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Fondi per aziende dei settori sport, energia, agricoltura, sicurezza
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In questo inserto diversi bandi per progetti di
cooperazione per le pmi e di innovazione tecnologica. C’è un fondo europeo per la difesa che
cofinanzia progetti industriali e di ricerca per
525 milioni di euro. Due miliardi di euro per

BANDI E FONDI
COMUNITARI
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE

H

GRADO DI DIFFICOLTÀ

L. 1

TITOLO

COOPERAZIONE
Contenuto: si può partecipare ad alcuni dei bandi
per progetti di cooperazione relativi allo «Strumento
europeo per il sostegno agli attori non statali» in vigore sino al 2020 all’interno del programma comunitario
DCI II che prevede sia bandi multilaterali tra Stati
che bandi per singoli Paesi. L’Unione europea è molto
attiva infatti per dare aiuti anche agli Stati extraeuropei. Si segnala per esempio che è aperto un bando
a favore di progetti di cooperazione per l’Afghanistan
con un ammontare totale di 2 milioni di euro. Inoltre
ci sono bandi aperti inerenti lo «Strumento europeo
per la democrazia e i diritti umani EIDHR in vigore
sino al 2020. C’è per esempio un bando aperto per progetti di cooperazione in Uzbekistan con un budget di
800 mila euro; un bando aperto per progetti di cooperazione con un importo di 800 mila euro. C’è anche un
bando per progetti di cooperazione in Honduras con
un importo di un milione e mezzo di euro; un bando
per progetti nel settore sociale in Afghanistan con un
importo di un milione e 800 mila euro; un bando per
progetti in Uganda con un budget totale di un milione e 880 mila euro.
A chi rivolgersi: webgate.ec.europa.eu/europaid
SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE
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una ulteriore fase pilota 2019-2020 del Consiglio europeo per l’innovazione per trasferire
le scoperte scientifiche europee alle aziende e
10 miliardi di euro per il 2021-2027 per lo sviluppo.

quale strumento di tutela della creatività e dell’innovazione; a fornire informazioni concrete in questo ambito
e sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati
dalle violazioni; si vuole coinvolgere un pubblico prioritario quali blogger, artisti e altri soggetti come docenti
ed esperti accademici o moltiplicatori quali i media, le
autorità pubbliche o le associazioni giovanili. Il bando è suddiviso in due lotti, di cui il primo cofinanzia
progetti rivolti a bambini e docenti mediante attività
didattiche in contesti di apprendimento accademici e
non accademici; mentre il Lotto 2 sostiene progetti rivolti ai consumatori e/o cittadini, in particolare con un
target mirato ai giovani. Possono essere coperti i costi
per attività quali per esempio con organi d’informazione e social media; produzione e diffusione di materiale
audiovisivo o pubblicazioni; organizzazione di eventi,
fiere, mostre o attività di formazione; attività ricreativo-informative (dibattiti, programmi per giovani, quiz,
videogiochi o programmi musicali), strumenti, attività, soluzioni basati sul web. Ogni progetto deve essere
realizzato minimo in due Stati dell’Unione europea.
Possono presentare domanda emittenti televisive, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ong, enti
pubblici a livello locale, regionale o nazionale, università,
fondazioni, società private o emittenti televisive. Possono essere elargiti fondi sino alla copertura dell’80% dei
costi ammissibili per singolo progetto e per il Lotto 1 il
cofinanziamento può andare da un minimo di 20 mila a un massimo di 60 mila euro; mentre per il Lotto
2 il contributo può ammontare tra i 40 mila e i 90 mila euro. Si possono presentare domande per ambedue i
Lotti, l’importante è che le attività siano ben distinte e
rendicontate e che abbiano una durata massima di 12
mesi. Il budget totale ammonta a un milione di euro di
cui per il Lotto 1 sono 400 mila euro e per il Lotto 2 sono 600 mila euro.
A chi rivolgersi: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants - https://euipo.europa.eu/ ohimportal/en/
grants
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Contenuto: è aperto un bando relativo a progetti di
sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni provocati dalla contraffazione e pirateria
(rif. Guue C 181/2 del 27/5/2019). È gestito da EUIPO
- Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Si punta a far conoscere il valore e i vantaggi
della proprietà intellettuale e i danni causati dalla sua
violazione, allo scopo di promuovere il rispetto della proprietà intellettuale e modificare il comportamento delle
persone per ridurre l’acquisto di prodotti contraffatti e
il download di contenuti digitali da fonti illegali. Possono essere cofinanziate attività che mirino ad accrescere
la conoscenza del valore della proprietà intellettuale
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MED BASIN
Contenuto: si può aderire a un bando del programma europeo ENI CBC MED Mediterranean
Sea Basin Programme che cofinanzia progetti
strategici. Il programma è in vigore dal 2014 al
2020 e concerne progetti di cooperazione transfrontaliera, riguarda le regioni che si affacciano
sul Mediterraneo e cofinanzia attività utili a promuovere sviluppo economico, sociale e territoriale
giusto, equo e sostenibile, progetti di integrazione
transfrontaliera e di valorizzazione dei territo-
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ri coinvolti. Sono cofinanziabili progetti strategici
ovvero che promuovano innovazioni rilevanti per
le politiche, con effetti di lunga durata e di vasta
portata e siano focalizzati sui bisogni emergenti
identificati nei territori coinvolti. Il budget totale
ammonta a 68 milioni di euro suddiviso in diverse
misure tra cui A.1.1.- sostegno alle start-up innovative e alle imprese di recente istituzione, con
focus sull’imprenditorialità giovanile e femminile, per progetti inerenti la protezione dei diritti
di proprietà intellettuale e di commercializzazione (6,7 milioni di euro); A.1.2. - rafforzamento e
sostegno a reti, cluster, consorzi e catene del valore euro-mediterranei, in settori tradizionali e non
(6,7 milioni di euro); A.2.1. - sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei
risultati di ricerca, per migliorare il collegamento tra ricerca, industria e attori del settore privato
(15,2 milioni di euro); A.3.1. - misure per dotare i
giovani e le donne di qualifiche ricercate sul mercato (12,1 milioni di euro). «È importante», dice
Michele Poerio, presidente del Forum Nazionale
dei Pensionati e presidente di Federspev, «che si sia
una concreta attenzione alle pari opportunità, al
welfare, alle pensioni. Come Forum e come Federspev anche al nostro recente congresso nazionale
abbiamo ribadito l’importanza di un nuovo patto
intergenerazionale, e di un impegno per la ricerca,
per i giovani. Inoltre abbiamo attivato due azioni
legali una per la perequazione e una contro il taglio
alle pensioni». Il bando concerne anche altri ambiti
tra cui B.4.1. - sostegno a soluzioni tecnologiche e
innovative (9,1 milioni di euro. Possono presentare
domanda partenariati di realtà pubbliche e private
di minimo quattro soggetti di almeno due Stati europei e due dell’area mediterranea extra-europei.
Possono essere coperte le spese sino al 90% dei costi ammissibili con un massimale a progetto tra i
2,5 e 3,5 milioni di euro. I progetti devono durare
tra i 24 e i 30 mesi e non possono avere un budget
totale superiore a 4 milioni di euro. A questo bando può partecipare anche l’Algeria. Si segnala che
la Commissione europea ha lanciato la fase avanzata del Pilot European Innovation Council - EIC
per il biennio 2019-2020, stanziando un budget di
circa 2,2 miliardi di euro. Nel Work Programme
EIC Enhanced Pilot vi sono una serie di strumenti già esistenti e alcune novità che anticipano la
programmazione del programma di ricerca e sviluppo europeo Horizon Europe 2021-2027. Nello
specifico il Pathfinder (strutturato sulle esperienze
FET Open e FET Proactive) supporterà ambiziosi
progetti di ricerca collaborativa focalizzati su tecnologie emergenti. L’Accelerator (strutturato sulla
esperienza SME Instrument) invece, sarà dedicato
ad aziende e start up a vocazione fortemente innovativa, con l’obiettivo di accelerare i loro processi di
crescita sui mercati europei e globali (scaling up).
APRE per conto della Commissione europea e del
MIUR nell’ambito dell’EIC Roadshow lanciato dalla
Commissione europea, ha di recente, il 28 giugno,
presentato i nuovi topic del FET Proactive, i Programme Manager dello EIC Pathfinder, la nuova
misura EIC Transition to Innovation Activities, le
novità SME Instrument (EIC Accelerator) nel 20192020, come funziona la componente equity e cosa è
lo Special Purpose Vehicle - SPV dello EIC Accele-

