(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946)
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“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”
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SETTORE – PMI
1. Camera di Commercio di Parma – Bando Internazionalizzazione 2022
BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo di cui al bando in oggetto le imprese che, alla
data di presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti:
- siano micro, piccole o medie imprese come definite dall’Allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014;
- siano iscritte e attive al Registro delle Imprese;
- abbiano sede legale e/o sede operativa nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Parma.
Sono ammessi a contributo anche i Consorzi e le Reti d’Impresa iscritti al Registro
Imprese della Camera di commercio di Parma a condizione che la maggioranza dei
consorziati o degli appartenenti alle Reti sia in possesso dei requisiti indicati nel
bando.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

Nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale,
la Camera di commercio di Parma prosegue nell'impegno di promuovere, attraverso
l'erogazione di contributi, la crescita del livello di internazionalizzazione delle Pmi
del territorio supportandone la partecipazione a manifestazioni fieristiche
internazionali.
Il bando sostiene la partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali
organizzate sia all'estero che in Italia tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022.
Le fiere organizzate in Italia devono avere la qualifica di fiera internazionale
certificata ed essere inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di
svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori.
La partecipazione a tali fiere può avvenire sia in presenza che in modalità digitale
(questa seconda opzione ricorre nel caso di fiere virtuali, con partecipazione da
remoto).

CONTRIBUTI

Il contributo per la partecipazione a manifestazioni fieristiche è così determinato:
- misura massima del 50% delle spese documentate e ritenute ammissibili (al
netto di IVA) fino ad un massimo di:
- euro 2.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia;
- euro 4.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere all’estero (in Unione
Europea e extra Unione Europea);
- euro 2.000,00 per partecipazioni da remoto a fiere virtuali.
Non saranno ammesse le domande il cui importo complessivo delle spese
ammissibili preventivate e/o rendicontate sia inferiore a euro 2.000,00.

PROCEDURE E
TERMINI

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle
imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle
ore 10:00 del 24/05/2022 alle ore 21:00 del 24/06/2022. La valutazione delle
domande avverrà con una procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di
presentazione.

RIFERIMENTO

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO

BENEFICIARI

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente
partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede
legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova
costituzione.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle
imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da
meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le
lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda,
inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno
dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici
autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della cultura e la formazione
imprenditoriale femminile, attuate dal Soggetto gestore, sulla base di un piano di
attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore
dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura
imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio
nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di
sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale e attraverso azioni di
comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i
programmi finanziati dal Fondo stesso.
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione
e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di
imprese femminili, nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della
trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
- commercio e turismo.
Le iniziative devono, inoltre:
- essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per
i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una
nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA
per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di
imprese femminili.

CONTRIBUTI

Contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, anche in combinazione.
Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da
forme di garanzia.
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione
e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In
particolare:
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2. MISE – PNRR - Fondo Impresa Femminile – Apertura Sportello

Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a
immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti
della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.
In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di
assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa
fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di
voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.
PROCEDURE E
TERMINI

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in
un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.
-

RIFERIMENTO

Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile
dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00
del 19 maggio 2022;
Sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è
possibile dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle
ore 10:00 del 7 giugno 2022.

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
decreto direttoriale 30 marzo 2022
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a) per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le
agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un
importo massimo pari a:
- 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi
di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro
100.000,00;
- 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono
spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
b) per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le
agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del
finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
- per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse
fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di
contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
- per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto
precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di
capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del
contributo a fondo perduto.

BENEFICIARI

•
•

le ditte individuali;
le società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti
come micro e piccole imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento
alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie
imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione
2003/361/CE).

