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Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso
alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della
logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei
mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito dell’Investimento 2.1 Sviluppo
logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché
ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.
Apertura domande: 31 Ottobre 2022

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
30/11/2022

Aree tematiche:
Agricoltura, Ambiente, Imprenditorialita', Innovazione tecnologica, Ricerca e sviluppo

Ente finanziatore:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf)

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

 

Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati
agroalimentari all’ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi
dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di
riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi ed in possesso dei seguenti requisiti

essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese●

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e●

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro,●

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione
agli obblighi contributivi
non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione●

della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazione concesse dal Ministero.
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Obiettivi →

 

Il Bando prevede un sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti
all’ammodernamento di mercati agroalimentari all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i progetti di investimento volti
all’ammodernamento delle infrastrutture locali adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che
prevedono interventi di riqualificazione e/o efficientamento in grado di migliorare, a livello locale, il
clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento. I
predetti progetti devono, in particolare, essere riconducibili a una o più delle seguenti linee d’azione:

efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica, ad esempio attraverso●

interventi volti a migliorare la capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie
prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e
caratteristiche produttive
riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in●

grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di incrementare la sostenibilità dei
prodotti commerciati
riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e●

la distribuzione delle eccedenze alimentari
rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili●

connessi alle attività e ai processi logistici delle aree mercatali
miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture●

mercatali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni.

 

Budget complessivo →
150.000.000 €

 

il 40% delle risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Contributo →
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Spesa: min 5.000.000 euro, max 20.000.000 euro
Contributo: max 10.000.000 euro
 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25569

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18702
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 Dati e interoperabilità
Misura 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati
Comuni
Ottobre 2022
Fino a esaurimento delle risorse
 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
17/02/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Sicurezza

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente i Comuni.

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.3. “Dati e interoperabilità”,
parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”.

L’obiettivo dell'avviso è l’erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni.

 

Budget complessivo →
110.000.000 €
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Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

 

Contributo →

 

Contributo: min 10.171 euro, max 474.775 euro

Il contributo è stabilito in base alla popolazione residente.

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
25589

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B04NoQAJ#testo_completo_avviso__c
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Avviso pubblico, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU, per
l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti
del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e
creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale. PNRR, Missione 1 -
 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)
Misura 3 Industria culturale e creativa 4.0
Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la
transizione digitale e verde
Sub-Investimento 3.3.2: - Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e
la transizione digitale
Azione A II
Apertura domande: 3 Novembre 2022 h 12.00

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
01/02/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Imprenditorialita', Empowerment, Cultura, Cittadinanza attiva

Ente finanziatore:
Ministero della Cultura (MiC)

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

 

Possono presentare domanda di finanziamento le micro e piccole imprese, in forma societaria di
capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, le
associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit,
nonché gli Enti del Terzo settore, in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente1.
competente
risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o2.
liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,3.
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della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
trovarsi in una situazione di regolarità contributiva.4.

 

Obiettivi →

L'obiettivo generale dell'Investimento 3.3 è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi
come definiti dal programma Europa Creativa, ovvero tutti i settori le cui attività si basano su valori
culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, siano esse
orientate al mercato o non orientate al mercato, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei,
artigianato artistico, audiovisivo (inclusi film, televisione, videogiochi e multimedia), patrimonio culturale
tangibile e immateriale, design (incluso il design della moda), festival, musica, letteratura, arti dello
spettacolo (compresi teatro e danza), libri ed editoria, radio e arti visive.

L'Avviso è finalizzato a fornire supporto ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione
digitale lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro
con il pubblico) attraverso contributi finanziari. Più specificamente esso mira a:

favorire l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative●

rendere le organizzazioni culturali e creative italiane competitive a livello internazionale in termini di●

offerta culturale digitale
favorire la creazione di reti tra diverse organizzazioni creative, improntate alla sperimentazione●

digitale consapevole
creare e implementare, in termini di fruizione digitale e tecnologica, strumenti innovativi, efficaci,●

esportabili e competitivi sia del patrimonio culturale sia di espressioni e di prodotti della creatività
contemporanea
incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali●

utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al●

territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della vita
attraverso la creatività contemporanea
favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva●

nell’ambito dell’accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali
incentivare la stabile collocazione di figure professionali in ambito culturale formate in termini di●

competenze tecnologiche e informatiche, da impiegare in modo continuativo all’interno dei presidi
culturali. Tali figure potranno agevolare la costruzione di reti e facilitare il contatto e lo scambio con le
altre realtà nazionali e internazionali.

Gli interventi sono finalizzati a:

la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire●

molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative
la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario●

territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati
per lo streaming, dal vivo e non)
la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti●

innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi
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format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto
economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale
la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione,●

condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale,
soprattutto nell’Unione Europea
l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la●

realizzazione e condivisione di progetti community-based.

