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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” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 
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 SETTORE – AGRICOLO 

 

1. MISE - “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” destinato a 

favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni 

materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività. 

 

BENEFICIARI Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le imprese agricole attive nel 
settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui 
al Capo 1 del regolamento ABER e all’articolo 17 del medesimo regolamento, le spese 
sostenute per l’acquisto e l’installazione di: 

a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 
232/2016 riportati nell’allegato n. 1 del decreto; 

b) beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e 
riportati nell’allegato n. 2 del decreto. 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:  
a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della 
richiesta di erogazione; 

b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi 
di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle 
normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o 
l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di 
agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni 
strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario 
preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo 
produttivo dell’impresa; 

c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa 
beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento 
e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. 

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni di cui sopra deve: 
a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di 
prodotti agricoli; 
b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; 
c) essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
d) essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo 
o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della 
regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei 
suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile 
procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. 
 

CONTRIBUTI Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono disponibili le risorse finanziarie 
stanziate dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 160/2019, pari a euro 5.000.000,00 per 
l’anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell’intervento, e fatti salvi 
eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti 
legislativi o amministrativi. 
Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto 
all’articolo 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegati_DM_imprese_agricole.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegati_DM_imprese_agricole.pdf
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 misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7, ovvero del 40 

(quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o 
immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.  
Le agevolazioni di cui al decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di 
euro 20.000,00 per soggetto beneficiario. 
Le agevolazioni di cui al decreto:  

a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti 
previsti dall’articolo 8 del regolamento ABER;  

non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo 
dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal 
regolamento ABER 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a 
sportello del decreto legislativo n. 123/1998. 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 
e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022 all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it.  
 

RIFERIMENTO SITO WEB DI RIFERIMENTO E MODULISTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contributofia@pec.mise.gov.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043386-decreto-direttoriale-2-maggio-2022-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole-termini-presentazione-domande
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 SETTORE – SPORT E TEMPO LIBERO  

 

1. Regione Emilia Romagna – Avviso per la concessione di contributi per Eventi sportivi 

di valenza locale, regionale e sovraregionale realizzati in Emilia-Romagna - anno 2022 
 

BENEFICIARI a) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 
2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione 
sociale”, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 12 
del 21 febbraio 2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato”, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della 
pratica motoria e sportiva e che siano iscritte ai relativi registri regionali o 
nazionali o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del 
D.lgsl 117/2017; 

b) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del 
CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 
associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;  

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Ai fini dell’Avviso è ammissibile la richiesta di contributo per la realizzazione di un 
solo evento che abbia le seguenti caratteristiche:  

- Sia relativo in modo prevalente ad attività sportiva;  
- Sia organizzato nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022;  
- Sia realizzato sul territorio dell’Emilia-Romagna. 

 

CONTRIBUTI A prescindere dal costo totale dell’evento, l’ammontare complessivo massimo di 
spese ammissibili prese a riferimento per il calcolo del contributo è di 30.000,00 
euro, mentre il costo totale minimo dell’evento deve essere almeno di 5.000,00 
euro. 
 
Il contributo a fondo perduto può variare dal 50% al 70% a seconda del punteggio 
ottenuto.  
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, 
validazione e invio della stessa sull'applicativo web SIB@C appositamente 
predisposto, attivo dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 alle ore 15:00 del 23 giugno 
2022. La data di ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA QUI IL BANDO 
 

 
 

 

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/sport
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi/bandi-2022/bando-per-eventi-2022-e-progetti-sportivi-2022-2023
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 2. Regione Emilia Romagna - Progetti biennali 2022-2023 finalizzati al miglioramento 

del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e 

sportiva - L.R. 8/2017 
 

BENEFICIARI Possono beneficiare dei contributi di cui all’Avviso i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 
della suddetta L.R. 8/2017 purché abbiano fra le finalità statutarie l’assenza del fine di 
lucro e che siano iscritti ai rispettivi registri regionali o nazionali.  
I soggetti di cui ai punti c), d) ed e) dell’art. 5 comma 2 della L.R. 8/2017 potranno 
presentare domanda di contributo solo se la data di costituzione è antecedente al 
31/12/2020.  
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Ai fini dell’Avviso è ammissibile la richiesta di contributo per la realizzazione di un 
progetto che abbia le seguenti caratteristiche:  

- Sia relativo in modo prevalente ad attività sportiva;  
- Sia organizzato anche in collaborazione con altri soggetti;  
- Sia di impatto e di valorizzazione territoriale locale;  
- Sia realizzato sul territorio dell’Emilia-Romagna.  

Non sono invece ammissibili progetti che prevedano la realizzazione o gestione dei 
campi estivi in cui l’attività sportiva non sia prevalente. 
La Regione potrà finanziare progetti biennali le cui attività siano realizzate tra il 
1/07/2022 e il 30/06/2023. Tutti i progetti biennali dovranno obbligatoriamente iniziare 
entro il 30 novembre 2022 ed essere completati entro il 30/06/2023. 
 

