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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) 



 

 

2  SETTORE: SOCIALE   
 

1. Regione Emilia Romagna - bando per la presentazione di progetti rivolti alla 
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle 
discriminazioni e della violenza di genere - annualità 2023/2024 

 

BENEFICIARI enti pubblici, enti no profit 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Nel quadro di quanto sopra indicato, gli obiettivi generali e le azioni prioritarie che con il 
Bando si intendono perseguire sono: 
 
Obiettivo generale A) 
Favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, 
anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuovere il tema 
della parità uomo-donna e le pari opportunità. 
 
Obiettivo generale B) 
Prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere e discriminazione, cui sono o 
possono essere soggette donne che vivono specifiche condizioni di fragilità e di donne 
che si trovano a rischio di emarginazione sociale, discriminazione e violenza per la loro 
condizione di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, neo-arrivate, 
vittime di pratiche lesive. 
 

CONTRIBUTO Le risorse finanziarie per le annualità 2023 e 2024 per la realizzazione degli interventi 
ammontano complessivamente ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) e 
trovano copertura finanziaria sui capitoli relativi alla L.R. n. 6/2014: 

- euro 1.250.000,00 sui capitoli relativi al bilancio finanziario gestionale di 
previsione, anno 2023; 

- euro 1.250.000,00 sui capitoli relativi al bilancio finanziario gestionale di 
previsione, anno 2024. 

La percentuale massima del contributo regionale, in rapporto al costo del progetto, è 
stabilita fino all'80% del costo complessivo; la copertura della spesa residua dovrà essere 
garantita dai soggetti richiedenti e rendicontata anche attraverso la valorizzazione di 
risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dai soggetti richiedenti stessi. 
I contributi non sono cumulabili, negli anni di assegnazione, con altri contributi erogati 
dalla Regione per il medesimo progetto. 
 

PROCEDURE 
E TERMINI 

La domanda dovrà essere inviata, pena l’inammissibilità, per via telematica sul sito 
http://parita.regione.emiliaromagna.it/ e corredata della relativa documentazione, entro 
le ore 13:00 del 02/12/2022. 
 

RIFERIMENTO D.G.R. n. 1832/22 
 

 
 

 

 



 

 

3  SETTORE: TURISMO 
 

1. MITE - Sostegno di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA 
 

BENEFICIARI  Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, le società di qualsiasi natura giuridica, 
le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA; 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 
E 
CONTRIBUTI 

Le risorse sono ripartite tra i beneficiari che non abbiano avuto accesso ai contributi di cui 
ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. SG/243 del 24 agosto 2021 per le annualità 2020 
e 2021. 
Le risorse sono ripartite in egual misura tra i beneficiari, fermo restando che il contributo 
spettante a ciascun beneficiario ammesso non può essere superiore a 7.500 
(settemilacinquecento/00) euro, nel limite di spesa di cui all’articolo 1 del decreto. 
I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore 
della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 

PROCEDURE 
E TERMINI 

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 16 
novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma 
dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del 
Ministero del Turismo con il link di accesso alla piattaforma. 
 

RIFERIMENTO Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 
 
Avviso pubblico del 2 novembre 2022, prot. 14147/22 
 

 

2. Emilia Romagna - Contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica 
realizzati da imprese, anche in forma associata - Anno 2023 

 

BENEFICIARI imprese in forma singola o associata. 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

I progetti finanziati ai sensi del bando devono prevedere la realizzazione di progetti di 
promo-commercializzazione turistica. 
Il proponente può presentare un progetto a strategia annuale o a strategia triennale. Nel 
caso di progetto a strategia triennale il proponente si impegna a presentare, ogni anno 
per tre anni, un progetto integrato e coordinato a quelli degli anni precedenti o dei 
successivi, il beneficiario quindi deve rispettare la struttura strategica triennale del 
progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni 
successivi all’anno di presentazione della prima annualità. 
Il progetto per l’anno di riferimento deve essere chiaramente riconducibile agli obiettivi, 
risultati attesi, mercati e target previsti per il triennio, dichiarati nella prima annualità di 
progetto e richiamati nelle successive. Il progetto per l’anno di riferimento, se non si 



 

 

4  configura come la prima annualità, delle tre annualità, deve saper contestualizzarsi 
rispetto agli altri anni in termini di stato di avanzamento e risultati. 
Ai fini dell'ammissibilità i progetti presentati non possono essere di importo unitario 
inferiore a Euro 35.000,00 e superiore ad Euro 150.000,00. 
I progetti di importo superiore dovranno essere accompagnati da uno stralcio funzionale, 
e relativo piano finanziario, dell’importo massimo di euro 150.000,00. 
Tutte le azioni previste dal progetto devono essere completamente realizzate entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento. 
 

