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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Bando “Una sfera pubblica europea:
una nuova offerta di media online per i giovani europei”
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

Novità

Progetto pilota: Call for proposals CNECT/I.3(2020)2765678 - Pilot Project - A European public
sphere: a new online media offer for young Europeans
La Commissione europea ha pubblicato un bando in attuazione del progetto pilota “Una sfera
pubblica europea: una nuova offerta di media online per i giovani europei”. L’obiettivo del
progetto pilota è coinvolgere i giovani creando spazi online che raccolgano contenuti originali
e stimolanti su tematiche e questioni che vengono discusse a livello UE. Tali spazi dovrebbero
consentire ai giovani di confrontare diversi punti di vista e discutere e scoprire in che modo i
loro interessi si collegano agli interessi di giovani di altri Paesi e alle relative iniziative dell'UE,
favorendo l’informazione e un dibattito aperto e costruttivo sull’Europa tra le giovani
generazioni.
La Commissione intende finanziare progetti realizzati da consorzi di almeno 5 organizzazioni di
diversi Stati UE per la produzione di contenuti di attualità, multilingue e stimolanti, attraverso
processi editoriali transnazionali innovativi. La distribuzione dei nuovi contenuti, destinati a
informare e coinvolgere il pubblico giovane, dovrebbe avvenire su spazi online, tramite canali
propri, siti web dei partner di progetto, blog e social media networks.
I progetti proposti dovrebbero avere una durata compresa tra i 12 e i 15 mesi, con inizio dal
1° gennaio 2021.
I risultati attesi sono: maggiore disponibilità di informazioni online, in diverse lingue, su
tematiche europee che riguardano i giovani, presentate in format accattivanti con molteplici
punti di vista; produzione quotidiana di contenuti di attualità stimolanti, attraverso processi
editoriali transnazionali innovativi; maggiore consapevolezza dei processi decisionali europei;
dibattiti ed eventi innovativi e coinvolgenti che aiutano i giovani europei a scambiarsi opinioni
e scoprire modi per essere coinvolti in progetti paneuropei.
Il bando è rivolto ad organizzazioni dei media e ad organizzazioni non-profit, incluso le
organizzazioni giovanili, stabilite negli Stati membri UE.
I progetti devono essere presentati da un consorzio di almeno 5 organizzazioni dei media
di almeno 5 Stati UE. Il consorzio dovrebbe proporre un team editoriale professionale con
membri di almeno 5 Stati membri.
l budget a disposizione del bando ammonta è 2,5 milioni di euro; i progetti selezionati
potranno essere cofinanziati fino al 70% dei loro costi totali ammissibili. La Commissione
europea prevede di finanziare 2 progetti.
22/07/2020
Commissione Europea: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-projecteuropean-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
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LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

Novità

Bandi 2020 per progetti tradizionali relativi a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il
clima.
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al
miglioramento della qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo
di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al
degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione
ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione
degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori
pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente 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) d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente (7° EAP).
LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno
articolato in 3 settori d’azione; per il sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle
priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse per la durata del
Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le
proposte progettuali possono riguardare una di tali priorità e uno (o al massimo due) dei temi
dei progetti che attuano le priorità tematiche.
SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE
Settori di azione prioritari:
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse
2) Natura e biodiversità
3) Governance e informazione in materia ambientale
SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA
Settori prioritari:
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici
b) Adattamento ai cambiamenti climatici
c) Governance e informazione in materia di clima

SCADENZA

I “progetti tradizionali” costituiscono la categoria che comprende progetti pilota,
progetti dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione. Per ciascun settore sono finanziate solo alcune
specifiche tipologie di progetto.
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 75% dei costi ammissibili di
progetto.
Risorse finanziarie complessive disponibili:
Sottoprogramma Ambiente: 238.440.000 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 74.100.000 euro
Varie scadenze, posticipate ad agosto 2020 (si veda la pagina dedicata alle Call for
Proposals per aggiornamenti)..

FONTE

EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

FINANZIAMENTO
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 29/5/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2020 ***Aggiornato 11 maggio 2020***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 11 maggio
2020***

Strumento per la democrazia
e i diritti umani - EIDHR

APERTO

Intelligent Cities Challenge - 100 città europee più verdi, inclusive e
intelligenti **posticipata la scadenza**

29/05/2020

Bando "Sostegno al coinvolgimento dei cittadini nell'attuazione della
politica di coesione" **bando rettificato**

01/06/2020

Bando EAC/S05/2020 – Lo sport come strumento di integrazione e
inclusione sociale dei rifugiati

01/06/2020

Bando VP/2019/016: promozione e protezione dei diritti delle persone
con disabilità **posticipata la scadenza**

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Bando VP/2020/002 - Misure di informazione e formazione per le
organizzazioni dei lavoratori **posticipata la scadenza**

02/06/2020
03/06/2020

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2020 per
esercitazioni di vasta scala ***posticipata la scadenza***

Meccanismo Unionale di
protezione civile

03/06/2020

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2020 per programmi multipli ***scadenza posticipata***

Promozione Prodotti agricoli post 2015

03/06/2020

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2020 per programmi semplici ***scadenza posticipata***