SPESE
AMMISSIBILI

1. Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento, miglioramento e/o
rinnovo di strutture;
2. Acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature per cucina e bar;
3. Acquisto di nuovi arredi;
4. Acquisto di nuovi arredi e attrezzature per aree esterne contigue alle strutture
turistiche (es. panchine e tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, strutture per dehors esterni,
stufe “fungo” riscaldanti per esterno, fioriere da esterno, giochi fissi per bambini,
attrezzature fisse per ginnastica/fitness da esterno, tende sospese ed altri alloggi da
esterno, ecc.);
5. Software e attrezzature informatiche funzionali alla raccolta delle ordinazioni;
6. Impianti di video sorveglianza;
7. Acquisto di biciclette (anche e-bike, o a pedalata assistita) e veicoli/minivan per
cicloturismo strettamente funzionali all’attività e ad uso esclusivo e non promiscuo;
8. Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità nel limite
massimo del 10% delle spese di investimento (come da art. 45 comma 2 lettera c) del
Reg (UE) 1305/2013.

CONTRIBUTI

Risorse disponibili: Euro 445.073,00.
Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in
sede di concessione del contributo inferiore a Euro 10.000,00. La spesa massima
ammissibile per ogni progetto è di Euro 80.000,00.
Il contributo in conto capitale è pari al 40% per microimprese comprese le ditte
individuali e PMI in forma singola o associata, elevabile al 60% qualora ricorra almeno
una delle seguenti condizioni:
• progetti presentati da giovani imprenditori (Allegato H);
• interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del
reg. 1305/2013 (Allegato I)
• investimenti collettivi. (Per investimenti collettivi si intendono progetti presentati da
forme aggregate di imprese i cui benefici ricadono su tutti i soci).

PROCEDURE E
TERMINI

Le domande di sostegno, pagamento, variante, anticipo (se previsto), e le rettifiche
vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) entro il 30/09/2022.

RIFERIMENTO

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
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3. Gal del Ducato – PSR - 19.2.02 - “Azione specifica B.2.6 – Qualificazione delle imprese
turistiche ricettive - II edizione

1. Ministero della Salute - Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa
“Ecosistema innovativo della Salute” del Piano complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Investimento PNC-E.3).
BENEFICIARI

I soggetti esecutori ammissibili sono:
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- Istituto Superiore di Sanità;
- Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul Lavoro;
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale afferenti a una Regione o Provincia
Autonoma, attraverso la Regione in qualità di Destinatario Istituzionale;
- Università;
- Enti pubblici di ricerca;
- Soggetti privati No Profit che rispettano la normativa vigente in materia di aiuti di
Stato.

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

Il Ministero della Salute in attuazione degli interventi individuati nell’ambito del
programma “Ecosistema innovativo della Salute” del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di creare un ecosistema
sanitario innovativo attraverso la creazione di reti di ricerca clinico-transnazionali di
eccellenza nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in grado di mettere in comune le
tecnologie disponibili e le competenze esistenti in Italia e di creare interventi su cui
concentrare l'attenzione di enti pubblici e di quelli privati che operino in sinergia per
innovare, sviluppare e creare opportunità occupazionali per posti di lavoro altamente
qualificati, nonché promuovere un modello di sviluppo del Paese basato sulla ricerca
pubblica e la valorizzazione dei suoi risultati, finanzia, con l’Avviso, le seguenti due macroazioni:
1. creazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico (NTT);
2. rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di Hub life science (LSH)
distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese:
- n. 1 Hub life science, operante nel settore delle Terapie Avanzate (LSH-TA)
dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove terapie
mediche, in particolare quelle nel campo della medicina personalizzata e di
precisione;
- n. 1 Hub life science, operante nel settore della Diagnostica Avanzata (LSH-DA),
dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove
tecnologie diagnostiche sia strumentali che di imaging rivolte a migliorare le
capacità diagnostiche delle patologie;
- n. 1 Hub life science, operante della ricerca in Digital Health per la medicina di
prossimità (LSH-DH), dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca di
tecnologie informatiche e nuove tecnologie rivolte a consentire il miglioramento
delle opportunità di monitoraggio, gestione e trattamento del paziente al
domicilio del paziente o nelle strutture sanitarie di prossimità.
L’attività principale finanziabile è la realizzazione di strutture di riferimento (Hub&Spoke),
distribuite sul territorio nazionale, basate sulle strutture ed expertise già esistenti, con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
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SETTORE – SANITA’ E TERZO SETTORE

RISORSE
DISPONIBILI

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è di 100 milioni di euro da ripartire tra le
4 iniziative previste, prevedendo un minimo di 15 milioni di euro ad iniziativa.