Gli ambiti di attività dei soggetti realizzatori sono i seguenti:

Musica1.
Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia)2.
Moda3.
Architettura e Design4.
Arti visive (inclusa fotografia)5.
Spettacolo dal vivo e Festival6.
Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei)7.
Artigianato artistico8.
Editoria, libri e letteratura9.
Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli10.
elencati).

 

Budget complessivo →
110.419.102 €

 

il 40% è riservarto a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno.

Contributo →

 

Contributo: max 75.000 euro
Finanziamento: max 80%

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
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ID Bando:
25582

La nota di Excursus+:
Procedura valutativa a graduatoria Chiusura domande: 1° febbraio 2023, h18
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CREA
European Cooperation projects (small scale)

CREA-CULT-2023-COOP-1

Linea di finanziamento:
Creative Europe (CREA) 2021-2027

Scadenza:
23/02/2023

Aree tematiche:
Comunicazione, Cultura, Inclusione sociale, Internazionalizzazione, Turismo

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

be legal entities (public or private bodies) ●

- be established in one of the eligible countries, i.e.: 
- Creative Europe Participating Countries: 
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
non-EU countries: ●

- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature 

International organisations are eligible.

Consortium: minimum 3 entities from 3 different eligible countries

Obiettivi →

his action will support projects involving a large diversity of players active in different cultural and
creative sectors, to carry out a broad spectrum of activities and initiatives. The action is anchored in the
policy framework of the Culture strand of the Creative Europe programme and its cross-cutting issues
(inclusiveness, reduction of environmental impact and gender equality). European cooperation projects
are also designed to contribute to the implementation of emerging EU policy initiatives such as the New
European Bauhaus. The consequences of the war in Ukraine on its population and on the cultural and
creative sectors of that country should be taken into account as much as possible in the project
proposals.

Support will be given to cooperation projects contributing to one of the following objectives:

https://www.excursusplus.it/
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Objective 1 - Transnational creation and circulation:●

to strengthen the transnational creation and circulation of European works and artists; Transnational
creation and circulation is important for the advancement of collaborations, increased outreach and in
many cases necessary for the viability and development of cultural organisations, institutions and
individuals. Co-production is also a tool to stimulate creativity, share resources and facilitate the
trans-national distribution of content and the circulation of artists. Projects will have to take into
account the new context such as health or environmental concerns and integrate innovative (digital)
ways of producing and disseminating content.
Objective 2 – Innovation:●

to enhance the capacity of European cultural and creative sectors to nurture talents, to innovate, to
prosper and to generate jobs and growth. Innovation is necessary for the evolution of the sectors and
their competitiveness. Innovation is to be understood in a broad way. Innovations are not necessarily
of a technological nature and can include the development and experimentation of new practices or
new models but also the transfer and dissemination of good practices.

In addition to contributing to the objectives referred to above, priority will be given to projects
addressing at least one (and no more than two) of the following priorities:

Audience: to increase cultural access to and participation in culture as well as audience engagement1.
and development both physically and digitally
Social inclusion: to promote societal resilience and to enhance social inclusion in/through culture in2.
particular of/for people with disabilities, people belonging to minorities and people belonging to
socially marginalised groups, as well as intercultural dialogue
Sustainability: in line with the European Green Deal and the New European Bauhaus, to co-create,3.
adopt and disseminate more environment-friendly practices, as well as to raise awareness on
sustainable development through cultural activities
Digital: to help the European cultural and creative sectors to undertake or accelerate their digital4.
transition, also as a response to the COVID-19 crisis
International dimension: to build the capacity within the European cultural and creative sectors,5.
including grass-roots organisations and micro-organisations, to be active at the international level –
in Europe and beyond
Annual sector-specific priority (for the sectors of cultural heritage, music, book and publishing,6.
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism): capacity building and training
activities (and other skills development activities such as mentoring, peer learning, networking, etc.)
specific to the sectors mentioned above. The objective of this priority is to foster talents and
enhance the entrepreneurial and professional development capacities of artists and professionals, of
the concerned sectors to adapt to new creative processes, business models and

Further to these priorities, annual sector-specific priorities for the following sectors have been defined
to reinforce the programme’s sectoral approach: cultural heritage, music, book and publishing6 ,
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism.

Projects from cultural and creative sectors not included in the list of the sectors for the annual sector-
specific priorities, can only select the priorities 1 to 5 (for a maximum of 2 priorities).