Promozione Prodotti agricoli post 2015

03/06/2020

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

ORIZZONTE 2020 (20142020)

24/09/2019
13/11/2019
04/06/2020
18/06/2020

WiFi4EU – quarto bando

MCE

04/06/2020

COSME – Bando 2020 Social Economy Missions

COSME

09/06/2020

INTERREG MED: 2° bando per progetti strategici

CTE - INTERREG MED

10/06/2020

DCI II – OSC: Riduzione delle disuguaglianze e contrasto
all’estremismo violento

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

16/06/2020

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

EUROPA CREATIVA

21/05/2020
28/05/2020
16/06/2020
08/09/2020
29/10/2020

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando "Information
and Communication Technologies" (scadenze 2020) **posticipata la
scadenza di aprile**

ORIZZONTE 2020 (20142020)

13/11/2019
16/01/2020
17/06/2020

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2020 per
la mobilitazione di volontari

Iniziativa Volontari
dell'Unione per l’Aiuto
umanitario

01/07/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali

LIFE

14/07/2020
16/07/2020
06/10/2020
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Oggetto

Programma

Bando "Accessibilità web inclusiva per le persone con disabilità
cognitive"

Scadenza
15/07/2020

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di assistenza
tecnica

LIFE

Bando “Una sfera pubblica europea: una nuova offerta di media online
per i giovani europei”

16/07/2020
06/10/2020
22/07/2020

Strumento di Partenariato: promuovere una miglior conoscenza
dell'Europa negli USA e creare partenariati sul futuro del lavoro

PI - Strumento di
partenariato

22/07/2020

ENI CBC MED – Bando per progetti di capitalizzazione

ENI - CBC MED (2014-2020)

28/07/2020

Erasmus+: Bando EACEA/10/2020 – European Youth Together

ERASMUS+

28/07/2020

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/007 - Distacco dei lavoratori:
migliorare la cooperazione amministrativa e l’accesso all'informazione

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

30/07/2020

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per il sostegno alle riforme nel campo
della forza lavoro sanitaria ***scadenza posticipata***

Salute 2014-2020

06/08/2020

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti (PJ-022020) ***scadenza posticipata***

Salute 2014-2020

06/08/2020

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

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a lowcarbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy"
(scadenze 2020) **posticipata la scadenza di aprile**

ORIZZONTE 2020 (20142020)

11/12/2019
15/01/2020
29/01/2020
28/04/2020
01/09/2020
10/09/2020

PRIMA – Bandi 2020 Sezione 1 **nuovamente posticipata la scadenza
di aprile**

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

06/05/2020
02/09/2020

Premio europeo per la salute 2020 ***posticipata la scadenza***

Salute 2014-2020

16/09/2020

PRIMA - Bando 2020 Sezione 2 **posticipata la scadenza di aprile**

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

13/05/2020
16/09/2020

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 **posticipata la scadenza di
aprile**

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

05/02/2020
07/05/2020
17/09/2020
01/10/2020

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

ERASMUS+

05/05/2020
24/09/2020

ERASMUS+

05/02/2020
13/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
21/04/2020
23/04/2020
07/05/2020
01/10/2020

Erasmus+: bando generale 2020 **posticipate le scadenze per alcune
azioni**

Premio Regione imprenditoriale europea: edizione speciale 2021-2022
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SOVVENZIONI PER AZIENDE
DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Novità

2° FI NESTRA

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

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.

Bando Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.3.4 - Contributi per micro e piccole imprese

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/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.
Scadenze
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,
procederà alla chiusura anticipata al raggiungimento di 150 domande presentate
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/commercio/commercio-e-somministrazione-di-alimenti-ebevande
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AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi: il tipo di operazione contribuisce alla Focus area P2A. Gli interventi andranno a sostenere le attività
multifunzionali e di diversificazione del reddito delle singole imprese.
Beneficiari: gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, che rientrano per
dimensioni nella definizione di micro e piccola impresa (secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014).
Sostegno: contributi in conto capitale, in regime de minimis, rispetto alla spesa ammissibile pari al:
50% per gli interventi attuati in zona D “aree rurali con problemi di sviluppo”
45 % per gli interventi attuati in zona C “aree rurali intermedie”
40% per gli interventi nel resto del territorio regionale
Termini presentazione domande di sostegno: 30 settembre 2020
Per informazioni:
→ https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/Agriturismo
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PIANO TRANSIZIONE 4.0

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0
attraverso cui avviare la nuova politica industriale del Paese, in grado di sostenere una veloce ripresa dell’economia dopo
l’emergenza Covid.
Con il Piano saranno mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione,
gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione
4.0. Si tratta di settori decisivi nei quali sarà sempre più fondamentale investire nei prossimi anni per favorire il processo
di transizione digitale del nostro sistema produttivo, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale, e accrescere le competenze tecnologiche dei lavoratori.
Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con
maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il
periodo successivo al 31 dicembre 2019. Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di
ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché
l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Sono inoltre individuati i criteri per
la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.
Per maggiori informazioni
→ https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041130-piano-transizione-4-0patuanelli-firma-il-decreto-attuativo
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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

9

SITI INTERNET

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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