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Programma Mercato Unico Europeo -  Bando "Rendere più 
verdi le PMI nell'ecosistema dell'economia sociale e di 
prossimità attraverso la cooperazione transnazionale" 

 
La Commissione europea, nell'ambito del programma Mercato Unico 
Europeo, ha pubblicato il bando "Rendere più verdi le PMI 
nell'ecosistema dell'economia sociale e di prossimità attraverso la 
cooperazione transnazionale", con l’obiettivo generale di presentare 
proposte è quello di rendere più ecologici i processi e 
le attività delle PMI dell'economia sociale, promuovendo lo sviluppo 
di pratiche sostenibili attraverso lo sviluppo di capacità, il 
trasferimento di conoscenze e la cooperazione transnazionale. In questo 
modo, mira a mettere le PMI dell’economia sociale  in condizione di 
raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal dell'UE, promuovendo 
le loro capacità e competenze, migliorando la loro gestione sostenibile e 
rendendo più ecologiche le loro operazioni. 
Il bando sosterrà partenariati transnazionali per potenziare la capacità 
delle PMI dell'economia sociale di rendere più ecologiche le loro 
operazioni per innovare i loro prodotti, servizi e processi, consentendo 
loro di aumentare il loro contributo alla transizione verde nell'UE. 
Il budget disponibile per il bando è di 6 milioni di euro. 
La scadenza per partecipare al bando è fissata per il 14/02/2023  alle 
17:00, ora di Bruxelles.   
Per maggiori informazioni relative al bando, alla documentazione e alle 
modalità di presentazione della domanda  consultare la pagina: 
http://europa.formez.it/content/programma-mercato-unico-europeo-
bando-rendere-piu-verdi-pmi-nellecosistema-delleconomia 
 

*****   
 

Invito a presentare candidature: Health Technology Assessment 
Stakeholder Network  

 

La Commissione europea invita a presentare candidature per 
selezionare i membri di una nuova rete delle parti interessate per la 
valutazione delle tecnologie sanitarie . L'invito fa parte dell'attuazione 
del regolamento (UE) 2021/2282 sulla valutazione delle tecnologie 
sanitarie. L'invito è rivolto alle organizzazioni delle parti interessate alla 
cooperazione dell'UE in materia di valutazione delle tecnologie 
sanitarie, comprese le associazioni dei pazienti. Le organizzazioni 
interessate sono invitate a presentare a  SANTE-HTA-
NETWORK@ec.europa.eu la domanda entro il 17/02/2023  alle 17:00, 
ora di Bruxelles.   
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione 
sono disponibili consultando il sito web al seguente indirizzo: 
https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-
members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en 
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MiC - “Le nuove modalità di ammissione ai contributi 
 alle Istituzioni culturali” 

 
Con la Circolare Dg-Eric n. 50/2022, pubblicata sul sito istituzionale, il 
Ministero della Cultura (MiC), Direzione generale Educazione, Ricerca e 
Istituti culturali, ha comunicato le nuove modalità per l’ammissione ai 
contributi annuali alle Istituzioni culturali. 
Sono ammessi a presentare la domanda, ai fini della valutazione per 
l'ammissione ai contributi annuali, le istituzioni culturali in possesso dei 
requisiti , i quali, in particolare:  
a) svolgano la loro attività da almeno un triennio; 
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale; 
c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale 
e di produzione editoriale a carattere scientifico; 
d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno 
triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.  
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente 
sulla piattaforma telematica dal 1 al 31 gennaio di ciascun anno, per 
l’inserimento delle nuove domande, è consentita esclusivamente 
mediante Spid o Cie. 
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda e concessione del contributo relativo 
all'avviso consultare il sito del Ministero della Cultura al seguente 
indirizzo: 
https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-dgeric-n502022-
novita-per-lammissione-ai-contributi-annuali-alle-istituzioni-culturali 

 

*****   
 

 

Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando per la selezione 
di 71.550  operatori volontari" 

