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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

COST
Invito a presentare proposte 2021

Novità

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, www.cost.eu)
riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche.
COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali
riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio,
scuole di formazione, missioni scientifiche di breve durata (STSM) e attività di disseminazione.
Gli interessati sono invitati a presentare proposte per le Azioni COST al fine di contribuire al
progresso scientifico, tecnologico, economico, culturale o sociale e allo sviluppo dell'Europa.
Sono incoraggiate proposte multi e interdisciplinari.
La missione COST è fornire opportunità di collegamento in rete per ricercatori e innovatori al
fine di rafforzare la capacità dell'Europa di affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche e
sociali.
Le proposte selezionate per le azioni COST riceveranno un sostegno finanziario dell'ordine di
€ 129.000,00 all'anno, normalmente per quattro anni, fatto salvo il budget disponibile.

OBIETTIVI E
AZIONI

fonte infografica, dove è disponibile a massima risoluzione:
www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/08/COST_Infographic_2020600.jpg
La scadenza per presentare proposte è fissata al 29/10/2021.
FONTE

COST: www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/12/COST_OC-2021-1_Announcement-1.pdf
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI
Agenda
bandi in scadenza
dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 26/05/2021
Oggetto

Programma

Scadenza

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità
locali: Bandi per paese 2020 ***Aggiornato 7 maggio
2021***

DCI II - Organizzazioni della società
civile e Autorità locali

APERTO

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2020 per
Paese ***Aggiornato 7 maggio 2021***

Strumento per la democrazia e i diritti
umani - EIDHR

APERTO

Erasmus+ 2021-2027: bando 2021 ***posticipate le
scadenze per alcune azioni***

APERTO

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2021

28/05/2021
22/09/2021
05/10/2021

EUropean City Facility - Secondo bando

31/05/2021

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

IURC - Cooperazione internazionale per le città e le
regioni europee

PI - Strumento di partenariato

Sostegno alle co-produzioni audiovisive ACP 2021

31/05/2021
31/05/2021

Meccanismo unionale di protezione civile - Bando Reti
di conoscenza

Meccanismo Unionale di protezione
civile 2014-2020

01/06/2021

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2021
per esercitazioni di vasta scala

Meccanismo Unionale di protezione
civile 2014-2020

08/06/2021

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

08/06/2021

Sensibilizzazione sul valore della proprietà
intellettuale e sui danni provocati dalla contraffazione
e dalla pirateria

08/06/2021

Bando SOCPL-2021-INFO-WK - Misure di
informazione e formazione per le organizzazioni dei
lavoratori

09/06/2021

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori Bandi 2021

Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
(2021-2027)

15/06/2021
22/06/2021
07/09/2021
09/09/2021

Capitali europee 2022 per il turismo smart: aperte le
candidature

COSME

16/06/2021

Iniziativa EDEN: la Commissione seleziona la
destinazione turistica di eccellenza del 2022

COSME

16/06/2021

Interreg Europe - Bando ristretto per attività

CTE - INTERREG EUROPE (2014-2020)

02/07/2021
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PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI EUROPEI

Oggetto

Programma

Scadenza

supplementari
Bando per l’Azione preparatoria "Aumentare l'accesso
agli strumenti educativi in aree e comunità con scarsa
connettività o accesso alle tecnologie"

15/07/2021

PRIMA – Bandi 2021 Sezione 1

PRIMA – Partenariato congiunto per la
R&I nel Mediterraneo

13/04/2021
09/09/2021

Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi
2021 **posticipata la scadenza**

GIUSTIZIA (2021-2027)

18/05/2021
09/09/2021

PRIMA – Bando 2021 Sezione 2

PRIMA – Partenariato congiunto per la
R&I nel Mediterraneo

21/04/2021
21/09/2021
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FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE L.R. N. 14/2014
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
Fonte: Regione Emilia-Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
L’Invito ha l’obiettivo di sostenere l'incremento dell'occupazione dell’impresa selezionata in esito al Bando di cui alla DGR
n.268/2019 rendendo disponibili incentivi all’assunzione di persone svantaggiate e/o disabili nei limiti finanziari
complessivi definiti dal Programma di insediamento della stessa impresa, così come approvato con la DGR n.993/2019 e
s.m., recepiti nell’Accordo di insediamento e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.412/2015 e s.m..
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura
Può presentare richiesta di incentivi all’assunzione, in qualità di beneficiario degli aiuti previsti, l’impresa che ha
sottoscritto il suddetto Accordo di cui all’art.6 della LR n.14/2014 prevedendo Aiuti all’occupazione di cui all’art.2 comma
1 del Bando approvato con la DGR n.268/2019.
Scadenza termini partecipazione
15/06/2021 12:00
Info:
•
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/incentivi-occupazionelegge14-2014-promozione-investimenti-in-emilia-romagna
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ALTRI FINANZIAMENTI

SMART MONEY
MISURA PER LE START-UP INNOVATIVE

Novità

Fonte: Invitalia
Sito web: www.invitalia.it
A partire dalle 12.00 del 24 giugno 2021 sarà possibile presentare la domanda online sulla piattaforma di Invitalia per
l’incentivo Smart Money, rivolto a startup innovative che intendono sfruttare i servizi specialistici e il know-how
qualificato dei rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione per definire il loro progetto imprenditoriale e prepararsi al
lancio sul mercato.
Start up costituite da meno di 24 mesi o team di persone fisiche con sede in Italia e in fase Pre-seed o Seed potranno
richiedere un contributo a fondo perduto per sostenere l’acquisto dei servizi forniti dagli enti abilitati, come ad esempio
incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed innovation hub.
Smart money prevede due forme di intervento a sostegno delle startup innovative:
Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti
abilitati
Per ottenere l’agevolazione le imprese dovranno presentare dei progetti di sviluppo che contengano una soluzione
innovativa da proporre sul mercato con un modello di business scalabile e puntino sul valore delle competenze
tecnologiche e manageriali all’interno dell’impresa, o con professionalità da reperire sul mercato. I progetti dovranno
essere nella fase di individuazione del mercato o vicini alla fase di test di mercato, con lo sviluppo di un prototipo o con
la prima sperimentazione del prodotto/servizio per misurare il gradimento dei potenziali clienti e/o investitori.
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000 euro a copertura fino all’80%
delle spese ammissibili.
Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative
Smart money prevede una seconda forma di sostegno per le startup innovative che completeranno il piano di attività
ammesso con la linea di intervento precedente.
Le startup possono richiedere un ulteriore contributo a fondo perduto se hanno ricevuto capitali di rischio da parte di enti
abilitati, investitori qualificati o business angels per finanziare i loro piani di sviluppo.
Per ottenere il contributo collegato all’investimento, l’operazione deve essere in equity, di importo superiore a 10.000
euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi.
Per questa linea di intervento è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di
rischio, nel limite complessivo di 30.000 euro.
Le startup innovative possono chiedere il finanziamento per l’acquisto dei servizi forniti da incubatori certificati e
acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca.
Per l’attività di rafforzamento patrimoniale con operazioni di investimento nel capitale delle startup sono abilitati anche
business angels e investitori qualificati.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 24 giugno 2021 esclusivamente attraverso la
procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.
Per informazioni:
•
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-smart-money-nuove-agevolazioniper-start-up
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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.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.
www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
www.mise.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
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