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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Bando per le PMI del settore dell’Economia Blu
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

Novità

Invito a presentare proposte nel quadro del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca) per progetti nel settore dell'Economia Blu volti ad accelerare lo sviluppo sostenibile
delle PMI di questo settore in tutta Europa.
a) Sostenere le tecnologie innovative e/o i servizi marittimi perchè si preparino al mercato e
fare avanzamenti verso l'ingresso nel mercato
b) Agevolare la crescita dei modelli di business e delle soluzioni di servizio nel settore
dell'Economia Blu
c) Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad altri
meccanismi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività.
Saranno finanziate proposte progettuali tese a:
- contribuire alla creazione di un prodotto e/o un servizio nell'Economia Blu;
- contribuire a uno o più obiettivi politici dell'UE, compresa la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, un'economia più circolare, la sicurezza energetica, l’adattamento ai cambiamenti
climatici, l’inclusione delle comunità costiere, la creazione di posti di lavoro di elevato valore
nell'Economia Blu, una migliore protezione, un uso sostenibile del capitale naturale o
culturale;
- spostare le attività esistenti verso questi obiettivi.
I progetti dovrebbero avere il livello di maturità tecnologica 6-8. Il livello di maturità
tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) è una scala applicata da molti stakeholder del
settore pubblico e dell'industria per valutare la maturità delle tecnologie/applicazioni in
evoluzione in termini di fattibilità e potenziale commerciale. TRL 6 indica una tecnologia
dimostrata in un ambiente pertinente; ambiente rilevante a livello industriale nel caso di
tecnologie abilitanti fondamentali; TRL 8 indica una sistema completo e qualificato.
Settori di intervento (elenco non esaustivo):
- bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura di organismi viventi, di acqua dolce o
salata, e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi;
- trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere;
- energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole (galleggiante), dalle maree, delle
onde e gradienti termici;
- tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle
incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione dell'elettricità, piattaforme
multiuso;
- produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero
scartate e buttate;
- spedizioni più pulite;
- monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento;
- nuove facilities a supporto della diversificazione o dell'efficienza energetica dei porti;
- turismo che contribuisce alla protezione o alla conservazione del capitale naturale.
Il concetto di Economia Blu copre le attività economiche che si svolgono nell'ambiente marino
o che utilizzano come fattori le risorse marittime, così come le attività economiche esterne ai
settori citati ma che sono coinvolte nella produzione di beni o nella fornitura di servizi che
contribuiranno a tali attività. Possono anche essere attività a terra, come produzione e
trasformazione di microalghe, l’acquacoltura terrestre o simili.
PMI a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE (compresi i Paesi e territori d’Oltremare) ossia
micro, piccole e medie imprese.
Risorse finanziarie disponibili:22.505.000 euro.
Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili; le sovvenzioni saranno comprese
indicativamente fra 700.000 e 2.500.000 euro.

SCADENZE

27/02/2020

FONTE

EASME: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/callfiche-emff-bew-2019_en.pdf
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 18/11/2019
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2019 ***aggiornato 17 dicembre 2019***
società civile e Autorità locali

APERTO

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

APERTO

EUROPA CREATIVA

L'UE per i Comuni albanesi: sostegno di IPA II per aiutare i comuni albanesi
IPA II
a sviluppare le loro potenzialità

07/01/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti
intelligenti, green e integrati” (scadenze 2020)

09/01/2020
21/04/2020

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

11/12/2019
15/01/2020
29/01/2020
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 26/03/2020
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze 2020)
21/04/2020
01/09/2020
10/09/2020
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando "Information and
Communication Technologies" (scadenze 2020)

13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 16/01/2020
22/04/2020

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2020

Azioni di informazione sulla PAC
21/01/2020
2014-2020

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Sicurezza
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marittima e bioeconomia”
(scadenze 2020)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 22/01/2020

