BOLLETTINO INFO HELP DESK
ITALIA-EUROPA
logo camerale – logo camerale – logo camerale

logo camerale – logo camerale – logo camerale

N. 3 - 2020

in questo numero
PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

2

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

6

ALTRI FINANZIAMENTI

8

GARE INTERNAZIONALI E TED

9

SITI INTERNET

10
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
Az. Spec. SIDI Eurosportello – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it
Unioncamere Emilia-Romagna
Valentina Patano – 051/6377034 - simpler@rer.camcom.it
per informazioni

contact point
realizzato da

presso
conCAMERA
il supportoDI
di COMMERCIO DI ##############
ufficio xyz - nome cognome referente – 05X/YYYYYY – email

INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CONSORZIO SIMPLER
Promos Italia – CCIAA Ravenna

PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Europa Creativa – CULTURA
Bando EACEA 05/2020 per progetti di traduzione letteraria
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO

Novità

Europa Creativa - Sottoprogramma Cultura: bando 2020 per progetti di traduzione di opere
letterarie
Gli obiettivi di questo bando sono:

sostenere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri Paesi ammissibili ad
Europa Creativa;

accrescere, nel lungo periodo, la circolazione transnazionale e la diversità di opere
letterarie di alta qualità;

migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno che all'esterno dell'UE;

- raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie europee tradotte.
Sostegno a progetti di durata massima di due anni riguardanti la traduzione e la promozione
di un pacchetto di 3-10 opere di narrativa, basati su una strategia per la traduzione, la
pubblicazione, la distribuzione e la promozione delle opere.
Attività ammissibili

traduzione, pubblicazione, distribuzione e promozione di un pacchetto di opere di
narrativa di alto valore letterario; a complemento del pacchetto, può essere prevista
anche la traduzione di estratti di opere di narrativa dei cataloghi degli editori per
promuovere la vendita dei diritti sia all’interno che al di fuori dell’Europa.

eventi speciali e attività di marketing/distribuzione per la promozione delle opere tradotte
sia all’interno che al di fuori dell’UE, compresi gli strumenti di promozione digitale e la
promozione di autori nell’ambito di Fiere del libro e Festival letterari.
Risorse finanziarie disponibili: € 2.000.000
Il contributo UE può coprire fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un
massimo di € 100.000.

SCADENZA

05/05/2020

FONTE

Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/crea-cult-lit1
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Europa Creativa – progetti pilota culturali e creativi
“Bridging culture and audiovisual content through digital”
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

Europa Creativa – Sezione Transettoriale: bando “Bridging culture and audiovisual content
through digital”
Sostenere progetti pilota che esplorano il potenziale della collaborazione tra diversi settori
culturali e creativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie innovative. Il bando intende
contribuire ad aprire la strada all'introduzione del "Creative Innovation Lab" (Laboratorio di
Innovazione Creativa per la collaborazione e l'innovazione intersettoriali), una nuova misura
prevista nel quadro del futuro programma "Europa Creativa" in vigore per il periodo 20212027.
Si finanziano:
a) progetti che promuovono nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali
e creativi, compreso l’audiovisivo, e attraverso l’uso di tecnologie innovative, inclusa la
realtà virtuale, oppure
b) progetti che promuovono approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare
l’accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della
creatività, compreso il patrimonio culturale.
I progetti da finanziare devono includere almeno un aspetto audiovisivo e una nuova
tecnologia digitale da attuare in almeno uno dei seguenti settori: editoria, musei, arti dello
spettacolo e/o patrimonio culturale.

BENEFICIARI

FINANZIAMENTO

I risultati delle azioni intraprese devono essere condivisi con stakeholder e policy maker
attraverso l’organizzazione di un workshop pubblico e la valutazione dell’impatto dell’azione.
Organizzazioni no-profit pubbliche e private, autorità pubbliche a livello locale, regionale,
nazionale, organizzazioni internazionali, università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a
scopo di lucro.
Proponente e partner di progetto devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili
ad Europa Creativa: Stati UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati e
potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), i
Paesi PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia).
Risorse finanziarie complessive disponibili: € 1.715.000
I progetti proposti devono richiedere un contributo UE di almeno 300.000 euro,
corrispondente al 60% dei costi totali ammissibili.