Projects should not normally exceed 48 months

https://www.excursusplus.it/
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Budget complessivo →
21.026.883 €

Contributo →

 

Grant size: max 200.000 euro per project
Funding rate: 80%

Territorio:
Islanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25902

La nota di Excursus+:
Deadline at 17.00

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-1;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.excursusplus.it/
mailto:bandi@excursusplus.it
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CREA
European Cooperation projects (medium scale)

CREA-CULT-2023-COOP-2

Linea di finanziamento:
Creative Europe (CREA) 2021-2027

Scadenza:
23/02/2023

Aree tematiche:
Comunicazione, Cultura, Inclusione sociale, Internazionalizzazione, Turismo

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

be legal entities (public or private bodies) ●

- be established in one of the eligible countries, i.e.: 
- Creative Europe Participating Countries: 
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
non-EU countries: ●

- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature 

International organisations are eligible.

Consortium: minimum 5 entities from 5 different eligible countries

Obiettivi →

his action will support projects involving a large diversity of players active in different cultural and
creative sectors, to carry out a broad spectrum of activities and initiatives. The action is anchored in the
policy framework of the Culture strand of the Creative Europe programme and its cross-cutting issues
(inclusiveness, reduction of environmental impact and gender equality). European cooperation projects
are also designed to contribute to the implementation of emerging EU policy initiatives such as the New
European Bauhaus. The consequences of the war in Ukraine on its population and on the cultural and
creative sectors of that country should be taken into account as much as possible in the project
proposals.

Support will be given to cooperation projects contributing to one of the following objectives:

https://www.excursusplus.it/
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Objective 1 - Transnational creation and circulation:●

to strengthen the transnational creation and circulation of European works and artists; Transnational
creation and circulation is important for the advancement of collaborations, increased outreach and in
many cases necessary for the viability and development of cultural organisations, institutions and
individuals. Co-production is also a tool to stimulate creativity, share resources and facilitate the
trans-national distribution of content and the circulation of artists. Projects will have to take into
account the new context such as health or environmental concerns and integrate innovative (digital)
ways of producing and disseminating content.
Objective 2 – Innovation:●

to enhance the capacity of European cultural and creative sectors to nurture talents, to innovate, to
prosper and to generate jobs and growth. Innovation is necessary for the evolution of the sectors and
their competitiveness. Innovation is to be understood in a broad way. Innovations are not necessarily
of a technological nature and can include the development and experimentation of new practices or
new models but also the transfer and dissemination of good practices.

In addition to contributing to the objectives referred to above, priority will be given to projects
addressing at least one (and no more than two) of the following priorities:

Audience: to increase cultural access to and participation in culture as well as audience engagement1.
and development both physically and digitally
Social inclusion: to promote societal resilience and to enhance social inclusion in/through culture in2.
particular of/for people with disabilities, people belonging to minorities and people belonging to
socially marginalised groups, as well as intercultural dialogue
Sustainability: in line with the European Green Deal and the New European Bauhaus, to co-create,3.
adopt and disseminate more environment-friendly practices, as well as to raise awareness on
sustainable development through cultural activities
Digital: to help the European cultural and creative sectors to undertake or accelerate their digital4.
transition, also as a response to the COVID-19 crisis
International dimension: to build the capacity within the European cultural and creative sectors,5.
including grass-roots organisations and micro-organisations, to be active at the international level –
in Europe and beyond
Annual sector-specific priority (for the sectors of cultural heritage, music, book and publishing,6.
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism): capacity building and training
activities (and other skills development activities such as mentoring, peer learning, networking, etc.)
specific to the sectors mentioned above. The objective of this priority is to foster talents and
enhance the entrepreneurial and professional development capacities of artists and professionals, of
the concerned sectors to adapt to new creative processes, business models and

Further to these priorities, annual sector-specific priorities for the following sectors have been defined
to reinforce the programme’s sectoral approach: cultural heritage, music, book and publishing6 ,
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism.

Projects from cultural and creative sectors not included in the list of the sectors for the annual sector-
specific priorities, can only select the priorities 1 to 5 (for a maximum of 2 priorities).

Projects should not normally exceed 48 months

https://www.excursusplus.it/
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Budget complessivo →
21.026.883 €

Contributo →

 

Grant size: max 1.000.000 euro per project
Funding rate: 70%

Territorio:
Islanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25901

La nota di Excursus+:
Deadline at 17.00

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-2;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREA
European Cooperation projects (large scale)

CREA-CULT-2023-COOP-3

Linea di finanziamento:
Creative Europe (CREA) 2021-2027

Scadenza:
23/02/2023

Aree tematiche:
Comunicazione, Cultura, Inclusione sociale, Internazionalizzazione, Turismo

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants (beneficiaries and affiliated entities) must:

be legal entities (public or private bodies) ●

- be established in one of the eligible countries, i.e.: 
- Creative Europe Participating Countries: 
- EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
non-EU countries: ●

- listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme (associated
countries) or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature 

International organisations are eligible.

