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Anticipazione LIFE
OGGETTO

Anticipazione date bando LIFE 2017
Il programma LIFE ha gli obbiettivi, in sintesi di

OBIETTIVI

a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di consumo delle risorse,
che produca minori emissioni di carbonio e che sia resiliente ai cambiamenti climatici;
contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell’UE;
c) sostenere la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.

AZIONI

LIFE è un programma suddiviso in due sottoprogrammi tematici: AMBIENTE, ed AZIONI PER
IL CLIMA. Nell’ambito di ciascun sottoprogramma vengono finanziati diversi tipi di progetto:
Tradizionale, Preparatorio (solo sottoprogramma AMBIENTE), e Intergrato.

SCADENZA

Il 9 febbraio sono state comunicate le date di prevista aperture e chiusura delle varie call,
riassunte nella tabella riportata di seguito:
APERTURA: 28 aprile 2017
CHIUSURA:
Subprogramme/
priority objective

Project type

Deadline

Climate Action ( LIFE Climate
Change Mitigation; LIFE Climate
07-Sep-17
Change Adaptation; LIFE
Climate Governance and
Information)
Environment (ENV Environment and Resource
Efficiency)

Traditional projects

12-Sep-17

Environment (NAT - Nature and
14-Sep-17
Biodiversity)

Novità

FONTE

Environment (GIE Environmental Governance and
Information)

14-Sep-17

Preparatory Projects

Environment

20-Sep-17

Integrated Projects
first phase

Environment; Climate Action

26-Sep-17

Integrated Projects
second phase

Environment; Climate Action

Mid-March
18

Il 31 maggio si terrà un Infoday sulla call
2017 di Life:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/inform
ation-networking-event-life-2017-callproject-proposals

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning17
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Bando ERA-MIN2
materie prime ed economia circolare

Novità

OGGETTO

ERA-NET Cofund – Bando ERA-MIN2

OBIETTIVI

Il bando ERA-MIN2, cofinanziato dal programma Horizon 2020, finanzia attività di ricerca e
sviluppo inerenti le materie prime, ed il loro utilizzo nell'ambito dell'economia circolare.
Lo scopo del bando è finanziare attività di ricerca, orientata ai fabbisogni esplicitati anche
nell'agenda
ERA-MIN
(https://www.era-min.eu/sites/default/files/publications/eramin_research_agenda.pdf), che riguardi materie prime non energetiche e non agricole, ed in
particolare il loro utilizzo innovativo, sostenibile e senza perdita di valore nell'ambito
dell'economia circolare.
Sono state individuate cinque aree tematiche di intervento:

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

•

Supply of raw materials from exploration and mining

•

Design

•

Processing, Production and Remanufacturing

•

Recycling of End-of-Life Products

•

Cross-cutting topics:
-

New business models,

-

Improvement of methods or data for environmental impact assessment,

-

Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

A livello nazionale sono eleggibili di finanziamento i seguenti soggetti beneficiari:
•
Imprese
•
Enti di ricerca privati
•
Consorzi
•
Università
•
Istituti di ricerca pubblici
•
Organizzazioni di ricerca (pubbliche e private)
Il finanziamento totale del Bando ERA-MIN2 è di 15.000.000,00 incluso il contributo UE.
05/05/2017
www.era-min.eu/node/30
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HORIZON PRIZES
OGGETTO
OBIETTIVI

La Commissione europea lancia tre nuovi Horizon Prize.
Sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con
l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca.
Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (noti anche
come inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque riesca a
rispondere efficacemente ad una sfida definita.
1. Cleanest engine of the future - L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di
una nuova generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali (benzina e diesel),
capaci di ridurre l’inquinamento dell’aria. Il premio, per un ammontare di 3,5 milioni di euro,
sarà assegnato a chi individuerà una soluzione integrata in un prototipo che si dimostri capace
di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di carburante in condizioni reali di guida, senza
influire sulle capacità operative del veicolo. La competizione rimane aperta fino al 20 agosto
2019. Chi intendesse partecipare è invitato a registrarsi dal 20 maggio 2019. Il premio verrà
assegnato nel 2020.
2. Engine retrofit for clean air - L'obiettivo di questo premio da 1,5 milioni di euro è
supportare lo sviluppo di nuove tecnologie da applicare ai motori diesel e ai propulsori per
ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria delle aree urbane. Il premio
punta a ridurre l'inquinamento prodotto dalle auto incentivando lo sviluppo di una tecnologia
integrabile nei motori esistenti. Le candidature possono essere presentate fino al 12
settembre 2017. I potenziali candidati sono invitati a registrarsi dal 12 giugno 2017. Il premio
verrà assegnato nel 2018.

