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BANDI EUROPEI  
Programma Titolo Scadenza Budget  Descrizione 
 
Europa Creativa 

 
European 
Cooperation 
projects: 
- Small Scale   
- Medium Scale  
- Large Scale  

 
23/02/2023 

 
60.076.809 € 
 
Cofinanziamento: 
per i progetti di 
small scale 80% 
per i progetti di 
medium scale 
70% 
per i progetti di 
large scale 60% 

Questa azione sosterrà progetti che 
coinvolgono una grande varietà di soggetti 
attivi in diversi settori culturali e creativi, per 
realizzare un ampio spettro di attività e 
iniziative. L'azione si inserisce nel quadro 
politico della sezione Cultura del 
programma Europa Creativa e delle sue 
questioni trasversali (inclusione, riduzione 
dell'impatto ambientale e parità di genere). 
I progetti di cooperazione europea sono 
concepiti anche per contribuire 
all'attuazione delle iniziative politiche 
emergenti dell'UE, come il New European 
Bauhaus. 
I progetti sostenuti possono essere di 
piccole, medie o grandi dimensioni: 
- Progetti di piccola scala che 

coinvolgono almeno 3 soggetti di 3 
diversi Paesi ammissibili.  

- Progetti di media scala che 
coinvolgono almeno 5 soggetti di 5 
diversi Paesi ammissibili. 

- Progetti di larga scala che coinvolgono 
almeno 10 soggetti di 10 diversi Paesi 
ammissibili. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Erasmus+ Sviluppo di 
capacità nel 
settore della 
gioventù  

08/03/2023 6.923.231 € 
 
cofinanziamento 
80% 

I progetti di sviluppo delle capacità sono 
progetti di cooperazione internazionale 
basati su partenariati multilaterali tra 
organizzazioni attive nel settore della 
gioventù. Essi mirano a sostenere la 
cooperazione internazionale e il dialogo 
politico nel settore della gioventù e 
dell'apprendimento non formale, come 
motore di uno sviluppo socio-economico 
sostenibile e del benessere delle 
organizzazioni giovanili e dei giovani. 
La sovvenzione dell'UE per progetto varia 
da un minimo di 100.000 euro a un 
massimo di 300.000 euro. 

Erasmus+ European Youth 
Together  

09/03/2023 8.000.000 € 
 
cofinanziamento 
80% 

I progetti European Youth Together mirano 
a creare reti che promuovano 
partenariati regionali, consentendo ai 
giovani di tutta Europa di creare progetti 
comuni, organizzare scambi e promuovere 
formazioni (ad esempio per animatori 
giovanili) attraverso attività sia fisiche 
che online. L'azione sosterrà i partenariati 
transnazionali per le organizzazioni 
giovanili, dal livello di base ai partenariati 
su larga scala, con l'obiettivo di rafforzare 
la dimensione europea delle loro attività. 
La sovvenzione minima per progetto è di 

150.000 euro e la massima non può 
superare i 500.000 euro. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-cb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 
Digital Europe 
 

Spazio dati per 
la sicurezza e le 
forze dell'ordine  
 

16/03/2023 8.000.000 € 
 
cofinanziamento  
50% 

L'obiettivo è quello di implementare uno 
spazio comune europeo di dati sulla 
sicurezza per l'innovazione che consenta 
la ricerca, lo sviluppo, il test, 
l'addestramento e la validazione di algoritmi 
per sistemi basati sull'IA per la sicurezza 
(law enforcement) basati su vari tipi di 
dataset, compresi dataset operativi 
pseudonimizzati e anonimizzati, seguendo 
il principio di minimizzazione dei dati 
(Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 - GDPR e Direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 - LED). 
Occorre prestare particolare attenzione alla 
riduzione dei potenziali errori negli algoritmi 
utilizzati dalle forze dell'ordine. 
Questa azione getterà le basi economiche, 
organizzative e tecniche di 
un'infrastruttura di dati federata. In 
particolare, si prevede che alla fine del 
progetto saranno disponibili un sistema e 
un modello di governance dei dati. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-data-sec-law-03-enforce;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-data-sec-law-03-enforce;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-data-sec-law-03-enforce;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

BANDI NAZIONALI 

Ente Titolo Scadenza Budget Descrizione 
 
Ministero 
dell’Istruzione 
e Dipartimento 
di 
Informazione 
ed Editoria 
della 
Presidenza del 
Consiglio del 
Ministri 