Consortium: minimum 10 entities from 10 different eligible countries

Obiettivi →

his action will support projects involving a large diversity of players active in different cultural and
creative sectors, to carry out a broad spectrum of activities and initiatives. The action is anchored in the
policy framework of the Culture strand of the Creative Europe programme and its cross-cutting issues
(inclusiveness, reduction of environmental impact and gender equality). European cooperation projects
are also designed to contribute to the implementation of emerging EU policy initiatives such as the New
European Bauhaus. The consequences of the war in Ukraine on its population and on the cultural and
creative sectors of that country should be taken into account as much as possible in the project
proposals.

Support will be given to cooperation projects contributing to one of the following objectives:

https://www.excursusplus.it/
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Objective 1 - Transnational creation and circulation:●

to strengthen the transnational creation and circulation of European works and artists; Transnational
creation and circulation is important for the advancement of collaborations, increased outreach and in
many cases necessary for the viability and development of cultural organisations, institutions and
individuals. Co-production is also a tool to stimulate creativity, share resources and facilitate the
trans-national distribution of content and the circulation of artists. Projects will have to take into
account the new context such as health or environmental concerns and integrate innovative (digital)
ways of producing and disseminating content.
Objective 2 – Innovation:●

to enhance the capacity of European cultural and creative sectors to nurture talents, to innovate, to
prosper and to generate jobs and growth. Innovation is necessary for the evolution of the sectors and
their competitiveness. Innovation is to be understood in a broad way. Innovations are not necessarily
of a technological nature and can include the development and experimentation of new practices or
new models but also the transfer and dissemination of good practices.

In addition to contributing to the objectives referred to above, priority will be given to projects
addressing at least one (and no more than two) of the following priorities:

Audience: to increase cultural access to and participation in culture as well as audience engagement1.
and development both physically and digitally
Social inclusion: to promote societal resilience and to enhance social inclusion in/through culture in2.
particular of/for people with disabilities, people belonging to minorities and people belonging to
socially marginalised groups, as well as intercultural dialogue
Sustainability: in line with the European Green Deal and the New European Bauhaus, to co-create,3.
adopt and disseminate more environment-friendly practices, as well as to raise awareness on
sustainable development through cultural activities
Digital: to help the European cultural and creative sectors to undertake or accelerate their digital4.
transition, also as a response to the COVID-19 crisis
International dimension: to build the capacity within the European cultural and creative sectors,5.
including grass-roots organisations and micro-organisations, to be active at the international level –
in Europe and beyond
Annual sector-specific priority (for the sectors of cultural heritage, music, book and publishing,6.
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism): capacity building and training
activities (and other skills development activities such as mentoring, peer learning, networking, etc.)
specific to the sectors mentioned above. The objective of this priority is to foster talents and
enhance the entrepreneurial and professional development capacities of artists and professionals, of
the concerned sectors to adapt to new creative processes, business models and

Further to these priorities, annual sector-specific priorities for the following sectors have been defined
to reinforce the programme’s sectoral approach: cultural heritage, music, book and publishing6 ,
architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism.

Projects from cultural and creative sectors not included in the list of the sectors for the annual sector-
specific priorities, can only select the priorities 1 to 5 (for a maximum of 2 priorities).

Projects should not normally exceed 48 months

https://www.excursusplus.it/
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Budget complessivo →
21.026.883 €

Contributo →

 

Grant size: max 2.000.000 euro per project
Funding rate: 60%

Territorio:
Islanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
25903

La nota di Excursus+:
Deadline at 17.00

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-3;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 12-01-2023

PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale
Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
Scuole
Dicembre 2022
Fino a esaurimento delle risorse

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
10/02/2023

Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il
territorio nazionale.
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza
Digitale”, parte del Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”

I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti:

M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei●

servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire
M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei●

https://www.excursusplus.it/
mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 12-01-2023

servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire

L’obiettivo dell'avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili
secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai
sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. L’adozione del modello
consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell’offerta digitale da parte delle scuole,
permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in
particolare i contenuti e la didattica.

L’Istituto scolastico che accede all’avviso dovrà provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Implementazione del modello di sito per le scuole”, aderendo al
“Pacchetto scuola online”. L’istituto scolastico dovrà anche provvedere a rendere disponibile il proprio
sito istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al
modello sito per le scuole.

 

Budget complessivo →
7.000.000 €

 

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Contributo →

Contributo: 7.301 euro 

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26284

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B0xPWQAZ#testo_completo_avviso__c
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
Scuole
Dicembre 2022
finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Fino a esaurimento delle risorse

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
10/02/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Istruzione

Ente finanziatore:
Ministro Innovazione Tecnologia e Transizione Digitale (MITD), Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. 
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.

 

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali.
L’investimento è collegato all’obbligo (introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020) per la PA di migrare i
propri CED verso ambienti cloud.

L'Avviso prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di

https://www.excursusplus.it/
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assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione,
formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.

Le Scuole dovranno selezionare un minimo di 3 servizi da migrare (con un massimo di 23).

