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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

PRIMA
bando 2021

Novità

OBIETTIVI E
AZIONI

Sono stati pubblicati i bandi per l’anno 2021 relativi all’iniziativa PRIMA - Partenariato
congiunto per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo.
L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative
comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e
dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo,
contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla
nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra
UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia).
Di seguito una sintesi del bando pubblicato per la Sezione 2 di PRIMA. Si tratta di un bando
per progetti transnazionali per Azioni di ricerca e innovazione (RIA) focalizzati su 3 topic che
rientrano nelle tre aree tematiche di PRIMA. Il bando richiede l’osservanza di regole di
partecipazione sia internazionali (Horizon 2020) che nazionali (quest’ultime sono riportate nel
documento “National Regulations 2021“ e nell’Avviso integrativo nazionale). I progetti
selezionati vengono finanziati con risorse provenienti dai singoli Paesi partecipanti a PRIMA,
che ammontano complessivamente a 35,54 milioni di euro. L’Italia, attraverso il MUR, mette a
disposizione 7 milioni di euro.
Topic del bando
I progetti devono riguardare i seguenti topic:
Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche
Topic 2.1.1 (RIA): Ridurre la scarsità d'acqua nel Mediterraneo attraverso una governance
idrica adattiva
Area tematica 2. Sistemi agricoli
Topic 2.2.1 (RIA): Ampliare le pratiche basate su pratiche agro-ecologiche per migliorare i
servizi ecosistemici e la biodiversità, per adattare i piccoli sistemi agricoli ai cambiamenti
climatici e incrementare il profitto degli agricoltori
Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare
Topic 2.3.1 (RIA): Aumentare la resilienza delle piccole aziende agricole alle sfide globali e
alle crisi come quella da COVID, utilizzando tecnologie adattate, una filiera agroalimentare
intelligente e strumenti di gestione delle crisi
Finanziamento
Il MUR mette a disposizione 7 milioni di euro per supportare la partecipazione italiana a
progetti riguardanti i topic del bando.
Per ciascun progetto potrà essere richiesto un finanziamento massimo di 500mila euro se
coordinatore di progetto è un soggetto italiano, 350mila euro se il soggetto italiano è partner.
Le percentuali di cofinanziamento nazionale sono specificate nel documento “National
Regulations 2021”.
In base alle regole di partecipazione nazionali, i partecipanti italiani (coordinatore o partner di
progetto) possono essere: imprese, enti di ricerca privati e end users, università, istituti di
ricerca, organismi di ricerca ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.
Scadenza e presentazione candidature
Per la presentazione delle proposte di progetto vige una procedura a due fasi con due
scadenze. Nella prima fase deve essere presentata una proposta preliminare che sarà valutata
dalla Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano la fase 1 sono ammesse alla fase 2 e
invitate a presentare la proposta completa per la valutazione finale.
La proposta preliminare (fase 1) deve essere presentata entro il 21 aprile 2021, ore 17.00,
mentre la proposta completa (fase 2) deve essere presentata entro il 21 settembre 2021, ore
17.00.
In base alle regole nazionali, i partecipanti italiani sono tenuti ad osservare ulteriori modalità
procedurali per la presentazione delle proposte che vengono specificate nel documento
“National Regulations 2021”.

FONTE

PRIMA: https://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2021/
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Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 31/03/2021

Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi
per paese 2020 ***Aggiornato 19 marzo 2021***

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità
locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per Paese ***Aggiornato 19
marzo 2021***

Strumento per la
democrazia e i diritti umani
- EIDHR

APERTO

Erasmus+ 2021-2027: bando 2021

APERTO

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

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

LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG ***scadenza
posticipata***

LIFE

07/04/2021

ENI SUD - Rafforzare l'innovazione sostenendo la cooperazione tra
cluster e gli ecosistemi di start-up nei Paesi della sponda sud del
Mediterraneo

ENI

08/04/2021

PRIMA – Bandi 2021 Sezione 1

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

13/04/2021
09/09/2021

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

Giornalismo - Premio Lorenzo Natali 2021

18/04/2021

Bando EAC/S16/2020 - Azione preparatoria “Proteggere i cimiteri
ebraici d’Europa: rafforzare la sensibilizzazione e il coinvolgimento
degli stakeholder”

19/04/2021

PRIMA – Bando 2021 Sezione 2

PRIMA – Partenariato
congiunto per la R&I nel
Mediterraneo

21/04/2021
21/09/2021

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

GIUSTIZIA

22/04/2021

DCI II – Autorità Locali: Partnership per città sostenibili 2021

DCI II - Organizzazioni della
società civile e Autorità
locali

23/04/2021
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Oggetto

Programma

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

Scadenza
26/04/2021

Premio dell'UE per la sicurezza dei prodotti

30/04/2021

Programma "Giustizia 2021-2027": bandi 2021

06/05/2021
09/09/2021

REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti innovativi di
sviluppo regionale

09/05/2021

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

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

11/05/2021

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

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

11/05/2021

Sostegno alle co-produzioni audiovisive ACP 2021

31/05/2021

Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2021 per progetti
Meccanismo Unionale di
di preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile
protezione civile 2014-2020
e dell'inquinamento marino

08/06/2021

CTE - INTERREG EUROPE
(2014-2020)

Interreg Europe - Bando ristretto per attività supplementari
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02/07/2021

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Novità
TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Con delibera di Giunta regionale n. 289 del primo marzo 2021 la Regione Emilia-Romagna intende favorire la
realizzazione, da parte delle imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie
digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica della riduzione
degli impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento all’interno della catena del valore delle
filiere di appartenenza.
Destinatari e azioni
Possono partecipare:
• le imprese artigiane appartenenti al settore manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007)
• le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria attività all’interno
di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere
• Interventi ammissibili
Gli interventi devono essere finalizzati:
• alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente il progetto
• alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti nella
medesima catena del valore
In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:
• introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa
4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali,
Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity);
• adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie
abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;
• adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e
delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, relative alla progettazione, esecuzione,
logistica e manutenzione
Contributo concedibile
Il contributo è del 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui ricorra una
delle priorità previste nel bando. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere
l’applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00
Presentazione domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate all’interno della seguente finestra temporale: dalle ore 10.00 del
giorno 13 aprile2021 alle ore 13.00 del giorno 20 aprile 2021. A partire dalle ore 10.00 del giorno 8 aprile 2021
l’applicativo Sfinge 2020 sarà aperto e disponibile al fine di consentire la sola compilazione delle domande all’interno del
sistema.
La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie
stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata della
finestra sopra indicata al raggiungimento di 250 domande presentate.
Info:
•
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/transazionedigitale-delle-imprese-artigiane
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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Novità

Fonte: Invitalia
Sito web: www.invitalia.it
Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi
sui mercati esteri.
Possono richiedere il contributo le MPI manifatturiere (codice Ateco C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma
di rete.
Cosa finanzia
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con
competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.
Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro
e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.
La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione
attraverso:
•
analisi e ricerche sui mercati esteri
•
individuazione e acquisizione di nuovi clienti
•
assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione
•
incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce
•
integrazione dei canali di marketing online
•
gestione evoluta dei flussi logistici
Come funziona
Il contributo è concesso in regime “de minimis”:
20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva,
a 30.000 euro
40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro
È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita
all’estero:
incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022,
rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul
totale del volume d’affari
Per informazioni:
• www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione
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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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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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