AZIONI

3. Birth Day Prize – La sfida lanciata da questo premio è individuare e portare sul mercato
soluzioni innovative per prevenire i decessi e le complicazioni durante la gravidanza e il parto.
La soluzione presentata dovrà essere nuova, sicura e scalabile. Saranno assegnati fino a 3
premi in denaro: la Commissione europea destina ai premi 1 milione di euro attraverso
Horizon 2020, una somma di pari importo (1 milione di euro) è garantita dalla Fondazione Bill
& Melinda Gates, mentre il programma MSD for Mothers di Merck Sharp & Dohme Corporation
mette a disposizione altri 500 mila euro. In questo caso è possibile presentare candidature
fino al 6 settembre 2017.
4. Photovoltaics meets history – Questo premio intende affrontare la sfida connessa ai
vincoli tecnici relativi all'integrazione di fonti energetiche fotovoltaiche nei quartieri urbani
storici. Il premio, pari a 750 mila euro, sarà assegnato al progetto per lo sviluppo del sistema
fotovoltaico più adatto dal punto di vista architettonico ed estetico, che presenti anche
soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico. La competizione rimane aperta fino al 26
settembre 2018.
5. Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo di
soluzioni per l'utilizzo esclusivo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e
l’approvvigionamento di energia negli edifici ospedalieri. Il premio sarà attribuito a una
soluzione innovativa capace di integrare diverse tecnologie in un unico sistema, garantendo
un approvvigionamento energetico ininterrotto. La scadenza per presentare candidature è il 3
aprile 2019.
6. CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro punta ad abbattere le emissioni di CO2
nell’atmosfera sostenendo lo sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride
carbonica, superando allo stesso tempo le barriere tecniche, commerciali e finanziarie che
incontrano le tecnologie per il riuso di CO2. Anche in questo caso la scadenza per presentare
candidature è il 3 aprile 2019.
7. Materials for Clean Air – Questo premio da 3 milioni di euro premierà soluzioni materiali
capaci di ridurre la presenza di particolato nell’aria delle aree urbane. Il premio sarà attribuito
alla soluzione ritenuta più sostenibile, innovativa ed economicamente accessibile. Sarà
possibile presentare proposte a partire dal 26 gennaio 2017.

FONTE

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 15/3/2017
Oggetto
Programma
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2017 ***Aggiornato il 6 marzo 2017***
società civile e Autorità locali

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese ***Aggiornato 06/03/2017***

Scadenza
APERTO

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR
APERTO
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti

APERTO

Erasmus+: bando generale 2017

ERASMUS+

EaSI: bando VP/2016/018 - Corpo Europeo di Solidarietà

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale
Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2016
Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
Salute 2014-2020 - Bando 2016 per il sostegno a progetti riguardanti nuovi Salute 2014-2020
registri sulle malattie rare
Iniziativa UE di costruzione della pace - bando 2017
ENI

APERTO
17/03/2017
08/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
23/03/2017
29/03/2017

Bando VP/2017/007 - Mobilità a lungo termine degli apprendisti
EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/015 – Integrazione rapida nel
mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi
Invito specifico EACEA/03/2017: Carta Erasmus per l’istruzione superiore
SWITCH-Africa Green: Pratiche di produzione e consumo sostenibili in 7
Paesi dell’Africa
URBACT III - Bando per buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile
DCI II – Beni pubblici e sfide globali: rafforzare la resilienza in ambienti
fragili e colpiti da crisi attraverso l’educazione
Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 06/2017 per piattaforme
europee
RegioStars Awards 2017: premi per progetti innovativi di sviluppo regionale

