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LIFE PROGRAMME 2022
Nel mese di luglio INFODAY di Abruzzo in Europa
Con una dotazione complessiva di 598 milioni di euro, i bandi sono 7 per complessivi 34 topic
(dei quali 18 riguardanti il sottoprogramma per la transizione energetica) e cofinanziano
progetti di conservazione della natura, protezione ambientale, azione per il clima e transizione
verso l'energia pulita.
Il budget è così ripartito:
o
natura e biodiversità: 242 milioni di euro
o
economia circolare e qualità della vita: 158 milioni di euro
o
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici:99 milioni di
o
transizione verso l'energia pulita: 98 milioni di euro
Progetti d’azione standard (SAP) per i sottoprogrammi Economia circolare e
qualità della vita, Natura e biodiversità, Adattamento e al cambiamento climatico
e Mitigazione del cambiamento climatico.
Scadenza: 4 ottobre 2022
Azioni del sottoprogramma per la Transizione all’energia pulita
Scadenza: 16 novembre 2022
Progetti strategici di tutela della natura (SNAPs) e Progetti strategici integrati
(SIPs)
Processo di presentazione a due fasi:
Scadenza concept note: 8 settembre 2022
Scadenza proposte complete: 30 marzo 2023
Progetti di assistenza tecnica per la preparazione di uno SNAP o un SIP
Scadenza: 8 settembre 2022
Progetti riguardanti priorità politiche ad hoc
Scadenza 7 settembre 2022
LINK AL PROGRAMMA

3

LUGLIO

2022

LIFE: SUBPROGRAMME CLIMATE ACTION
TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA
Scadenza: 4 ottobre 2022
I progetti di questa sezione dovrebbero contribuire a:
•

•

•

•

•

•
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garantire continui progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel
rafforzamento della resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come
richiesto dall'articolo 5 della Legge europea sul clima;
realizzare la visione a lungo termine della nuova strategia dell'UE sull'adattamento al
cambiamento climatico secondo cui, nel 2050, l'UE sarà una società resistente al clima
e pienamente adattata agli impatti inevitabili del cambiamento climatico.
Più specificamente, i progetti nell'ambito di questo invito dovrebbero sostenere
l'ambizione della nuova strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici per:
rendere l'adattamento più intelligente (migliorando le conoscenze, gestendo l'incertezza
e informando le azioni di adattamento con dati solidi e strumenti di valutazione del
rischio che siano disponibili a tutti);
rendere l'adattamento più sistematico (incorporando considerazioni sulla resilienza
climatica in tutti i campi politici pertinenti, perché il cambiamento climatico ha impatti
a tutti i livelli della società e in tutti i settori dell'economia);
rendere l'adattamento più veloce (sviluppando e diffondendo soluzioni di adattamento
che ci permettano di adattarci in modo più rapido e completo).
Per contribuire a queste ambizioni e obiettivi, i progetti dovrebbero dimostrare una
logica di intervento chiara e convincente che descriva in dettaglio:
i rischi e le vulnerabilità specifiche ai cambiamenti climatici da affrontare;