rator, il coaching e i business acceleration services
per i beneficiari EIC, il nuovo Advisory Board dello
European Innovation Council e altre misure all’interno dell’EIC Pilot (Fast Track to Innovation, EIC
Horizon 2020 Prizes). Queste opportunità europee
interessano ricercatori, pmi, start up, spin off, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo
finanziario, investitori privati, rappresentanti delle
istituzioni nazionali e regionali. Di recente, per un
innovativo progetto di ricerca, è stato premiato Di
Meo, classificatosi al primo posto a livello nazionale nella categoria «Theory-enhancing». Il progetto
riguarda un sottogruppo di malattie neurodegenerative rare, caratterizzate da accumulo di ferro
a livello encefalico in cui vi è una alterata sintesi del Coenzima A, un fattore essenziale per molti
processi metabolici cellulari. Per questo gruppo di
malattie non vi è al momento una cura e il progetto,
che è il risultato di anni di studi condotti dal gruppo
di ricerca coordinato dalla Valeria Tiranti, propone
l’utilizzo del coenzima A come molecola in grado di
revertire fenotipi patologici in vitro e in vivo.
A chi rivolgersi: www.enicbcmed.eu - www.apre.
it - www.federspev.it
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SPORT
Contenuto: è aperto un bando della Commissione
europea (rif. EAC/S20/2019) che cofinanzia progetti
sportivi come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati. È suddiviso in due Lotti di
cui uno cofinanzia l’organizzazione di attività sportive per promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale
dei rifugiati e sosterrà nove progetti. Mentre il Lotto
2 cofinanzia attività sportive volte a incoraggiare la
partecipazione dei rifugiati nelle società dell’UE; attività di preparazione e formazione degli allenatori e del
personale sportivo che lavoreranno per l’integrazione e
l’inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport; attività di sviluppo e di individuazione di buone pratiche
in materia di partecipazione dei rifugiati ad attività
sportive volte alla loro integrazione nelle società di
accoglienza. Mentre il Lotto 2 sosterrà la creazione di
una rete europea per valorizzare i risultati dei progetti selezionati nell’ambito del lotto 1 e per mantenere
legami tra tali progetti. Si intende creare una rete tra
organizzazioni impegnate a favore dell’integrazione
dei rifugiati attraverso lo sport e possono essere cofinanziate attività quali l’organizzazione di workshop,
seminari e conferenze volti a rendere accessibili competenze e buone pratiche. Possono essere cofinanziati
progetti realizzati negli Stati membri dell’Unione europea da parte di persone giuridiche pubbliche o private
del settore dello sport quali federazioni sportive europee e internazionali, organizzazioni senza scopo di
lucro, autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali),
organizzazioni europee e internazionali, club sportivi, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca,
imprese. Ogni progetto approvato può ottenere una copertura dei costi ammissibili sino all’80% e gli importi
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elargibili sono per il Lotto 1 tra un minimo di 200 mila
euro e un massimo di 300 mila euro; per il Lotto 2 invece tra un minimo di 400 mila euro e un massimo di
600 mila euro. Ogni progetto deve essere inoltrato da
un soggetto singolo e durare tra i 24 mesi e i 36 mesi,
con inizio non prima del primo gennaio 2020 e conclusione entro il 31 dicembre 2022. Il bando ha un budget
di 2 milioni e 900 mila euro.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/sport/calls
SETTORE

