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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Approvato il Regolamento UE relativo al
Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Novità

Fonte: Europa Facile
Sito web: www.europafacile.net
Il 10 febbraio il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento UE relativo al Dispositivo per la ripresa e la resilienza
(Recovery and Resilience Facility), di fatto lo strumento chiave di NextGenerationEU, che dovrà aiutare l’UE a uscire dalla
crisi generata dalla pandemia di Covid-19 e a costruire un’Europa più resiliente, verde e digitale.
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza concederà infatti agli Stati membri UE prestiti e sovvenzioni per un ammontare
di 672,5 miliardi di euro, un importo senza precedenti che fornirà un sostegno finanziario anticipato nei primi anni della
ripresa, che saranno quelli cruciali. Lo strumento è articolato in sei pilastri: transizione verde; trasformazione digitale;
coesione economica, produttività e competitività; coesione sociale e territoriale; salute, resilienza economica, sociale e
istituzionale; politiche per la prossima generazione.
Con l’entrata in vigore del Dispositivo, ciascuno Stato membro potrà ufficialmente presentare il proprio Piano nazionale
(entro il 30 aprile), che dovrà poi essere valutato della Commissione e approvato dal Consiglio dell’UE.
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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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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 24/02/2021
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per
paese 2020 ***Aggiornato 10 febbraio 2021***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 10 febbraio
2021***

Strumento per la democrazia
e i diritti umani - EIDHR

APERTO

Strumento di Partenariato: Iniziativa UE a supporto della cyber
diplomazia

PI - Strumento di
partenariato

Torneo dell'Innovazione Sociale dell'Istituto BEI: edizione 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

01/03/2021
03/03/2021

Strumento per la stabilità e la
pace

09/03/2021

Generation Equality: un concorso di vignette e disegni 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

ENI SUD- Climate for Cities (C4C) nelle città della sponda sud del
Mediterraneo

ENI

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

Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per la proprietà
intellettuale
LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG

LIFE

31/03/2021

Sostegno agli attori della società civile nell'Africa occidentale e nel bacino
del lago Ciad

Strumento per la stabilità e la
pace

31/03/2021

i-Portunus: 2° bando per la mobilità transnazionale di compositori,
musicisti e cantanti

15/04/2021

i-Portunus: bando per la mobilità transnazionale di artisti e professionisti
del settore del patrimonio culturale

15/04/2021

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

GIUSTIZIA

22/04/2021

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/012 – Rafforzare il ruolo delle parti
sociali nel mitigare l’impatto economico e sociale della crisi da Covid-19

EaSI - Occupazione e
Innovazione sociale

26/04/2021

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2021 per programmi multipli

Promozione Prodotti agricoli post 2015

28/04/2021

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi: bando
2021 per programmi semplici

Promozione Prodotti agricoli post 2015

28/04/2021

REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti innovativi di sviluppo
regionale
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09/05/2021

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BANDO DIGITAL EXPORT - ANNO 2021

Novità

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

Con delibera di Giunta regionale n. 209 del 15 febbraio 2021 e in continuità con l’intervento 2020, la Regione EmiliaRomagna intende sostenere progetti di rafforzamento e consolidamento della presenza all'estero delle imprese anche
supportandole nel passaggio all'economia digitale, accrescendo la consapevolezza e l’utilizzo degli strumenti digitali a
sostegno dell’export. Inoltre intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali,
assistendole nell’individua-zione di nuove opportunità di business. Il bando prevede il contributo alla realizzazione di un
pro-getto di internazionalizzazione finalizzato a rafforzare la presenza all’estero di Pmi attraverso l’analisi, la
progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.
Destinatari
Micro, piccole o medie imprese manifatturiere, esportatrici e non esportatrici con sede legale e/o unità operativa in
Emilia-Romagna che abbiano un fatturato minimo di Euro 500.000.
Tipologia e misura del contributo
Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo
ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro). L’entità massima dell’agevolazione non
può superare il 50% delle spese ammissibili.
Ambiti di attività
•
Assessment
•
Temporary Export Manager e Digital Export Manager
•
Marchio
•
Certificazioni
•
B2B
•
Fiere e convegni
•
Marketing digitale
•
Business online
•
Sito web
•
Materiali promozionali
Modalità di presentazione della domanda
Le imprese potranno presentare un solo progetto finalizzato a supportarle sui mercati internazionali. Ogni progetto dovrà
essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.
Il bando sarà aperto dalle ore 8,00 del primo marzo 2021 fino alle ore 14 del 22 marzo 2021.
Per informazioni:
• https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-digital-export-anno-2021
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ALTRI FINANZIAMENTI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER IL SETTORE TESSILE

Novità

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Sito web: www.mise.gov.it
É stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce le modalità e i
criteri per richiedere le agevolazioni a sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli
accessori. Per la misura, prevista nel decreto rilancio, sono disponibili 5 milioni di euro per la concessione di contributi a
fondo perduto in favore di progetti presentati da piccole imprese di nuova o recente costituzione che realizzano progetti
innovativi e tecnologici.
Il provvedimento mira a sostenere il settore del tessile, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e
nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che
valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
É prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese
ammissibili, nel limite dei fondi disponibili.
Per informazioni:
• www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042006-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-per-il-sostegno-allindustria-del-tessile
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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
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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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