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale
ERASMUS+

DCI II - Beni pubblici e sfide
globali
EUROPA CREATIVA

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Salute" e "Società inclusive,innovative e riflessive" (scadenze 2017)

Azioni Urbane Innovative: 2° bando
Programma di incubazione Copernicus
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 20/2016 - Sostegno allo sviluppo di EUROPA CREATIVA
singoli progetti di produzione
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
Promozione Prodotti agricoli 2017 per programmi multipli
post 2015
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
Promozione Prodotti agricoli 2017 per programmi semplici
post 2015
DCI II - Beni pubblici e sfide
DCI II-Beni pubblici e sfide globali - Bando sul tema Donne ed energia
globali
sostenibile
HORIZON 2020 - Pilastro “Leadership industriale” : bandi 2016-2017 per i
settori ICT e NMBP (scadenze 2017)
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30/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
06/04/2017
06/04/2017
10/04/2017
04/10/2016
15/11/2016
31/01/2017
02/02/2017
14/03/2017
11/04/2017
14/04/2017
19/04/2017
17/11/2016
20/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
25/04/2017

19/01/2017
07/03/2017
14/03/2017
25/04/2017
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 16/2016 - Sostegno ai festival
cinematografici

EUROPA CREATIVA
ERASMUS+

24/11/2016
27/04/2017
02/05/2017

Erasmus+: Bando EACEA/04/2017 - Alleanze delle abilità settoriali
Mobilità accademica intra-africana: bando 2017 nel quadro del programma DCI II
Pan-africano
Diritti, uguaglianza e
Bandi per Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti europee
cittadinanza

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC2017-1
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2017 per la
mobilitazione di professionisti giovani ed esperti

EaSI - Asse Progress: bando VP/2017/005 – Attività nel settore del
contrasto al lavoro sommerso

18/05/2017

Iniziativa Volontari dell'Unione
per l’Aiuto umanitario
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

06/06/2017

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale
EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

EUROPA CREATIVA
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/19/2016 - Sostegno alla
distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno selettivo
Interreg Europe - 3° bando
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario – Misure a favore delle Iniziativa Volontari dell'Unione
organizzazioni di invio e di accoglienza dei volontari (EACEA 09/2017)
per l’Aiuto umanitario
Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending
Meccanismo per collegare
Call
l'Europa (MCE)
Europa per i cittadini: candidature 2017 per progetti sulla Memoria
EUROPA PER I CITTADINI
europea, progetti di gemellaggio di città e di reti di città, progetti della
società civile
Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
o tecnologiche

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017
(scadenze 2016)
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali
o tecnologiche
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16/05/2017

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017)

EaSI - Asse Progress: bando VP/2017/003 - Distacco dei lavoratori:
migliorare la cooperazione amministrativa e l`accesso all'informazione

02/05/2017

29/11/2016
05/01/2017
19/01/2017
14/02/2017
16/02/2017
07/03/2017
07/06/2017
07/09/2017
09/06/2017
12/06/2017

01/12/2016
14/06/2017

30/06/2017
03/07/2017
14/07/2017
30/11/2017
01/03/2017
01/09/2017
06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019
29/09/2016
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017
17/08/2016
23/01/2018
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Fondo regionale microcredito

Novità

Scadenza: 31 dicembre 2017
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
La Regione intende promuovere l'accesso al credito per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo, libero professionale
e di micro impresa. In particolare si intende finanziare le micro-attività operanti sul territorio regionale, che per loro
natura risultano avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito, in un percorso che li aiuti a strutturare la loro attività e
ad acquisire quindi livelli minimi di credibilità nei confronti dei soggetti eroganti il credito
Beneficiari
Possono accedere al fondo:
•
Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda
siano titolari di partita iva da minimo un anno e da non più di cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12
mesi compreso tra 15.000 e 70.000 euro
•
Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti
in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da minimo un anno e da non più di
cinque e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso fra 15.000 e 100.000 euro
•
Forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese
Interventi ammessi
•
acquisizione di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e di merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta
•
corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le
capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti
•
esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo
•
investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o
servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione
Tipologia di finanziamento
Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro.
La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della possibilità di godere di 1anno di preammortamento.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate mensili o al massimo trimestrali
Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 marzo fino al 31 dicembre 2017 presentandosi presso gli
Sportelli territoriali di Unifidi Emilia-Romagna che verranno indicati dal 15 marzo nel sito www.unifidi.eu
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondoregionale-microcredito
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Coopstartup Romagna