COOPERAZIONE
RICERCA
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AGROALIMENTARE
Contenuto: si può partecipare a un bando del
programma europeo denominato Prima (Partenariato congiunto per la Ricerca e l’Innovazione
nell’area del Mediterraneo)- Sezione 1 che punta
a rafforzare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per migliorare
l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell’approvvigionamento
e gestione integrati delle risorse idriche nell’area
del Mediterraneo. Si offre sostegno a progetti che
possano aiutare a risolvere i problemi legati alla
scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla
nutrizione, alla salute, alla migrazione. Possono partecipare 19 Stati euro-mediterranei ovvero
undici Stati dell’Unione europea (Cipro, Croazia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e otto Stati
extra-europei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele,
Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). Sono stati stanziati 28 milioni di euro. Tra i bandi si segnala per
la sezione 1 - Area tematica «Gestione delle risorse idriche» - - Topic 1.1.1: Gestione sostenibile delle
acque sotterranee nelle aree mediterranee soggette
a stress idrico - possono essere cofinanziate azioni
di ricerca e innovazione (RIA) realizzate da consorzi costituiti da minimo tre persone giuridiche
indipendenti stabilite in tre diversi Stati partecipanti al programma europeo PRIMA. Il bando ha
un budget totale di 6,4 milioni di euro. Possono essere coperti costi ammissibili sino al 100%. Ogni
progetto deve durare tra i 36 e i 48 mesi massimo.
Un altro bando -Sezione 1 - Area tematica «Sistemi
agricoli»- Topic1.2.1: Conservare l’acqua e il suolo
nell’agricoltura non irrigua mediterranea, agricoltura di piccoli proprietari terrieri invece copre
al 100% i costi ammissibili per progetti di ricerca
e innovazione presentati da consorzi costituiti da
minimo tre persone giuridiche indipendenti stabilite in tre diversi Stati e ha un importo totale di
4,5 milioni di euro. Un bando - Sezione 1 - Area
tematica «Catena del valore agroalimentare»- Topic 1.3.1: Implementazione di strumenti analitici
e tecnologia digitale per ottenere la tracciabilità
e il controllo dell’autenticità dei cibi tradizionali
mediterranei inoltre copre sino al 100% progetti
di innovazione e ha un importo totale di 6,4 milioni di euro.
A chi rivolgersi: http://prima-med.org
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EUROPEAN YOUTH
TOGETHER
Contenuto: si può aderire a un bando del programma europeo Erasmus Plus - European Youth Together
- Azione chiave 3, Settore Gioventù (rif. Guue C
191/138 del 6/6/2019). «European Youth Together»
punta a creare reti che promuovano partenariati
regionali, da gestire in stretta collaborazione con i
giovani di tutta Europa, per incoraggiare una più
ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica
europea e la promozione della cittadinanza europea.
Potranno essere cofinanziate attività di organizzazioni giovanili di cinque diversi Stati ammissibili a
ErasmusPlus inerenti temi quali cittadinanza attiva,
creazione di reti, valori europei, partecipazione democratica, resilienza democratica e inclusione sociale
riguardante i giovani. Nel concreto potranno essere
coperti i costi ammissibili per attività di mobilità, tra
cui scambi di giovani su larga scala, comprese attività di rete e opportunità di formazione non formale o
informale e sviluppo di progetti da parte dei giovani;
scambi transfrontalieri e opportunità di formazione
non formale o informale per i giovani di tutta Europa;
attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione
dei giovani alle attività politiche dell’Unione europea di cui sono destinatari; scambi di esperienze e di
buone pratiche; creazione di reti e partenariati con
altre organizzazioni giovanili, pmi; partecipazione a
riunioni o seminari; iniziative ed eventi finalizzati
a sviluppare le ong europee/le organizzazioni della società civile/le reti a livello europeo; attività di
sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, campagne, riunioni,
dibattiti pubblici, consultazioni) sulle priorità politiche dell’Unione europea nel campo della gioventù.
Ogni progetto deve avere carattere transfrontaliero e
può essere realizzato a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Possono beneficiare dei fondi imprese
sociali, associazioni, organizzazioni, enti pubblici,
gruppi europei di cooperazione territoriale, organismi
a scopo di lucro attivi nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese. Ogni progetto deve durare
tra 9 e 24 mesi e coinvolgere minimo cinque organismi di cinque Stati partecipanti a ErasmusPlus. Tra
le realtà che partecipano a Erasmus e a progetti europei per i giovani si segnala anche la Fondazione
Clerici, in cui per esempio il Centro di Formazione
Professionale di San Giuliano Milanese ha indirizzi
quali tecnico riparatore dei veicoli a motore; tecnico
dell’acconciatura. Fondazione Luigi Clerici, fondata
nel 1972, è articolata territorialmente su 19 sedi e,
con fondi europei, manda anche i suoi studenti a fare esperienze di lavoro all’estero. Con il bando Youth
possono essere elargiti cofinanziamenti di importo
tra i centomila e massimo 500 mila euro. Possono
essere coperti i costi ammissibili sino a un massimo
dell’80%. Sono stati stanziati in totale 5 milioni di
euro. Possono partecipare al bando realtà con sede o
in uno degli Stati dell’Unione europea e gli Stati che
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aderiscono al programma europeo ErasmusPlus ovvero Turchia, Serbia, Macedonia del Nord e gli Stati
EFTA/SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities - EACEA - Agenzia esecutiva per
l’istruzione, l’audiovisivo, la cultura -eacea.ec.europa.
eu/erasmus-plus/funding
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SPORT
Contenuto: è aperto un bando della Commissione europea che cofinanzia attività di monitoraggio
e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio
di radicalizzazione. Possono essere coperte le spese
per attività sportive e fisiche per le persone a rischio
di radicalizzazione; progettazione e sviluppo di reti
a livello dell’Unione europea tra le organizzazioni impegnate nella prevenzione, attraverso lo sport,
dell’emarginazione e della radicalizzazione; organizzazione di workshop, seminari e conferenze volti a
divulgare informazioni, competenze e opportunità di
collaborazione in materia di prevenzione dell’emarginazione e della radicalizzazione attraverso lo
sport; sviluppo, individuazione, promozione e scambio di buone pratiche e attività a livello dell’Unione
europea in materia di monitoraggio e tutoraggio,
attraverso lo sport, delle persone a rischio di radicalizzazione. I progetti devono essere realizzati in
minimo cinque Stati dell’Unione europea e possono
fare domanda persone giuridiche pubbliche o private
con sede in uno degli Stati europei quali organizzazioni sportive ombrello, federazioni o organizzazioni
sportive internazionali, organizzazioni senza scopo
di lucro, autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, imprese. Possono essere elargiti importi tra i
150 mila e i 350 mila euro che coprano sino all’80%
dei costi ammissibili. Ogni progetto deve durare da
un minimo di 24 a un massimo di 36 mesi. Sono stati stanziati un milione e 900 mila euro.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/sport/calls

lioni di euro ed è suddiviso in due lotti ovvero
Lotto 1 - Spazi di dialogo nazionali, transfrontalieri e regionali - offre cofinanziamenti per la
creazione di iniziative e spazi di dialogo per una
prevenzione efficace dell’estremismo violento;
mentre il Lotto 2 - Prevenzione della radicalizzazione dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie cofinanzia progetti a supporto di lavoratori migranti, loro famiglie e comunità. Possono
presentare domanda partenariati transnazionali con minimo due partner di due Stati dell’Asia
centrale aderenti al programma europeo. Ogni
progetto deve durare massimo 48 mesi.
A chi rivolgersi: webgate.ec.europa.eu/europaid
SETTORE
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MOBILITY
Contenuto: si può aderire a un bando del progetto pilota Makers’ Mobility della Commissione
europea che ha un budget di 350 mila euro. Possono essere cofinanziati progetti pilota per sostenere
la mobilità e lo scambio di esperienze tra industrie
culturali e creative, hub creativi, maker space, fab
lab e i sistemi di apprendimento e sviluppo delle
competenze formali e non formali, compresa la sperimentazione di un programma di mobilità su piccola
scala. Verrà selezionato un progetto pilota per lo
sviluppo di un Quadro Europeo per promuovere la
mobilità e lo scambio di buone pratiche tra makers.
Il progetto pilota deve coinvolgere minimo tre Stati dell’Unione europea e avere una durata massima
entro i 18 mesi e iniziare entro il primo marzo 2020.
Possono essere coperti i costi sino all’80% dei costi
ammissibili. Possono aderire al bando pmi, università, centri di ricerca, istituti di istruzione, autorità
pubbliche nazionali, regionali, locali, enti a scopo di
lucro, organizzazioni no profit e presentare domanda o singolarmente o come consorzio.
A chi rivolgersi: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en
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EU-ASIA
Contenuto: è aperto un bando per progetti di
promozione del dialogo e prevenzione dei conflitti negli Stati dell’Asia centrale. È inserito nel
quadro dello Strumento per la stabilità e la pace e cofinanzia progetti utili nella prevenzione
dell’estremismo violento nei Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan, Repubblica del Kirghizistan,
Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan). Possono essere coperte le spese per iniziative nazionali
e regionali. Il bando ha un budget totale di 2 mi-

