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Caro Amministratore pubblico,

l’Europa è molto più vicina di quanto sembri.

Con questo opuscolo, ho voluto raggiungere tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

Una selezione di bandi alla portata di tutti, sia europei sia nazionali che 

regionali. Il mio invito è quello di leggerlo e diffonderlo a chiunque.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, i miei uffici di Bruxelles e di Salerno 

sono a tua disposizione.

A presto e buon lavoro.

Lucia

Lucia Vuolo
European Parliament
60, Rue Wiertz ASP 12E146
1047 Bruxelles
Belgium

Tel.: +32 2 28 47307
email: lucia.vuolo-office@ep.europa.eu
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Tel.: +39 089 286 9718
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web: www.luciavuolo.eu
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FOCUS BANDI DIRETTI EUROPEI
In questa sezione dedichiamo attenzione alle call europee

ossia a bandi pubblicati direttamente dalla Commissione Europea

Erasmus +

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Small-scale 

partnerships

22/03/2023 10.500.000 € I Partenariati su piccola scala sono concepiti per ampliare l'accesso al programma a soggetti di
piccole dimensioni e a individui difficilmente raggiungibili nei settori dell'istruzione scolastica,
dell'educazione degli adulti, dell'istruzione e della formazione professionale, della gioventù e dello
sport.
Un Partenariato su piccola scala è transnazionale e coinvolge almeno due organizzazioni di due
diversi Stati membri dell'UE o di Paesi terzi associati al Programma.

Horizon Europe

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Valutare l'impatto

dell'agricoltura urbana

12/04/2023 5.000.000 € Le proposte dovranno:
• Valutare il contributo attuale e futuro di varie forme di agricoltura urbana;
• Confrontare le condizioni in cui operano i vari tipi di agricoltori urbani, periurbani o rurali per

identificare le sfide che possono giustificare iniziative normative o politiche mirate.
• Sostenere la discussione sulle motivazioni degli interventi politici nel contesto dell'UE.
Le proposte devono creare collegamenti e sfruttare i risultati dei progetti pertinenti passati e in
corso, ad esempio Horizon 2020 EFUA e New European Bauhaus (NEB) nella trasformazione del
sistema alimentare urbano.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2023-sscp;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/horizon-cl6-2023-communities-01-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=urban;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;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


Horizon Europe

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Migliorare il futuro 

delle aree rurali 

attraverso una 

migliore 

governance 

territoriale e 

sinergie tra aree 

rurali e urbane

12/04/2023 11.000.000 € Le proposte dovranno sostenere progetti specifici per lo sviluppo di partenariati territoriali rurali-urbani

per migliorare il benessere delle popolazioni rurali e urbane, aumentare la resilienza e favorire uno

sviluppo più sinergico/interconnesso/rete delle aree rurali e urbane.

I risultati dei progetti devono contribuire a tutti i seguenti risultati attesi: Miglioramento delle

connessioni, delle strategie e delle modalità di governance che favoriscono lo sviluppo sinergico e la

giusta transizione delle aree rurali e urbane e politiche e strategie territoriali; Migliori opportunità di

business e di innovazione grazie a un'economia più vicina, circolare e verde e a una rinnovata vitalità dei

luoghi rurali attraverso una migliore connettività, una migliore valorizzazione del patrimonio culturale e

naturale e ecosistemi di innovazione più forti; Miglioramento dell'accesso reciproco degli attori rurali e

urbani ai servizi forniti da entrambi i tipi di aree; Miglioramento della connettività sociale, del capitale

sociale, della resilienza e della capacità di affrontare i cambiamenti e di innovare.

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Networks of Towns 20/04/2023 6.000.000 € Le Reti di città daranno alle città e ai comuni la possibilità di approfondire e intensificare la cooperazione

e il dibattito, di sviluppare reti sostenibili e di delineare la loro visione a lungo termine per il futuro

dell'integrazione europea. Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 4 richiedenti

che rispettino le seguenti condizioni: le entità sono città/municipalità e/o altri livelli di autorità locali, i

loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità

locali; devono provenire da almeno 4 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 sono Stati membri

dell'UE.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-communities-01-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=urban;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;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/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;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


FOCUS BANDI NAZIONALI E REGIONALI
In questa sezione sono elencati i bandi pubblicati a livello Nazionale e Regionale

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione app IO" 

Comuni Settembre 

2022

24/03/2023 34.300.000 € Il bando, all’interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR,

si inserisce nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, nello specifico nella

Misura 1.4.3 “Adozione APP IO”. L'obiettivo del bando è la migrazione e l’attivazione dei servizi

digitali dei Comuni sull’APP IO - con limite massimo di 50 servizi finanziabili.