LUGLIO
•
•
•

•

•

•

l'idoneità delle opzioni e dei metodi di adattamento proposti per minimizzare i rischi e
le vulnerabilità identificati;
l'implementazione di queste opzioni e metodi durante il progetto;
l'approccio per il monitoraggio e la valutazione dei risultati, anche dopo la fine del
progetto. Per ulteriori indicazioni sulla metodologia di adattamento, i candidati sono
caldamente invitati a consultare l'Adaptation Support Tool fornito sul portale web
Climate-ADAPT). Infine, questo invito incoraggia anche i progetti che :
realizzino possibili sinergie con la Missione “Adattamento al cambiamento climatico”,
il Piano Obiettivo Clima 2030, il Patto dei Sindaci dell'UE, il Patto europeo per il clima,
la strategia per la biodiversità per il 2030, la gestione del rischio di catastrofi o altre
politiche e iniziative pertinenti nell'ambito dello European Green Deal;
lavorino in partenariato con il settore privato, le città, le reti di città, i sindacati, le
organizzazioni della società civile, gli istituti di istruzione e le organizzazioni di ricerca
e innovazione; 9
riescano a mobilitare ulteriori finanziamenti per l'adattamento e investimenti per la
resilienza.
Aree di intervento
1) Sviluppo della politica di adattamento e strategie e piani di adattamento;
2) Strumenti e soluzioni d'avanguardia per l'adattamento;
3) Soluzioni basate sulla natura nella gestione del territorio, delle coste e delle aree
marine; 4)
Adattamento delle città e delle regioni al cambiamento climatico;
5) Impermeabilità al clima e resilienza di infrastrutture ed edifici;
6) Soluzioni di adattamento per agricoltori, gestori forestali, gestori di Natura 2000 e
altri gestori del territorio;
7) Gestione dell'acqua;
8) Preparazione agli eventi meteorologici estremi;
9) Strumenti finanziari, soluzioni innovative e collaborazione pubblico-privato su
assicurazione e dati sulle perdite. Impatto previsto I candidati sono tenuti a definire,
calcolare, spiegare e realizzare gli impatti previsti come descritto nel criterio di
aggiudicazione "Impatti".
Tutti i progetti LIFE dovranno riferire sui loro risultati e impatti attesi tenendo conto
degli indicatori chiave di performance (KPI) di LIFE. Questi KPI contribuiranno a
valutare l'impatto del progetto LIFE a livello ambientale ma anche socio-economico (ad
esempio attraverso azioni che hanno un impatto sull'economia locale e sulla
popolazione).
LINK AL BANDO
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LIFE: CLIMATE CHANGE MITIGATION
TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM
Scadenza: 4 ottobre 2022
I progetti dovrebbero contribuire alla transizione socialmente giusta e sostenibile verso
un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e al raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
Settori
1. Azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra nei settori non coperti dall’ETS compresa la
riduzione dell'uso di gas fluorurati a effetto serra e sostanze dannose per l'ozono.
a) Sostanze che riducono l'ozono (ODS), ad esempio clorofluorocarburi (CFC),
Priorità 2022: progetti dimostrativi o di migliori pratiche riguardanti un efficiente recupero e
riciclaggio/rigenerazione e bonifica delle sostanze dannose per l'ozono nelle schiume isolanti
utilizzate negli edifici
b) idrofluorocarburi (HFC) e altri gas fluorurati a effetto serra (gas F)
Priorità 2022: progetti che riguardano la disponibilità di alternative adeguate ai gas fluorurati,
il recupero, bonifica e riciclo dei gas fluorurati ad effetto serra e la rimozione delle barriere
poste dalle norme
c) Azioni a sostegno del passaggio alla mobilità a emissioni zero (nel trasporto su strada)
Priorità 2022: progetti che affrontano la mobilità a emissioni zero e contribuiscono
all'attuazione di piani di mobilità urbana sostenibile e azioni specifiche previste dalla strategia
dell'UE per la mobilità sostenibile e intelligente che portano a una diminuzione della
dipendenza dai combustibili fossili.
d) Decarbonizzare i modi di trasporto non stradali, favorendo l'intermodalità e il trasferimento
modale.
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2. Azioni che migliorano il funzionamento del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS)
e che hanno un impatto sulla produzione industriale ad alta intensità di energia e gas serra.
Le proposte devono riguardare le industrie ad alta intensità energetica (IEI) e la loro catena di
approvvigionamento e in particolare le industrie che possono essere esposte a un rischio
significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Priorità 2022: progetti incentrati sullo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie e processi
innovativi ed economici, con l'obiettivo di ridurre l'intensità delle emissioni di gas serra delle
industrie manifatturiere e di trasformazione.
3. Incremento della produzione e dell'uso di energia rinnovabile e miglioramento
dell'efficienza energetica (per quanto non contemplato da bandi specifici nell'ambito del
sottoprogramma Clean Energy Transition).
Priorità 2022: progetti che riguardano RePowerEU - Produzione di biogas e biometano da
flussi di rifiuti e residui.
4. Sviluppo di pratiche di gestione della terra e del mare che hanno un impatto sulle emissioni
e sull'assorbimento di emissioni, la conservazione e la valorizzazione dei pozzi naturali di
carbonio.
Priorità 2022: pratiche che migliorano la rimozione del carbonio nei suoli e nella biomassa (ad
es. migliore gestione delle foreste, rimboschimento e ripristino delle foreste) o che proteggono
gli stock di carbonio esistenti nei suoli e nella biomassa (es. ripristino delle torbiere); utilizzo
della biomassa raccolta in prodotti a lunga durata per garantire lo stoccaggio del carbonio a
lungo termine (ad es. produzione e promozione di materiali da costruzione in legno); pratiche
che riducono le emissioni non di CO2 delle attività agricole (ad es. gestione sostenibile del
bestiame e del letame, agricoltura di precisione).
Il bando è aperto a persone giudiche pubbliche o private.
La somma disponibile è di: 29.000.000 euro
LINK AL BANDO
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LIFE: CLIMATE GOVERNANCE AND INFORMATION
TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV
Scadenza: 4 ottobre 2022
Questo asse sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della
legislazione e della politica Ue sui cambiamenti climatici, contribuendo alla mitigazione e/o
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compreso il miglioramento della governance
attraverso il rafforzamento delle capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento
della società civile.
Settori
1. Sostegno al funzionamento del Patto europeo per il clima
2. Incentivare il cambiamento comportamentale, integrare la riduzione delle emissioni e le
azioni per l'efficienza delle risorse e dell’energia
3. Attività di sensibilizzazione sulle esigenze di adattamento e mitigazione
4. Attività connesse allo sviluppo e all'attuazione delle azioni di Finanza sostenibile
5. Monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra
6. Attuazione/ulteriore sviluppo di strategie nazionali per il 2030 in materia di clima e di
energia e/o delle strategie a lungo termine
7. Sviluppo e attuazione della contabilità dei gas a effetto serra e della mitigazione dei
cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo
8. Valutazione del funzionamento del sistema ETS
9. Sviluppo di capacità, sensibilizzazione degli utenti finali e della catena di distribuzione delle
attrezzature di gas fluorurati a effetto serra
10. Monitoraggio, valutazione e valutazione ex post della politica climatica.
I benificiari sono persone giuridiche pubbliche o private.
La somma a disposizione è di 7.900.000
LINK AL BANDO
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EUROPEAN CITY FACILITY
4TH CALL
Nel mese di luglio INFODAY di Abruzzo in Europa
Scadenza 30 settembre 2022