CONTRIBUTI Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del bando sono pari a 
complessivi € 2.000.000, a valere sull’annualità 2023. 
I contributi sono concessi a fondo perduto e non sono cumulabili con altri contributi 
pubblici. 
I contributi sono concessi nell’ambito del regime de minimis nella misura pari ad un 
massimo del 50% della spesa ammessa. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite l'applicativo Sfinge 2020 
a partire dalle ore 10.00 del giorno 17/11/2022 e fino alle ore 13.00 del giorno 
20/12/2022. 
Per l’accesso all’applicativo Sfinge 2020 dovranno essere utilizzati il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei 
Servizi (CSN) del rappresentante legale o della persona da questi delegata alla 
compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo. 
 

RIFERIMENTI D.G.R. n. 1827/22 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  SETTORE: AGRICOLO 
 

1. MIPAAF e ISMEA - Più Impresa: Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura 
 

BENEFICIARI  Le agevolazioni in oggetto si applicano: 
a) alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che 

subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante 
esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da 
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che 
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del 
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli. 

 
b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo 

sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due 
anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

 
INIZIATIVE 
AMMISSIBILI  

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, 
IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, 
in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e 
riconversione della produzione; 

b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere 
degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle 
norme dell'Unione europea; 

c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, 
all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 

I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda. 
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:  

a) studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;  
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;  
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;  
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;  
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;  
f) servizi di progettazione;  
g) beni pluriennali.  

Ulteriori specifiche sulle spese ammesse sono dettagliate nelle Istruzioni applicative.  
 

CONTRIBUTI Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, 
della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di 
importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un 
contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per 
le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, 
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 
Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa dell’Unione europea. In particolare:  

a) cinquanta per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell’art. 2, punto 
(37), del regolamento;  

b) quaranta per cento nelle restanti zone.  



 

 

6  Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in 
termini di ESL, l’importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.  
Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali di cui sopra 
possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell’art. 14, paragrafo 13, 
lettera a) del regolamento.  
Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste possono essere 
cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia 
successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di 
intensità di aiuto previsti dal regolamento. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

Per accedere alle agevolazioni, l’impresa richiedente deve presentare in via telematica e 
utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato dalle 
ore 10,00 del 10 novembre 2022. 
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
 

RIFERIMENTO Decreto 20 luglio 2022 
Istruzioni applicative ISMEA 
 

 
2. ISMEA - Nuova Garanzia "U35" che affianca con liquidità aggiuntiva le imprese 

agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie 
prime. 

 

BENEFICIARI 
INIZIATIVE 
AMMISSIBILI E 
AGEVOLAZIONE 

U35 è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca 
colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime. 
 
U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e 
comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato 
nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di 
almeno 24 mesi. 
 
U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in 
via automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 
COVID. 
 

PROCEDURE E 
TERMINI 

È operativo il portale http://u35.ismea.it/login per la presentazione delle domande 
dedicato alla nuova Garanzia ISMEA U35. 
 

RIFERIMENTI D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (articolo 20) 
Quadro temporaneo di crisi Ucraina 
Decisione Commissione UE 22 giugno 2022 
Decisione Commissione UE 21 ottobre 2022 
 

 

 

 

 



 

 

7  3. ISMEA – Nuovi interventi fondiari dedicato ai giovani 
 

BENEFICIARI Giovani imprenditori agricoli 
 

CONTRIBUTI Per l’attuazione degli interventi fondiari, ISMEA stanzia annualmente un importo che 
viene distinto, per i Giovani imprenditori agricoli e i Giovani startupper con esperienza, 
in due lotti con destinazioni geografiche separate. Ai Giovani startupper con titolo è 
riservata invece una dotazione finanziaria attiva sull’intero territorio nazionale.  
Per il 2022, le somme stanziate sono le seguenti:  

a. 25 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper 
con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Centro-nord (Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto 
Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria), e  

b. 25 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper 
con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Sud-isole (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).  

c. 10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper con titolo. 
L’operazione consiste, di norma:  

a. nell’acquisto di un terreno da parte dell’ISMEA, e  
b. nell’assegnazione con PRD del medesimo terreno al richiedente. In questa fase, 

il richiedente assumerà l’impegno di rimborsare la somma dovuta all’ISMEA 
(con conseguente cancellazione del PRD) entro un termine tra i quindici ed i 
trenta anni.  

