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EUROPA 

 Nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 – cofinanziato dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale – approvato dalla Commissione Europea il 
giorno 11/06/2015 (per consultare il testo, vedere il link qui 
sotto), la Regione Toscana in quanto Autorità di Gestione 
informa che – in attesa della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (BURT) - sono resi pubblici, ai 
soli fini informativi, i documenti relativi all’avviso per la 
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici 
integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3. 
Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 è 
cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 
Asse prioritario 1 - Promozione della competitività delle imprese 
nelle filiere prioritarie transfrontaliere; 
Asse Prioritario 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali e gestione dei rischi; 
Asse Prioritario 3 - Miglioramento della connessione dei territori e 
della sostenibilità delle attività portuali. 
Coinvolgendo circa 6.5 milioni di abitanti, il Programma prosegue il 
suo impegno a supporto della cooperazione tra le regioni del Nord 
del Mare Tirreno coinvolgendo regioni di 2 Stati Membri (Francia e 
Italia): la Corsica, la Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa 
Toscana, come nel precedente periodo, alle quali si aggiungeranno 
i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in 
Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA). 
Necessari partenariati transnazionali. Finanziamento al 100% 
(quota Programma Marittimo + quota Fondo di Rotazione Autorità 
Stato Italia). 
Informazioni su http://www.maritimeit-fr.net/ 
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Bando per la progettazione e realizzazione di applicazioni 
innovative per favorire la fornitura di servizi pubblici 
Fornire un sostegno a favore delle piccole e medie imprese, 
comprese le start-up, per la progettazione e realizzazione di 
strumenti e applicazioni innovativi per favorire la fornitura di servizi 
pubblici di telefonia mobile. 
L'obiettivo è quello di aiutare l'interazione dei cittadini e delle 
imprese con le amministrazioni pubbliche. Questo può essere fatto 
tramite la combinazione di servizi pubblici e privati, attraverso le 
tecnologie mobili. Le soluzioni devono garantire replicabilità, 
tenendo conto anche del multilinguismo. 
Finanziamento per le PMI al 70%. 
Scadenza: 16 dicembre 2015 

 
  
 
 

 

«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la 
politica agricola comune (PAC)» per il 2016  
Attuare e sviluppare la PAC nel sensibilizzare  e informare gli 
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali nel promuovere il 
modello europeo di agricoltura nonché nell’aiutare i cittadini a 
comprenderlo. Una azione di informazione è un insieme autonomo 
e coerente di attività di informazione, organizzato sulla base di un 
unico bilancio.  Sicurezza alimentare a lungo termine. 
I destinatari sono il pubblico in generale (in particolare i giovani 
nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo 
rurale. 
Finanziamento massimo al 50% dei costi diretti + contributo 
forfettario pari al 7%.  
Scadenza: 30 ottobre 2015 

 
 
 
 

 

Bando EACEA/32/2015 - Cooperazione con la società civile in 
materia di gioventù. 
Sostegno strutturale alle ONG europee e alle reti a livello UE che 
seguono obiettivi di interesse europeo nel settore della gioventù. Il 
supporto consisterà nella  sovvenzione di funzionamento per la 
realizzazione del programma di lavoro per l’anno 2016 degli 
organismi beneficiari. 
I destinatari sono le organizzazioni non governative europee 
(ENGO) e reti a livello a livello UE (reti informali). 
Finanziamenti per ENGO dedicati esclusivamente ai giovani 70% + 

10% per obbiettivi più ampi.                                              
Finanziamenti  alle reti a livello UE 20%.  

Scadenza: 26 novembre 2015. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0009.01.ITA
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en


   
 

 

Bando EACEA/41/2015 – Sostegno alle PMI che si impegnano 
in attività di apprendistato.  
Realizzazione di progetti volti ad aiutare le PMI ad impegnarsi a 
favore dell’apprendistato. 
Il bando è in due parti: il primo incoraggia partenariati per il 
rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione o 
partenariati istituiti da imprese di grandi dimensioni per lo sviluppo 
di strutture di supporto per le PMI. Il secondo lotto, invece, 
promuove progetti presentati da reti e organizzazioni europee per 
sostenere attività strategiche tra le loro organizzazioni ombrello a 
livello europeo e i loro membri o affiliati nazionali.  
I destinatari sono enti pubblici e privati, ONG ecc.. appartenenti alle 
categorie specificate nel bando. 
Finanziamenti: l’importo di ciascuna sovvenzione varierà tra 300000 
e 600000 EUR per il lotto 1 e tra 600000 e 800000 EUR per  il lotto 
2. L’Agenzia prevede di finanziare circa 15 proposte. 
Scadenza: 15 gennaio 2016 

 

Bando 2016 Erasmus+ (EAC/A04/2015). 
Il bando generale 2016 copre tutti i settori: 
istruzione, formazione, gioventù, sport.  Gran parte delle azioni da 
questo finanziate, supportando la realizzazione di un’ampia gamma 
di progetti e attività. 
L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti 
variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di 
partner coinvolti. 
Il bando rimane aperto per buona parte del 2016, con scadenze 
diverse a seconda dell’azione.  