 
Il Dipartimento delle Politiche giovanili ha pubblicato il Bando per la 
selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti 
a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in 
Italia e all’estero.   
Gli aspiranti tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori 
volontari di servizio civile, devono presentare la domanda di 
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on 
Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e 
non oltre le ore 14:00 del 10/02/2023. Per accedere ai servizi di 
compilazione e presentazione della  domanda occorre che il candidato 
sia riconosciuto dal sistema DOL,  i cittadini italiani residenti in Italia 
o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID.  
Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle 
Politiche giovanili al seguente indirizzo:  
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/ba
ndo-ordinario-2022/ 
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MIMIT - Accordi per l'innovazione - 2° Sportello   
 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale 14 
novembre 2022 ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle 
domande di agevolazione relative al 2° Sportello dedicato agli Accordi per 
l’innovazione così come ridefiniti con Decreto Ministeriale 31/12/21.  
Il 2° Sportello è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione e finanzia progetti 
riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate 
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole 
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 
delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree 
di intervento indicate nel 2° pilastro del programma quadro di ricerca e 
innovazione “Orizzonte Europa”. 
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non 
inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed 
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 
agevolazioni al Ministero. 
I soggetti proponenti devono presentare la domanda esclusivamente in via 
telematica dal  31/01/2023  utilizzando la procedura disponibile nel sito 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it. La procedura di compilazione della 
domanda la documentazione allegata è disponibile dal 17/01/2023. 
Per maggiori informazioni:https://www.mise.gov.it/it/incentivi/accordi-per-
linnovazione-secondo-sportello 
 

                                                                 ***** 
 

MIMIT - Credito d’imposta per cuochi professionisti   
 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale 29 
novembre 2022  ha stabilito i criteri di accesso, le modalità e i termini di 
presentazione delle domande, al quale sono allegati il modello di istanza e gli 
oneri informativi dell’intervento. 
La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle 
misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di 
un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco 
professionista presso alberghi e ristoranti.  
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del 
regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle 
spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. 
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, 
comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.   
L’istanza può essere presentata esclusivamente per via telematica a 
decorrere dalle ore 12:00 del 27/02/2023 e fino alle ore 15:00 del 03/04/2023, le 
istanze presentate fuori dai termini sono irricevibili. La predetta procedura 
informatica sarà accessibile tramite SPID, CNS o CIE. 
Per maggiori informazioni riguardanti l’agevolazione, la documentazione e le 
modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito del Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy al seguente indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-cuochi 
professionisti 
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AVVISO - PNRR – Programma Garanzia di Occupabilità 
dei Lavoratori – GOL – Dipartimento Famiglia – Avviso 
pubblico n. 2 – Riapertura finestre temporali 
 
Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblica 
il DDG    n. 2264 del 14/11/2022 di Riapertura finestre temporali per 
la presentazione delle istanze dell’Avviso Pubblico N.2 per 
l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 4 – Inclusione Lavoro – 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il 
lavoro - Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Pertanto, per la presentazione di candidature relative all’Avviso 

pubblico n. 2 sono aperte: 
la terza finestra temporale, decorrente dal giorno 14.11.2022 e fino 

alle ore 12.00 del giorno 30.11.2022; 
 la quarta finestra temporale, decorrente dal giorno 1.12.22 e fino alle 
ore 12.00 del giorno 31.12.2022. 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

https://www.euroinfosicilia.it/pnrr-programma-garanzia-

occupabilita-dei-lavoratori-gol-dipartimento-famiglia-avviso-

pubblico-n-2-riapertura-finestre-temporali/ 

 

 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/al-via-il-fondo-per-la-
repubblica-digitale/ 
 

Bando “Terre Colte 2022” 
 

La Fondazione con il Sud promuove la seconda edizione del bando 
“Terre Colte” per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, mettendo 
a disposizione delle organizzazioni del terzo settore 2 milioni di euro 
(un massimo di 400 mila euro per progetto). 
Con l’iniziativa “Terre Colte 2022” le organizzazioni del terzo settore 
sono invitate a presentare proposte progettuali finalizzate a 
recuperare e mettere a coltura terreni agricoli incolti, abbandonati  
non adeguatamente utilizzati, sviluppando produzioni agricole 
sostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale, capaci 
di creare prodotti di qualità e rivitalizzare le tradizioni legate 
all’agricoltura e all’allevamento, di promuovere percorsi di 
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Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - "Programma 
Sperimentale Mangiaplastica" - Contributi ai Comuni al fine di 