Pacchetto minimo di servizi per fascia di popolazione: • 3 servizi per i Comuni fino a 5.000 abitanti; •

3 servizi per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti; • 5 servizi per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti • 5

servizi per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti; • 5 servizi per i Comuni > 250.000 abitanti.

Avviso Misura 1.4.4 

"Estensione 

dell'utilizzo delle 

piattaforme nazionali 

di identità digitale -

SPID CIE" Comuni 

Settembre 2022

24/03/2023 13.100.000 € Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione

europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E

CITTADINANZA DIGITALE”, parte del Misura 1.4.4. “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali

di identità digitale (SPID CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR).

I Target europei previsti per il Misura 1.4.4 sono i seguenti:

• M1C1-145, da conseguirsi entro dicembre 2025: Numero di cittadini italiani con identità digitali

valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale: 42.300.000;

• M1C1-146, da conseguirsi entro marzo 2026: Numero di amministrazioni pubbliche (su un totale di

16.500) che adottano l'identificazione elettronica (eID) (SPID o CIE): 16.500.

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI


Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Avviso Misura 1.4.3 

"Adozione 

piattaforma pagoPA" 

Comuni Settembre 

2022

24/03/2023 49.000.000 € Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione
europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE”, la misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”.
La misura ha come obiettivo la migrazione e l’attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma
pagoPA.
L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai sensi
dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (Lump sum) determinato in
funzione:
• del numero di servizi attivati;

• della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore.

Bando ANPR –

Supporto ai Comuni 

per il subentro

30/06/2023 14.415.000 € Il bando è volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR). In questo contesto, si prevedono contributi per i Comuni che hanno realizzato
il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a partire dalla data del 5 dicembre
2017.
Obiettivi:
• miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e-government;
• sviluppo delle competenze digitali degli operatori;
• aumento del numero di amministrazioni pubbliche che implementano efficacemente processi di 

riorganizzazione e di razionalizzazione delle proprie strutture di gestione dei servizi strumentali e di 
adozione di sistemi di gestione orientati alla qualità.

Ministero per la Pubblica Amministrazione

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/30-12-2022/decreto-di-proroga-al-30-giugno-2023


Regione Basilicata

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Presentazione e 

selezione di 

operazioni di 

rigenerazione e 

riqualificazione di 

impianti sportivi 

esistenti

28/02/2023 5.000.000 € Il bando ha la finalità di selezionare operazioni in grado di migliorare la qualità urbana e di
promuovere l’inclusione sociale mediante la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani
ed alla popolazione in età scolare. Le operazioni devono riguardare gli impianti sportivi esistenti, ivi
compresi quelli nei complessi sportivi.
Possono partecipare al bando i Comuni o, per operazioni a valenza sovracomunale, le Unioni di
Comuni o i Comuni Capofila della Regione Basilicata.
Ciascuna amministrazione comunale può candidare una sola operazione, anche se la candidatura
avviene in forma associata (Unione di Comuni o Comune Capofila).

Regione Abruzzo

Bando Scadenza Budget 

complessivo

Descrizione

Sostegno allo sviluppo 

locale di tipo 

partecipativo LEADER 

– Sostegno 

preparatorio

28/02/2023 500.000 € Il bando intende fornire sostegno preparatorio alle attività di costituzione del partenariato e di
progettazione della Strategia di Sviluppo Locale, preliminari alla successiva fase di selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Gruppi di Azione Locale (GAL), per la quale sarà pubblicato un
ulteriore apposito avviso. Sono considerati ammissibili gli interventi rientranti nelle seguenti
tipologie:
•iniziative di formazione e sviluppo delle capacità rivolte agli attori locali interessati alla SSL a sostegno
dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo;
•studi/analisi dell’area interessata alla SSL;
•attività per la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione del
territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato coinvolti nel processo della SSL.
Possono partecipare al bando i Gruppi di Azione Locale sia già costituiti sia non ancora formalmente
costituiti. Inoltre, uno stesso soggetto, sia pubblico sia privato, può partecipare, in qualità di
partner/socio, ad un solo partenariato/GAL nel medesimo ambito territoriale.

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=742627
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sostegno-allo-sviluppo-locale-di-tipo-partecipativo-leader-%E2%80%93-sm-191-intervento
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