FORMAZIONE
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GIRLS4STEM
Contenuto: si chiama Girls4STEM-2019, è un
progetto pilota europeo. Ha come obiettivo promuovere e insegnare alle ragazze le materie scientifiche,
ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (STEM)
in modo attraente e coinvolgente, contro il divario di
competenze esistente nei settori STEM all’interno
dell’Unione europea e per fare fronte alla carenza di
donne e ai crescenti tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da parte delle studentesse. Il
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progetto deve creare una rete di scuole, università,
istituti di istruzione superiore e imprese come una
piattaforma per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell’istruzione e nelle carriere STEM, con uno
scambio di migliori pratiche e attività di sensibilizzazione delle studentesse di tutta Europa in merito
all’ampio spettro di offerte di istruzione e formazione. Inoltre il progetto pilota deve realizzare campi
estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni di una o
due settimane per far conoscere alle ragazze della
scuola media e superiore l’ampia gamma di materie
STEM, quali l’ingegneria del software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni
raccolte nel corso dei campi estivi e di altre azioni dovranno essere utili per la rete. Possono essere
coperte le spese per campi estivi con esperimenti,
visite sul campo e attività di laboratorio nel settore
scientifico e tecnologico; iniziative di insegnamento
dei principi dell’ingegneria del software quali algoritmi, struttura dei programmi, sistemi informatici;
insegnamento della programmazione informatica,
con un focus su strumenti reali (come Python, Ruby,
Javascript, HTML, CSS, o altro rilevante); reclutamento preferibilmente di docenti femminili per i
campi estivi, per fungere da modelli di riferimento;
eventi di sensibilizzazione organizzati dai membri
della rete (campagne mediatiche tradizionali o sui
social media per evidenziare la necessità di una quota maggiore di ragazze nelle STEM, workshop per
informare genitori, insegnanti e le ragazze sull’intera gamma di opzioni di istruzione e formazione,
giornate di «open doors», visite scolastiche); guida
pratica sull’organizzazione dei campi STEM, facilmente riproducibile da altri partner a livello locale;
conferenze e seminari; attività di formazione; attività di divulgazione; azioni mirate alla creazione e
al potenziamento di reti, scambi di buone pratiche;
studi, analisi, mappature. Ogni progetto deve durare massimo 24 mesi. Sono stati stanziati 350mila
euro. Possono presentare progetti associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche
a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni
internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche degli Stati
dell’Unione europea e degli Stati dell’EFTA. Possono
essere coperti i costi ammissibili sino a un massimo
del 70%. Devono fare parte del consorzio minimo due
partner diversi di due Stati ammissibili.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities - Commissione europea - DG
Connect
SETTORE

INNOVAZIONE
ANTICIPAZIONE
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INTERREG ADRION
Contenuto: si può aderire a un bando del
programma comunitario Interreg Adrion (Adriatic-Ionian Programme) - Asse 1 (Priority Axis
- Innovative and Smart Region) del programma
comunitario Adrion che è in vigore dal 2014 al
2020. Vengono cofinanziati progetti inerenti l’Asse
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1 «Regione innovativa e intelligente» che verte su
due ambiti ovvero 1.- Strategia di specializzazione
intelligente (S3) sulla Crescita blu e 2. Innovazione Sociale. Il primo ambito punta a migliorare
politiche, strategie, azioni di innovazione, progetti
di cooperazione transnazionale, macro-regionali sulla Crescita blu nell’area adriatico-ionica, e
scambi di buone pratiche; 2.- Innovazione sociale
con progetti utili per affrontare le sfide emergenti
dell’area adriatico-ionica in termini di inclusione
sociale, lotta alla povertà, integrazione sociale e
lavorativa dei migranti, cambiamento demografico e invecchiamento della popolazione, promozione
dell’imprenditoria sociale. Possono presentare domanda enti pubblici, privati, organismi di diritto
pubblico, aziende, autorità regionali e nazionali degli Stati membri dell’Unione europea (Paesi
FESR) ovvero Italia - regioni Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Umbria, Marche; alcune regioni
di Grecia, Croazia e Slovenia; Paesi IPA. Possono essere elargiti a progetto massimo 2 milioni e
652 mila euro con fondi FESR e IPA II e coprono
al massimo sino all’85% dei costi ammissibili. Per
i partner italiani il restante 15% di cofinanziamento è a carico del Fondo di rotazione nazionale.
Ogni progetto deve avere una durata massima di
trenta mesi e deve avere minimo sei partner di sei
Stati diversi di cui quattro di Stati FESR e due
dei Paesi IPA II. Ogni partenariato può includere massimo due partner dello stesso Stato e può
essere costituito da massimo sedici realtà. Una
prima scadenza è al 29 luglio e sono stati messi
a budget per il bando 6.242.079 da fondi FESR,
IPA, cofinanziamento nazionale.
A chi rivolgersi: www.adrioninterreg.eu - Segretariato Tecnico Congiunto ADRION (Regione
Emilia-Romagna)- Viale Aldo Moro, 30 - Bologna
- National Contact Point Italia (Regione Marche)
- www.regione.marche.it/adrion
SETTORE

RICERCA
ANTICIPAZIONE
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HORIZON 2020
Contenuto: sono aperti diversi bandi del programma europeo per progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico Horizon 2020. In particolare si segnalano alcuni bandi del cosiddetto Pilastro
«Sfide della Società- energia sicura, pulita, efficiente’(H2020- LC-SC3-2018-2019-2020), tra cui
alcuni quali il bando (rif. LC-SC3-CC-3-2019Support for the opening of low-carbon energy
research databases in Europe) che cofinanzia
progetti per la creazione di database di ricerca;
il bando (rif. LC-SC3-JA-3-2019- European PreCommercial Procurement Programme for Wave
Energy Research &Development) per lo sviluppo
di progetti di ricerca nel settore dell’energia delle
onde e l’ambito commerciale; un bando (rif. LC-
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SC3-JA-5-2019- Joint Programming with EU and
African partners for a R&I actions in the area of
renewable energy aperto al 2020 inerente progetti
di cooperazione e ricerca con partner africani; un
bando (rif. LC-SC3-ES-9-2019- ERA-NET Co-Fund
Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and Networks) per la digitalizzazione
di sistemi di energia e network). Ci sono alcuni
bandi aperti con scadenza al 3 settembre quali
un bando (rif. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020- The
role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions) sul
ruolo del consumatore; un bando (rif. LC-SC3EC-2-2018-2019-2020- Mitigating household
energy poverty) per progetti che possano attenuare
la povertà energetica delle famiglie; un bando (rif.
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020- Decarbonisation
of the EU building stock- innovative approaches
and affordable solutions changing the market for
buildings renovation) per progetti di ricerca sulla decarbonizzazione degli stock di edifici della
Unione europea per approcci innovativi e soluzioni
accessibili che cambiano il mercato per la ristrutturazione degli edifici. C’è anche un bando (rif.
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020- Enabling nextgeneration of smart energy services valorising
energy efficiency and flexibility at demand-side
as energy resource) per lo sviluppo di nuovi servizi smart legati al settore dell’energia; un bando
(rif. LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020- Socio-economic research conceptualising and modelling
energy efficiency and energy demand) per ricerche socioeconomiche sull’efficienza energetica;
un bando (rif.LC-SC3-EE-2-2018-2019- Integrated home renovation services) per progetti di
sviluppo e ricerca per innovativi servizi di ristrutturazione domestica integrata; un bando (rif.
LC-SC3-EE-3-2019-2020- Stimulating demand for
sustainable energy skills in the construction sector) per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico
che possano stimolare la domanda di capacità energetiche sostenibili nel settore delle costruzioni;
un bando (rif.LC-SC3-EE-4-2019-2020- Upgrading smartness of existing buildings through
innovations for legacy equipment) per progetti di
innovazione sugli edifici; un bando (rif. LC-SC3EE-5-2018-2019-2020- Next-generation of Energy
Performance Assessment and Certification) per il
settore energia e lo sviluppo di certificazioni; un
bando (rif. LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020- Business case for industrial waste heat/cold recovery)
per lo sviluppo di business case per il calore di
scarto industriale / recupero a freddo; un bando
(rif. LC-SC3-EE-8-2018-2019-Capacity building
programmes to support implementation of energy audits) per programmi di capacity building per
supportare l’implementazione di audit energetici;
un bando per (rif. LC-SC3-EE-9-2018-2019- Innovative financing for energy efficiency investments)
per finanziamenti innovativi per investimenti
in efficienza energetica; un bando (rif. LC-SC3EE-18-2019- Bioclimatic approaches for improving
energy performance in buildings in Africa and Europe) per sviluppare nuovi approcci bioclimatici
per migliorare le prestazioni energetiche negli
edifici in Africa e in Europa. Inoltre sono aperti sino al 27 agosto anche altri sette bandi di cui

