioni di agricoltori  

Pagamento compensativo per le zone montane - 16 maggio 2022 24 

 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il bando mira a promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone 

soggette a “vincoli naturali” e rispondere al fabbisogno di una gestione attiva 

(di un “presidio”) dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in 

particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche 

e soprattutto alla perdita della biodiversità. 

Possono partecipare 

agricoltori attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni miste di agricoltori 

e ad altri gestori del territorio. 

Ammontare del fondo 

Per l’attuazione della sottomisura è previsto uno stanziamento per l’annualità 

2021, pari ad un totale di Euro: 14.000.000. Vengono concessi premi per 

unità di superficie (HA). 

 

 NUOVO! 

Agricoltori - associazioni di agricoltori  

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - 16 maggio 

2022 25 

 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

Il bando mira ad incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio 

ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell’intera società, con il 

miglioramento dei metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con 

la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue 

                                                           
24 http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane_2022-853/  
25 http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro_climatico_ambientali_2022-
852/  

http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane_2022-853/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro_climatico_ambientali_2022-852/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro_climatico_ambientali_2022-852/
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caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell’acqua e della 

biodiversità. 

Possono partecipare 

agricoltori attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni miste di agricoltori 

e ad altri gestori del territorio. 

Ammontare del fondo 

Il bando consente la presentazione di domande di sostegno (1° anno) per 

totali euro 1.500.000. È garantita la copertura finanziaria delle domande di 

pagamento (conferma annuale degli impegni), successive alla presentazione 

di domande di sostegno già ammesse a finanziamento. 

 Enti Pubblici - Privati  

PSR FEASR, Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale 

o Strumenti Equivalenti - 28 aprile 202226 

Ente di riferimento: Regione Lazio 

L’intervento promuove la redazione e/o aggiornamento/revisione dei piani 

di gestione e assestamento forestale (PGAF) e dei piani poliennali di 

taglio (PPT), ed è finalizzato a perseguire la sostenibilità ambientale, 

la razionalizzazione delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici, 

l’innovazione, con particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento 

e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy. 

Possono partecipare 

Possono presentare domanda in qualità di beneficiari soggetti 

pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi, soggetti 

privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi ed enti di 

diritto privato o persone fisiche. 

Ammontare del fondo 

Il bando si applica su tutto il territorio regionale e mette a disposizione 

risorse finanziarie per un totale di 2.000.000 euro. 

Il limite massimo dell’investimento ammissibile a finanziamento per la 

presente tipologia di operazione è di 100.000 euro. L’aiuto prevede un 

                                                           
26http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_
strumenti_equivalenti-841/  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
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contributo fino al 100% nel caso di ente pubblico, ridotto all’80% nel caso 

di privati, del costo totale dell’investimento ammissibile. 

 

V. ENTI DEL TERZO SETTORE 

 

 Enti del terzo settore - sport 

Costruzione di capacità nel campo dello sport - 1 aprile 202227 

Obiettivi perseguiti dal finanziamento 

L'azione mirerà a: 

 aumentare la capacità delle organizzazioni sportive di base; 

 incoraggiare la pratica dello sport e dell'attività fisica nei paesi terzi 

non associati al Programma; 

 promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport; 

 promuovere valori positivi attraverso lo sport (come il fair play, la 

tolleranza, lo spirito di squadra); 

 promuovere la cooperazione tra le diverse regioni del mondo 

attraverso iniziative congiunte. 

Potrà partecipare alla procedura qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, 

che lavora con o per i giovani al di fuori dei contesti formali, stabilita in uno 

Stato membro dell'UE o in un paese terzo associato. 

Descrizione delle attività da finanziare 

La sovvenzione UE per progetto varierà da un minimo di 100.000 € a un 

massimo di 200.000 €. 

Le proposte dovrebbero concentrarsi su alcune aree tematiche definite in fase 

di programmazione. Esempi di aree particolarmente rilevanti sono: 

 promozione di valori comuni, non discriminazione e parità di genere 

attraverso lo sport; 

                                                           
27 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-sport-2022-
cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sport;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31
094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCo
de=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;st
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 sviluppo delle competenze (attraverso lo sport) necessarie per 

migliorare il coinvolgimento sociale dei gruppi svantaggiati (ad 

esempio, indipendenza, leadership, ecc.) 

 integrazione dei migranti. 

 

VI. FONDI DIRETTI - PROGRAMMI EUROPEI 

 

Programma CERV  

Il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV), gestito 

dall’agenzia EACEA, mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori 

dell'Unione europea sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti 

fondamentali. Mira a contribuire a sostenere e sviluppare ulteriormente 

società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive basate sullo 

stato di diritto. 

 

Programma Horizon 

Horizon Europe è il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione 

dell’Unione europea che, dando seguito al precedente programma europeo 

Horizon 2020, sarà valido per il periodo 2021-2027, con una dotazione 

finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di Euro, inclusivi dei 5,4 miliardi 

destinati al piano Next Generation EU. Lo scopo principale del programma 

è finanziare attività di ricerca e innovazione attraverso bandi gestiti 

direttamente dalla Commissione europea, di diverso tipo ma con finalità 

esclusivamente dirette ad applicazioni civili. In particolare, il programma 

mira a sviluppare iniziative di ricerca e innovazione che i singoli Stati 

membri non potrebbero realizzare in modo altrettanto efficace, cercando di 

costituire un valore aggiunto alle attività nazionali in questo campo. Tra gli 

obiettivi strategici del programma vi sono il rafforzamento delle basi 

scientifiche e tecnologiche dell’UE e la promozione di sistemi competitivi, 

nonché l’aumento della capacità dell’UE di affrontare le sfide globali a 

cominciare dal cambiamento climatico e da quanto fissato nell’Agenda 2030 

dell’ONU sullo sviluppo sostenibile. I temi ambientali e della transizione 

ecologica ed energetica sono al centro delle Global Challenges, uno dei 

principali pilastri del programma, ma attraversano trasversalmente anche 

tutti gli altri pilastri e le altre componenti di Horizon Europe, quali le Mission 

e le European Partenrship.Programma  
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Europa Creativa 

 

Europa Creativa è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e 

creativi per il periodo 2021-2027 per sostenere la creazione di opere europee 

e aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era digitale 

e della globalizzazione, al fine di raggiungere il loro potenziale economico, 

contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione 

sociale; promuovere la competitività e l'innovazione dell'industria 

audiovisiva europea e aiutare i settori della cultura e dei media europei ad 

accedere a nuove opportunità, mercati e pubblico internazionali; promuovere 

azioni innovative intersettoriali e media diversificati, indipendenti e 

pluralistici. 

A tal fine Europa Creativa sosterrà finanziariamente le organizzazioni 

creative, le sale cinematografiche e i film. 

 