CONTRIBUTI A prescindere dal costo totale del progetto, l’ammontare complessivo massimo di spese 
ammissibili prese a riferimento per il calcolo del contributo è di 30.000,00 euro, mentre 
il costo totale minimo del progetto deve essere almeno di 10.000,00 euro. 
Il contributo concedibile non potrà essere superiore alla differenza fra il costo totale del 
progetto e il valore complessivo delle entrate relative alla realizzazione del progetto.  
L’entità del contributo regionale verrà calcolata in percentuale sulle voci di spesa 
ammissibili tenendo conto del punteggio di valutazione ottenuto.  
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

La domanda di contributo, il cui invio può essere effettuato anche da soggetto diverso 
dal beneficiario, dovrà comunque essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal 
legale rappresentante e avvenire ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE 
L’APPLICATIVO WEB “SIB@C”, le cui modalità di accesso e di utilizzo (Linee-guida per la 
compilazione e la trasmissione online delle domande di contributo) saranno rese 
disponibili sul portale regionale all’indirizzo: https://www.regione.emilia-
romagna.it/sport.  
La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, 
validazione e invio della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto, attivo 
dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 alle ore 15:00 del 23 giugno 2022. La data di 
ricevimento della domanda è determinata dall’applicativo web 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
SCARICA QUI IL BANDO 
 

 

 

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/sport
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi/bandi-2022/bando-per-eventi-2022-e-progetti-sportivi-2022-2023
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 INFO – ANTICIPAZIONI PNRR MIPAAF – SETORE AGROALIMENTARE   

 

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. 
 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/parco-agrisolare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/Innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/Innovazione-e-meccanizzazione-nel-settore-agricolo-e-alimentare.html
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sviluppo-biometano.html
https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date-eulife22-info-days_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=life_newsletter_-_march_-_%23eulife22_id
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 OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO 

 

BANDO SCADENZA 

Fondosviluppo – Confcooperative – Call Innovazione Welfare e Sanità 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

31/05/2022 

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

12/06/2022 

Fondazione Cariparma – Bandi 2022 – Sessione Erogativa Generale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

31/10/2022 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Bando 2022 Centri di Raccolta Latte 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

31/10/2022 

MIPAAF – Contratti di Filiera – Bando V 
 
clicca qui per bando e allegati 
 

21/08/2022 

MISE – PNRR - Fondo Impresa Femminile – Apertura Sportello 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

19/05/2022 
 
07/06/2022 

MISE – Decreto 10 febbraio 2022 – regime di aiuto per il sostegno, nell’intero 
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 
 

Dal 04/05/2022 

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). 
 
SCARICA QUI L'AVVISO 
 

09/06/2022 

INTERREG EUROPE – Primo Bando 2022 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DEL PROGRAMMA 
 

31/05/2022 

Commissione Europea – Programma Corpo Europeo di Solidarietà – Invito a 
presentare proposte 2022 
 
CLICCA QUI PER SCARICA L'INVITO 
 

Diverse 
scadenze 

https://www.fondosviluppo.it/Dettaglio/ArtMID/679/ArticleID/895/CALL-INNOVAZIONE-WELFARE-E-SANIT192
https://www.emilbanca.it/BandoCoopera2022
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/consorzio-bandi-gare
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066
https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2043141-decreto-interministeriale-24-novembre-2021-pnrr-creazione-di-imprese-femminili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_308_0_file.pdf
https://www.interregeurope.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC
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 Commissione Europea – Programma Erasmus+ (2021-2027) – bando 2022 

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

Diverse 
Scadenze 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

Gal del Ducato – Op. 19.2.02 – Azione Specifica B.2.3 – Innovazione sociale e 
cooperative di comunità 
 
SCARICA QUI IL BANDO 
 

30/06/2022 

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

01/08/2022 

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

30/09/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op.  4.1.03 "Invasi e reti di distribuzione collettiva" 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

20/06/2022 

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

27/05/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.2.01 – Investimenti rivolti ad imprese 
agroindustriali in approccio individuale e di sistema 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

01/07/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema - Approccio individuale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

23/06/2022 

Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 6.1.01 – Insediamento giovani agricoltori – 
anche integrato con 4.1.01 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

27/05/2022 

Regione Emilia Romagna - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

20/05/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;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.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2022/03/BandoB.2.3_InnovazioneSocialeCooperativeComunita.pdf
https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2022/05/BandoA.2.5_Prevenzionedannifauna_Op.4.4.02.pdf
http://galdelducato.it/bandi/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/4.1.03-Invasi-e-reti-di-distribuzione
file://///10.100.56.10/dati/Dati%20Comuni/cpbf%20-%20ERIN%20SUZUKI/NEWSLETTER/bandi%20confcooperative%20parma%20-%20riepilogo%20settimanale/2022/Le%20domande%20di%20sostegno%20potranno%20essere%20presentate%20sul%20SIAG%20(Sistema%20Informativo%20Agrea)%20fino%20alle%2013.00.00%20del%2027%20maggio%202022%20con%20le%20modalità%20procedurali%20approvate%20da%20AGREA.
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-agroindustriali-approccio-individuale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/6-1-01-aiuto-allavviamento-dimpresa-per-giovani-agricoltori
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
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 Regione Emilia Romagna – PSR – Op. 8.3.01 - "Prevenzione delle foreste danneggiate 

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

31/05/2022 

Regione Emilia Romagna - Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il 
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 
 

20/06/2022 

Regione Emilia Romagna – Fondo Rotativo EnERgia per il sostegno di interventi di 
green economy 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

A partire dal 
30/03/2022 

Regione Emilia Romagna – Fondo Regionale Disabili - Incentivi per l’avvio di nuove 
imprese con presenza maggioritaria di persone con disabilità 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

30/06/2022 

 

https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c8fdb438a52a44dd9141d265b946b868
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=bc671445ff4942c6bf6b31b75e04f7b0
https://fondoenergia.artigiancredito.it/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/incentivi-per-avvio-di-nuove-imprese-con-presenza-maggioritaria-di-persone-con-disabilita