SCADENZE

14/05/2020

FONTE

Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/crea-innovlab-2020
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 27/3/2020
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese
2020 ***Aggiornato 10 marzo 2020***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 10 marzo 2020***

Strumento per la democrazia e
i diritti umani - EIDHR

APERTO

Europa Creativa - MEDIA: bandi 2020

EUROPA CREATIVA

APERTO

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

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

13/04/2020
02/09/2020

DCI II – Autorità Locali: Partnership per città sostenibili 2020 ***scadenza
posticipata***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

14/04/2020

PRIMA - Bando 2020 Sezione 2

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

15/04/2020
16/09/2020

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2020 **posticipate le Diritti, uguaglianza e
scadenze**
cittadinanza

15/04/2020
29/04/2020
13/05/2020

Programma "Giustizia": bandi 2020 **posticipate le scadenze**

15/04/2020
07/05/2020
13/05/2020

GIUSTIZIA

Sostegno ai settori culturali e creativi nei Paesi ACP ***posticipata la
scadenza***

15/04/2020

Premi DesignEuropa 2020

20/04/2020

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

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

21/04/2020

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

ERASMUS+

21/04/2020
24/09/2020

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

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

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

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

09/01/2020
21/04/2020

11/12/2019
15/01/2020
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a low-carbon,
29/01/2020
climate resilient future: secure, clean and efficient energy" (scadenze 2020) ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
21/04/2020
**posticipata una scadenza**
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

Progetti di cooperazione culturale nei Paesi dei Balcani: Bando
EACEA/39/2019 ***posticipata la scadenza***

EUROPA CREATIVAIPA II

28/04/2020

Premio europeo per la salute 2020

Salute 2014-2020

29/04/2020
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Oggetto

Programma

Scadenza

Bando Music Moves Europe - Educazione e apprendimento musicale
**posticipata la scadenza**

30/04/2020

Bando Music Moves Europe - Programmi di co-creazione e co-produzione per
il settore musicale **posticipata la scadenza**

30/04/2020

Hercule III - Bando 2020 Formazione, conferenze e scambi di personale

HERCULE III - Tutela interessi
30/04/2020
finanziari UE

Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 05/2020 per progetti di
traduzione letteraria

EUROPA CREATIVA

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

05/05/2020
06/05/2020
05/02/2020
07/05/2020
17/09/2020
01/10/2020

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

Corpo europeo di solidarietà
2018-2020

Hercule III - Bando 2020 Formazione e studi in campo giuridico

HERCULE III - Tutela interessi
07/05/2020
finanziari UE

REGIOSTARS Awards 2020: premi per progetti innovativi di sviluppo
regionale

09/05/2020

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

13/11/2019
12/05/2020

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

Promozione Prodotti agricoli post 2015

13/05/2020

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

Promozione Prodotti agricoli post 2015

13/05/2020

Europa Creativa – Bando EACEA 28/2019 “Bridging culture and audiovisual
content through digital”

EUROPA CREATIVA

14/05/2020

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2020 per esercitazioni di
vasta scala

Meccanismo Unionale di
protezione civile

14/05/2020

Mobilità accademica intra-africana: bando 2020 nel quadro del programma
Pan-africano

DCI II

19/05/2020

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/017 – Incubatori per l’imprenditoria
inclusiva e sociale **posticipata la scadenza**

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

25/05/2020

Invito EACEA/03/2020 - Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2021-2027
ERASMUS+
**posticipata la scadenza**

26/05/2020

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"

31/05/2020

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti (PJ-02-2020)

Salute 2014-2020

03/06/2020

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

24/09/2019
13/11/2019
ORIZZONTE 2020 (2014-2020)
04/06/2020
18/06/2020

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

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 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
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

EMERGENZA COVID
ACCESSO AL CREDITO PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Novità

