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BBI JU
Bando 2019 biomasse e bioraffinerie
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO

Novità

Bio-based Industries Joint Undertaking – bando 2019
Il bando ha gli obiettivi di:
1) Promuovere l’approvvigionamento di materie prime sostenibili a base di biomassa per
alimentare catene del valore nuove e già esistenti;
2) ottimizzare l’efficienza dei processi per bioraffinerie integrate;
3) sviluppare prodotti innovativi a base di biomassa per applicazioni di mercato specifiche;
4) creare e accelerare la diffusione sul mercato di prodotti e applicazioni a base di biomassa.
Il bando finanzia attività di ricerca e sviluppo, in linea coi bandi Horizon 2020, nelle seguenti
aree tematiche:
Topic Obiettivo 1 – a) Aumentare la scala di conversione della lignina in composti di valore; b)
produrre componenti per vari materiali dalle micro-alghe; c) utilizzare specie/varietà di alberi
per nuove catene di valore a base di biomassa; d) valorizzare i rifiuti organici cittadini
attraverso bioraffinerie.
Topic Obiettivo 2 – a) Sviluppare tecnologie innovative per migliorare il rapporto
costo/efficienza e la sostenibilità nelle fasi preliminari delle operazioni di bioraffinamento; b)
utilizzare micro-organismi o enzimi per risolvere il problema dello smaltimento delle plastiche;
c) convertire gli oli e i grassi vegetali in prodotti con un alto valore aggiunto; d) modellare la
composizione e l’evoluzione dei flussi residui dei materiali a base di biomassa per ottimizzarne
la gestione e l’elaborazione.
Topic Obiettivo 3 – a) Sviluppare materiali a base di biomassa sostenibili per prodotti di
consumo; b) sviluppare fibre a base di biomassa e/o molecole funzionali per migliorare i
prodotti tessili; c) produrre ingredienti e additivi a base di biomassa; d) testare biopesticidi/fertilizzanti per un incremento sostenibile della produttività agricola; e) produrre
alternative a prodotti/processi dannosi per proteggere la salute e l’ambiente.
Topic Obiettivo 4 – a) sostenere i produttori nella transizione alla biotecnologia; b) modellare
l’economia biotecnologica con un approccio partecipativo; c) supportare i cluster di PMI
nell’attraversare la “valle della morte”; d) stabilire metodi di comunicazione per diffondere i
principi della bio-economia.
Budget totale di €135.000.000; ogni progetto, a seconda della tipologia, può ambire a
sovvenzioni comprese tra i €500.000 e i €5.000.000; la percentuale di cofinanziamento, a
seconda della tipologia di progetto, varia dal 70% al 100%.

SCADENZE

04/09/2019

FONTE

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), partenariato pubblico-privato tra EU e Biobased Industries Consortium: www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019.
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 18/3/2019
Oggetto

Programma

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2019 ***aggiornato 15 marzo 2019***
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese ***Aggiornato 11 febbraio
2019***
ENI CBC MED – Preinformazione sul bando per progetti strategici

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

Strumento per la democrazia
e i diritti umani - EIDHR

APERTO

ENI - CBC MED (2014-2020)

Erasmus+: bando generale 2019 **15/01/2019: introdotto corrigendum alla ERASMUS+
Guida al programma**
Erasmus+ - Bando EACEA/36/2018: Progetti di cooperazione lungimiranti nei ERASMUS+
settori dell’istruzione e della formazione 2018
EaSI: bando VP/2018/017 - Sostegno ai costi di transazione per la finanza
delle imprese sociali
EU Datathon 2019: concorso europeo sul riuso degli open data

Scadenza

APERTO
APERTO
19/03/2019

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

21/03/2019

ISA2 - Soluzioni di
interoperabilità per le PA

24/03/2019
27/03/2019

Premio Regione imprenditoriale europea 2020
HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020
"Information and Communication Technologies" (scadenze 2019)

ORIZZONTE 2020 (20142020)

ENI –EST: EU4Youth Programme – promuovere l’occupazione dei giovani e il
ENI
cambiamento della società nei paesi del partenariato orientale attraverso
l'imprenditoria sociale
Invito specifico EACEA/02/2019: Carta Erasmus per l’istruzione superiore

ERASMUS+

15/01/2019
28/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

ORIZZONTE 2020 (2014HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for Society" (scadenze
2020)
2019)

02/04/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

17/01/2019
13/03/2019
03/04/2019
01/08/2019
16/10/2019

ORIZZONTE 2020 (2014Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
2020)
tecnologiche

06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a
better innovation support to SMEs" (scadenze 2019)

Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2019 per progetti di
preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile e
dell'inquinamento marino
Premio europeo dell'Innovazione Sociale: edizione 2019
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Meccanismo Unionale di
protezione civile

04/04/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

04/04/2019

EUROPA CREATIVA

05/04/2019
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Oggetto

Programma

Scadenza

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/30/2018 – Promozione di opere
audiovisive online

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2019

11/04/2019
24/04/2019
14/05/2019
16/05/2019
13/06/2019
20/06/2019
14/04/2019

Giornalismo: premio Lorenzo Natali 2019

15/04/2019

Bando per una borsa di studio EIBURS
Bando JUST-JCOO-AG-2019: progetti volti a promuovere la cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Salute,
benessere e cambiamento demografico" (scadenze 2019)
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2019 per programmi multipli
Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2019 per programmi semplici

GIUSTIZIA

16/04/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

16/04/2019
24/04/2019

Promozione Prodotti agricoli 16/04/2019
post 2015
Promozione Prodotti agricoli 16/04/2019
post 2015
17/04/2019