 
Contributi alle 
istituzioni 
scolastiche per 
l’acquisto di 
abbonamenti  

 
13/01/2023 
 

 
2.000.000 €  

L’articolo 1, comma 389, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 ha riconosciuto un 
contributo a favore delle istituzioni 
scolastiche, statali e paritarie, di ogni 
ordine e grado, fino al 90 per cento della 
spesa sostenuta per l’acquisto di 
abbonamenti a periodici e riviste 
scientifiche e di settore. 
Il contributo è riconosciuto alle istituzioni 
scolastiche, statali e paritarie, di ogni grado 
di istruzione, per l’acquisto di abbonamenti a 
periodici e riviste scientifiche e di settore, in 
formato cartaceo o digitale. 

 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 

 

Rinnovabili e 
batterie. 
Riapertura dello 
sportello  

28/02/2023 358.000.000 € Dalle ore 12.00 del 28 novembre 2022 è di 
nuovo possibile chiedere le agevolazioni del 
contratto di sviluppo per lo sportello 
“Rinnovabili e batterie”, nell’ambito del 
PNRR, per il sostegno di progetti coerenti 
con le finalità dell’Investimento 5.1, sub-
investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 
“Industria eolica”, e 5.1.3 “Settore batterie”. 
Lo sportello resterà aperto fino alle ore 
17.00 del 28 febbraio 2023, con una 
dotazione di circa 358 milioni di euro così 
suddivisa: 

• 142 milioni per il sub-investimento 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-16-novembre-2022-rinnovabili-e-batterie-riapertura-dei-termini


 

5.1.1 “Tecnologia PV” 
• 58 milioni per il sub-investimento 5.1.2 

“Industria eolica” 
• 157 milioni euro per il sub-

investimento 5.1.3 “Settore batterie” 

Istituto 
nazionale 
Assicurazione 
Infortuni sul 
Lavoro e 
Advanced 
Robotics and 
enabling 
digital 
TEchnologies 
& Systems 4.0 
 

Bando 
innovazione 
tecnologica – BIT  

16/01/2023 2.000.000 € Con il Bando Innovazione Tecnologica (BIT) 
si intendono incentivare le imprese a 
realizzare progetti di innovazione, ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale 
finalizzati alla riduzione del fenomeno 
infortunistico/tecnopatico o che abbiano 
una riconoscibile capacità di produrre 
ricadute positive ai fini della tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori tramite 
l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0. 
Possono partecipare: Micro Imprese e 
start-up; Piccole Imprese; Medie Imprese; 
Grandi Imprese. 

ISMEA - 
Istituto di 
Servizi per il 
Mercato 
Agricolo 
Alimentare 

Bando per 
interventi finanziari 
a condizioni 
agevolate (FAG) 
ed interventi 
finanziari a 
condizioni di 
mercato (FCM)  

31/03/2023 100.000.000 € ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare), in attuazione del 
Decreto 12 ottobre 2017 e successive 
modifiche del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, intende 
incentivare e sostenere finanziariamente 
sul territorio nazionale progetti di 
investimento, sviluppo o consolidamento 
da parte delle imprese del settore 
agricolo e agroalimentare 
specificatamente individuate all’art. 3 del 

https://www.artes4.it/web/guest/bit-inail-artes-4.0-n1-2022
https://www.artes4.it/web/guest/bit-inail-artes-4.0-n1-2022
https://www.artes4.it/web/guest/bit-inail-artes-4.0-n1-2022
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755


 

menzionato Decreto attraverso: 
• Interventi finanziari a condizioni 

agevolate mediante la concessione di 
mutui a tasso di interesse agevolato e 
con durata fino a 15 anni, di cui fino a 
5 di preammortamento (FAG); 

• Interventi finanziari a condizioni di 
mercato mediante interventi di equity, 
quasi equity, prestiti obbligazionari o 
strumenti finanziari partecipativi 
(FCM). 