ridurre i rifiuti in plastica    
 

Il Ministero della Transizione ecologica con il D.M. n. 360 del 2 settembre 
2021- (Decreto Mangiaplastica), pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell'11/10/2021, 
sono stabilite le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione, 
dedicato ai Comuni con l’obiettivo di contenere la produzione di rifiuti in 
plastica, il  programma finanzia l’acquisto di macchinari eco-compattatori per 
la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET. 
In particolare, ogni comune destinatario dell’intervento potrà ricevere un 
contributo per l’acquisto di 1 eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a: 

 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media  

 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta 
Le risorse stanziate per il 2023 ammontano a 4 milioni di euro.  
L’istanza finalizzata all’ottenimento del contributo può essere presentata al 
Ministero tramite dell’apposita piattaforma nel rispetto dei seguenti termini:  

 per l’annualità 2023, dal 31/01/2023 al 31/03/2023; 

 per l’annualità 2024, dal 31/01/2024 al 31/03/2024.   
Per maggiori informazioni riguardanti l’agevolazione, la documentazione e le 
modalità di presentazione dell’istanza consultare il sito del Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: 
https://www.mite.gov.it/bandi/programma-sperimentale-mangiaplastica-
contributi-ai-comuni-al-fine-di-ridurre-i-rifiuti 
 

**** 

Avviso – Nuova Sabatini Green (Beni strumentali)  
 

Il Ministero delle imprese e made in Italy  con la circolare direttoriale del 
06/12/2022, n. 410823, fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione 
dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore 
documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare 
delle agevolazioni previste dalla misura.  
La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle 
domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del 
contributo del 30% prevista per gli investimenti green. 
Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese.  
Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di 
intervento potranno essere presentate dal 01/01/2023.  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda e concessione del contributo relativo all'avviso 
consultare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente 
indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-
pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini 
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inclusione sociale e lavorativa per persone in difficoltà, 
sviluppando filiere corte in grado di rispondere alle attuali difficoltà 
di accesso ai prodotti agricoli di prima necessità, garantendo 
adeguati canali di commercializzazione.  
Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono 
essere compilate e inviate esclusivamente on line entro, e non oltre, 

le ore 13:00 del 14/12/2022 attraverso la piattaforma Chàiros, tramite 
il sito https://www.chairos.it/login  
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-terre-colte-2022/ 
 

 

Invitalia – Logistica agroalimentare per i mercati   
 

L'incentivo, promosso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, previsto nell'ambito del PNRR con una 
dotazione di 150 milioni di euro, e gestito da Invitalia,  ha come 
obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l'impatto 
ambientale e gli sprechi alimentari. 
L’incentivo è rivolto a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati 
agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque 
aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi 
dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e 
della disciplina generale di riferimento. 
Un importo pari almeno al 40% delle risorse è riservato al 
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, 
fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto. 
La domanda può essere presentata dalle 12:00 del 31/10/2022, fino 
alle ore 12:00 del 30/11/2022, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o dal procuratore del soggetto proponente, 
esclusivamente  online attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia,  tramite PEC all’indirizzo:  
logisticamercati@postacert.invitalia.it 

Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la 
documentazione e le modalità di presentazione della domanda 
consultare il sito di Invitalia 
all’indirizzo:https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-
e-comunicati-stampa/incentivo-mercati-agroalimentari-ingrosso 
 

Mise - Accordi per l’innovazione “Automotive” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 
direttoriale 10 ottobre 2022 che definisce i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione sugli Accordi per 
l’innovazione nella filiera del settore automotive, al fine di sostenere 
rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera Automotive, con 
225 milioni di euro. 
La domanda può essere presentata esclusivamente online, dalle ore 
10:00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a 
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MIMIT- Voucher connettività – imprese 