 

Budget complessivo →
40.000.000 €

Contributo →

 

Costo: 553 euro per ogni servizio migrato

Contributo: min 1.659 euro, max 12.719 euro

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26285

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi
https://www.excursusplus.it/
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Avviso pubblico n. 3 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)
Missione 5 Inclusione e coesione
Componente 1 Politiche per il Lavoro
Riforma 1.1 Politiche Attive del Lavoro e Formazione
finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU
Presentazione di operazioni per rendere disponibili misure formative per
l’upskilling delle competenze - Percorso 2

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
26/01/2023

Aree tematiche:
Lavoro, Inclusione sociale, Formazione

Ente finanziatore:
Regione Emilia - Romagna

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Possono presentare domanda gli organismi accreditati per l’ambito “Formazione continua e
permanente” o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito entro la data di
scadenza dell'Avviso.
Le Operazioni potranno essere candidate da un soggetto titolare avente i requisiti sopra specificati
anche in partenariato attuativo con altri organismi accreditati per l’ambito “Formazione continua e
permanente” nonché con altri soggetti.

Obiettivi →

 

L’obiettivo dell'Avviso è approvare un’offerta formativa flessibile e personalizzabile in funzione del gap
tra le competenze di ciascuna persona e le competenze necessarie per l’inserimento e il reinserimento
lavorativo.
Potranno essere candidate operazioni che, nell’integrazione e articolazione dei diversi progetti che le
costituiscono, garantiscano alle persone beneficiarie del percorso 2. Upskilling di integrare le
prestazioni per il lavoro con adeguate misure formative, delineate in esito alla skill gap analysis e alla

https://www.excursusplus.it/
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coerente individuazione del percorso formativo più adeguato rispetto ad aspettative e opportunità,
previste tra le attività della misura Orientamento specialistico.
Le Operazioni dovranno ricomprendere progetti riferiti a percorsi di aggiornamento per l'attestazione di
conoscenze e capacità riferite al Repertorio delle qualifiche professionali. Potranno essere candidati
unicamente progetti riconducibili a percorsi riferiti al Repertorio delle qualifiche professionali, funzionali
a supportare le persone nell’aggiornamento e incremento del proprio profilo formativo e professionale,
che in esito permetteranno alle persone di vedere attestate le conoscenze e competenze in una
Scheda capacità e conoscenze.

I progetti dovranno essere ricondotti alla tipologia C03 Formazione permanente:

2.A.1 Percorsi brevi di aggiornamento professionalizzante di durata standard di 40 ore●

2.A.2 Percorsi di aggiornamento professionalizzante di durata standard di 70 ore●

2.A.3 Percorsi di aggiornamento professionalizzante di durata standard di 100 ore●

I Progetti dovranno:

essere riferiti al Sistema Regionale delle Qualifiche prevedendo al termine il rilascio di una Scheda●

Capacità e Conoscenze unicamente per i Percorsi di aggiornamento per l'attestazione di conoscenze
e capacità
non riferiti al Sistema regionale delle qualifiche unicamente per i percorsi di formazione●

regolamentata e per i percorsi di formazione per la salute e sicurezza

beneficiari delle misure di politica attiva sono:

Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro●

beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro●

Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità●

all’erogazione del beneficio
Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito●

Altri disoccupati con minori chanches occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un●

sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata
Lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi●

Lavoratori con redditi molto bassi (working poor)●

Sono definiti 6 Ambiti territoriali di riferimento: ciascuna operazione dovrà avere a riferimento un solo
ambito e in particolare l’Operazione candidata dovrà rendere disponibile un’offerta formativa
accessibile, fruibile e prossima per l’intero ambito territoriale di riferimento:

Ambito Parma - Piacenza●

Ambito Reggio Emilia – Modena●

Ambito Bologna − Ambito Ravenna●

Ferrara − Ambito Rimini●

Forlì Cesena − Ambito intero territorio regionale●

Sono, altresì, definiti 6 Ambiti formativi intesi come potenziale offerta determinata in funzione di
competenze spendibili nei relativi sistemi economici di riferimento: ciascuna operazione, nella
articolazione in Progetti afferenti alle tre Misure dovrà rendere disponibile un’offerta potenzialmente
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attivabile in funzione della effettiva domanda di aggiornamento/adeguamento delle competenze già
possedute dalle persone funzionale all’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro:

Agricoltura, agroindustria e manutenzione verde●

Edilizia, costruzioni e impiantistica●

Meccanica, automazione e altro manifatturiero e servizi correlati●

Gestione d'impresa e servizi●

Commercio, turismo, ristorazione e servizi alla persona●

Tessile, abbigliamento e calzature●

I percorsi saranno finanziati ricorrendo all’UCS dedicata a “Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del
programma operativo nazionale “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”.
Ciascun soggetto realizzatore dovrà candidare ciascuna Operazione con riferimento ad una sola
azione.