 Pubblicata la Guida sui finanziamenti UE per il settore del 
turismo 2014-2020 (in lingua inglese).  
Il settore del turismo rappresenta il terzo più grande fattore 
economico dell'Unione europea,  ha un impatto ad ampio raggio 
sulla crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo sociale. La 
Commissione europea sta quindi costantemente lavorando allo 
sviluppo di nuovi strumenti e servizi che contribuiscano a rafforzare 
la competitività del settore turistico europeo. Questa "Guida sui 
finanziamenti UE per il settore del turismo (2014-2020)" si 
concentra su questioni pratiche: tipo di azioni legate al turismo 
ammissibili al finanziamento; tipo e il livello di finanziamento; Chi 
può partecipare e come applicare. Essa ricorda anche esempi 
concreti di ciò che è stato finanziato nell'ambito dei programmi 
precedenti, come una possibile fonte di ispirazione. La guida verrà 
aggiornata periodicamente. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7843
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7843


   
 

ITALIA 

 AL VIA IL BANDO #LaNostraScuola: 300.000 EURO PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARTECIPATA NELLE 
SCUOLE DEL MEZZOGIORNO. 
L’iniziativa è promossa da Fondazione Mission Bambini e 
Fondazione CON IL SUD per migliorare il decoro e la qualità degli 
edifici scolastici e valorizzare le scuole come luoghi di cittadinanza 
attiva. Il Bando - che prevede uno stanziamento complessivo 
massimo di 300.000 euro - è rivolto alle organizzazioni non profit e 
in particolare alle associazioni di genitori, che devono presentare 
richiesta insieme all’istituto scolastico pubblico dove si intendono 
realizzare gli interventi (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo o secondo grado, istituti comprensivi). Saranno sostenute 
esclusivamente attività di manutenzione ordinaria, 
 Il Bando è aperto dal 26 ottobre al 21 dicembre 2015. 

 

Nuove imprese a tasso zero: le domande dal 13 gennaio 2016 
Dal 13 gennaio 2016 parte infatti la misura “Nuove imprese a tasso 
zero”, che mette a disposizione 50 milioni di euro. 
Le nuove agevolazioni rappresentano un aggiornamento della 
misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), 
sono valide in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese 
fino a 1,5 milioni di euro. 
Gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in prevalenza da 
donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le imprese devono essere 
costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data 
di presentazione della domanda. 

 
 

 

Dottori di ricerca nelle imprese: al via il primo bando. 
Fino al 30 novembre  2015 le imprese italiane potranno candidarsi 
a un cofinanziamento destinato a coprire, per tre anni, il costo di 
assunzione di dottori di ricerca (80% il primo anno, 60% il secondo, 
50% il terzo). Il contributo, previsto per un periodo massimo di tre 
anni, è uno degli assi portanti del progetto PhD ITalents. Il bando è 
riservato alle imprese con attività di ricerca e sviluppo che: hanno 
sede legale o amministrativa in Italia; sono iscritte alla sezione 
Ordinaria del Registro delle Imprese; sono a totale o prevalente 
partecipazione privata. Le offerte delle imprese candidate dovranno 
ricadere in una delle 6 aree tematiche individuate dal bando: 
Energia, Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità sostenibile, 
Salute e scienze della vita, ICT. 

http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-10-26/bando-lanostrascuola/
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-10-26/bando-lanostrascuola/
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-10-26/bando-lanostrascuola/
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/parte-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.phd-italents.it/media/


   
 

 

Avviso pubblico del MIUR per il finanziamento in favore di enti 
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici 
pubblici. 
Per elementi non strutturali importo massimo concedibile è pari a €. 
4.000 per scuole primo ciclo,  €. 6.000 per scuole secondo ciclo.  
Per elementi strutturali importo massimo concedibile è pari a €. 
7.000 per scuole primo ciclo, €. 9.000 per scuole secondo ciclo. 
Candidature online entro e non oltre il 18 novembre 2015 ore 
23.59. 

 Pon Scuola, finanziamento da 3 miliardi per il 2014-2020. 
Oltre 3 miliardi di euro (di cui 193.000.000 alle regioni in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna), per il potenziamento dell'offerta 
formativa, il rafforzamento delle competenze degli studenti, 
l'innovazione degli ambienti di apprendimento (anche in termini di 
edilizia scolastica) e della didattica. È lo stanziamento previsto dal 
nuovo Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-
2020.  Info su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot12812_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs231015
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020


   
 

 

SARDEGNA 

 

Fondo Regionale di Finanza Inclusiva 
Interviene a favore dei beneficiari dei contributi comunitari per 
superare le difficoltà di accesso alle garanzie fideiussorie 
richieste dall’Amministrazione per l’erogazione di anticipi. Il 
fondo interviene inoltre a supportare i soggetti svantaggiati, 
con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione 
finanziaria, nel tradizionale mercato del credito e delle 
garanzie. 

 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE 
Sono beneficiari dei contributi i soggetti di diritto privato, 
senza fini di lucro e compresi in una delle seguenti categorie: 
a) organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro generale 
del volontariato della Regione Sardegna; b) associazioni di 
promozione sociale, iscritte al Registro regionale delle 
associazioni di promozione sociale della Regione Sardegna; 
c) cooperative sociali, iscritte all’Albo regionale delle 
cooperative sociali. 
Sono finanziate attività quali: percorsi formativi; opera e 
installazioni di tipo artistico, spettacoli, rassegne e festival, 
promozione di cittadinanza attiva, attività di orientamento etc. 
Durata progetto da tre mesi ad un anno.  
Scadenza 27 novembre 2015. 

 

Legge regionale 13/10/1998, n.29 "Tutela e valorizzazione 
dei centri storici della Sardegna". Bando 2015 - 
Finanziamento di programmi Integrati e Piani di 
Riqualificazione Urbana. 
Proroga scadenza domande al 22 dicembre 2015. 

 

https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1346&s=281790&v=2&c=7737&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291945&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291945&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=291945&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=49365&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=49365&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=49365&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=49365&b=