Novità

Scadenza: 31 maggio 2017
Fonte: Coopstartup Romagna
Sito web: http://romagna.coopstartup.it

Coopstartup Romagna è un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative
proposte da giovani che desiderino realizzare una cooperativa.
Coopstart up Romagna consiste in un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova
impresa cooperativa. È orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali
che l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si rivolgea gruppi di
giovani che intendano costituire un’impresa cooperativa e a cooperative costituite a partire dal 1 giugno 2016.
Gli
•
•
•
•
•
•
•

ambiti di attività prioritari a cui dovranno fare riferimento i progetti di cooperativa sono:
salute, cambiamenti demografici e benessere;
sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
energia sicura, pulita ed efficiente;
trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
società inclusive, innovative e sicure;
industrie culturali e creative (cultura, arte, spettacolo, valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico,
artigianato digitale, informatica, design, moda);
•
promozione e valorizzazione turistica del territorio.

La
•
•
•

partecipazione al bando prevede:
per tutti i partecipanti l’accesso gratuito ad un programma di formazione,
per chi supererà una prima selezione l’accesso ad un ulteriore percorso di formazione e coaching,
per chi supererà anche la seconda selezione un servizio di accompagnamento alla costituzione in cooperativa, ed un
possibile contributo a fondo perduto.

Il bando Coopstartup Romagna sarà aperto fino al 31 maggio 2017.
Fonte: http://romagna.coopstartup.it/piattaforma/
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PSR: 4 bandi dedicati all'innovazione
nel settore agricolo e forestale
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: agricoltura.regione.emilia-romagna.it