 

BANDI REGIONALI 

Ente Titolo Scadenza Budget Descrizione 
 
Regione 
Lazio 

CANDIDATURE 
PREMIO REGIONALE 
“WILLY MONTEIRO 
DUARTE” – EDIZIONE 
2022-2023  

28/02/2023 50.000 € L’avviso assegna un premio per i migliori 
progetti a carattere educativo/formativo 
che devono fare riferimento all’anno 
scolastico 2022-2023 ed essere coerenti con 
il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) e con la progettazione formativa 
delle Istituzioni Scolastiche allo scopo di 
sensibilizzare ai temi della prevenzione e del 
contrasto ad ogni forma violenza e di 
aggressività partendo dai più giovani e dal 
mondo della scuola. 
Possono presentare le proposte progettuali le 
scuole secondarie di secondo grado 
statali e paritarie e le strutture del sistema 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/candidature-premio-regionale-willy-monteiro-duarte-edizione-2022-2023/


 

educativo regionale dell’istruzione e 
formazione professionale di cui alla legge 
regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni 
sul sistema educativo regionale di istruzione 
e formazione professionale) e successive 
modifiche, presenti sul territorio della 
Regione Lazio.  
A ciascuna Scuola/Istituto il cui progetto ha 
ottenuto il maggior punteggio per la categoria 
di riferimento, verrà assegnato un premio 
che potrà essere utilizzato per le finalità 
proprie della scuola, quale, a titolo 
esemplificativo, per l’acquisto di materiale a 
supporto della didattica, pari a 5.000 euro. 

Regione 
Marche 

Sottomisura a1 fuori pil: 
interventi di 
riqualificazione di centri e 
nuclei storici  

27/01/2023 83.270 € La Sottomisura a) è finalizzata alla 
riqualificazione e valorizzazione degli 
spazi esterni di proprietà pubblica e di 
emergenze architettoniche, come supporto 
ad azioni di valorizzazione o in connessione 
con altri interventi pubblici di recupero di 
edifici o di creazione di infrastrutture. 
L’ambito territoriale interessato 
dall’applicazione del bando è 
rappresentato dal territorio dei Comuni di 
Apiro, Cerreto D’Esi, Cingoli, Fabriano, 
Matelica, Poggio San Vicino (Comuni 
ricadenti nelle aree del c.d. cratere sismico di 

cui al D.L. 229/2016). I soggetti richiedenti 
sono i Comuni singoli. 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6360
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6360
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6360
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6360


 

Regione 
Marche 

Sottomisura a1 – Fuori 
PIL: attivazione servizi 
quali mercati locali, 
piccole infrastrutture 
culturali e sociali  

27/01/2023 415.430 € Il presente bando in particolare è 
finalizzato a rafforzare:  
- l’offerta turistica mettendo a sistema le 
risorse locali (accoglienza, attrattori culturali, 
prodotti tipici, servizi) per agevolare la 
fruizione e creare una organizzazione per la 
gestione dei servizi di base per la 
popolazione rurale;  
- il sistema produttivo locale sostenendo la 
nascita di nuove imprese innovative e 
creative favorendo l’autoimprenditorialità;  
- rafforzare l’attrattività del territorio per i 
residenti e per i turisti mediante azioni di 
rigenerazione urbana (messa in valore del 
patrimonio pubblico e servizi avanzati basati 
sull’ICT). 
L’ambito territoriale interessato 
dall’applicazione del bando è 
rappresentato dal territorio di operatività 
del GAL “Colli Esini San Vicino”, costituito dai 
Comuni di: Apiro, Arcevia, Barbara, 
Belvedere Ostrense, Castelbellino, 
Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto 
d'Esi, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, 
Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Matelica, 
Mergo, Monteroberto, Montecarotto, Morro 
D’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San 
Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San 

Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6361
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https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/6361


 

Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra 
San Quirico, Staffolo. 

Regione 
Umbria 

Avviso Solar Attack per 
la presentazione delle 
domande di contributo 
per interventi di cui al 
Sostegno agli 
investimenti per l'utilizzo 
delle fonti di energia 
rinnovabili 

28/02/2023 3.200.000€ Con il presente Avviso si intendono 
sostenere gli investimenti delle imprese 
per l’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile. 
In particolare l’Avviso è volto a erogare 
incentivi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici delle imprese mediante 
l’autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Possono accedere alle agevolazioni del 
presente Avviso le piccole, medie e grandi 
imprese extra agricole - classificate secondo 
l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 
651/2014 del 17 giugno 2014 - in possesso, 
alla data di trasmissione della domanda, di 
determinate caratteristiche che si invita a 
verificare nel bando. 
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