 

Budget complessivo →
6.986.728 €

 

Le risorse complessive sono suddivise fra ciascuna Azione, corrispondente al relativo ambito
territoriale e ambito formativo (vedi pag. 40 del bando).

Contributo →

 

Le Operazioni candidate e approvate in esito all'Avviso rappresentano la potenziale offerta di percorsi
formativi che potranno essere erogati fino al concorso del costo totale definito per ciascuna Azione alla
Sezione 8 (vedi pag. 40 del bando).

 

Territorio:
Emilia- Romagna

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-per-upskilling-delle-competenze-percorso-2-in-attuazione-del-programma-gol
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PNRR
Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Servizi per il lavoro
Missione 5 Inclusione e coesione
Componente 1 Politiche per il Lavoro
Riforma 1.1 Politiche Attive del Lavoro e Formazione
Attuazione delle misure di accompagnamento al lavoro nell’ambito delle azioni per
la cooperazione tra sistema pubblico/privato

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
27/01/2023

Aree tematiche:
Lavoro, Inclusione sociale, Formazione

Ente finanziatore:
Regione Friuli - Venezia Giulia

Soggetti ammissibili → profit, non-profit, ente pubblico

 

Il Bando intende selezionare tre soggetti, ciascuno dei quali, in forma singola o attraverso un
raggruppamento di soggetti, tutti accreditati per i servizi al lavoro in Regione, sia responsabile dello
svolgimento degli interventi previsti dal presente Avviso rispetto a ciascuna delle seguenti Aree
territoriali:

Area 1 – Giuliano/isontino●

Area 2 – Friuli●

Area 3 – Destra Tagliamento●

Possono presentare proposta di partecipazione o i Soggetti accreditati per i servizi al lavoro iscritti, alla
data di pubblicazione dell’Avviso stesso sul Bollettino ufficiale della Regione, nell’Elenco regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro del Friuli Venezia Giulia.
Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione anche soggetti non ancora accreditati, e
quindi non ancora iscritti nell’Elenco regionale, ma che abbiano già presentato domanda di
accreditamento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
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Obiettivi →

Le attività e i servizi oggetto del presente Avviso sono rivolti a quei beneficiari per i quali in esito
all’Assessment condotto dagli operatori dei CPI, si riscontrano bisogni complessi che vanno oltre la
sfera meramente lavorativa e che al contempo appartengono ad uno o entrambi dei seguenti gruppi di
percettori:

beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro●

beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro ●

Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale (percettori del Reddito di cittadinanza)●

lavoratori fragili o vulnerabili●

disoccupati senza sostegno al reddito●

lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor)●

Le attività finanziabili oggetto dell’Avviso sono riferite a servizi per il lavoro definiti come:

Orientamento specialistico●

Promozione e attivazione del tirocinio●

Supporto all’autoimpiego●

Accompagnamento al lavoro●

Incontro Domanda/Offerta.●

 

Budget complessivo →
4.344.000 €

Contributo →

 

Contributo:

Orientamento specialistico: ●

per attività individuale: 37,30 euro (Costo orario per persona)❍

per attività di gruppo: 76,80 euro (Costo orario del servizio).❍

Promozione e attivazione del tirocinio:●

Per attivita’ di promozione/attivazione: min 200, max 500 euro❍

Tutoraggio tirocinio: 37,30 euro (costo h)❍

Supporto all’autoimpiego●

per attività individuale: 37,30 euro (Costo orario per persona)❍

per attività di gruppo: 76,80 euro (Costo orario del servizio).❍

Accompagnamento al lavoro●

per attività individuale: 37,30 euro (Costo orario per persona)❍

per attività di gruppo: 76,80 euro (Costo orario del servizio).❍

https://www.excursusplus.it/
mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 12-01-2023

Incontro Domanda/Offerta●

in base alla tipologia contrattuale e al tipo di percorso (vedi pag. 22 del bando)❍

 

Territorio:
Friuli-Venezia Giulia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
26714

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/DCLUR/293.html
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mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 12-01-2023

PNRR
Avviso pubblico n. 4 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori 
Presentazione di operazioni per rendere disponibili misure formative per il
reskilling delle competenze - Percorso 3

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
31/01/2023

Aree tematiche:
Lavoro, Inclusione sociale, Formazione

Ente finanziatore:
Regione Emilia - Romagna

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

Possono presentare domanda gli organismi accreditati per l’ambito “Formazione continua e
permanente” o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito entro la data di
scadenza dell'Avviso.
Le Operazioni potranno essere candidate da un soggetto titolare avente i requisiti sopra specificati
anche in partenariato attuativo con altri organismi accreditati per l’ambito “Formazione continua e
permanente” nonché con altri soggetti.