La Regione Emilia-Romagna accelera sul versante dell’innovazione in agricoltura e, dopo i primi 12,6 milioni stanziati
nel 2016, mette sul piatto una seconda tranche da 5,4 milioni per il finanziamento di quattro nuovi bandi rivolti
ai Goi (Gruppi operativi per l’innovazione), forme di partenariato tra aziende agricole, enti di ricerca - pubblici o
privati - ed altre tipologie di impresa con il compito di individuare soluzioni tecniche e/o organizzative applicabili ai singoli
casi concreti, cioè con una ricaduta immediata a vantaggio delle aziende agricole coinvolte nei progetti. Proprio per
questo motivo i Goi, che sono una delle più importanti novità della nuova programmazione del Psr, possono beneficiare
di aiuti che coprono integralmente le spese sostenute per progetti di particolare rilevanza sociale, ad esempio per la lotta
contro i gas serra.
Cosa prevede la delibera della Giunta regionale
Dopo il via libera da parte della Giunta regionale, la delibera di attivazione dei nuovi bandi è stata pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.3 del 5 gennaio scorso. I progetti devono rientrare tra i 50mila
e i 200mila euro di spesa ammissibile e le domande possono essere presentate dal 23 gennaio al 31 marzo
prossimi utilizzando la piattaforma informatica Siag disponibile sul sito di Agrea.
Cosa sono e cosa fanno i Goi
I Gruppi operativi possono avere le più svariate forme giuridiche più diverse, dalle reti alle associazioni
temporanee di impresa (Ati) o di scopo. L’importante è che della compagine societaria facciano parte almeno
un’azienda agricola e un ente di ricerca, riuniti in un “patto” a termine per portare avanti un progetto d’innovazione in
campo agricolo. Ai Goi possono comunque aderire anche anche organizzazioni di produttori e interprofessionale, enti di
formazione e di consulenza, aziende di commercializzazione e trasformazione del settore agroalimentare. Giascun
Goi deve presentare un piano operativo della durata massima di 36 mesi.
I contenuti dei 4 nuovi bandi
Il primo bando, nell’ambito della Focus area 4A, finanzia interventi per la tutela della biodiversità in ambito agricolo,
cioè progetti che riguardano varietà vegetali e razze animali a rischio di scomparsa. Tra le altre finalità lo
studio dell’impatto economico e socio-culturale di queste varietà e razze sui sistemi agricoli, nonché di specie coltivate
per usi ecologici, ad esempio piante che ospitano insetti utili per la lotta integrata e biologica. Le risorse ammontano ad
oltre 1,3 milioni di euro, con priorità alle aree protette.
Il secondo bando (Focus area 5C) ha come obiettivo l’approvvigionamento e l’utilizzo di sottoprodotti
agroindustriali, materiali di scarto e residui vari in particolare per lo sviluppo della produzione di bioenergie a bassa
emissione di inquinanti. A disposizione dei futuri Goi ci sono circa 1,55 milioni di euro.
Il terzo bando (Focus area 5D) punta a favorire la sostenibilità della zootecnia ed è finalizzato allo studio e alla messa a
punto di tecniche e sistemi organizzativi per ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca degli
allevamenti. La dotazione finanziaria supera di poco l’importo di 1,4 milioni di euro.
Questi primi tre bandi sono del tutto innovativi, nel senso che si inquadrano nell’ambito di filoni tematici non affrontati
dalla prima infornata di progetti targati Goi. Stesso ambito di intervento, invece, per l’ultimo dei quattro bandi usciti da
poco, che finanzia progetti in campo agricolo e forestale per promuovere la conservazione e il sequestro di
carbonio (Focus area 5E). Il budget disponibile è di circa 1,1 milioni di euro.
Il sostegno finanziario pubblico varia dal 90 al 100%
Il contributo pubblico è pari del 90% delle spese ammissibili per i primi tre bandi, per salire fino al 100% nell’ultimo
caso. I progetti presentati dai raggruppamenti di impresa saranno vagliati da un’apposito Gruppo di valutazione e per
ciascuna Focus area sarà approvata una graduatoria specifica che uscirà entro 90 giorni dalla chiusura dei
bandi. Nella formazione delle graduatorie è riconosciuta una premialità, a parità di requisiti, ai Goi che prevedono anche
l’attività di formazione. I singoli Piani di innovazione saranno finanziati integralmente nell’ordine di graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse dedicate espressamente a quella determinata Focus area.
Fonte:
→
→

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/16-1-01-gruppi-operativi-delpartenariato-europeo-per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura;
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/gennaio/agricoltura-al-via-il-secondo-pacchetto-di-bandiper-innovazione-oltre-5-4-milioni-di-euro-a-disposizione-delle-imprese.
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ALTRI FINANZIAMENTI

Nuova Sabatini

Novità

Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Dal 1° marzo 2017 è di nuovo disponibile la misura “Nuova Sabatini”.
Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2
decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini

Reti per l’artigianato digitale
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto nel 2016 il secondo intervento agevolativo dedicato ad
aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato
digitale.
Soggetti proponenti
Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero
Consorzi che:
•
siano costituiti da almeno 5 imprese
•
vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei
partecipanti.
Programmi ammissibili
I programmi devono essere finalizzati allo sviluppo o alla creazione di:
•
centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione
di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di
fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite
alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese
•
incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di
specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale
•
centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la
prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.
Devono inoltre prevedere:
•
spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00
•
una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione
•
forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti autonomi
con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70 percento dell’importo del
programma ammesso alle agevolazioni.
La sovvenzione parzialmente rimborsabile consiste in un finanziamento a tasso zero. La parte di sovvenzione da non
restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20 percento dell’importo complessivo del programma
considerato ammissibile.
Termini per la presentazione delle domande
Le domande, corredate della relativa documentazione, potranno essere trasmesse a partire dalle ore 10:00 del giorno 1°
marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
Per ulteriori informazioni:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-per-artigianato-digitale/bando-2016
•
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GARE INTERNAZIONALI E TED

Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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SITI INTERNET

Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.

ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.

www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.

www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea

www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.

www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.

fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.

www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.

first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER

www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.

www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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