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

Obiettivi
Con delibera di Giunta regionale n. 225 del 23 marzo 2020 la Regione Emilia-Romagna intende consentire alle piccole e
medie imprese e ai professionisti l’accesso a finanziamenti a tasso zero per superare la prima fase di emergenza post
crisi derivante dalla nota situazione sanitaria.
Destinatari
Possono presentare la domanda di accedere alla concessione della gestione del fondo i Confidi iscritti all’Albo ex art. 106
del Tub e i Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi del
previgente art. 155, comma 4, del Tub, singolarmente o in A.T.I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di
presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima dell’atto regionale di trasferimento della quota del
fondo)
Contributo
Il contributo regionale sarà al massimo di 15.000 euro per finanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del
finanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il finanziamento sia garantito o meno dal
Confidi e/o dal Fondo di garanzia PMI (del MISE).
Attivazione di finanziamenti bancari di durata max 36 mesi, dell’importo massimo di euro 150.000, garantiti dal confidi.
Presentazione domanda
La domanda (manifestazione di interesse) di gestione del fondo dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 6 aprile
2020.
Fa fede esclusivamente la data di invio di ciascuna PEC.
Per informazioni:
→ https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/accesso-alcredito-per-professionisti-e-imprese-1
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FONDO SPECIALE DI GARANZIA
PER L'ACCESSO AL CREDITO
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.6.1- Contributi per le piccole e medie imprese e professionisti
Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 6.5 milioni di euro di Fondi europei - Por Fesr 2014-2020 per l'istituzione
della sezione speciale Emilia-Romagna del Fondo di Garanzia per le P.m.i. gestito dal Ministero per lo sviluppo
economico. L’accordo è stato siglato con l'obiettivo di rendere possibile e più veloce per aziende e professionisti regionali
il reperimento di liquidità per realizzare investimenti. Tale accordo è stato approvato con delibera di giunta regionale
n.1943 dell'11 novembre 2019.
Con il Fondo di garanzia Special-ER per le piccole e medie imprese, sarà possibile riassicurare gli investimenti delle Pmi
emiliano romagnole fino al 90% della quota garantita dai Consorzi Fidi, rendendo più facile l’accesso al credito da parte
di aziende e professionisti.
Destinatari
Possono accedere al Fondo le le micro, piccole e medie imprese, e i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio
2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
Interventi ammessi
Le operazioni finanziarie sostenute riguardano gli investimenti necessari per avviare progetti di sviluppo aziendale, come
le fasi iniziali dell’attività, l’espansione e il rafforzamento della capacità produttiva nonché la competitività sul mercato,
campagne di marketing, ingresso in nuovi mercati, realizzazione di nuovi prodotti, conseguimento di nuovi brevetti. Tutti
gli investimenti devono essere riferiti a progetti avviati in Emilia-Romagna.
Scadenze
Il Fondo Special-ER è attivo fino al 31 dicembre 2023. Per fare domanda di finanziamento è necessario rivolgersi a uno
dei consorzi fidi convenzionati con il Ministero per lo sviluppo economico.
Per informazioni:
→ http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-speciale-digaranzia-per-laccesso-al-credito

7

ALTRI FINANZIAMENTI

DECRETO CURA ITALIA
MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Nel decreto Cura Italia approvato dal Consiglio dei Ministri e oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono stati stanziati 25
miliardi di euro di risorse che potranno attivare un effetto leva complessivo di 350 miliardi di euro per rilanciare
l’economia e sostenere le imprese e i lavoratori, dipendenti, autonomi e professionisti, nonché i settori produttivi del
Paese coinvolti dall’emergenza Covid-19.
In particolare, il Ministero dello Sviluppo economico ha lavorato per garantire liquidità alle imprese soprattutto attraverso
il Fondo di Garanzia per le PMI che è stato ampliato di 1,5 miliardi di euro; sostegno ai lavoratori con maggiori risorse
per gli ammortizzatori sociali; sospensioni dei versamenti fiscali e previdenziali con credito d’imposta a favore delle
botteghe e dei negozi, nonché per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Sono state introdotte inoltre misure
straordinarie per il rilancio del Made in Italy, per i contratti di sviluppo strategici e innovativi e per il supporto dei settori
coinvolti dall’emergenza Covid-19: dall’agricoltura alla pesca, dal turismo allo spettacolo. Previsti infine sostegni sia alle
imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche per garantire la funzionalità delle reti, sia alle produzioni di
dispositivi sanitari di protezione individuale.
È online la sintesi delle misure previste dal decreto, per imprese e lavoratori:
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040889-imprese-e-lavoratori

FONDO DI GARANZIA
LE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente
danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19, gli articoli 49 e 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto
“Cura Italia”) hanno introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del
Fondo di garanzia per le PMI.
In particolare, i provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con
numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.
Lo scopo principale delle nuove misure è quello di “alleggerire” i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare
ulteriormente l’intervento del Fondo.
Per informazioni:
→ www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2040904-fondo-di-garanzia-le-misure-introdotte-daldecreto-cura-italia-dl-17-03-2020-n-18
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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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