
 

 

1 

 

 

 

 

 

BANDI E FINANZIAMENTO - RIEPILOGO N. 20 DEL  16 SETTEMBRE 2021 

In questo numero: 

Sommario 
1. Camera di Commercio di Parma – Bando Orientamento Lavoro – Voucher per tirocinio e 
apprendistato. ................................................................................................................................................... 2 

2. UE - DigiCirc - Call for proposals "Bioeconomy" ...................................................................................... 3 

3. Ministero della Cultura - Fondo per il sostegno delle cooperative che operano nella filiera dello 
spettacolo a supporto delle rappresentazioni artistiche ................................................................................ 4 

4. Regione Emilia Romagna - Progetti per l'organizzazione, conservazione e restauro del patrimonio 
costumistico delle rievocazioni storiche - Anno 2021 ..................................................................................... 5 

5. Regione Emilia Romagna - Avviso per la presentazione di progetti in materia di dialetti - Piano 2021 6 

6. Regione Emilia Romagna – Premio Innovatori Responsabili .................................................................. 7 

7. AGGIORNAMENTO – NUOVA SCADENZA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Bando 2021 per la 
concessione di contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia Romagna 
ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 2/2004 – 01/10/2021 ........................................................................ 8 

8. Opportunità di finanziamento ancora in corso ........................................................................................ 9 

CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico ..................................................................... 9 

Regione Emilia-Romagna - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e 
giovani promossi da soggetti privati per l'anno 2022 – ER 104/21 ............................................................... 9 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 - Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio 
individuale e di sistema” - Sottoazione A.2.4.c “Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati 
all’aggregazione degli operatori del sottobosco”, a valere sul PSR 2014-2020. ........................................... 9 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 – Azione B.1.2 “Innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica”. 9 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria" (PSR 
2014-2020) .................................................................................................................................................... 9 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma ERASMUS+ - KA2 Piccola Scala ...................................................... 9 

MISE - Bando Brevetti + ................................................................................................................................. 9 

MISE – Bando Marchi + ................................................................................................................................. 9 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI ............................................................................... 9 

“il domani sarà nostro quando l’Italia 
potrà riprendere le tradizioni gloriose 
delle sue maestranze, dei suoi 
artigiani e dei suoi primi cooperatori, 
e dare al lavoro d’insieme un impulso 
così largo da poter veramente 
realizzare il sogno di un’Italia 
Cooperativa” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 

 



 

 

2  

1. Camera di Commercio di Parma – Bando Orientamento Lavoro – 
Voucher per tirocinio e apprendistato. 

 

 

OBIETTIVO Si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), 
gli interventi finalizzati a inserire in azienda nuove risorse provenienti dal mondo 
scolastico, della formazione superiore e universitaria. 
 

BENEFICIARI Operatori economici che: 
 

- Abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 
Camera di commercio di Parma; 

- Siano attivi e iscritti al Registro delle Imprese o al REA. 
 

INIZIATIVA 
AMMISSIBILI e 
CONTRIBUTI 

1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) di durata 
non inferiore a 70 ore – voucher di euro 500,00; 

2. Stage/tirocini attivati con IFTS di durata non inferiore a 200 ore – voucher 
di euro 1.000,00; 

3. Stage/tirocini attivati con ITS di durata non inferiore a 200 ore – voucher 
di euro 1.000,00; 

4. Contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) – 
voucher di euro 1.500,00; 

5. Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di 
terzo livello) – voucher di euro 1.500,00. 
 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

Le richieste di voucher devono essere tramesse esclusivamente in modalità 
telematica, con firma digitale, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere. 
 
L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio. 
 

TERMINI Dalle ore 10:00 del 30/09/2021 alle ore 21:00 del 31/12/2021 
 

SITO WEB E 
MODULISTICA 

CLICCA QUI PER SITOWEB CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA 
 
CLICCA QUI PER SPORTELLO ONLINE 
 
SCARICA QUI IL BANDO 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 2. UE - DigiCirc - Call for proposals "Bioeconomy" 
 

OBIETTIVO DigiCirc, progetto finanziato dal programma Horizon 2020, ha lanciato la nuova Open 
Call sulla Bioeconomy. La Call for proposals selezionerà 15 consorzi di PMI e startup 
sviluppatrici di soluzioni innovative di economia circolare in risposta a specifiche sfide 
della bioeconomia. 
 

