
BANDO ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL CONTRASTO AL LAVORO 
SOMMERSO 
 
OBIETTIVO: 
Integrare e aggiungere valore alle attività indicate nel programma di lavoro 2021-2022 della 
Piattaforma europea contro il lavoro sommerso. 
In particolare il bando intende sostenere attori pertinenti, quali ministeri, autorità di contrasto, 
parti sociali, ecc., per sviluppare iniziative innovative che contribuiranno a migliorare 
l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza della normativa UE e nazionale in materia di 
lavoro sommerso, favorendo in questo modo la trasformazione del lavoro sommerso in 
lavoro regolare. 
Le conoscenze acquisite da questi progetti dovrebbero anche contribuire a una migliore 
definizione delle politiche 
 
AZIONI 
Sostenere azioni che promuovono attività congiunte e progetti transfrontalieri delle autorità 
di contrasto e di altri attori pertinenti che migliorino la loro capacità tecnica nel campo della 
prevenzione e deterrenza del lavoro sommerso, in linea con la visione della Piattaforma di 
trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare utilizzando un approccio olistico in cui i 
governi nazionali uniscono strategia e operazioni e cooperano con le parti sociali e altre 
parti interessate 
 
MODALITA’: 
I progetti possono essere presentati da un soggetto singolo oppure da un consorzio. Il 
singolo proponente o il coordinatore di progetto (lead-applicant) devono essere stabiliti in 
uno dei Paesi UE o EFTA/SEE. I partner di progetto (co-applicant) possono essere stabiliti 
anche in uno dei Paesi candidati o potenziali candidati 
 
BENEFICIARI: 
- Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati di sicurezza sociale, autorità fiscali, 
autorità doganali, organismi che si occupano di migrazione, ministeri competenti in materia 
di lavoro sommerso, polizia, magistratura (procure) 
- Parti sociali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
Bosnia-Erzegovina, Kosovo 
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania 
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.500.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 80% dei costi totali ammissibili 
 
SCADENZA: 
28 settembre 2021 ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 20/7/2021 
 



REFERENTE:  
Funding & Tender Portal 

 