Bandi per progetti nel settore dell'informazione e dei media

17/04/2019

URBACT III - Bando per Action Planning Networks
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2019: prevenire e combattere il razzismo, la
xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza e monitorare, prevenire e
contrastare l’incitamento all’odio online

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/22/2018 - Sostegno allo sviluppo di
EUROPA CREATIVA
singoli progetti di produzione

HORIZON 2020 - Bando 2019 per "ERC Proof of Concept Grant"
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Trasporti
intelligenti, green e integrati” (scadenze 2019)

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

REGIOSTARS Awards 2019: premi per progetti innovativi di sviluppo
regionale

18/12/2018
24/04/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

22/01/2019
25/04/2019
19/09/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

14/03/2019
25/04/2019

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

07/02/2019
30/04/2019
28/09/2019
01/10/2019

Master Class sulla politica di coesione dell’UE per dottorandi e giovani
ricercatori
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - Sostegno ai festival
cinematografici

24/04/2019

01/05/2019

EUROPA CREATIVA

20/12/2018
07/05/2019
09/05/2019
10/05/2019

Turismo smart: aperte le candidature per le capitali 2020
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Oggetto

Programma

Bando REC-RCHI-PROF-AG-2019: capacity-building nel campo dei diritti dei
minori e della giustizia a misura di minore

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Meccanismo per collegare
Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC-2019l'Europa (MCE)
3 - eArchiving
Bando JUST-JACC-AG/2019: progetti volti a rafforzare i diritti delle persone
indagate o accusate di reato e i diritti delle vittime
Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2019 per esercitazioni di
vasta scala

Mobilità accademica intra-africana: bando 2019 nel quadro del programma
Pan-africano

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/005 – Supportare lo sviluppo di
un'offerta formativa su misura in attuazione della Raccomandazione
“Upskilling Pathways”
PRIMA – Bandi 2019 Sezione 1
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze 2019)
Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”

Meccanismo Unionale di
protezione civile

15/05/2019

06/06/2019

DCI II

12/06/2019
13/06/2019

CTE - INTERREG CENTRAL
EUROPE (2014-2020)

05/07/2019

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

08/07/2019

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

28/02/2019
16/07/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

05/02/2019
27/08/2019
03/09/2019

EUROPA PER I CITTADINI

01/02/2019
01/03/2019
01/09/2019

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - Sostegno alla distribuzione EUROPA CREATIVA
di film non nazionali - Sostegno automatico
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03/06/2019

ORIZZONTE 2020 (20142020)

ORIZZONTE 2020 (2014HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Azione per il
2020)
clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze 2019)
PRIMA – Bandi 2019 Sezione 2

14/05/2019

15/05/2019

Diritti, uguaglianza e
Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere tutte
cittadinanza
le forme di violenza contro bambini, giovani e donne
Interreg Central Europe – 4° bando

14/05/2019

GIUSTIZIA

ONG europee dei settori ambiente e clima – Bando per accordi quadro di
LIFE
partenariato relativi alle attività 2020 e 2021 e accordi di finanziamento per il
2020
iCapital - Capitale europea dell’innovazione 2019

Scadenza

19/02/2019
04/09/2019
21/02/2019
04/09/2019
05/09/2019

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

FONDO STARTER

Novità

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

Riapre dal 18 marzo al 7 maggio 2019 il Fondo Starter, destinato a favorire la nascita di nuove imprese e a sostenere
la crescita di quelle con un massimo di 5 anni di attività. Questa opportunità rientra tra le azioni Por Fesr per la
competitività e attrattività del sistema produttivo.
Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, finalizzato al sostegno della nuova
imprenditorialità. Il fondo finanzia progetti attraverso la concessione di mutui di importo fino a 300.000 euro, per una
durata massima di 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, e per il restante 30% a un tasso
convenzionato e agevolato, gestito dalla Regione tramite Unifidi, Consorzio unitario di garanzia Emilia-Romagna,
selezionato con gara pubblica europea. I progetti agevolabili devono riguardare innovazione produttiva e di servizio;
sviluppo organizzativo; messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;
consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali; introduzione ed uso efficace di strumenti
Ict, nelle forme di servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative
per la manifattura digitale.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-starter
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FINANZA AGEVOLATA PER L’AGROINDUSTRIA

Novità

Fonte: ISMEA
Sito web: www.ismea.it
Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, un ente pubblico economico), il 20 febbraio 2019, ha
pubblicato il suo "Bando per interventi finanziari a condizioni agevolate".
A chi si rivolge
Si rivolge a società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane:


che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione
di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art.
32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;



partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui
soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su
piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.

Cosa finanzia
Finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, con un ammontare di
spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro, riguardanti in particolare:


investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;



investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;



investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32,
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;



investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi
nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Caratteristiche dell'intervento agevolato
Finanziamento agevolato:


a tasso di interesse agevolato (pari al 30% del tasso di mercato e comunque non inferiore allo 0,50%);



di durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di
10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante;



di importo fino al 100% per cento delle spese ammissibili;



assistito, per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento, da idonee garanizie ipotecarie.

Per informazioni:
→ www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
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NUOVA SABATINI 2019
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Cos’è
•

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese
•
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali
A chi si rivolge
•
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI)
•
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
o attività finanziarie e assicurative
o attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione
Cosa finanzia
•
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci
B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC
(Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le
spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in
corso e acconti”
•
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
o autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari
che non soddisfano tale requisito
o correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Le agevolazioni
•
Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura,
nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti
finanziamenti
In sintesi

Per informazioni: www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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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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