Lo strumento per le città europee (EUCF) sostiene i Comuni e le Autorità locali con
l’obiettivo di costruire una pipeline di progetti di investimento in energia sostenibile tra
Comuni europei.
L’EUCF è aperto ai Comuni, Autorità locali, Enti pubblici locali che aggregano Comuni
/autorità locali degli Stati membri UE, Stati SEE-EFTA e Regno Unito. Finanzia le attività
necessarie per sviluppare il concetto di investimento: studi di fattibilità tecnica, analisi di
mercato, analisi giuridiche, economiche e finanziarie, analisi dei rischi e delle parti interessate.
Con un bilancio di 2,88 milioni di Euro assegnati a tre regioni geografiche (Centrale ed Europa
dell’est; Paesi nordici e Occidentale Europa; Europa meridionale) il 4° invito sostiene lo
sviluppo di 48 concetti di investimento.
Per il finanziamento dello sviluppo del concetto di investimento si prevede una sovvenzione
fissa di 60 mila Euro; tale sovvenzione copre i costi per mobilitare risorse e accedere ai servizi
necessari, ma non può finanziare direttamente gli investimenti effettivi.
I candidati: - sono tenuti ad avere un piano climatico ed energetico approvato politicamente;
questo include anche i Piani di azione per l’energia sostenibile (PAES) e i Piani di azione per
l’energia sostenibile e il clima (SEPAP), sviluppati nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei
Sindaci; - devono dimostrare l’impegno politico per lo sviluppo del concetto di investimento
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attraverso una lettera di sostegno firmata dal Sindaco o da altro rappresentante politico
pertinente; - devono rispettare il periodo di monitoraggio dell’EUCF di due anni.
Il processo di candidatura consiste in due fasi:
(a) controllo di ammissibilità;
(b) domanda completa.

1)
2)
3)
4)
5)

Le domande vengono valutate in base ai seguenti criteri:
dimensione dell’investimento; 2)
risparmio energetico; 3)
struttura di governance; 4)
coinvolgimento degli stakeholders; 5)
allineamento agli obiettivi dell’EUCF.

