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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Novità

i-Portunus: bando per la mobilità transnazionale
di architetti e liberi professionisti attivi nel settore dell’architettura
OBIETTIVI

AZIONI

FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

I-Portunus, il progetto finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e ai
professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità in un
altro Paese, ha aperto un terzo invito a presentare candidature. Lo scopo è favorire
collaborazioni internazionali e nuove competenze professionali.
Questo terzo invito interessa il settore dell’architettura ed è indirizzato ad architetti e
professionisti attivi nel settore, di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di
studio e livello di esperienza e residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa.
Oltre a candidature individuali, il bando consente anche candidature di gruppo (fino a 5
persone) e intende sostenere sia la mobilità continua che la mobilità segmentata (più periodi
di almeno 5 giorni).
Si richiede che la mobilità abbia un obiettivo specifico e ben definito, come favorire
collaborazioni internazionali, prendere parte a residenze orientate alla produzione, sviluppare
nuove competenze professionali.
La mobilità deve svolgersi in uno o più Paesi che partecipano ad Europa Creativa diversi dal
proprio di residenza. La sua durata complessiva deve essere compresa tra 7 e 60 giorni. E'
possibile partire nel periodo che va dal 16 giugno al 30 novembre 2021.
Il sostegno finanziario consentirà di coprire parzialmente le spese di viaggio (trasporto,
alloggio..) e sarà variabile a seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione.
L’importo massimo che potrà essere erogato è di 3000 euro per persona (350 euro per il
trasporto, 2650 euro per il soggiorno).
La scadenza per presentare candidature è il 14 marzo 2021.
I-Portunus: www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/mobility-inarchitecture/
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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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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 27/01/2021
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese DCI II - Organizzazioni della
2020 ***Aggiornato 22 gennaio 2021***
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 22 gennaio
2021***

Strumento per la democrazia e
i diritti umani - EIDHR

APERTO

COSME - Sostegno a consorzi per appalti pubblici per l’innovazione
***scadenza posticipata***

COSME

27/01/2021

Media innovativi per la pace, la coesione sociale e la riconciliazione in
Turchia, Medio Oriente e Nord Africa

Strumento per la stabilità e la
pace

29/01/2021

Formazione dei giudici nazionali sul diritto UE della concorrenza - Bando
2020 **posticipata la scadenza**

GIUSTIZIA

31/01/2021

Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per la proprietà
intellettuale

31/01/2021
31/03/2021
31/05/2021
31/07/2021
30/09/2021

URBACT III - Bando UIA Transfer Mechanism

01/02/2021

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

Bando AL-INVEST VERDE: Alleanza UE - America latina per una crescita e
un’occupazione sostenibili

DCI II

15/02/2021

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

16/02/2021

Iniziativa UE di costruzione della pace - Bando 2020

ENI

22/02/2021

COSME - Innovation Procurement Broker 2020

COSME

25/02/2021

i-Portunus: bandi per la mobilità transnazionale di traduttori letterari,
compositori, musicisti e cantanti

28/02/2021

Strumento di Partenariato: Iniziativa UE a supporto della cyber diplomazia

PI - Strumento di partenariato

01/03/2021

Sostegno agli attori della società civile impegnati per la prevenzione dei
conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi nel Sud-Est
asiatico e nel Pacifico

Strumento per la stabilità e la
pace

09/03/2021

Generation Equality: un concorso di disegni e vignette sulla parità per le
donne

14/03/2021

I-Portunus: bando per la mobilità transnazionale di architetti

14/03/2021

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando MAP 2020

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

22/03/2021

LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG

LIFE

31/03/2021

Bando JUST-2020-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo della
politica UE in materia di droga

GIUSTIZIA

22/04/2021
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BANDI PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE
DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE DESTINATO AD IMPRESE
CON SEDE IN EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2021

Novità

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

Sono finanziati due bandi, entrambi inerenti la produzione cinematografica.
Il primo bando, in ordine di pubblicazione sul sito regionale, prevede la concessione di contributi a sostegno della
produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate almeno in parte sul territorio regionale da imprese aventi
sede in Emilia-Romagna. L’intervento regionale può riguardare opere cinematografiche, televisive, opere web,
cortometraggi, documentari, anche realizzati con tecniche di animazione; le produzioni dovranno effettuare almeno il
30% giorni di riprese o il 30% delle spese sul territorio della regione Emilia-Romagna. L’intensità del contributo è tra il
30% ed il 60% delle spese ammissibili, ossia delle spese sostenute sul territorio. I criteri di valutazione tengono conto
della qualità e originalità del progetto, della solidità produttiva, della ricaduta economica e promozionale sul territorio e
delle strategie di marketing previste, oltre ad aspetti di innovazione produttiva quali il coinvolgimento nella compagine di
giovani U 35, di donne, o l’adozione di pratiche green.
Il bando è finanziato con fondi regionali.
Chi può fare domanda: Imprese in forma singola operanti con il codice Ateco di produzione cinematografica e audiovisiva
primario o secondario “59.11”, con sede legale in Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti specificati all’art. 2 del
Bando.
Scadenza termini partecipazione
15/03/2021 16:00
Per informazioni:
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/bando-per-il-sostegno-alla-produzione-di-opere-cinematografiche-eaudiovisive-destinato-ad-imprese-con-sede-in-emilia-romagna-anno-2021
Col secondo bando, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione del Programma regionale in materia di cinema e
audiovisivo per il triennio 2021-2023, intende sostenere le imprese regionali nella fase di scrittura e sviluppo di opere
cinematografiche e audiovisive ambiziose e innovative, che abbiano le potenzialità per essere prodotte e diffuse sia in
ambito nazionale sia internazionale. L’intervento regionale può riguardare lo sviluppo di opere cinematografiche, opere
televisive, opere web, cortometraggi, documentari. Il contributo massimo è di 15.000 Euro, non oltre il 70% delle spese
ammissibili. L’entità del contributo è determinata sulla base di criteri quali la qualità e originalità del soggetto, il
potenziale di realizzazione e diffusione dell’opera, la valorizzazione territoriale. Il progetto deve concludersi entro il
31.12.2021.
Chi può fare domanda: Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti con il codice Ateco primario o
secondario “59.11”, con sede legale in Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti specificati all’art. 2 del Bando.
Il bando è finanziato con fondi regionali.
cadenza termini partecipazione
28/02/2021 16:00
Per informazioni:
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/bando-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-eaudiovisive-destinato-ad-imprese-con-sede-in-emilia-romagna-2013-anno-2021
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SMART MONEY

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella
realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. Le previste agevolazioni
sono concesse a fronte:
•

del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività,
svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative

•

dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Sostegno alla realizzazione dei piani di attività
Per tale linea di intervento, sono ammissibili alle agevolazioni i piani di attività, aventi una durata non inferiore a 12
mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione di un determinato
progetto di sviluppo. I predetti servizi, che devono essere erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati,
possono riguardare vari seguenti ambiti.
Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative
Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato del
sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. Il
predetto investimento in equity deve avere determinate caratteristiche, specificate in dettaglio sui siti del MISE.
Le modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di agevolazione saranno presto
disponibili alla pagina www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money nel sito web di Invitalia S.p.A.
(www.invitalia.it).

6

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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