BENEFICIARI Consorzi composti da almeno 2 PMI o startup. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

I candidati dovranno affrontare una delle sei challenges descritte dalla Call e relative ai 
seguenti ambiti:  
 
− Prodotti farmaceutici;  
− Tessile, abbigliamento e imballaggio;  
− Materiali da costruzione, edilizia e altri prodotti forestali;  
− Elettronica e prodotti elettrici;  
− Energia da biomassa e biocarburanti & perdite di cibo e mangimi e rifiuti per il 
compostaggio;  
− Macchinari e attrezzature & veicoli a motore e componenti. 
 

AGEVOLAZIONE Ai consorzi selezionati verrà offerto un finanziamento diretto fino a 20.000 euro nonché 
l’opportunità di fare parte di un programma di sostegno intensivo di 12 settimane che 
verrà diviso in due fasi:  
 
Fase 1: sviluppo del business plan e adattamento della soluzione all'area target;  
Fase 2: dimostrazione delle soluzioni e definizione della strategia commerciale.  
 
Alla fine del programma di accelerazione, i 5 migliori consorzi riceveranno un ulteriore 
finanziamento di 100.000 euro e avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo 
ed effettuare test in ambienti operativi in vista di un lancio commerciale. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Le proposte dovranno essere presentate attraverso il sito 
https://www.f6s.com/digicirc-bioeconomy/apply 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

CLICCA QUI PER IL SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 3. Ministero della Cultura - Fondo per il sostegno delle cooperative che 
operano nella filiera dello spettacolo a supporto delle rappresentazioni 
artistiche 

 

BENEFICARI Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 1 del D.M. 285 del 3 agosto 2021 
- cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera dello 
spettacolo a supporto delle rappresentazioni artistiche svolgendo attività di 
produzione e organizzazione di spettacoli o altri servizi ausiliari nel settore dello 
spettacolo, quali l’allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del 
suono - in possesso dei seguenti requisiti:  
- avere sede legale in Italia;  
- avere codice ATECO principale 90.02.09;  
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;  
- assenza di procedure fallimentari;  
- assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Le risorse pari a complessivi euro cinque milioni sono ripartite tra i beneficiari 
ammessi al contributo in proporzione ai minori ricavi realizzati nel periodo dal 23 
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 
dicembre 2019.  
 
Il contributo integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi 
dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché quello eventualmente ricevuto ai sensi del 
decreto ministeriale 20 novembre 2020 o del decreto ministeriale 26 maggio 2021; di 
conseguenza, il contributo teorico spettante in base al criterio dei minori ricavi è 
calcolato al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi 
dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 77 del 2020 del decreto ministeriale 20 novembre 2020 o del decreto 
ministeriale 26 maggio 2021.  
 
Nel caso in cui i beneficiari abbiano ricevuto un contributo ai sensi del decreto 
ministeriale 20 novembre 2020 il contributo teorico è ridotto in misura 
corrispondente a detto contributo. 
 
 

SCADENZA dalle ore 12 del 14 settembre 2021 e fino alle ore 23:59 del giorno 28 settembre 2021. 
 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
E SITO WEB DI 
RIFERIMENTO 

La domanda, firmata digitalmente, deve essere presentata secondo le istruzioni 
indicate nella piattaforma DGCOL . 
 
SCARICA QUI IL DECRETO 
 

 
 

 



 

 

5 4. Regione Emilia Romagna - Progetti per l'organizzazione, conservazione 
e restauro del patrimonio costumistico delle rievocazioni storiche - 
Anno 2021 

 

OBIETTIVO - sostenere l’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario 
delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna organizzate dagli 
Enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco delle associazioni di rievocazione 
storica;  

- sostenere progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio 
costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari 
alle attività di rievocazione storica, presentati dalle associazioni iscritte 
nell’elenco delle Associazioni di rievocazione storica. 
 

BENEFICIARI Enti locali e Associazioni di rievocazione storica iscritta nell’apposito elenco. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

1. spese per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni storiche;  
2. spese di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del 

patrimonio di attrezzature e materiali;  
3. spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, 

sviluppo e verifica dei risultati;  
4. spese forfetarie di carattere generale. 

 
AGEVOLAZIONI Il contributo sarà definito secondo il seguente sistema:  

 
- Progetti con valutazione da 100 a 70 = contributo pari al 70% della spesa ammessa;  
- Progetti con valutazione da 69 a 50 = contributo pari al 60% della spesa ammessa;  
- Progetti con valutazione da 49 a 0 = Non ammissibile a contributo.  
 
Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi pubblici fino al 100% della spesa 
ammissibile. 
I soggetti organizzatori delle manifestazioni storiche annualmente inserite nel 
calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna, possono inoltre 
utilizzare il logo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 637/2018, con le 
modalità in essa indicate, esclusivamente per la promozione delle manifestazioni stesse 
e con riferimento all’edizione dell’anno per cui la manifestazione risulta inserita 
nell’elenco. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

La domanda deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-
romagna.it entro e non oltre il 10/10/2021. 
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
LINK UTILI 

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
CLICCA QUI PER BANDO E MODULISTICA 
 

 

 

 



 

 

6 5. Regione Emilia Romagna - Avviso per la presentazione di progetti in 
materia di dialetti - Piano 2021 

 

OBEITTIVI  La Regione intende sostenere iniziative e progetti finalizzati a promuovere e sostenere la 
salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna, quali parte integrante 
del patrimonio storico, civile e culturale regionale. 
 

BENEFICIARI A. Comuni, Unioni di Comuni e altre forme aggregative tra Comuni su specifici progetti; 
B. Province, Città Metropolitana, Università pubbliche;  
C. Organizzazioni e associazioni culturali regionali iscritte ai Registri regionali di cui alle 
LL.RR. nn. 34/2002 e 12/2005;  
D. Altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che 
perseguono scopi di natura culturale nel territorio nel cui statuto o atto istitutivo siano 
contemplate finalità culturali o orientate alla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

- studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, 
associazioni culturali ed esperti del settore;  
- sostenere la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della 
cultura legata ai dialetti dell'Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando, in 
particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;  
- promuovere e sostenere le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, 
le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti 
dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.  
 
I progetti devono essere realizzati nell'anno solare 2021. I progetti non possono essere 
iniziati prima del 1° gennaio 2021. Non sono ammissibili i progetti già conclusi alla data di 
scadenza dell’avviso.  
Non verranno prese in considerazione domande che presentino richieste relative a 
somme ritenute ammissibili, in fase di istruttoria, superiori a 10.000,00 euro. 
 

CONTRIBUTI I contributi sono concessi in misura non superiore all’80% dell'importo delle spese 
ritenute ammissibili, per un massimo di € 10.000,00.  
 
I progetti presentati non possono beneficiare di altri finanziamenti nazionali, regionali e 
locali. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

La domanda di partecipazione deve essere formulata utilizzando solamente l'apposita 
piattaforma informatica fino al 30 settembre 2021 entro le ore 16. 
 

LINK UTILI ED 
EVENTI  

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
CLICCA QUI PER LA PIATTAFORMA ONLINE 
 

 

 
 

 



 

 

7 6. Regione Emilia Romagna – Premio Innovatori Responsabili 
 

BENEFICIARI PMI, grandi imprese, cooperative sociali; liberi professionisti, scuole. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Il premio verrà assegnato ai migliori progetti per ciascuno dei 4 ambiti tematici: 
 

1. Regione della conoscenza e dei saperi: qualificazione delle competenze e 
formazione permanete; lotta alla dispersione scolastica; data valley, ricerca e 
innovazione. 

2. Regione della transizione ecologica: salvaguardia delle risorse naturali  e 
prevenzione del dissesto idrogeologico; riduzione dei consumi di materie prime 
e risorse idriche; riduzione delle emissioni ed efficientamento energetico, 
neutralità carbonica; sistemi di produzione e consumo sostenibili, economia 
circolare, riduzione rifiuti e plastiche monouso, riconversione produttiva e nuove 
filiere green; mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti derivanti dai 
cambiamenti climatici; rigenerazione urbana, mobilità sostenibile; 

3. Regione dei diritti e dei doveri: Contrasto alle disuguaglianze territoriali, 
economiche, sociali e di genere; contrasto all’illegalità e ad ogni forma di 
sfruttamento, salute, sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro; innovazione 
sociale, nuove forme di partecipazione e qualità del lavoro, inclusione lavorativa, 
welfare aziendale e territoriale integrativo, valorizzazione aree interne. 

4. Regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità: Sviluppo sostenibile delle 
filiere tradizionali e nuove filiere nei settori emergenti, innovazione di rete; 
digitalizzazione e nuove tecnologie applicate; rilancio della filiera turistica, del 
commercio, artigianato e dell’industria culturale e creativa; sviluppo 
dell’attrattività e promozione delle eccellenze regionali, rientro di imprese e 
produzioni, cooperazione di comunità e workers buyout. 
 

PREMI Menzioni speciali potranno essere attribuite ai progetti che, all’interno di ogni categoria, 
si saranno particolarmente distinti per la loro originalità e/o coerenza con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 
Tutti i progetti ammessi saranno inseriti nella pubblicazione Innovatori Responsabili 
2021, realizzata dalla Regione e diffusa attraverso i canali informativi e promozionali, 
negli eventi rivolti alle imprese, disponibile on line sul sito http://imprese.regione.emilia-
romagna.it  
 
I partecipanti potranno essere invitati a partecipare ad eventi organizzati dalla Regione 
e ad altre iniziative pubbliche, seminari e convegni sul tema dello sviluppo sostenibile. La 
premiazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico dedicato a promuovere 
le eccellenze della Regione Emilia-Romagna. 
 
Tutti i vincitori potranno utilizzare il logo del premio Innovatori Responsabili 2021 
 

PROCEDURE 
TERMINI  

Form on line dal 1° al 30 settembre 2021.  
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO E MODULISTICA 
 

 



 

 

8 7. AGGIORNAMENTO – NUOVA SCADENZA - REGIONE EMILIA ROMAGNA 
- Bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno alle 
imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia Romagna ai sensi 
dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 2/2004 – 01/10/2021 

 

BENEFICIARI imprese aventi qualsiasi forma giuridica, non inquadrabili nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio o nel settore 
della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di 
Funzionamento dell’Unione Europea 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

a) riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e relative 
pertinenze, nelle quali il beneficiario svolge, alla data della domanda, l’attività di cui 
all’articolo 3, comma 1 del bando, quale sede legale o unità locale dell’impresa;  
 
b) acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture, e 
relative pertinenze, dismesse nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere l’attività di 
cui all’articolo 3, comma 1 del bando, quale futura sede legale o unità locale 
dell’impresa;  
 
c) investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti candidati da un’impresa 
che alla data della domanda svolge, o si impegna a svolgere, l’attività di cui all’articolo 
3, comma 1 del bando. 
 

CONTRIBUTI a fondo perduto nella misura pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. Il contributo 
complessivo concedibile non potrà comunque superare l’importo massimo di € 
150mila euro e non dovrà essere inferiore a 25mila euro. 
 

SCADENZA 01/10/2020 
SITO WEB DI 
RIFERIMENTO 

 
VAI SUL LINK DELLA REGIONE 
 
SCARICA IL BANDO E MODULISTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 8. Opportunità di finanziamento ancora in corso 
 

BANDO SCADENZA 
 CO-OPERARTE – Call per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico 
 
VAI SULLA PAGINA WEB DI RIFERIMENTO 

Fase 1 – 
01/09/2021 
Fase 2 – 
31/10/2021 
 

Regione Emilia-Romagna - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, 
adolescenti e giovani promossi da soggetti privati per l'anno 2022 – ER 104/21 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

28/09/2021 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 - Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole 
in approccio individuale e di sistema” - Sottoazione A.2.4.c “Buone prassi e percorsi 
metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco”, a valere sul 
PSR 2014-2020. 
 
SCARICA IL BANDO 
 

30/09/2021 

GAL DEL DUCATO - Misura 19 – Azione B.1.2 “Innovazione di impresa al servizio della 
rete sentieristica”. 
 
SCARICA DIL BANDO 
 

30/09/2021 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Operazione 8.1.03 "Arboricoltura da legno - Pioppicoltura 
ordinaria" (PSR 2014-2020) 
 
SCARICA QUI IL BANDO                                     CLICCA QUI PER SITO WEB DI 
RIFERIMENTO 
 

29/10/2021 

COMMISSIONE EUROPEA – Programma ERASMUS+ - KA2 Piccola Scala 
 
CLICCA QUI PER AGENZIE ITALIANE ERASMUS+             SCARICA QUI IL BANDO 
 

03/11/2021 

MISE - Bando Brevetti + 
 
VAI AL SITO WEB DI RIFERIMENTO         
              

dal 28/09/2021  

MISE – Bando Marchi + 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

dal 19/10/2021  
 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
Allegato 1 - Modulo di domanda   
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

 