Obiettivi →

 

L'Avviso è finalizzato a selezionare l’offerta di misure formative da rendere disponibili alle persone che
in esito all’assessment siano beneficiarie del Percorso 3 – Reskilling.
L’obiettivo specifico è pertanto selezionare e finanziare un’offerta formativa che permetta alle persone,
a seguito della sottoscrizione del Patto di servizio e della loro scelta del soggetto pubblico o privato
accreditato, che siano già beneficiarie delle prestazioni per il lavoro, di poter accedere a percorsi
formativi.

In coerenza i singoli Progetti che costituiscono le Operazioni dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

2.A - Percorsi di riqualificazion e per la certificazione di competenze riferite al Repertorio delle●

qualifiche professionali
Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche❍
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Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità❍

sistema regionale di certificazione delle competenze per l’acquisizione di unità di competenze❍

sistema regionale di certificazione delle competenze per l’acquisizione di una qualifica❍

2.B - Percorsi di formazione regolamentata●

Formazione permanente❍

2.C - Percorsi di formazione per la salute e sicurezza●

Formazione permanente❍

I progetti dovranno essere ricondotti alla tipologia C03 Formazione permanente.

Beneficiari delle misure di politica attiva sono:

Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro●

beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro●

Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità●

all’erogazione del beneficio
Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito●

Altri disoccupati con minori chanches occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un●

sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata
Lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi●

Lavoratori con redditi molto bassi (working poor)●

Sono definiti 6 Ambiti territoriali di riferimento: ciascuna operazione dovrà avere a riferimento un solo
ambito e in particolare l’Operazione candidata dovrà rendere disponibile un’offerta formativa
accessibile, fruibile e prossima per l’intero ambito territoriale di riferimento:

Ambito Parma - Piacenza●

Ambito Reggio Emilia – Modena●

Ambito Bologna − Ambito Ravenna●

Ferrara − Ambito Rimini●

Forlì Cesena − Ambito intero territorio regionale●

Sono, altresì, definiti 7 Ambiti formativi intesi come potenziale offerta determinata in funzione di
competenze spendibili nei relativi sistemi economici di riferimento: ciascuna operazione, nella
articolazione in Progetti afferenti alle tre Misure dovrà rendere disponibile un’offerta potenzialmente
attivabile in funzione della effettiva domanda di aggiornamento/adeguamento delle competenze già
possedute dalle persone funzionale all’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro:

Agricoltura, agroindustria e manutenzione verde●

Edilizia, costruzioni e impiantistica●

Meccanica, automazione e altro manifatturiero e servizi correlati●

Gestione d'impresa e servizi●

Commercio, turismo, ristorazione e servizi alla persona●

Tessile, abbigliamento e calzature●

Servizi Socio-Sanitari●

I percorsi saranno finanziati ricorrendo all’UCS dedicata a “Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del
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programma operativo nazionale “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”.
Ciascun soggetto realizzatore dovrà candidare ciascuna Operazione con riferimento ad una sola
azione.

 

Budget complessivo →
21.150.240 €

 

4.439.268 euro a valere sulle risorse del PNRR per la componente prestazioni per il lavoro●

16.710.972 euro a valere sulle risorse di cui al PR FSE+ per la componente formazione.●

 

Contributo →

 

Le Operazioni candidate e approvate in esito all'Avviso rappresentano la potenziale offerta di percorsi
formativi che potranno essere erogati fino al concorso del costo totale definito per ciascuna Azione alla
Sezione 8 (vedi pag. 43 del bando).

 

Territorio:
Emilia- Romagna

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26713

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/formazione-per-il-reskilling-delle-competenze-percorso-3-in-attuazione-del-programma-gol
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
ASL/AO
Dicembre 2022
finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Fino a esaurimento delle risorse

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
10/02/2023

Aree tematiche:
Salute, Innovazione tecnologica

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte e le ASL e le Aziende Ospedaliere come definite dalle categorie
IPA "Aziende Sanitarie Locali" e "Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici".

 

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali.
L’investimento è collegato all’obbligo (introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020) per la PA di migrare i
propri CED verso ambienti cloud.

L'Avviso prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di
assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione,

https://www.excursusplus.it/
mailto:bandi@excursusplus.it


Bandi Preferiti
Excursus+ - Il Bando nella matassa

Excursus+ srl © 2021 bandi@excursusplus.it 12-01-2023

formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.

L’adesione all’avviso prevede la migrazione di:

un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 servizi classificati come Ordinari●

Un minimo di 3 fino ad un massimo di 26 servizi classificati come Critici.●

Pertanto, per le Aziende Ospedaliere:

devono essere migrati da un numero minimo di 6 fino ad un massimo di 41 servizi, selezionando tra●

Ordinari e Critici
La migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione●

dei servizi selezionati.