uno (rif.LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020- Social
Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition) relativo allo sviluppo degli
aspetti sociali delle scienze sociali e umanistiche
(SSH) in una fase di transizione verso soluzioni
di energia pulita; un bando (rif. LC-SC3-NZE-42019-Integrated solutions for flexible operation of
fossil fuel power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage) per trovare soluzioni
integrate per il funzionamento flessibile delle
centrali elettriche a combustibili fossili mediante alimentazione da potenza a X e / o accumulo di
energia; un bando (rif. LC-SC3-NZE-5-2019-2020Low carbon industrial production using CCUS)
di ricerca sulla produzione industriale; un bando
(rif.LC-SC3-RES-16-2019-Development of solutions based on renewable sources that provide
flexibility to the energy system) per lo sviluppo di
soluzioni basate sulle risorse rinnovabili; un bando (rif.LC-SC3-RES-23-2019- Development of next
generation biofuel and alternative renewable fuel
technologies for aviation and shipping) per lo sviluppo di biocarburanti innovativi e di tecnologie
alternative per l’aviazione e la navigazione; un
bando (rif.LC-SC3-RES-7-2019- Solar Energy in
Industrial Processes) per lo sviluppo di progetti di
ricerca nel settore della energia solare; un bando
(rif.LC-SC3-RES-29-2019 -Converting Sunlight to
storable chemical energy) per la conversione della
luce solare in energia chimica stivabile.
A chi rivolgersi: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
SETTORE

SVILUPPO
ANTICIPAZIONE
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DCI II - SDG
Contenuto: è aperto un bando del programma
comunitario DCI II e possono essere cofinanziati
progetti di organizzazioni della società civile e autorità locali per progetti di monitoraggio dei processi
di attuazione di politiche e interventi di sviluppo sostenibile negli Stati OCSE/DAC percettori dell’aiuto
pubblico allo sviluppo (rif. EuropeAid/164455/DH/
ACT/Multi del 23/5/2019). Possono essere erogati contributi a favore di iniziative internazionali
volte a una buona governance nella gestione delle
finanze pubbliche e nella mobilitazione delle entrate nazionali, progetti per migliorare un’erogazione
efficace di servizi pubblici, appalti pubblici trasparenti e competitivi, un’esecuzione efficiente del
bilancio, investimenti pubblici sostenibili e gestione del debito. Possono essere finanziate proposte
progettuali utili per una supervisione della gestione della spesa pubblica; per interventi utili a una
fiscalità equa, esenzioni fiscali e entrate derivanti
dall’estrazione di risorse naturali; progetti di lotta
contro l’evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti;
attività di supervisione e trasparenza del budget e
dei processi di approvazione del budget e delle possibili sinergie tra i diversi organismi di supervisione;
iniziative relative a una migliore gestione del debito;
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progetti di bilancio di genere; utilizzo di nuove tecnologie. Possono essere coperte spese quali fornitura
di competenze, organizzazione di workshop, seminari, conferenze e congressi; attività di formazione
e networking, attività preparatorie e pubblicazioni. Possono aderire al bando associazioni di enti, di
imprese, organizzazioni, pmi, università, fondazioni, comunità religiose, organizzazioni di diritti civili,
associazioni di migranti, centri di ricerca, gruppi
professionali o gruppi di iniziativa locale. Ogni progetto può ottenere sino al 90% di copertura costi e
il contributo può essere al massimo di un milione
e mezzo di euro. Sono stati stanziati in totale 5 milioni di euro.
A chi rivolgersi: sistema PROSPECT - webgate.
ec.europa.eu/europaid - Commissione europea - Cooperazione e sviluppo Europaid
SETTORE

TRASPORTO
ANTICIPAZIONE
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CONNECTED REGION AXIS 3
Contenuto: si può aderire a un bando del programma europeo Interreg V-B ADRION (Adriatic-Ionian
Programme) in vigore dal 2014 al 2020 per il terzo bando dell’Asse 3 -«Regione connessa» che offre sostegno a
progetti riguardanti due ambiti ovvero il trasporto marittimo e il trasporto urbano. Il trasporto marittimo ha come
obiettivo quello di ottimizzare l’efficienza delle infrastrutture di trasporto dei mari Adriatico-Ionio, in particolare
per quanto riguarda il Mandatory Ship Reporting System attualmente in vigore, l’armonizzazione delle
procedure del Vessel Traffic Information Management
System (VTMIS), l’inclusione dei Paesi IPA nelle procedure SafeSeaNet e National Single Windows (NSW),
l’armonizzazione dello scambio di dati. Possono quindi
essere coperte le spese per realizzare attività quali aggiornamento, integrazione, semplificazione del sistema
ADRIREP - Adriatic Traffic Reporting System - per i mari Adriatico-Ionio; miglioramento e armonizzazione della
sicurezza e dell’efficienza della navigazione e delle procedure per lo scambio di informazioni sul monitoraggio del
traffico navale tra VTMIS nazionali; definizione di programmi di formazione comuni per gli operatori del VTM;
implementazione degli standard e delle procedure SafeSeaNet e National Single Windows nei Paesi IPA. Mentre
il secondo ambito concerne il Trasporto urbano per il quale si possono realizzare progetti inerenti l’elettro-mobilità
e la mobilità condivisa. Possono essere coperti costi per
testare strumenti di pianificazione innovativi integrati
per la mobilità urbana sostenibile nella regione Adriatico-Ionica; sistemi di mobilità urbana pulita; attività
di promozione della partecipazione attiva dei cittadini
nello sviluppo dei piani di mobilità urbana sostenibile
(SUMPs) nelle città ADRION; iniziative di cooperazione transnazionale tra le autorità pubbliche e i loro enti
di trasporto per migliorare la mobilità multimodale e a
basse emissioni di carbonio e la qualità dell’ambiente. Sono coinvolte aree metropolitane quali quelle di Milano,
Palermo, Bologna, Bari, Catania, Venezia, Verona, Ber-
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gamo, Taranto, Brescia, Parma, Reggio Emilia, Messina,
Padova, Trieste, Ancona, Campobasso, Reggio Calabria,
Catanzaro. Al programma Adrion partecipano gli Stati
membri dell’Unione europea (Paesi FESR) e quindi per
l’Italia sono beneficiarie Lombardia, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche; alcune regioni della Grecia; per la Croazia le regioni
Jadranska Hrvatska e Kontinentalna Hrvatska; per la
Slovenia le regioni Vzhodna Slovenija e Zahodna Slovenija. Possono aderire ai bandi anche gli Stati IPA (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia). Possono essere
coperti sino all’85% i costi ammissibili e può essere elargito al massimo un contributo di 3 milioni circa di euro. I
partner italiani possono beneficiare di un 15% di cofinanziamento coperto dal Fondo di rotazione nazionale. Ogni
proposta di progetto deve durare massimo 30 mesi, avere
massimo 16 partner, minimo quattro partner di quattro
Stati diversi FESR e minimo due partner di due Stati diversi IPA, può avere massimo due partner del medesimo
Stato. In totale sono stati stanziati 7 milioni e 405.220
euro da fondi FESR, IPA, oltre a un cofinanziamento nazionale). Di recente si è svolto al Museo Ferruccio
Lamborghini di Argelato un evento dedicato a imprenditori e investitori italiani per evidenziare le opportunità
di business che il Montenegro può offrire a partire da un
regime fiscale molto favorevole. Erano presenti diverse
autorità tra cui il Ministro degli Affari Esteri del Montenegro, S.E. Sran DarmanoviC. Quest’anno il Montenegro
e l’Italia festeggiano 140 anni di relazioni diplomatiche.
Il Console onorario del Montenegro in Emilia-Romagna,
Tonino Lamborghini, si è rivolto agli imprenditori bolognesi che partecipavano al convegno: «Vogliamo farvi
conoscere meglio questo meraviglioso piccolo Paese dalle grandi opportunità». Dal 2015 Tonino Lamborghini è
Console Onorario della Repubblica del Montenegro in
Emilia-Romagna. L’importante riconoscimento testimonia la lunga collaborazione tra l’imprenditore bolognese e
le autorità italiane in Montenegro, consolidata con la nomina a Console da parte del Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale.
A chi rivolgersi: www.adrioninterreg.eu - Segretariato
Tecnico Congiunto ADRION (Regione Emilia-Romagna)
- Viale Aldo Moro, 30 - Bologna - National Contact Point
Italia (Regione Marche) - www.regione.marche.it - www.
consolatomonenegro-rer.it