LINK AL DOCUMENTO
LINK AL BANDO
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CREATIVE EUROPE :
INNOVATION LAB
TOPIC ID: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB
Scadenza 07 settembre 2022
Si tratta di un invito a presentare proposte per sovvenzioni per azioni dell'UE nel campo del
Programma Europa creativa.
Europa creativa riunisce azioni a sostegno dei settori culturali e creativi europei.
Gli obiettivi generali e specifici del Programma sono nei settori culturali e nel settore creativo,
riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore
economico, compreso il loro contributo più ampio alla crescita e alla competitività, alla
creatività e all'innovazione.
Gli obiettivi sono perseguiti in modo da incoraggiare l'inclusione, l'uguaglianza, la diversità e
la partecipazione, compresi, ove opportuno, incentivi specifici che incoraggino la
partecipazione attiva delle persone con disabilità, appartenenti a minoranze e a quelli
appartenenti a persone socialmente emarginate.
Il Creative Innovation Lab mira a progettare e testare soluzioni digitali innovative con un
potenziale impatto positivo a lungo termine su molteplici settori culturali e creativi. Il Lab
faciliterà la creazione di soluzioni innovative (es. strumenti, modelli e metodologie) applicabili
al settore audiovisivo e almeno ad un altro settore creativo e/o culturale.
Il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto.
Le risorse finaziarie disponibili sono di 13.640.000 euro.
LINK AL BANDO
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SOCIAL INNOVATIONS FOR A FAIR GREEN
AND DIGITAL TRANSITION
TOPIC ID: ESF-2022-SOC-INNOV
Scadenza 02 agosto 2022
L'invito mira a sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi – nelle
scuole o nei centri di formazione, sul lavoro o nelle comunità locali o in altri ambienti rilevanti
– per promuovere transizioni verdi e digitali giuste, attraverso:
identificare e affrontare i bisogni derivanti da prodotti, servizi o tecnologie nuovi, verdi
o digitali;
promuovere l'accettazione sociale e/o cambiamenti comportamentali per modelli di
business, modelli di consumo e/o modi di trasporto più sostenibili;
sviluppare percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli attori
dell'economia sociale;
soluzioni su misura per i contesti particolari partendo da modelli generali, come
soluzioni di adattamento climatico a livello macro, ad altri ambienti, aziendali o locali;
Le sfide ambientali e la digitalizzazione stanno cambiando rapidamente la nostra vita
quotidiana e stanno mettendo l'Europa tessuto sociale alla prova.
L’obiettivo è il miglioramento e l'adeguamento del "regolamento sociale" dell'UE. Ciò include
investire nell'istruzione e nella formazione, migliorando le competenze e preparando le
persone a nuovi lavori verdi e digitali, promuovere transizioni giuste e garantire la solidarietà
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tra le generazioni, senza lasciare indietro nessuno e fornendo a tutti l'accesso ai servizi
essenziali.
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti del
progetto. La sovvenzione richiesta dovrebbe essere compresa tra 200.000 € e 1.000.000 €.
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti stabiliti in
2 diversi Paesi ammissibili.
La Commissione Ue prevede di finanziare 15-20 progetti.
Possono presentare la domanda le Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali),
organizzazioni no-profit, università, centri di ricerca, istituti d’istruzione, imprese,
organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale.

LINK AL BANDO
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CONCORSO: CITTADINI DELL'UE TRA I 18 E I 25 ANNI:
QUAL È IL FUTURO DELLA FINANZA?
Scadenza 08 luglio 2022
Nell'ambito dell'Anno europeo della gioventù, il commissario McGuinness terrà un dialogo
politico con i giovani di tutta Europa sulla loro visione del futuro della finanza.
Per partecipare al concorso:
o Preparare un breve video sul tema “il futuro della finanza”.Cosa
vuoi per il futuro della finanza? Quali sono le tue preoccupazioni o
consigli? In che modo la tua visione differisce dalla visione, diciamo,
dei tuoi genitori?
o Il formato dipende totalmente da te: puoi filmarti con il tuo telefono,
creare una bobina TikTok o Instagram o persino dirigere un
cortometraggio. L'unico vincolo è che il video non può superare il
minuto.
o Quindi, pubblica il tuo video sui social media con l'hashtag
dedicato #MyFutureFinance e inviacelo con i tuoi dati di contatto a
EU-FINANCE@ec.europa.eu.
o Vinceranno i video più originali!
I 10 vincitori del concorso incontreranno il Commissario a Bruxelles il 25 ottobre 2022. Le
spese di viaggio e alloggio saranno a carico della Commissione Europea.
LINK
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AVVISO PUBBLICO QUALIFICA
"CITTÀ CHE LEGGE 2022-2023"
Scadenza 29 luglio 2022
Attraverso la qualifica di “Città che legge” il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con
l’ANCI, riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane grazie la
diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare
positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.
Possono richiedere la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023 le
Amministrazioni comunali in possesso di tutti i seguenti requisiti:
•

una o più biblioteche di pubblica lettura regolarmente aperta/e e funzionante/i;

•

una o più librerie/punti vendita di libri sul territorio;

•

la
partecipazione
dell’Amministrazione
comunale e/o di
scuole/biblioteche/librerie/associazioni presenti nel territorio comunale a una delle
campagne nazionali del Centro
per il
libro e
la
lettura
(Libriamoci o Il Maggio dei libri);

•

l’esistenza di un festival, una rassegna o una fiera attinenti al libro, alla lettura,
all’editoria, e/o l’esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra
biblioteche, scuole, librerie, associazioni;

•

la presenza di un Patto locale per la lettura, comunale o intercomunale che, dopo
essere stato stipulato tra le parti, sia stato caricato, nella Banca dati dei Patti per la
lettura del Centro, entro il termine di scadenza del presente Avviso, e che risulti
“validato” o “in attesa di esame”.
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L’ottenimento della qualifica “Città che legge” 2022-2023, e il conseguente inserimento nel
relativo elenco, consentirà alle Amministrazioni comunali di partecipare ai bandi di “Città che
legge” per le annualità di riferimento che il Centro pubblicherà per attribuire contributi
economici, premi e incentivi ai progetti più meritevoli presentati dai Comuni nelle sezioni di
appartenenza.