PROCEDURE
E TERMINI

La procedura di presentazione avverrà in due fasi:
Fase 1 - Manifestazione di interesse;
Fase 2 - Proposta progettuale.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro le ore 17:00 del 9 giugno
2022 tramite la piattaforma informatica Workflow della Ricerca, accessibile tramite le
credenziali SPID del legale rappresentante del soggetto proponente.
I soggetti ammessi a partecipare saranno chiamati, collegialmente, a definire la proposta
progettuale finale e la forma della collaborazione, nonché a individuare il soggetto che
svolgerà le funzioni di Ente coordinatore/Hub e che fungerà da Soggetto proponente della
proposta progettuale.

RIFERIMENTO SCARICA QUI L'AVVISO
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delle capacità di ricerca complessive di competenza e svolgere programmi di ricerca in
ambito life science, a
partire dalle strutture del SSN, favorire il trasferimento tecnologico e valorizzare i risultati
della ricerca.
Il finanziamento riguarderà unicamente i costi di sviluppo delle strutture e capacità già
esistenti e, pertanto, è da intendersi come un co-finanziamento aggiuntivo, pari al
massimo al 50% delle risorse umane e strumentali messe a disposizione del LSH/NTT da
parte dei soggetti partecipanti.
Il budget da destinare alle attività dell’Ente coordinatore/Hub include le attività gestionali
ed amministrative.
Per gli Spoke il budget può includere i l reclutamento di ricercatori impegnati
esclusivamente e in via esclusiva
nello svolgimento delle attività di ricerca per LSH e NTT nonché di altro personale di alta
qualificazione, dedicato esclusivamente alle attività di trasferimento tecnologico;
l’acquisizione di beni strumentali necessari ad incrementare le capacità complessive di
ricerca pertinenti alle tematiche proposte; le attività formative; programmi di ricerca e
innovazione in collaborazione con il settore privato; le attività di consulenza specialistiche
necessarie e indispensabili per le attività di trasferimento e di due diligence tecnologica,
proof of concept, di valorizzazione Intellectual Property Rights (IPR)e di public
engagement.
Una volta costituito, l’LSH/NTT potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di altri
soggetti, pubblici e privati, seppure non inclusi direttamente nella rete - a valere su
appositi fondi diversi da quelli stanziati per il PNC - quali società scientifiche, istituzioni
tecnico-scientifiche, associazioni di pazienti, enti pubblici territoriali, industrie o altri
soggetti operanti nei settori di interesse.

Si informa che a breve saranno pubblicati i seguenti bandi a valere sul PNRR:
-

Parco Agrisolare
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
Sviluppo biometano

Stanziamento Parco Agrisolare: 1.5 miliardi di euro - clicca qui per sito web di riferimento
Stanziamento Innovazione e Meccanizzazione settore agroalimentare: 500 milioni di euro - clicca qui per
sito web di riferimento
Stanziamento Sviluppo Biomentano: clicca qui per sito web di riferimento

