BANDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE STARTUP FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 100.000
RIF: GB4961
Con il presente intervento intende sostenere la creazione e l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in grado, attraverso la
proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e
presidiare nuove nicchie di mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi
strategici.
BANDO PER L'AVVIO DI IMPRESE FEMMINILI FONDO PERDUTO AL 40%
FINO A € 30.000
RIF: GB4823
SPESE AMMISSIBILI :
•
•
•
•
•
•
•
•

interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;
acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, ed arredi strettamente
funzionali;
acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
consulenze tecniche e/o specialistiche;
spese del personale adibito al progetto;
materiale e scorte;
spese per locazione dei locali adibiti ad attività.

BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI FONDO PERDUTO AL 45%
DOTAZIONE € 30.000.000
RIF: GB336
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•

acquisizione di servizi di consulenza su specifiche problematiche direttamente
afferenti il progetto di investimento presentato;
i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti, degli altri diritti di
proprietà industriale e intellettuale e altri attivi immateriali;
i costi per l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno dell'innovazione.

BANDO PER DIGITALIZZAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 75.000
RIF: GB935
SPESE AMMISSIBILI:

•
•
•
•

sostegno di attività quali l'aggiornamento del modello di business;
l'aggiornamento del piano aziendale e della strategia di crescita;
la ricerca di partner e investitori;
la convalida del mercato e mentoring.

BANDO DONNE E IMPRESE FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 25.000
RIF: GB5059
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•

interventi sugli immobili esistenti;
acquisto di mezzi di mobilità sostenibile, strettamente necessari all’attività, purché
dimensionati alla effettiva attività;
acquisto di servizi di assistenza per attività di marketing e di comunicazione; attività
di formazione post-universitaria (master) per personale dipendente e/o
amministratori/trici della società.

BANDO PER DIGITALIZZAZIONE DI QUALSIASI IMPRESA FONDO PERDUTO AL
100%
FINO A € 500.000
RIF: GB4458
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•
•

costi del personale;
costi per hardware/software;
costi per licenze di utilizzo;
costi per consulenze e formazione;
costi per creazione di siti web, app, e-commerce.

BANDO PER SERVIZI DIGITALI FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 270.000
RIF: GB499
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•

spese di personale;
costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti e ottenuti in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (tali spese
non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese valutate ammissibili).

BANDO PER SISTEMI OTTIMIZZATI ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE FONDO
PERDUTO AL 70%
DOTAZIONE DI € 15.000.000
RIF: GB1575
SPESE AMMISSIBILI:
•
•

•
•
•

promuovere l'uso e l'adattamento degli strumenti esistenti e degli sviluppi dei
processi applicabili a diversi settori;
contribuire inoltre allo sviluppo di metodi di simulazione e ottimizzazione per
facilitare un'esplorazione più efficiente dello spazio di progettazione attraverso la
sperimentazione, riducendo in tal modo i test fisici e migliorando la qualità;
migliorare l'efficienza del processo di produzione;
migliorare la qualità dei processi e dei prodotti;
migliorare l'efficienza, la qualità e la comprensione del processo decisionale,
mantenendo allo stesso tempo bassi i costi operativi.

BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 20.000
RIF: GB663
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•
•
•

analisi e ricerche sui mercati esteri;
individuazione e acquisizione di nuovi clienti;
assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce;
integrazione dei canali di marketing online;
gestione evoluta dei flussi logistici.

BANDO PER LE STARTUP INNOVATIVE FONDO PERDUTO AL 50%
DOTAZIONE DI € 400.000
RIF: GB600
SPESE AMMISSIBILI:
•

•
•

macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta
pertinenza dell’attività produttiva dell’impresa, attrezzature scientifiche e di
laboratorio;
acquisto di brevetti già registrati;
consulenze esterne specialistiche rese da strutture specializzate organizzate in
forma d’impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta;

•
•
•

consulenze e accordi di collaborazione rese da istituti universitari e centri di ricerca
pubblici;
spese connesse allo sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio,
sostenute tramite una struttura esterna all’azienda beneficiaria del contributo;
costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute direttamente
dall’azienda beneficiaria per lo sviluppo sperimentale di un
brevetto/prototipo/servizio

BANDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 200.000
RIF: GB059
SPESE AMMISSIBILI:
•

•
•
•

opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
connessa all'attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento
del programma di spesa;
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della
telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa
nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili
le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti,
utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione
di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

BANDO PER AVVIO DI NUOVE IMPRESE FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 50.000
RIF: GB4039
I progetti dovranno avere i seguenti requisiti:
•
•
•

avere diretto impatto sull’economia reale;
essere sostenibili da un punto di vista economico-finanziario;
apportare ricadute e benefici occupazionali nel territorio.

BANDO NUOVA IMPRESA FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 10.000
RIF: GB4924
SPESE AMMISSIBILI :
•

onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa;

•

•

•

•
•
•
•

onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti
ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale,
organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6.
contabilità e fiscalità;
acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati
alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative
opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare
esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività
svolta;
acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze
d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla
proprietà intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto;
acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e
relative spese per consulenze specialistiche;
canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale,
progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione
piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es.
messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di
terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).