BANDI E FONDI
regionali
e strutturati
SETTORE

AGRICOLTURA
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione
Lombardia, con decreto n. 8435 del 12 giugno
2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 24 di martedì 18 giugno 2019, ha approvato le disposizioni
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attuative per la presentazione delle domande
relative all’Operazione 6.1.01 «Incentivi per la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di
giovani agricoltori» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia con dotazione
finanziaria complessiva per l’applicazione delle
disposizioni attuative pari a 4 milioni e mezzo di
euro. Si tratta della concessione di premio per il
primo insediamento in qualità di titolare o legale
rappresentante di un’impresa agricola nell’ambito
di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Lombardia. L’aiuto viene concesso sotto forma di premio di primo insediamento
ai giovani agricoltori come pagamento forfettario
in due rate. L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il
primo insediamento, ovvero ammonta a 30 mila
euro in zone svantaggiate di montagna e a 20 mila euro in altre zone.
Riferimenti: Numero Verde 800 131 151 - http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal.it
SETTORE

AGRICOLTURA
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: la Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 3035 del 7
marzo 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 11 di martedì 12
marzo 2019, ha approvato le disposizioni attuative per
la presentazione delle domande relative al terzo bando
dell’Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto
per forestazione e imboschimento» del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Lombardia, con una
dotazione finanziaria pari a 4 milioni di euro. Il bando
finanzia le seguenti tipologie d’intervento, su terreni
agricoli e non agricoli ovvero Tipologia A- piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento («pioppeti»),
con durata dell’impegno di mantenimento pari a 8 anni; Tipologia B- piantagioni legnose a ciclo medio lungo
(«impianti a ciclo medio lungo»), con durata dell’impegno
di mantenimento pari a 20 anni. Possono presentare domanda imprese agricole individuali, società agricole di
persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale («IAP») ai
sensi del dlgs 99/2004 anche se «sotto condizione». Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto
pubblico. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della
domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.),
previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
Riferimenti: Numero Verde 800 131 151 - http://
www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal
SETTORE

CULTURA
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: entro il 31 ottobre si può fare domanda a Regione Lombardia e chiedere contributi
per realizzare progetti inerenti a Piani Integrati
della Cultura che devono rappresentare un pro-

gramma strutturato di attività e iniziative e non
vanno intesi come sommatoria di singole azioni di
promozione culturale e di valorizzazione di beni. Il
bando, infatti, intende favorire processi sinergici di
valorizzazione del patrimonio storico artistico e di
promozione di servizi e attività culturali. Nei piani possono anche essere incluse materie connesse
ad ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare, così come previsto
dall’art. 37 della legge regionale 25/2016 e nell’intento di ampliare gli obiettivi del piano, in un’ottica
di integrazione e sviluppo socio-economico. I Piani,
pertanto, devono essere proposti da un partenariato con la finalità di sviluppare il collegamento tra
patrimonio, arti e spettacolo, attraverso istituti e
luoghi della cultura, siti culturali e sale da spettacolo e/o promuovere la fruizione integrata del
patrimonio materiale e immateriale, delle arti visive e dello spettacolo. Le attività previste dai Piani
non si intendono come sommatoria di singole azioni di promozione culturale e di valorizzazione di
beni, ma come un programma integrato e strutturato. I Piani Integrati della Cultura devono essere
presentati da un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati, appartenenti alle categorie di
cui all’art. 36 della l.r. 25/2016 e precisamente enti
locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai
quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi
la disponibilità dei beni culturali; enti, associazioni
e fondazioni e altri soggetti che operino in ambito
culturale senza fine di lucro; imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; istituzioni
culturali di interesse regionale, università, istituti
scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale
con sede nella Regione. I Piani devono essere realizzati in partenariato, ovvero da un capofila e da
alcuni partner, individuati e coinvolti secondo le
singole specificità e il valore aggiunto che possono apportare.
Riferimenti: www.bandi.servizirl.it t
SETTORE

ENERGIA
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: le aziende dal 20 maggio 2019 possono fare riferimento al Fondo Nazionale per l’Efficienza
Energetica, gestito da Invitalia. Con un ammontare di
310 milioni di euro elargisce finanziamenti a tasso agevolato e/o garanzie a favore di interventi di efficienza
energetica su edifici, impianti e processi produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service company)
e pubblica amministrazione. Lo strumento è stato
istituito in base alla Direttiva europea sull’efficienza
energetica (2012/27/UE). Le domande vanno inoltrate
esclusivamente on line, attraverso la piattaforma web
di Invitalia e vengono selezionate in base all’ordine
cronologico di arrivo. Possono fare domanda di agevolazioni imprese, di qualsiasi dimensione e di tutti i
settori, fermo restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento UE 651/2014 (artt. 1 e 3) e dal
Regolamento UE 1407/2013 de minimis (art. 1).Non sono ammissibili agli aiuti le imprese del settore della
pesca e dell’acquacoltura; della produzione primaria
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dei prodotti agricoli; del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Possono essere coperti in parte per esempio i costi per interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica dei processi e dei servizi, per l’esercizio
dell’attività economica delle aziende; interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale;
installazione o potenziamento di reti o impianti
per il teleriscaldamento e per il tele-raffrescamento efficienti. Le garanzie sono concesse a copertura
di un massimo dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale e interessi, fino a
un importo garantito compreso tra 150 mila euro
e 2,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie
previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali.
Riferimenti: www.invitalia.it

il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche d’integrazione delle attività di servizio,
soluzioni e applicazioni di telematica; Erp, Mes, Plm,
Scm, Crm - e progettazione e utilizzo di tecnologie
di tracciamento (Rfid, barcode); introduzione di sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile
e/o via Internet e fatturazione elettronica, sistemi
EDI, electronic data interchange, geolocalizzazione,
automazione dei processi. Viene elargito un importo a voucher a fondo perduto di massimo 10 mila
euro, a fronte di un investimento minimo di tremila euro. L’importo del contributo copre sino al 70%
dei costi ammissibili.
Riferimenti: http: //webtelemaco.infocamere.it
- https: //www.rm.camcom.it - https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

