
Sei qui:  Home / Economia / Comunicati Economia Parma
/ Confcooperative Parma: aggiornamento sui bandi e finanziamenti disponibili

  LOGIN

Gazzetta dell'Emilia Redazione Contatti Pubblicità e Inserzioni Lavora con noi Cerca...

Emilia Piacenza Parma Reggio Emilia Modena

Amici Animali Salute e Benessere Nuove tecnologie Cibus On Line Dove andiamo? Dove mangiare e alloggiare Geo-Risto

Tweet

Venerdì, 11 Settembre 2020 09:57

Confcooperative Parma: aggiornamento sui bandi e finanziamenti
disponibili 
Scritto da Confcooperative Parma

Stampa Email



In evidenza

1

Mi piace

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA LAVORO CULTURA FOOD COMUNICATI SPORT MOTORI T R U C K S

È GRATIS! Clicca qui sotto e compila il form
per ricevere via e-mail la nostra rassegna

quotidiana.

Rassegna quotidiana.

"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve
finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il

nostro servizio e a conservare la nostra
indipendenza, con una piccola donazione.

GRAZIE"

1 / 3

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

11-09-2020

0
8
5
2
0
4

Reale Group - web



Confcooperative Parma comunica la sintesi dei bandi ancora aperti
ai quali è possibile accedere per finanziamenti.

Parma 10 settembre 2020 - Gli uffici di Confcooperative sono disponibili per supportare le
imprese cooperative nella presentazione delle domande.

Confcooperative Parma

Via Sonnino 35/a

43126 Parma 

tel 0521/942635 - fax 0521/995809

e-mail: parma@confcooperative.it

web: www.parma.confcooperative.it

ELENCO

 
-         Comune di Felino: Avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso di immobile sito
in Felino - Frazione Casale, censito C.T. al fg. 2 map. 432 particella 96.Beneficiari: tutte le
associazioni di volontariato, di promozione sociale senza finalità di lucro, aventi sede legale nel
territorio del Comune di Felino, che non dispongano già di una sede di proprietà di un Ente
Pubblico e che intendano promuovere la valorizzazione del territorio, in particolare nella frazione
di Casale, nonché divulgare le relative peculiarità sociali e culturali, sollecitando la partecipazione
dei residenti.

Durata: la concessione avrà durata di tre anni.

http://www.comune.felino.pr.it/servizi/bandigenerici/bandi_fase02.aspx?ID=12734

-         L'art. 81 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) riconosce un credito d'imposta alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati
nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e società sportive professionistiche e
società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.
L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia
almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

-         Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato la Dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nei
territori della Regione Emilia-Romagna dal 2 novembre 2019 al 19 novembre 2019, a
seguito dei quali saranno applicabili gli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamità naturali e da eventi climatici avversi.Beneficiari: Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo
Val di Taro. Contributi:in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono
essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80%dei costi effettivi
elevabile al 90% nelle zone svantaggiate. Scadenza: 19/10/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-
04&atto.codiceRedazionale=20A04726&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

 

-         La Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la ONLUS Senior – L’Età della Saggezza
e Reale Foundation danno avvio alla quinta edizione delBando Coltiviamo Agricoltura
Sociale per promuovere e valorizzare le iniziative delle aziende agricole e delle cooperative sociali
che intendono realizzare progetti di Agricoltura Sociale, con particolare riferimento alla solidarietà
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Borgotaro - edizione speciale
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tra le generazioni, all’assistenza sociale e socio-sanitaria dei gruppi sociali svantaggiati, alla tutela
dei diritti civili e all’inclusione sociale di chi vive nelle zone rurali. Beneficiari: imprenditori agricoli,
cooperative sociali e forme di associazione fra questi soggetti e altri attori del terzo settore. Il
bando prevede tre premi di 40.000€ ciascuno. Ai 3 progetti vincitori sarà inoltre assegnata una
borsa di studio per la frequenza alla 6° edizione del Master di Agricoltura Sociale presso
l'Università di Roma Tor Vergata. La borsa di studio potrà essere utilizzata dal vincitore stesso o
da persona da lui indicata a condizione che sia direttamente collegata al progetto o
all'organizzazione vincente. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 ottobre 2021Scadenza:
15 ottobre 2020

https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/bando/

-         Il Ministero dell’Interno promuove l’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle
violenze a danno di minori stranieri. Beneficiari:Regioni e Province Autonome; Enti locali,
A.S.L., Aziende Ospedaliere, Camere di commercio, Istituti e scuole pubbliche di istruzione
primaria e secondaria, Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari, Organismi di diritto
privato senza fini di lucro e imprese sociali, ONG, Associazioni od ONLUS, Società Cooperative e
Società Consortili, Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Associazioni sindacali, datoriali, organismi di
loro emanazione/derivazione, Enti bilaterali. Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale
prevedrà un cofinanziamento comunitario fisso pari al 50% del costo complessivo di progetto e
un cofinanziamento nazionale pari al restante 50%. Scadenza: 5 ottobre 2020.

              https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-07/avviso_contrasto_minori.pdf

-         Il MiBACT, in collaborazione con Invitalia, lancia il contest di content marketing “Viaggio in
Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo”, che prende il via il 31 agosto 2020. Obiettivo è
quello di trainare la ripresa del settore turistico nel nostro Paese e individuare creativi che,
attraverso proposte inedite e innovative, realizzino contenuti per promuovere il turismo di
prossimità, il turismo nei borghi e il turismo lento, ovvero mete turistiche che rispondano in pieno
alle esigenze di “nuova normalità” imposte dall’emergenza Coronavirus. A ciascuno degli autori dei
concept selezionati dal MiBACT, sarà affidato un budget di produzione di 30.000 euro per la
realizzazione dei prodotti finiti, da realizzarsi fra ottobre e novembre 2020. Scadenza: 2 ottobre
2020.

https://www.beniculturali.it/comunicato/turismo-mibact-e-invitalia-lanciano-bando-per-idee-
innovative-sul-turismo-sostenibile

 

Bandi ancora aperti,  già comunicati in precedenza.

La Regione Emilia-Romagna ha dato il via al Premio Innovatori Responsabili 2020,
l’iniziativa con cui valorizza le azioni realizzate sul territorio regionale dalle imprese che
contribuiscono all’attuazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030per lo sviluppo sostenibile.
Tra le novità della VI edizione, un Premio Speciale denominato Resilienza COVID-19,
riservato alle migliori esperienze di innovazione nate in risposta all’emergenza sanitaria, e
un premio speciale 2030 GiuntaER, che sarà assegnato ai progetti che maggiormente
rispondono ai 4 pilastri alla base del Programma di governo della XI legislatura. Si può
presentare la domanda on line di partecipazione al Premio dal1 settembre al 30
settembre 2020.

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio2020
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