BANDO PER SANI STILI DI VITA
FONDO PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE € 15.000.000
RIF: GB5050
I progetti dovranno avere i seguenti requisiti:
•

migliorare la salute pubblica nell'Unione attraverso la prevenzione delle malattie e la
promozione della
salute, nonché iniziative e cooperazione sanitarie internazionali;

•
•
•

•

•

preparazione e la risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere;
integrare lo stoccaggio nazionale di prodotti essenziali rilevanti per la crisi; e istituire
una riserva di personale medico, sanitario e di supporto;
migliorare l'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti rilevanti per le
crisi incoraggiando la produzione e le catene di approvvigionamento sostenibili,
l'innovazione nell'Unione e l'uso efficiente dei medicinali;
rafforzare i sistemi sanitari nazionali attraverso un migliore utilizzo e riutilizzo dei
dati sanitari, lo sviluppo di strumenti e servizi digitali, la trasformazione digitale
dell'assistenza sanitaria;
migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria; sviluppare e attuare la legislazione
sanitaria dell'UE e un processo decisionale basato su prove; e lavoro integrato tra i
sistemi sanitari degli Stati membri.

BANDO PER IL BENESSERE E LA PREVENZIONE ALL'OBESITÀ FONDO
PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE DI € 60.000.000
RIF: GB1467
Le proposte dovrebbero affrontare diversi dei seguenti colli di bottiglia della ricerca:
•

•

•
•
•
•

•

identificazione dei fattori socio-economici e dello stile di vita che influenzano il
comportamento dei consumatori e la loro associazione alla prevenzione del
sovrappeso/obesità.
identificazione di biomarcatori pre-obesità (genetici, di laboratorio, di imaging, ecc.)
e loro associazione a stili di vita e interventi ambientali volti alla prevenzione
dell'obesità e su misura per popolazioni target specifiche;
mappatura delle attività di ricerca di implementazione esistenti per prevenire il
sovrappeso/obesità, analisi dei risultati e identificazione delle migliori pratiche;
sviluppare raccomandazioni e linee guida per ciò che costituisce una dieta sana
appropriata per i diversi gruppi di età e salute;
progettare un programma creativo e coinvolgente per raggiungere l'equilibrio
ottimale tra diete e attività fisica per la prevenzione del sovrappeso/obesità;
analizzare lo stigma dell'obesità, lo stress e l'equilibrio tra lavoro e vita privata,
l'interruzione del ritmo circadiano, la salute mentale (compresi i problemi
psicologici), la dipendenza dallo schermo, le droghe e gli effetti collaterali delle
droghe, per la prevenzione del sovrappeso/obesità;
affrontare gli aspetti di disuguaglianza del sovrappeso/obesità a più livelli, tenendo
conto dei gruppi vulnerabili, del genere e dei fattori socioeconomici.

BANDO PER TURISMO NEL MEDITERRANEO FONDO PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE € 3.088.000
RIF: GB4990
I progetti nell'ambito di questo bando devono presentare proposte che rafforzino la
collaborazione a livello di bacino marittimo tra le principali parti interessate al fine di
raggiungere uno o più obiettivi della strategia relativa ai bacini marittimi. I progetti faro
contribuiranno all'attuazione delle strategie dei bacini marittimi e allo sviluppo di
un'economia blu sostenibile nell'UE, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
In sostanza, il bando eroga il contributo a fondo perduto per un progetto turistico nel
mediterraneo.
BANDO PER SERVIZI DIGITALI IN AMBITO TURISTICO FONDO PERDUTO AL 70%
FINO A € 5.000
RIF: GB4922
SPESE AMMISSIBILI:

•

•
•
•

•
•

adozione (acquisto o noleggio) di sistemi software focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 4.0 per
migliorare la visibilità e l’attività di comunicazione dell’azienda, inclusi i software e le
applicazioni per la gestione dei siti web;
acquisto software, programmi e sistemi informatici per la gestione della vendita
diretta di servizi turistici e prenotazioni;
acquisto modem/router per impianti wi-fi messi a disposizione dei clienti a titolo
gratuito;
realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sui “social” e
in generale sul web (ad es. immagini, video, storytelling, attivazione di strategie
SEM e SEO);
servizi di consulenza in tema di supporto al digitale, all’innovazione, Industria 4.0 ed
Agenda Digitale nel settore turistico;
percorsi formativi riservati agli operatori turistici per l’acquisizione di competenze su
marketing digitale, innovazione ed e-commerce.

BANDO TURISMO FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 5.000
RIF: GB550
FINALITÀ:
•
•
•
•

promozione della filiera turistica;
messa in sicurezza e sanificazione dei servizi turistici;
formazione del personale;
comunicazione.

SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•

consulenza;
formazione;
promozione;
acquisto di beni e servizi strumentali.