La fase dell’acquisto sarà perfezionata dall’ISMEA mediante pagamento in unica 
soluzione. 
Il valore massimo del finanziamento è proposto in:  

- 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper 
con esperienza; 

- 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo 
 
Per i Giovani startupper, è possibile accedere al premio di primo insediamento 
(Regolamento (UE) n. 702/20124 del 24 maggio 2014 e s.m.i.). 
In questo caso, in sede di domanda, il Giovane startupper dovrà chiedere 
espressamente il riconoscimento della predetta agevolazione, avendo cura di 
compilare, in aggiunta alla documentazione prevista per l’attivazione dello strumento 
in via ordinaria, il piano aziendale previsto dall’art. 18 del Regolamento (UE) n. 
702/2014), utilizzando, in quanto compatibile, il Business Plan On Line (BPOL) ISMEA. 
L’agevolazione, che consiste in complessivi 70 mila euro, può essere erogata: 

a. per un massimo del 60% (fino a 42 mila euro) all’atto della concessione 
dell’aiuto, e  

b. per il restante 40% (fino a 28 mila euro), dopo l’accertamento, da parte di 
ISMEA dell’avvenuta realizzazione del piano aziendale. 

Il piano aziendale deve essere realizzato dal beneficiario entro cinque anni dalla 
concessione dell’aiuto. 
L’erogazione dell’agevolazione si articola come segue: 

a. per i primi cinque anni di ammortamento (compreso eventuale 
preammortamento), il 60% dell’agevolazione è riconosciuto a parziale (fino al 
70% dell’importo della rata) abbattimento dell’importo della rata di mutuo, e 

b. dal quinto anno di ammortamento, compreso il preammortamento, il restante 
40% dell’agevolazione, aumentato dell’eventuale residuo della prima quota, di 
cui al precedente punto a., è riconosciuto a parziale abbattimento (fino al 70% 
del valore della rata) ad abbattimento dell’importo della rata di mutuo. 



 

 

8  PROCEDURE E 
TERMINI 

Per accedere alla misura, il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente 
in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale STRUMENTI ISMEA.  
L’accesso alla misura avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione 
della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria riservata alla misura, 
di cui verrà data indicazione nella sezione del sito dedicata 
https://www.ismea.it/fondiario-giovani.  
 

RIFERIMENTO Nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani 
 

 

 

OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO 
 

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

24/11/2022 

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 

MISE – INVITALIA – Italia Economia Sociale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 13/10/2022 

UNAR e Invitalia – PON INCLUSIONE 2014/2020 - Accesso dei soggetti svantaggiati e, 
in modo particolare, delle popolazioni rom, sinti e caminanti (comunità RSC) al 
mercato del lavoro autonomo e dipendente 
 
Avviso pubblico del 17 ottobre 2022 
 

Linea A 
22/11/2022 
 
Linea B 
15/12/2022 

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

Diverse 
scadenze 

Commissione Europea – Programma Erasmus+ (2021-2027) – bando 2022 
 
Funding & Tenders Portal dove, per ciascuna azione, è attiva una pagina dedicata. 
 

Diverse 
Scadenze 

Commissione Europea - l’Invito a presentare proposte IMCAP-2023-INFOME 
nell’ambito del Programma “Information measures relating to the Common 
Agricultural Policy (IMCAP)”. 

05/01/2023 



 

 

9   
Invito a presentare proposte IMCAP-2023-INFOME 
 
Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

Gal del Ducato – PSR – Operazione A.2.1.c. “SUPERARE LA PARCELLIZZAZIONE DEL 
BOSCO: strumenti innovativi di gestione forestale”. Piano di Azione Locale 
 
CLICCA QUI PER IL BANDO 
 

12/12/2022 

Gal del Ducato - bando A.1.1. – Op. 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema”. PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, 
MISURA 19 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

12/12/2022 

Regione Emilia Romagna – Bando per le Cooperative di Comunità 
 
CLICCA QUI PER  SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

11/11/2022 

 