 
Il Ministero delle imprese e made in Italy  ha pubblicato  la Proroga  della  
misura per l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad 
internet ultraveloce ed è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, persone 
fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, 
una professione intellettuale o una delle professioni non organizzate.  
Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 589 milioni di 
euro.   
La misura prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un 
minimo di 300 euro ed un massimo di 2.000 euro per abbonamenti ad 
internet, di durata pari a 18 o 24 mesi.  
I beneficiari possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori 
di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.  
L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la 
vigilanza della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero. 
Per maggiori informazioni, relative all'Avviso consultare il sito del Ministero 
delle imprese e made in Italy al seguente indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-
connettivita-imprese 
 

*****    

 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – “Programma 
VIVA” 

 
Il Programma VIVA coinvolge sul territorio nazionale migliaia di stakeholder 
tra aziende, consulenti, enti di verifica, operatori del settore vitivinicolo, 
accademici sommelier, studenti. Attraverso i corsi di formazione VIVA “per 
operatori in sostenibilità” sono incrementate le professionalità che rientrano 
nei green job.  
Con queste nuove adesioni, il Programma VIVA arriva all'importante 
risultato di coinvolgere 150 aziende, alcune delle quali sono cantine sociali, 
per un totale di quasi 9.000 aziende che partecipano al percorso di 
sostenibilità. 
Per aderire al Programma l’azienda interessata dovrà richiedere al Ministero 
la firma di un Accordo Volontario che descrive il percorso di sostenibilità che 
sarà intrapreso dall’azienda.  
Per maggiori informazioni, sul Programma VIVA consultare il sito del 
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente indirizzo: 
https://www.mite.gov.it/notizie/il-percorso-virtuoso-della-vitivinicoltura-
italiana-altre-12-aziende-aderiscono-al-programma 
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partire dal 29 novembre 2022,  pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura e i modelli  

 
 

 
    

 

 

 

 

 
Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia  

Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli 
investimenti nelle strutture di servizi  

                             socio-educativi per la prima infanzia” 
 

Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha 
approvato l’Avviso,  intende agevolare la realizzazione, da parte di 
soggetti del Terzo Settore No Profit, di progetti di investimento relativi 
all’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per 
l’erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, mediante 
concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale 

sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, con l’utilizzo delle 
risorse residuali a valere del Fondo Nazionale per le Politiche della 
Famiglia. 
L’obiettivo consiste nell’incremento della percentuale di bambini e 
bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia, 
promuovendo così l’integrazione tra soggetti del Terzo settore no profit e 
Amministrazioni locali. La realizzazione nel territorio siciliano di una rete 
di strutture del privato sociale qualificate, a cui i Comuni possono 
rivolgersi per l’assorbimento delle liste d’attesa, contribuirà a potenziare 
le misure già messe in atto dalla Regione Siciliana, finalizzate a migliorare 
l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e a incentivare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro».   
I destinatari sono: associazioni di promozione sociale; imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali; associazioni riconosciute, dotate di 
personalità giuridica; gli enti ecclesiastici riconosciuti, dotati di 
personalità giuridica; le fondazioni, a condizione che nel proprio atto 
costitutivo sia previsto che l’ente non persegua fini di lucro; lo 
svolgimento di attività in favore di minori.  
Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura valutativa a 
graduatoria. 
La domanda può  essere presentata, entro e non oltre le ore 13 del 90° 
giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in 
GURS n. 55 del 09 dicembre 2022, al seguente indirizzo di PEC:  
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it  
Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di 
presentazione della domanda relative all’avviso consultare il sito della 
Regione Sicilia/Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 
sociali al seguente indirizzo:  
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/fondo-nazionale-
politiche-famiglia-intese-109cu-7102010-24cu-2022012 
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AVVISI – COMMISSIONE EUROPEA 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 

programma di lavoro 2023 del Consiglio europeo dell’innovazione 

(CEI) nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2021 – 2027). 

Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e 
attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2023 del Consiglio 
europeo dell’innovazione (CEI)  nell’ambito di Orizzonte Europa – il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).                                       
Con decisione C (2022) 8600, del 7 Dicembre 2022, la Commissione ha 
adottato il programma di lavoro 2023 del CEI. Si invitano gli interessati a 
presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2023 del CEI, 
compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale 
dedicato dell’UE ai finanziamenti e agli appalti (Funding & tender 
opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività 
connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di 
presentazione delle proposte: 
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/

home 
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