BANDO INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 130.000
RIF: GB4701
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•

investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o
ristrutturazione di fabbricati aziendali);
acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o
di programmi informatici;
realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali;
realizzazione di sistemi antigelo e antibrina a protezione delle colture orticole in
pieno campo, dei frutteti e dei vigneti;

•
•

acquisto di terreni;
l'acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati, è ammessa in via
residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l'acquisto (o acquisizione)
del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo
di suolo e abbia un costo inferiore.

BANDO ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA FONDO PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE € 280.000.000
RIF: GB1325
SPESE AMMISSIBILI:
È imperativo migliorare l'accessibilità, la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza per le
tecnologie di energia rinnovabile più consolidate (come l'energia eolica, fotovoltaica o la
bioenergia) e diversificare ulteriormente il portafoglio tecnologico. Inoltre, sono necessari
anche combustibili rinnovabili avanzati, compresi biocarburanti avanzati sintetici e
sostenibili, per fornire soluzioni a lungo termine a emissioni zero per i settori dei trasporti e
dell'industria ad alta intensità energetica, in particolare per le applicazioni in cui
l'elettrificazione diretta non è un'opzione tecnicamente ed economicamente efficiente.
BANDO PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 350.000
RIF: GB4479
I PROGETTI DEVONO:
•
•
•

riguardare l’avvio di un nuovo servizio o il potenziamento di uno esistente e non la
gestione o il semplice rilancio di un servizio già operativo;
valorizzare patrimonio immobiliare esistente;
sostenere l'avvio di nuovi interventi di abitare sociale.

BANDO PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT FONDO PERDUTO AL 100%
SENZA LIMITE
RIF: GB4032
SPESE AMMISSIBILI:
progetti rivolti soprattutto a bambini e ragazzi in situazione di disagio personale e/o
familiare, a nuclei in condizioni di fragilità e difficoltà, a persone con disabilità (sia psichica
sia fisica), a giovani vittime di dipendenze, a ragazzi e giovani adulti, italiani e stranieri,
senza lavoro e a rischio di emarginazione sociale.
BANDO PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT NEL MEZZOGIORNO FONDO
PERDUTO AL 100%

FINO A € 50.000
RIF: GB4488
I PROGETTI DEVONO:
•
•

•

diffondere la cultura della donazione e della responsabilità nei riguardi delle
necessità di un contesto locale;
creare un’istituzione comunitaria partecipata, indipendente, autonoma ed orientata
ad obiettivi concreti e localmente rilevanti, che garantisca efficienza nella raccolta
ed efficacia e trasparenza nella erogazione;
creare un patrimonio permanente destinato, nel tempo, a rispondere ai bisogni
espressi dalla comunità locale.

BANDO PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT FONDO PERDUTO AL 50%
FINO A € 1.500.000
RIF: GB4487
FINALITÀ:
oltre a perseguire un effetto leva delle risorse finanziarie a disposizione delle
organizzazioni di terzo settore, il bando intende anche sperimentare forme di innovazione,
sia negli ambiti di intervento, sia nelle modalità operative o metodologiche scelte, nel
contrasto delle forme di povertà educativa minorile.
SPESE AMMISSIBILI:
realizzazione di interventi congiunti di contrasto della povertà educativa minorile su tutto il
territorio nazionale.
Le iniziative saranno classificate in due tipologie:
•
•

progetti proposti direttamente da enti del terzo settore;
progetti da identificare attraverso percorsi di progettazione partecipata/condivisione
o attraverso specifici bandi a evidenza pubblica promossi congiuntamente.

BANDO PER LA SOLIDARIETÀ FONDO PERDUTO AL 100%
FINO A € 100.000
RIF: GB541
VENGONO FINANZIATI:
•
•
•

progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica);
progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro
familiari;
progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani;

•

•

progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e immigrati
finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di comprovata e
pluriennale esperienza nel settore;
progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche
attraverso programmi di istruzione e formazione.

BANDO PER L'AMBIENTE FONDO PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE € 4.000.000
RIF: GB5043
L'obiettivo generale di questo invito a presentare proposte è costruire partenariati tra
regioni e città che rafforzino la resilienza territoriale e la riprogettazione della crescita
economica attraverso l'empowerment dei cittadini, il coinvolgimento delle città/autorità
locali, le imprese locali e la partecipazione delle imprese dell'economia sociale.
In particolare, questo invito a presentare proposte contribuirà a costruire la resilienza
dell'economia di prossimità nell'ambito del tema 1 (Local Green Deals) e dell'economia
sociale nell'ambito del tema 2 (Missioni dell'economia sociale per la resilienza delle
comunità).
BANDO PER LA NATURA E LA BIODIVERSITÀ FONDO PERDUTO AL 100%
DOTAZIONE € 125.000.000
RIF: GB1312
I candidati sono tenuti a definire, calcolare, spiegare e ottenere impatti ambiziosi e credibili
in termini di
benefici per la conservazione, garantendo allo stesso tempo sostenibilità e replica a lungo
termine.
SPESE AMMISSIBILI:
•
•
•
•

costi del personale;
costi di acquisto per la fornitura di sostegno finanziario a terzi;
pratiche contabili abituali;
costi di beni e servizi fatturati internamente calcolati dai beneficiari.