LINK AL BANDO
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“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE
IN MUSEI, BIBLIOTECHE E
ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”
Scadenza 12 agosto 2022
L’avviso è finalizzato alla selezione e finanziamento di proposte progettuali che abbiano a
oggetto la rimozione delle barriere cognitive, fisiche e sensoriali, da parte di Istituti e luoghi
della cultura (musei, archivi, teatri, biblioteche, complessi monumentali, parchi archeologici e
fondazioni che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica) non appartenenti al Ministero
della Cultura e alla redazione del Piano per l’abbattimento per le barriere architettoniche
(PEBA).
I soggetti attuatori destinatari dell’avviso sono gli Istituti e luoghi della cultura succitati;
possono presentare domanda anche i soggetti che rivestono la qualifica di gestori degli stessi,
accompagnata da dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’intervento
oggetto della domanda.
Gli interventi proposti devono essere idonei a generare un miglioramento delle condizioni di
accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in rapporto all’obiettivo della fruizione ampliata e
devono avere a oggetto opere materiali e/o azioni immateriali all’interno dello spazio fisico e
virtuale del museo:
a. Accessibilità dall’esterno attraverso:
• Implementazione del sito web con strumenti dedicati a utenti con ridotte capacità
sensoriali; realizzazione di punti informativi e sistemi di prenotazione e contatto
seguiti da personale con formazione specifica sui temi dell’accessibilità.
a.
Raggiungibilità e accesso a percorsi e servizi attraverso:
• Interventi sulla segnaletica lungo i percorsi esterni di accesso
• Interventi sui percorsi di accesso alla struttura e realizzazione di parcheggi riservati
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Inserimento negli spazi di accesso di percorsi tattili, tattilo-plantare o con dispositivi
sonori per i visitatori con disabilità visiva.
• Interventi per garantire la piena accessibilità a punti di ristoro e servizi igienici.
• Tutti gli interventi necessari per consentire il pieno utilizzo di spazi ai piani
eliminando gli ostacoli fisici. a. Formazione specifica del personale
b.
Implementazione del Piano di Sicurezza ed Emergenza con gli elementi che lo rendano
attento al tema dell’accessibilità Nella misura del 50% saranno finanziate le proposte
progettuali provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Le risorse disponibili, pari a Euro 123.214.700,00, sono ripartite in due fasce:
• Fascia A: prevede una soglia minima di 500.000,00 e un tetto massimo di 2.500.000,00
Euro per singolo progetto;
• Fascia B: prevede un tetto massimo fino a 500.000,00 Euro per singolo progetto.
Ogni istituto o luogo della cultura può presentare domanda per una sola fascia.
Al contributo concesso è possibile aggiungere altre risorse pubbliche, comunitarie, nazionali
o regionali a titolo di cofinanziamento e a condizione che tali altri contributi non coprano la
stessa voce di spesa/costo e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. La graduatoria
delle domande ammissibili viene stilata in base ad ambiti e criteri di valutazione che tengano
conto di:
• Qualità del bene e urgenza dell’intervento;
• Coerenza, organicità e qualità del progetto;
• Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale;
• Previsioni di gestione.
I progetti saranno finanziati in ordine decrescente, partendo dal punteggio massimo e fino a
esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore saranno
erogate da MIC in tre fasi:
Prima erogazione pari a massimo il 10% del totale del finanziamento; Quote intermedie fino
al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento erogate a fronte di spese sostenute per
stati di avanzamento; Erogazione finale a saldo.
•

https://servizionline.cultura.gov.it
LINK AL BANDO
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INCENTIVI NEL CRATERE AQUILANO
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID
La misura è gestita da Invitalia e promossa dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’incentivo è rivolto alle piccole e medie imprese, costituite e attive alla data del 1 gennaio
2020: ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi,
associazioni di imprese, startup innovative, associazioni sportive dilettantistiche, società
sportive e associazioni culturali, colpite dall’emergenza Covid-19 localizzate nel cratere
sismico e operanti nei seguenti settori: commercio, ricettività e ristorazione, informazione e
comunicazione, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, attività artistiche e di
intrattenimento, attività di servizi per la persona, associazioni sportive dilettantistiche,
associazioni culturali, società sportive.
L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto, essenzialmente a copertura delle spese
di capitale circolante, fino a un massimo di 8.000 euro per le imprese con sede operativa attiva
nel Comune dell’Aquila e di 5.000 euro per le imprese con sede operativa attiva nei restanti
Comuni del cratere sismico 2009.
LINK AL BANDO
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AVVISO SPORT E PERIFERIE 2022