SETTORE

FORMAZIONE
REGIONE

EMILIA ROMAGNA

Contenuto: le micro, piccole, medie aziende possono beneficiare di contributi per l’inserimento in
alternanza scuola/lavoro. L’importo totale stanziato dalla camera di commercio di Reggio Emilia
ammonta a 124 mila euro. Possono fare domanda imprese con sede legale o unità operativa del
territorio. Vengono elargiti 800 euro per il coinvolgimento da uno a tre studenti;1.400 euro per il
coinvolgimento di quattro o più studenti.
Riferimenti: http: //www.re.camcom.gov.it
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LAZIO

Contenuto: si può fare domanda alla Camera di
commercio di Roma al Punto impresa digitale per
beneficiare di voucher digitali 4.0 edizione 2019 - misura B. Si tratta di contributi a fondo perduto nella
forma di voucher che possono coprire costi per attività di consulenza, formazione e acquisto di beni
strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie
in ambito Impresa 4.0. Possono beneficiare di questi
aiuti micro, piccole e medie imprese con sede legale o
unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Roma. Possono essere coperte
spese sino al massimo del 50% quali beni strumentali e servizi, attrezzature tecnologiche, software e
servizi informatici. Gli aiuti sono per soluzioni per
la manifattura avanzata, manifattura additiva, tecnologie per la navigazione immersiva, interattiva e
partecipativa, realtà aumentata, realtà virtuale e
ricostruzioni 3D, attività di simulazione, integrazione verticale e orizzontale, Industrial Internet e
IoT, cloud, cybersicurezza, big data e analytics, soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate
all’ottimizzazione della gestione della supply chain
e della gestione delle relazioni con diversi attori
quali soluzioni di Drop Shipping. Possono essere coperte le spese per acquisto per esempio di software,
piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e
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PIEMONTE

Contenuto: le pmi possono fare riferimento a
un bando della Camera di commercio di Torino relativo a voucher digitali 4.0 - 2019 con un importo
di 569.192 euro. Possono fare domanda micro, piccole e medie aziende. Si punta a incoraggiare il
trasferimento tecnologico alle imprese con sede o
con unità locali nella Provincia di Torino. Possono
essere coperti in parte, sino al massimo del 60% i
costi ammissibili per servizi di consulenza e formazione sulle nuove competenze e tecnologie digitali.
L’investimento minimo complessivo deve essere
di minimo cinquemila euro. Vengono selezionati
progetti aggregati, condivisi da minimo 4 e massimo venti aziende e presentato da un DIH-Digital
Innovation Hub, o EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, o da un centro di ricerca e trasferimento
tecnologico, oppure da un Competence center, o da
un parco scientifico o tecnologico, oppure da un centro per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici,
incubatori certificati e incubatori regionali accreditati, Fablab, centri di trasferimento tecnologico su
tematiche Industria 4.0.
Riferimenti: http: //webtelemaco.infocamere.it https://www.to.camcom.it/voucherdigitalizzazione
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

CAMPANIA

Contenuto: è aperto un bando della Camera di
commercio di Napoli a favore delle micro, piccole e
medie aziende con sede legale o unità locale nella
circoscrizione territoriale. Il budget totale è di un
milione di euro. Vengono elargiti contributi a fondo
perduto sotto forma di voucher digitali I4.0 - Anno
2019. Il bando rientra nel progetto Pid che intende promuovere la cultura digitale nelle imprese e
sostenere gli investimenti. Possono essere coperti
i costi in parte, sino al massimo del 50%, per acquisti quali soluzioni per la manifattura avanzata,
manifattura additiva, innovazioni tecnologiche per
la navigazione immersiva, interattiva; altre soluzioni di Industrial Internet e IoT, cloud, interventi per
la cybersicurezza, soluzioni tecnologiche digitali di
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filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione
della supply chain e nella gestione di magazzino;
software, piattaforme e applicazioni digitali per la
gestione e il coordinamento della logistica; soluzioni
telematiche, progettazione e utilizzo di tecnologie di
tracciamento (Rfid, barcode), sistemi di e-commerce,
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica, sistemi EDI, electronic data
interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali; tecnologie per l’in-store customer
experience, sistemi di tracking, automazione dei
processi. Ogni voucher può arrivare a un importo
unitario massimo di 15 mila euro.
Riferimenti: http: //webtelemaco.infocamere.it http: //www.na.camcom.gov.it/index.php
SETTORE

INNOVAZIONE
REGIONE

LIGURIA

Contenuto: possono beneficiare di voucher digitalizzazione le micro, piccole e medie imprese con
sede legale o unità operativa a Genova e provincia,
grazie a un bando della Camera di commercio che
copre sino al 50% le spese per acquisto di beni e servizi strumentali. Il contributo massimo ammonta a
tremila euro. Gli ambiti tecnologici d’innovazione
digitale I4.0 2019. Le richieste di voucher devono
essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello
on line «Contributi alle imprese», all’interno del sistema Web Telemaco di Infocamere.
Riferimenti: http: //webtelemaco.infocamere.it
- http: //www.ge.camcom.it
SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

MARCHE

Contenuto: sono stanziati da parte della Camera di commercio di Ancona, Marche un milione
e duecentomila euro per due bandi a favore delle
imprese con sede legale o unità produttiva nel territorio regionale. Un bando elargisce contributi, sino
ad un massimo di 3.500 euro, per le micro, piccole
e medie aziende per aiutarle a partecipare a manifestazioni fieristiche in Italia o all’estero e copre
spese quali noleggio spazi, assicurazioni, iscrizione,
trasporto materiale, interpretariato, corsi di formazione per la preparazione ai mercati internazionali,
partecipazione a iniziative promozionali a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera.
Il secondo bando concerne lo sviluppo aziendale e
aiuta le aziende a realizzare progetti di crescita e
investimenti. Vengono elargiti contributi in conto
capitale a fronte di finanziamenti erogati da istituti di credito, con garanzia Confidi. Possono essere
coperti interventi quali ristrutturazioni edilizie, acquisto macchinari, automezzi strumentali, acquisto
o rinnovo impianti, acquisizione beni immateriali,
risparmio consumi energetici, acquisto scorte. Le
imprese possono ottenere massimo 150 mila euro.
La scadenza è il 30 settembre per le domande.
Riferimenti: http: //www.an.camcom.gov.
it/20190404/bando-concessione-contributiparteci-

pazione-manifestazioni-fieristiche - http: //www.
an.camcom.gov.it/20190404/bando-concessione-contributiprogetti- sviluppo-aziendale
SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