 

Budget complessivo →
35.000.000 €

Contributo →

Contributo:

Per le Aziende Ospedaliere tra 0 e 500 posti letto:

per ogni servizio Ordinario oggetto di migrazione: 19.628 euro●

Per ogni servizio Critico oggetto di migrazione: 25.517 euro●

Per le Aziende Ospedaliere tra 500 e 1000 posti letto:

per ogni servizio Ordinario oggetto di migrazione: 58.885 euro●

Per ogni servizio Critico oggetto di migrazione: 76.550 euro●

Per le Aziende Ospedaliere tra 0 e 500.000 posti letto:

per ogni servizio Ordinario oggetto di migrazione: 34.050 euro●

Per ogni servizio Critico oggetto di migrazione: 44.265 euro●

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001Dpb8TQAR
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Avviso pubblico n.. 4 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)
Missione 5 Inclusione e coesione
Componente 1 Politiche per il Lavoro
Riforma 1.1 Politiche Attive del Lavoro e Formazione
finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU
Chiamata di progetti per la realizzazione di interventi di politiche attive per i
beneficiari di GOL nell’ambito del Percorso 4 Lavoro e Inclusione in attuazione del
Piano Attuativo Regionale GOL

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
13/02/2023

Aree tematiche:
Lavoro, Inclusione sociale, Formazione

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → profit, non-profit

 

I progetti possono essere presentati da soggetti che operano nell’erogazione di politiche attive per il
lavoro e nella formazione, cooperative sociali, soggetti privati che operano nel recupero socio-
lavorativo di soggetti svantaggiati, in forma di ATS già costituita al momento della presentazione della
domanda di finanziamento oppure costituenda.

All’interno dell’ATS dovranno essere presenti almeno:

un organismo formativo accreditato●

un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco●

regionale, nella sezione regionale o provinciale
un’impresa o cooperativa sociale o soggetto privato che operano nel recupero socio-lavorativo di●

soggetti svantaggiati così come da regime statutario.

Ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 8 componenti,
considerate anche le eventuali consorziate coinvolte nella realizzazione di attività di progetto.
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Obiettivi →

L'Avviso ha l’obiettivo di aumentare l’occupabilità e sostenere i percorsi di inserimento e reinserimento
lavorativo delle fasce più fragili e vulnerabili della forza lavoro (utenti afferenti al Percorso 4 Lavoro e
inclusione), che presentano bisogni complessi, in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di
garantire una presa in carico integrata e massimizzare gli impatti attesi.
L'intervento si inserisce nell’ambito dello sviluppo di un modello unitario di presa in carico integrata,
che preveda un unico punto di accesso, tra il sistema socio-sanitario pubblico, i soggetti del Terzo
settore e i Centri per l’Impiego territoriali.
I soggetti esecutori individuati tramite l'avviso dovranno erogare politiche attive di cui al Piano Attuativo
Regionale della Toscana di GOL, con particolare riferimento ai seguenti LEP:

LEP E Orientamento specialistico●

LEP F1 Accompagnamento al lavoro●

LEP F2 Promozione di work experience●

LEP F3 Incontro domanda offerta di lavoro.●

Beneficiari: lavoratori con bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la
dimensione lavorativa, che richiedono l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi,
educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) capaci di dare risposte integrate ai bisogni rilevati.
L'Avviso si rivolge a:

Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro1.
Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI2.
o DIS-COLL
Percettori del Reddito di cittadinanza3.
Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio,4.
persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre)
Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori5.
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi
che cessano l’attività
Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o6.
autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

E’ previsto il finanziamento di 1 progetto per provincia (ad eccezione della Città Metropolitana di
Firenze per la quale è previsto il finanziamento fino a un massimo di 2 proposte progettuali).

Budget complessivo →
16.242.480 €

 

Arezzo: 1.457.347 euro●

Firenze:.907.206 euro●

Grosseto: 1.007.765 euro●

Livorno: 1.618.335 euro●
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Lucca: 1.897.352 euro●

Massa Carrara: 1.116.510 euro●

Pisa: 1.860.768 euro●

 

Contributo →

 

E’ previsto il finanziamento di 1 progetto per provincia (ad eccezione della Città Metropolitana di
Firenze per la quale è previsto il finanziamento fino a un massimo di 2 proposte progettuali) nei limiti
delle risorse disponibili.

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26707

https://arti.toscana.it/-/avviso-pubblico-n.-4-per-l-attuazione-del-programma-garanzia-occupabilità-dei-lavoratori-gol-da-finanziare-nell-ambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 Dati e interoperabilità
Misura 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati
Regioni e Province Autonome
Dicembre 2022
Fino a esaurimento delle risorse
Prima finestra

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
31/03/2023

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.3. “Dati e interoperabilità”,
parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Nazionale Digitale Dati”.

L’obiettivo dell'avviso è l’erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte delle Regioni.

Finestre:

I Finestra: 22 Dicembre 2022 - 31 marzo 2023●

II Finestra: 1° aprile 2023 - 30 giugno 2023●
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Budget complessivo →
50.000.000 €

 

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

 

Contributo →

 

Contributo: min 791.292 euro, max 2.373.876 euro

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26696
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