Scadenza 15 luglio\14 ottobre 2022
L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di
riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
1. Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate, ai sensi dell’articolo
15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti interventi:
2. • realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività
agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
3. • adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività
agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed
internazionale; • diffusione di attrezzature sportive
Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale
dovrà essere integrato, per la quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa
complessiva, con fondi a carico del bilancio dell’ente proponente.
I requisiti proponenti: sono rivolti ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a
50.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia sempre residente pari o inferiore a 20.000
abitanti.
LINK AL BANDO
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BANDO
“DOTTORATI COMUNALI” DEL 38° CICLO
DAL 01 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2022
Il bando è finalizzato alla selezione di “dottorati comunali” proposti dalle aggregazioni
di Comuni delle “Aree Interne” individuate dalla “Strategia nazionale delle aree interne”
(SNAI), nel rispetto dei criteri per la stipula di convenzioni tra Comuni e Università per
l’utilizzo delle risorse (d.m.725/2021).
I dottorati comunali- finalizzati alla definizione, attuazione, studio e monitoraggio di
strategie locali mirate allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 dell’ONU- sono
soggetti all’accreditamento da parte del Ministro dell’Università e Ricerca.
Le proposte di dottorato devono riguardare aree disciplinari coerenti con la SNAI, con
lo scopo di garantire la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali, promuovere la
ricchezza del territorio e delle comunità locali attraverso la creazione di circuiti occupazionali;
devono inoltre prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato presso le sedi
dell’Università e assicurare che il dottorando possa usufruire di strutture per le attività di studio
e ricerca.
Il dispositivo mette a disposizione 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021-‘22‘23
da ripartirsi tra i Comuni delle aree interne selezionati dal bando. Per ogni area interna
proponente è previsto il finanziamento massimo di 25 mila Euro per la borsa di studio per
ciascun A.A. Le borse di studio- assegnate dalle Università e di durata triennale a partire
dall’A.A. 2022-’23- si rivolgono a corsi di dottorato delle Università accreditati dal MUR.
Possono presentare domanda le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive Aree
interne che abbiano stipulato accordi di collaborazione con Università, statali e non, presenti
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nel territorio di riferimento dell’Area Interna e i cui corsi di dottorato siano coerenti con le
tematiche delle aree interne. In assenza di un’Università che abbia i requisisti richiesti, le
aggregazioni di Comuni possono rivolgersi ad altra Università al di fuori dell’Area interna.
Ciascuna aggregazione di Comuni può presentare domanda unicamente per 1 corso di
dottorato.
La domanda di partecipazione deve contenere: l’indicazione dell’Area interna
proponente, del Comune capofila o di altro Comune referente, della denominazione
dell’Università prescelta, dell’importo massimo richiesto per ciascuna annualità e del numero
di annualità. La domanda deve essere corredata, inoltre, di copia dell’accordo di collaborazione
sottoscritto con l’Università, della descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi e di copia
delle delibere comunali di approvazione della proposta di dottorato.
LINK AL BANDO
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AVVISO INVESTIMENTO 1.2
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”
Scadenza 22 luglio 2022
L’investimento è collegato all’obbligo per la PA di migrare i propri CED verso ambienti
cloud strutturati sul modello Cloud della PA che assicura alle amministrazioni la possibilità di
erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità.
I Soggetti Attuatori si candidano per l’implementazione di un Piano di migrazione al
cloud delle basi dati, applicazioni e servizi dell’Amministrazione. Sono ammissibili a
contributo tutte le attività di assessment, pianificazione ed esecuzione della migrazione e
formazione dei servizi indicati.
I Comuni sono i soli soggetti invitati a presentare domanda. A valere sul presente avviso
l’Ente locale può presentate una sola domanda.
Il finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori- erogato in un’unica soluzione a
seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto di finanziamento- è
individuato in un importo forfettario determinato in funzione delle modalità di migrazione al
cloud, dei contenuti delle attività di Migrazione al cloud e della classe di popolazione residente
di riferimento del Soggetto Attuatore determinata in base al dato ISTAT 2021. Il finanziamento
concesso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici europei, nazionali o regionali, per
le stesse spese ammissibili.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 500.000.000,00. Il 40% delle risorse
è destinato al finanziamento di Soggetti Attuatori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
LINK AL BANDO
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“SPORT MISSIONE COMUNE 2022”
Scadenza 30 settembre\31 dicembre 2022
L’Istituto per il credito sportivo (ICS) insieme ad Anci presentano nuovamente il bando “Sport
Missione Comune 2022” dedicato agli Enti Territoriali e finalizzato alla realizzazione e al
miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, compresa
l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, a cui si aggiunge ‘Sport
Verde Comune’, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.
ICS mette a disposizione 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso, fino a 20 anni, da stipulare
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022.
L’ Istituto e ANCI forniscono a tutti i Comuni e le Città Metropolitane, che intendono investire
nello Sport, gli strumenti, anche in chiave di supporto tecnico.
Per i Piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti): l’importo massimo di mutuo agevolabile,
complessivo e per ciascuna istanza, è pari a 2 milioni di euro.
Per i Comuni 5.000 -100.000 abitanti le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma
associata: l’importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari
a 4 milioni di euro.
Per i Comuni oltre 100.000 abitanti Capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le
Regioni: l’importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari
a 6 milioni di euro.
Per questa edizione, le agevolazioni del bando ‘Sport Missione Comune 2022’ privilegiano gli
interventi cosiddetti ‘prioritari’, come ad esempio quelli totalmente destinati all’abbattimento
delle
barriere
architettoniche,
all’adeguamento
alla
normativa
antisismica,
all’implementazione della tecnologia e quelli ammessi a usufruire delle risorse del PNRR e
del Bando ‘Sport e Periferie’.
Le domande possono essere presentate fino al 2 dicembre 2022. Sono inoltre privilegiati gli
interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2022.
LINK AL BANDO
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FONDO IMPRESE CREATIVE
Scadenza 13 Giugno\05 Luglio 2022
Il Fondo imprese creative finanzia progetti fino a 500.000 euro - considerando sia le spese di
investimento che il capitale circolante - finalizzati alla creazione, sviluppo e consolidamento
delle imprese creative, da realizzare in 24 mesi.
Le agevolazioni:
•

finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 40% della spesa ammessa

•

contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammessa

Le imprese devono finanziarie con risorse proprie la quota non coperta dalle agevolazioni.
Alcuni esempi di spese finanziabili:
•

impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica

•

componenti hardware e software

•

brevetti, marchi e licenze

•

certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa

•

opere murarie nel limite del 10% del programma complessivamente considerato
ammissibile

Alcuni esempi di capitale circolante:
•

materie prime

•

servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa

•

godimento beni di terzi

•

costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato

LINK AL BANDO
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“FONDO SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE”
Scadenza 15 luglio 2022
L’obiettivo è di rilanciare il settore turistico-culturale, attraverso il finanziamento di progetti
per lo sviluppo, è stato istituito il “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica,
artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio
mondiale dell'umanità”, noto come “Fondo siti UNESCO e città creative”.
Possono presentare la domanda di finanziamento i comuni nei cui territori si trovano siti
riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO e i comuni appartenenti alla
rete delle città creative della stessa organizzazione.
Il Fondo finanzia in particolare, le proposte progettuali che riguardano la realizzazione di:
a)
b)
c)
d)

strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale
itinerari turistici
progetti di marketing ed eventi
opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico, allestimenti su siti culturali,
paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività
turistica.

Istituito dal Ministro del Turismo, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
ha una dotazione finanziaria complessiva di 75 milioni di euro per la valorizzazione dei comuni
a vocazione turistico-culturale.
LINK AL BANDO
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BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2022
Scadenza 30 luglio 2022
La Camera di Commercio di Chieti Pescara, nell’ambito delle attività previste dal Piano
Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo
2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora
in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di
digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Gli
obiettivi del bando sono:
•

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente
qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0, attraverso la
realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e
modelli green oriented;

•

promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di
servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione
della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

•

favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità
operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella
fase post-emergenziale.