EIDHR - Call globale 2019 ***scadenza posticipata ***

Strumento per la democrazia e i
23/01/2020
diritti umani - EIDHR

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

Fondo ACP per l'innovazione

07/02/2019
30/04/2019
01/10/2019
24/01/2020
29/01/2020

COSME: sostegno a un’industria della moda più sostenibile e circolare
***scadenza posticipata***

COSME

30/01/2020

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL per
progetti transnazionali

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

30/01/2020

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”

EUROPA PER I CITTADINI

04/02/2020
03/03/2020
01/09/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
30/04/2020
17/09/2020
01/10/2020

ERASMUS+

05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
24/03/2020
02/04/2020
30/04/2020
01/10/2020

Erasmus+: bando generale 2020

Premio Jan Amos Comenius per l'insegnamento sull'Unione europea nelle
scuole
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Oggetto

Programma

Scadenza

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per
il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze
ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 13/02/2020
2020)
Erasmus+: Bando EACEA 33/2019 – Centri di eccellenza professionale

ERASMUS+

20/02/2020

Erasmus+ : Bando EACEA/34/2019 – Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

ERASMUS+

25/02/2020

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): Bando per le
PMI del settore dell’Economia Blu

27/02/2020

Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)

COSME

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2020)

ORIZZONTE 2020 (2014-2020) 12/03/2020

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/015 – Azioni per accrescere lo
sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute,
cambiamento demografico e benessere" (scadenze 2020)

24/09/2019
13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
07/04/2020
22/04/2020

Premi DesignEuropa 2020

27/02/2020

31/03/2020

20/04/2020

Erasmus+ : Bando EACEA/38/2019 - Sperimentazioni di politiche europee
nel campo dell`istruzione e della formazione

ERASMUS+

21/04/2020
24/09/2020

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo
di singoli progetti di produzione

EUROPA CREATIVA

13/11/2019
12/05/2020
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COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Novità

Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.3.4 - Contributi per micro e piccole imprese
Obiettivi
Il bando, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019, intende favorire e promuovere la
riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio presenti nel proprio territorio, in
considerazione dell’importanza che tali attività rivestono nel preservare il senso di comunità e il normale svolgimento
delle condizioni di vita sociali ed economiche dei centri abitati, nonché del loro ruolo come fattore determinante per
l’occupazione e per l’attrattività dell’offerta turistica e l’aumento della domanda di fruizione del territorio.
Destinatari
Possono fare domanda le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda:
•
esercitano un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di esercizio di
vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998);
•
esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande
ai sensi della vigente normativa (art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2003)
Tali imprese devono svolgere l’attività in uno dei settori di attività Ateco 2007 ammissibili indicati nel bando.
Interventi ammissibili
I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono riguardare la riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle relative pertinenze, oppure l'offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla
clientela e/o per il loro miglioramento o consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie
informatiche e digitali.
Spese ammissibili
•
opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture in cui si svolge l’attività;
•
consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali
si svolge l’attività (nella misura massima del 10% delle spese di cui alla precedente voce);
•
acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta
o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di
vuoto a rendere;
•
acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze d’uso, di servizi di cloud
computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla
clientela, nonché per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla
manutenzione ordinaria, all’aggiornamento e alla promozione;
•
acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how;
•
acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la
presentazione delle domanda (nella misura massima del 10% delle spese elencate precedentemente).
Tipologia e misura del contributo
L’agevolazione, a fondo perduto, è concessa nell'ambito del regime de minimis, nella misura del 40% dell’investimento
ritenuto ammissibile. Il progetto finanziabile dovrà avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a euro
15.000. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà comunque eccedere, l’importo di
euro 30.000.
Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato del 5% qualora i progetti prevedano una ricaduta positiva
sull’occupazione, siano presentati da imprese giovanili e/o femminili, abbiano rating di legalità e/o sono appartenenti ai
settori della S3. Lo stesso incremento del 5% è previsto anche per progetti di investimento proposti da imprese
localizzate in aree montane o in aree svantaggiate della Regione (aree 107.3.c). Il contributo è incrementato del 10%
nel caso in cui, al momento della domanda, i soggetti proponenti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali
dove si realizza l’intervento, in locali presi in locazione con contratti regolarmente registrati.
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Scadenze
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma web Sfinge 2020 all’interno delle scadenze
di seguito indicate:
•
1° finestra dalle ore 10.00 del giorno 18 febbraio 2020 alle ore 13.00 del giorno 18 marzo 2020
•
2° finestra: dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 ottobre 2020
La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie
stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata delle
finestre con le seguenti modalità:
•
•

1° Finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate;
2° Finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate

Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/commercio-e-somministrazione-di-alimenti-ebevande
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BREVETTI+

Novità

Fonte: UIBM
Sito web: uibm.mise.gov.it
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA, il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la
valorizzazione economica dei brevetti, denominata Brevetti +.
Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo
sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:
•

Industrializzazione e ingegnerizzazione

•

Organizzazione e sviluppo

•

Trasferimento tecnologico

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore
massimo di € 140.000 (centoquarantamila/00).
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a € 21,8 milioni di euro
(ventunomilioniottocentomila/00).
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 Gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Per informazioni:
→ https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Brevetti.pdf
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MADE
INDUSTRIA 4.0: BANDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE,
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Fonte: MADE
Sito web: www.made-cc.eu
MADE, uno dei Competence Centre nazionali dedicati all’Industria 4.0, ha pubblicato un nuovo bando rivolto alle imprese
per realizzare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di prodotti, processi e servizi. Il bando
aprirà ufficialmente alle candidature dal 18 novembre 2019 al 20 gennaio 2020.
Il bando si rivolge a Micro Imprese e start-up, PMI e Grandi Imprese che possono presentarsi in forma singola o in
collaborazione tra loro. Per sviluppare i progetti ogni azienda potrà ricevere un contributo nella misura massima del 50%
dei costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di 200.000€.
Coerentemente con l’obiettivo strategico di MADE di poter rispondere alle esigenze di imprese che si trovano a diversi
livelli di maturità della comprensione di Industria 4.0, ogni impresa o aggregazione di imprese potrà candidare una o più
proposte progettuali, ciascuna delle quali dovrà essere coerente con almeno una delle seguenti attività progettuali:
•
Strategia Industria 4.0: realizzazione di un piano di adozione delle tecnologie digitali e delle competenze strategiche
per garantire a un’azienda l’evoluzione verso l’industria 4.0 in termini di efficienza e di efficacia dei processi,
coerentemente agli obiettivi aziendali.
•
Progetti di innovazione: progetti di innovazione, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione dei
processi organizzativi.
•
Demo e test: sviluppo di demo, prototipi, Proof of Concept (PoC) e Test-Bed in ambito Industria 4.0, utilizzando
ambienti e strumenti tecnici, tecnologici e metodologici e know-how disponibili anche presso MADE.
•
Scouting tecnologico: individuazione delle tecnologie e dei partner tecnologici più adatti a sviluppare l’innovazione di
prodotto e di processo, definendo una strategia tecnologica aziendale coerente con i trend che caratterizzano il
settore.
•
Validazione di progetti Industria 4.0: valutazione in merito all’adeguatezza delle tecnologie, delle metodologie e
dell’esecuzione dei progetti di innovazione rispetto agli obiettivi prefissati e allo stato dell’arte.
•
Consulenza Tecnologica: attività di consulenza e studi di fattibilità finalizzati all’implementazione di soluzioni
tecnologiche, organizzative e gestionali atte a migliorare i processi delle imprese in ottica Industria 4.0.
Per informazioni:
→ www.made-cc.eu/bandi
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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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Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.gov.it/eurosportello
Sito Promos Italia – Sede di Ravenna.
ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.
www.europa.eu
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
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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