PIEMONTE

Contenuto: sono stati stanziati 8 milioni e mezzo di euro a favore di progetti per la promozione
del vino piemontese sui mercati degli Stati extra
Unione europea. Possono essere coperte le spese
per progetti regionali e dei progetti multiregionali 2019/2020. La misura si propone di sostenere le
attività di promozione del vino di qualità sui mercati svolte dai consorzi di tutela, associazioni di
produttori e produttori viticoli. Il massimo contributo con fondi europei può coprire al 50% le spese
ammissibili.
Riferimenti: www.regione.piemonte.it
SETTORE

PESCA
REGIONE

PIEMONTE

Contenuto: è aperto un bando relativo a interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura
cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) relativi a diverse misure
per le imprese del settore ovvero per la priorità 2
- misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura; misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura (Art. 48, par. 1,
lett. e), i), j) del Reg.UE n.508/2014; misura 2.48
- Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura (Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. UE n. 508/2014
con risorse finanziarie pubbliche di 438.823,54
euro; misura 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete (Art. 50 del Reg. UE
n. 508/2014) con risorse finanziarie pubbliche di
19.686,25 euro; mentre per la priorità n. 5 sono stati
stanziati 116.650,54 euro per la misura 5.68 a favore della commercializzazione per la realizzazione
di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare
il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (Art. 68, par. 1, lett. g del Reg. UE
n. 508/2014); e la misura 5.69 - trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Art. 69 del
Reg. (UE) n. 508/2014) con risorse finanziarie pubbliche di 89.883,90 euro. In totale ci sono ulteriori
fondi europei di 665.044,23 euro.
Riferimenti: www.regione.piemonte.it
SETTORE

SICUREZZA
REGIONE

LOMBARDIA

Contenuto: è stato stanziato un milione di euro per l’anno 2019 da parte di Regione Lombardia
per aiutare a smaltire manufatti in cemento-amianto sul territorio regionale anche presso edifici di
proprietà privata. Si tratta di un incentivo per
la rimozione e lo smaltimento in sicurezza di tali
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materiali da parte dei privati cittadini. Si possono presentare domande sino al 9 settembre 2019.
«Il tema della sicurezza e della salute con il problema amianto è molto rilevante anche in Regione
Lombardia», dice il dott. Danilo Mazzacane, segr.
gen. Cisl Medici Lombardia, «La Commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo ha votato il
dossier «Minacce alla salute dei lavoratori dovute
all’amianto e prospettive di abolizione totale di tutto l’asbesto esistente» che invita la Commissione
europea e gli Stati membri ad accettare il termine del 2023, proposto dai sindacati, per un divieto
totale dell’amianto in tutta l’Ue e ad abbassare al
minimo il valore limite di esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto previsto nella direttiva
2009/148/Ce».
Riferimenti: www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLT12019007722
SETTORE

SVILUPPO
REGIONE

CAMPANIA

Contenuto: è aperto un bando della Regione Campania per incentivare l’allevamento di capi appartenenti a
una o più razze locali, minacciate di abbandono e iscritte
nei libri genealogici o registri anagrafici. Possono beneficiare dei fondi europei agricoltori, associazioni di
agricoltori ed enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che possono esercitare un’importante
azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con
la tutela dell’ambiente. L’aiuto concerne compensazioni
annuali a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario,
per cinque anni, di effettuare volontariamente l’allevamento di capi appartenenti a una o più razze locali
minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o
registri anagrafici. I pagamenti vengono accordati ai
beneficiari che conducono aziende agricole ubicate nel
territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di
capi adulti, appartenente alle razze animali autoctone
minacciate di abbandono e iscritte nei libri genealogici
o registri anagrafici. I capi ammessi a sostegno sono gli
adulti appartenenti alle razze a rischio ovvero caprini
(Cilentana, Valfortorina, Napoletana); bovini (Agerolese); suini (Casertana); equini (Salernitano, Persano,
Napoletano); ovini (Bagnolese, Laticauda, Matesina).
Riferimenti: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M1015.html

EUROAPPUNTAMENTI
Ogni mese vengono evidenziati alcuni eventi,
manifestazioni, iniziative, progetti a cui le aziende
possono partecipare gratuitamente e che riguardano finanziamenti e settori di ricerca europei.
COOPERAZIONE
Area tematica: GAME
Data: 20-22 agosto 2019
Sede: Colonia, Germania
Contenuto: si svolge dal 20 al 24 agosto a Colonia la fiera delle aziende del settore del gioco e al
suo interno dal 20 al 22 si realizzano B2B gratuiti
per le imprese organizzati dalla rete EEN- Enter-
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prise Europe Network della Commissione europea.
Sono incontri bilaterali gratuiti per accordi commerciali, di business, trasferimento di know how. Ci si
può iscrivere sino al 19 agosto. Possono partecipare sviluppatori di giochi, investitori, provider, centri
di incubazione.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/ https://gamesmatchgamescom2019.b2match.io/
COOPERAZIONE
Area tematica: AGROALIMENTARE
Data: 27 agosto 2019
Sede: Gornja Radgona, Slovenia
Contenuto: la Maribor Development Agency
organizza un evento di brokerage per le imprese
del settore agroalimentare intitolato «MEET4BUSINESS AGRA 2019» e si svolge all’interno della
Fiera Internazionale dell’Agricoltura AGRA 2019
(24- 29 agosto 2019) a Gornja Radgona, in Slovenia.
Alla fiera saranno presenti oltre 1.800 espositori.
Saranno organizzati dalla rete EEN della Commissione europea incontri bilaterali tra aziende
per accordi di business, di trasferimento di know
how, accordi commerciali, di sviluppo su vari ambiti. L’adesione fa sì che si venga inclusi con il profilo
della propria attività in un apposito catalogo preconcordato e gratuito delle aziende partecipanti.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/meet4business-matchmaking-event-agra-2019
COOPERAZIONE
Area tematica: ENERGIA EOLICA
Data: 11 settembre 2019
Sede: Husum, Germania
Contenuto: la manifestazione fieristica Husum Wind è una delle più importanti a livello
internazionale per il settore eolico. Al suo interno il
giorno 11 settembre la rete EEN della Commissione
europea organizza Husum Wind Match 2019 ovvero
incontri B2B per le aziende del settore eolico e servizi correlati. I settori sono vari dalla produzione di
turbine, ad attività di ricerca e sviluppo, ad aziende
del settore del project development, a provider locali di energia, a imprese che realizzano componenti
o società di consulenza. L’adesione a HusumWind
Match 2019 è gratuita.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/husum-wind-match-2019
COOPERAZIONE
Area tematica: COSTRUZIONI
Data: 20 settembre 2019
Sede: Praha, Czechia
Contenuto: è previsto un evento di brokerage
event MBM (Matchmaking Business Meetings) FOR
ARCH 2019 organizzato dalla rete EEN della Commissione europea per le imprese. Si svolge durante la
fiera FOR ARCH del settore costruzioni. Gli incontri
di B2B sono gratuiti per imprese di vari ambiti tra
cui design, materiali per edilizia. Possono partecipare
aziende, start up, enti pubblici, associazioni, centri di
ricerca, università per trovare business partners per
progetti europei o per accordi commerciali, di trasferimento di know how oppure di cooperazione.
Riferimenti: https://een.ec.europa.eu/events/
international-brokerage-event-construction-fairarch-2019

