BOLLETTINO INFO HELP DESK
ITALIA-EUROPA

N. 11 - 2020

logo camerale – logo camerale – logo camerale

in questo numero
PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

2

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

4

ALTRI FINANZIAMENTI

5

GARE INTERNAZIONALI E TED

6

SITI INTERNET

7

per informazioni

contact point
presso CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi
promozione@pc.camcom.it

INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CONSORZIO SIMPLER
Promos Italia – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it
Unioncamere Emilia-Romagna
Valentina Patano – 051/6377034 - simpler@rer.camcom.it

realizzato da

con il supporto di

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI
Novità

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):
Bando 2020 per le PMI del settore dell’Economia Blu
OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO
BENEFICIARI
SCADENZA
FONTE

a) Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del
valore dell'economia blu e aiutarli ad avanzare verso la commerciabilità
b) Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi europei
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:
•
stabilire nuovi prodotti, servizi, processi o modelli di business nelle catene del valore
dell'economia blu competitivi su scala globale che contribuiscano a una o più priorità
politiche della Commissione, e in particolare al Green Deal europeo (biodiversità,
economia circolare, digital earth e strategia “dai campi alla tavola”, ecc.) e alla transizione
verso un'economia climaticamente neutra;
•
spostare i prodotti, servizi, processi, modelli di business esistenti nelle catene del valore
dell'economia blu verso gli obiettivi e le priorità politici sopra menzionati.
Le proposte dovrebbero proporsi di sviluppare ulteriormente una idea commerciale in un
prodotto, servizio o processo pronto per il mercato in linea con la strategia di crescita
dell'economia blu del proponente.
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.
La durata dei progetti sarà di massimo 36 mesi.
Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili; le sovvenzioni saranno comprese
indicativamente fra 700.000 e 2.500.000 euro.
PMI e micro imprese a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE (compresi i Paesi e territori
d’Oltremare). In generale una proposta progettuale può essere presentata da un consorzio
(partnership) o da un singolo proponente.
16/02/2021
Commissione europea – Agenzia Esecutiva per le PMI (EASME):
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/callfiche_emff-bew-2020_en.pdf
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 27/11/2020
Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2020 ***Aggiornato 26 novembre 2020***

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società
civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 26 novembre Strumento per la democrazia e i
2020***
diritti umani - EIDHR

APERTO

EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza per
l’innovazione sociale ***posticipata la scadenza***

EaSI - Occupazione e Innovazione
sociale

30/11/2020

EIDHR - Call globale 2020 ***scadenza posticipata***

Strumento per la democrazia e i
diritti umani - EIDHR

01/12/2020

COSME: bando Cluster Go International 2020

COSME

02/12/2020

ENI SUD- Sostegno ai media indipendenti al servizio dell'interesse
pubblico nei paesi della sponda sud del Mediterraneo

ENI

08/12/2020

SWITCH-Asia– Bando 2020

DCI II

18/12/2020

Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione UE
- Bando 2020

12/01/2021

HORIZON 2020 - Bando DT-TRANSFORMATIONS-24-2020: European
Museum Collaboration and Innovation Space

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

12/01/2021

Formazione dei giudici nazionali sul diritto UE della concorrenza Bando 2020

GIUSTIZIA

15/01/2021

COSME - Sostegno a consorzi per appalti pubblici per l’innovazione

COSME

19/01/2021

Azioni di informazione sulla PAC - Bando 2021

Azioni di informazione sulla PAC

21/01/2021

HORIZON 2020 – Bando “Research and innovation in support of the
European Green Deal”

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

26/01/2021

COSME - Alleanze strategiche per l'adozione di tecnologie avanzate da
COSME
parte delle PMI

02/02/2021

COSME - European Cluster Excellence Programme: bando 2020

COSME

02/02/2021

COSME – Innovazione e digitalizzazione del turismo

COSME

11/02/2021

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2020-AG per
progetti transnazionali

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

16/02/2021

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): Bando 2020
per le PMI del settore dell’Economia Blu
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16/02/2021

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INVESTIMENTI IN
AZIENDE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

Novità

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

Sono finanziate due tipologie di operazione:
4.1.05 - Investimenti in aziende agricole
4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali
Entrambe le operazioni finanziano, generalmente, tra le altre opportunità:
Acquisto di macchinari ed attrezzature;
Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione,
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti
dall’attività aziendale;
Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC).
Possono beneficiare delle misure:
-

azione 4.1.05
→ Imprenditori agricoli (persone fisiche o giuridiche o sotto forma di raggruppamenti giuridici)
azione 4.2.02
→ Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che
operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
→ Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di
provenienza extra - aziendale.

Per presentare domanda sarà necessario rivolgersi a uno dei seguenti istituti di credito che hanno aderito all’accordo.
E’ possibile presentare domanda fino al 30/12/2020.
Per informazioni:
→ https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari.
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ALTRI FINANZIAMENTI

AGENZIA DELLE ENTRATE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE
E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

Novità

Fonte: Agenzia delle Entrate
Sito web: www.agenziaentrate.gov.it
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di benio servizi al pubblico, svolte
nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o dicittà metropolitana che, in base all'ultima rilevazione
resa disponibile da parte delleamministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici,
abbianoregistrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020,sia inferiore ai 2/3
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tral’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare delfatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta
percentuale è del 15%, 10%e 5% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a Euro
400.000,00,superiori a Euro 400.000,00e fino a Euro 1.000.000,00 e superiori a Euro 1.000.000,00nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a Euro
1.000,00per le persone fisiche e a Euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La scadenza di questa agevolazione è fissata al 14/01/2021.
Per informazioni:
→ www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-12-novembre-2020
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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.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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