Le spese ammissibili sono per l’acquisto di beni e servizi strumentali e per consulenza e/o
formazione focalizzati sulle competenze e tecnologie digitali impresa 4.0. Importo minimo
richiedibile € 1.500,00 (€ 500,00 per progetto di rete), importo massimo € 5.000,00. La
percentuale del contributo è del 70% delle spese ammissibili.
LINK AL BANDO
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BANDO PER LA PROMOZIONE DELLE
“ECCELLENZE TERRITORIALI”
Scadenza 30 Novembre 2022
Con questo bando la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia interviene a sostegno
di iniziative finalizzate alla promozione del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico
locale.
L’intervento -privilegia le azioni con una ricaduta diretta e duratura sul sistema
economico provinciale; -evita la concessione di contributi a pluralità di soggetti per iniziative
di carattere analogo; -concentra le risorse verso iniziative di maggiore rilievo; -favorisce la
rotazione degli operatori per favorire un’allocazione equilibrata delle risorse.
A beneficiare del contributo sono le iniziative: -di marketing territoriale che
coinvolgono imprese con sede nelle province di L’Aquila e Teramo iscritte nel registro delle
imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso che abbiano l’obiettivo di valorizzare il
territorio dal punto di vista produttivo, commerciale e turistico; -progetti di comunicazione
turistica territoriale di carattere istituzionale; -iniziative finalizzate alla promozione e
valorizzazione di beni di interesse artistico e culturale.
Hanno priorità le iniziative che si inseriscono in programmi di sviluppo pluriennali e
promosse da Associazioni di categoria o da consorzi di imprese, società/organismi partecipati
alla Camera di Commercio. Non possono, invece, beneficiare dei contributi le attività di
formazione, sagre e manifestazioni di natura folkloristica.
La
domanda
di
contributo
può
essere
inviata
all’indirizzo
cciaa@cameragransasso.legalmail.it, nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando, dal 2 maggio
al 30 novembre 2022.
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Possono presentare domanda: enti e organismi privati portatori di interessi collettivi o
diffusi; enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico; enti e società partecipati
dall’ente camerale; associazioni senza scopo di lucro; attività delle agenzie di viaggio e dei
tour operator. Per l’assegnazione del contributo il progetto deve ottenere un punteggio minimo
di 20 punti.
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi previsti ammonta a 140.000 Euro
con un importo minimo di 1.500 Euro con il punteggio conseguito ricompreso tra 20 e 25 e un
massimo di 10.000 Euro con punteggio ricompreso tra 71 e 80. In ogni caso il valore del
contributo non può superare il 40% delle spese ammissibili comprensive di Iva nel caso in cui
questa imposta rappresenti un costo per il soggetto beneficiario.
Se il soggetto beneficiario presenta più di un’istanza di contributo la somma massima
erogabile non può comunque superare i 20.000 Euro.
Non sono ammesse a contributo le spese non documentabili, le spese per il personale
dipendente del soggetto organizzatore, quelle generali di gestione e organizzazione o per
l’acquisto di beni/attrezzature che rimangono in dotazione al beneficiario del contributo.

LINK AL BANDO
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EVENTI

EU REGIONS WEEK 2022
CALL FOR SIDE EVENTS
Scadenza 30 Giugno 2022
E’possibile candidarsi per organizzare un evento collaterale alla Settimana europea delle
regioni e delle città 2022.
Gli eventi collaterali non fanno parte del programma operativo di quattro giorni della
Settimana europea delle regioni e delle città, ma se organizzati tra il 10 ottobre e il 10
novembre 2022 possono far parte di un programma dedicato all'interno delle priorità di
quest'anno.
I focus degli eventi dovrebbero essere l'impatto della politica di coesione sulla vita dei
cittadini, le conseguenze portate dall'invasione russa dell'Ucraina sull'Europa, la transizione
verde, la coesione territoriale, la transizione digitale e l’empowerment dei giovani).
L'obiettivo è quello di guardare indietro ai principali risultati della politica di coesione negli
ultimi due decenni, con particolare attenzione al ruolo della politica di coesione nella ripresa
sostenibile dell'Europa.
Gli eventi collaterali possono essere organizzati in formato ibrido o completamente digitale
come workshop e sessioni informative (seguite da domande e risposte).

LINK AL BANDO
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PREMIO DELL’EU PER LE DONNE IMPRENDITRICI
Presentazione domande entro il 18 agosto 2022 ore 17:00

PAGINA EVENTO

SETT. EUROPEA MOBILITA' SOSTENIBILE
Dal 16 al 22 settembre 2022

PAGINA EVENTO

SETT. EUROPEA ENERGIA SOSTENIBILE (EUSEW)
Dal 26 al 30 settembre 2022

PAGINA EVENTO

GIORNATE EUROPEE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
Il 28 e il 29 settembre 2022

PAGINA EVENTO
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