INFO – Programma LIFE 2022 – Sessioni Informative dedicate ai bandi 2022
In vista del lancio dei bandi LIFE 2022, che dovrebbe avvenire il 17 maggio, l’Agenzia esecutiva europea
per il clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA ha programmato, dal 18 al 20 maggio tre giornate
di sessioni informative virtuali sui topic prioritari dei bandi e sulle modalità di partecipazione.
I bandi attesi, già preannunciati da CINEA, sono:
- Progetti d’azione standard (SAP) per i sottoprogrammi Economia circolare e qualità della vita, Natura e
biodiversità, Adattamento e al cambiamento climatico e Mitigazione del cambiamento climatico
Scadenza prevista: 4 ottobre 2022
- Azioni del sottoprogramma per la Transizione all’energia pulita
Scadenza prevista: 16 novembre 2022
- Progetti strategici di tutela della natura (SNAPs) e Progetti strategici integrati (SIPs)
Processo di presentazione a due fasi:
Scadenza prevista concept note: 8 settembre 2022
Scadenza prevista proposte complete: 7 marzo 2023
- Progetti di assistenza tecnica per la preparazione di uno SNAP o un SIP
Scadenza prevista: 8 settembre 2022
- Sovvenzioni per Enti no profit
Scadenza prevista: 21 settembre 2022
Gli incontri informativi saranno seguiti da sessioni di domande e risposte e per i potenziali candidati
saranno disponibili opportunità di networking virtuale e incontri bilaterali con i consulenti di CINEA.
Un programma più dettagliato sarà pubblicato a breve sulla pagina web dell’evento.
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INFO – ANTICIPAZIONI PNRR MIPAAF – SETORE AGROALIMENTARE

BANDO
Fondosviluppo – Confcooperative – Call Innovazione Welfare e Sanità
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OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO
SCADENZA
31/05/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Emil Banca Credito Cooperativo – Bando Coopera 2022

12/06/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Camera di Commercio di Parma – Bando Innovazione Digitale 2022

Dal 17/05/2022

Bando Innovazione Digitale 2022
Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – Sessione Erogativa Generale

31/10/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Bando 2022 Centri di Raccolta Latte 31/10/2022
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
INAIL – BANDO ISI 2021 - Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal 26/02/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
MIPAAF – Contratti di Filiera – Bando V

21/08/2022

clicca qui per bando e allegati
MISE – Decreto 10 febbraio 2022 – regime di aiuto per il sostegno, nell’intero Dal 04/05/2022
territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole
e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e
digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità
energetica
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
INTERREG EUROPE – Primo Bando 2022

31/05/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DEL PROGRAMMA
Commissione Europea – Programma Corpo Europeo di Solidarietà – Invito a Diverse
presentare proposte 2022
scadenze
CLICCA QUI PER SCARICA L'INVITO
Commissione Europea – Programma Erasmus+ (2021-2027) – bando 2022

Diverse
Scadenze

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI

Fino ad
esaurimento

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Gal del Ducato – Op. 19.2.02 – Azione Specifica B.2.3 – Innovazione sociale e
cooperative di comunità

30/06/2022

SCARICA QUI IL BANDO
Gal del Ducato – PSR – Op. 4.4.02 - “Prevenzione dei danni da fauna

01/08/2022

CLICCA QUI PER IL BANDO
Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.1.03 "Invasi e reti di distribuzione collettiva"

20/06/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – PSR - PACCHETTO GIOVANI - Attivazione integrata delle
operazioni 6.1.01 e 4.1.02 del PSR 2014-2020

27/05/2022

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.2.01 – Investimenti rivolti ad imprese 01/07/2022
agroindustriali in approccio individuale e di sistema
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in 23/06/2022
approccio individuale e di sistema - Approccio individuale
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 6.1.01 – Insediamento giovani agricoltori – 27/05/2022
anche integrato con 4.1.01
SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – PSR - Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 16/05/2022
vincoli naturali” - Tipi di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi per le zone
montane” e 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli
naturali significativi” (diversi dalle zone montane)” - (Focus area P4A)
D.G.R. n. 472/22
Regione Emilia Romagna - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 20/05/2022
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR
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10

Funding & Tenders Portal dove, per ciascuna azione, è attiva una pagina dedicata.

CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna - Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il 20/06/2022
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle
aziende agricole ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre
2021, n. 14.
D.G.R. n. 386/22
Regione Emilia Romagna – Fondo Rotativo EnERgia per il sostegno di interventi di A partire dal
green economy
30/03/2022
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO
Regione Emilia Romagna – Fondo Regionale Disabili - Incentivi per l’avvio di nuove 30/06/2022
imprese con presenza maggioritaria di persone con disabilità
SITO WEB DI RIFERIMENTO
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Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 8.3.01 - "Prevenzione delle foreste danneggiate 31/05/2022
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

