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RAGIONATO

DELLE

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI
COMUNITARI E REGIONALI Giugno 2020
In questo inserto diversi bandi in aiuto
alle pmi per progetti di cooperazione, di
innovazione anche transfrontalieri. Si
punta a sostenere le pmi, ad aiutarle con
garanzie per l' accesso al credito e a
incentivare gli investimenti in diversi
ambiti dalla sicurezza, alla ricerca, alla
formazione.

In

particolare

fondi

per

progetti nel bacino del Mediterraneo in
vari

ambiti

quali

l'

agroalimentare.

BANDI E FONDI COMUNITARI Settore
AGROALIMENTARE anticipazione Grado
di

diﬃcoltà

H

L.

4

TITOLO

PRIMA

Contenuto: sono aperti diversi bandi
relativi a PRIMA - Partenariato congiunto
per la Ricerca e l' Innovazione nell' area del Mediterraneo. Si punta a 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. Si vuole cercare di risolvere i problemi legati alla scarsità d' acqua,
alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
Partecipano a PRIMA diciannove Stati euro-mediterranei ovvero undici Stati dell'
Unione Europea (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e otto Stati extra europei (Algeria, Egitto,
Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). Ci sono due tipologie di bandi
aperti da un lato Sezione 1 - azioni organizzate, gestite e ﬁnanziate dalla Fondazione
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PRIMA; dall' altro - Sezione 2 - azioni selezionate attraverso inviti a presentare
proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e ﬁnanziati dagli Stati aderenti a
PRIMA. I progetti selezionati vengono ﬁnanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA
con risorse dell' Unione europea che per il 2020 ammontano a 33 milioni di euro. Le
aree tematiche sono diverse una riguarda la «Gestione delle risorse idriche» (Topic
1.1.1-2020-IA) e coﬁnanzia progetti innovativi ﬁnalizzati ad attuare una gestione
sostenibile e integrata delle risorse idriche nel Mediterraneo, in condizioni di
cambiamento climatico. Possono presentare domanda consorzi costituiti da minimo
tre persone giuridiche indipendenti stabilite in tre diversi Stati partecipanti a PRIMA,
di cui almeno una stabilita in uno degli Stati partecipanti e minimo una con sede
legale in uno degli Stati extracomunitari. Ogni progetto deve durare tra i 36 e i 48
mesi. Si può ottenere un coﬁnanziamento che copra al massimo il 70% dei costi
ammissibili. Nel caso il progetto coinvolga realtà no proﬁt si possono ottenere
coperture dei costi sino al 100%. Una scadenza è al primo settembre. Un' altra area
tematica del bando si intitola «Catena del valore agroalimentare» (Topic 1.3.1-2020
- IA) e coﬁnanzia progetti innovativi che puntino a valorizzare i beneﬁci per la salute
dei prodotti alimentari mediterranei tradizionali. Possono presentare domanda
consorzi composti da minimo tre persone giuridiche indipendenti stabilite in tre
diversi Stati aderenti a PRIMA, di cui minimo una deve avere la sede legale in uno
degli Stati dell' Unione europea e almeno una con sede in uno degli Stati
extraeuropei. Sono stati stanziati per quest' area 8,8 milioni di euro. Ogni progetto
deve durare tra i 36 e i 48 mesi e quelli selezionati possono ottenere un
coﬁnanziamento sino a un massimo del 70% dei costi ammissibili. La prima
scadenza è il primo settembre. Mentre per la Sezione 1 - Area tematica «Sistemi
agricoli» (Topic1.2.1-2020) vengono coﬁnanziati progetti di ricerca e di innovazione
mirati alla conservazione genetica e mangimi per animali e c' è un focus anche come
Sub-Topic per progetti atti alla conservazione e valorizzazione delle risorse
genetiche animali locali. II budget per quest' area ammonta a 3,5 milioni di euro e
possono essere coperti sino al 100% i costi ammissibili di ogni progetto selezionato.
La prima scadenza è il 2 settembre 2020. Un' altra area tematica è «Sistemi
agricoli» (Topic1.2.1-2020) e si possono chiedere coﬁnanziamenti per progetti di
innovazione atti alla conservazione genetica e mangimi per animali; c' è anche un
Sub-Topic per progetti sui mangimi alternativi. Il budget totale ammonta a 7,2
milioni di euro. Possono essere coperti i costi sino a un massimo del 70%. La prima
scadenza è il 2 settembre. Inoltre c' è il tema denominato «Nexus» (Topic 1.4.1-2020
- IA) che coﬁnanzia progetti di innovazione per dimostrare i vantaggi dell' approccio
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Nexus ovvero risorse idriche-ecosistemi-cibo per conseguire uno sviluppo economico
ottimale, raggiungere un elevato livello di protezione ambientale e garantire un
accesso equo alle risorse naturali. L' importo totale è di sei milioni di euro e la
scadenza è al 2 settembre. A chi rivolgersi: http://prima-med.org/call-for-proposal www.ricercainternazionale.miur.it/era Settore COOPERAZIONE anticipazione Grado di
diﬃcoltà HHH L. 3 TITOLO ICT E DISABILITÀ Contenuto: si può aderire a un bando che
coﬁnanzia progetti per promuovere lo sviluppo di strumenti che facilitino l' accesso
indipendente e inclusivo a contenuti e servizi online, comprese le transazioni
commerciali, per le persone con disabilità cognitive, in linea con la direttiva europea
sull' accessibilità del web e dall' European Accessibility Act. Possono essere
coﬁnanziati progetti per sviluppo per esempio di siti web o di applicazioni su
dispositivi mobili per innovative soluzioni atte ad agevolare un accesso a o
completamento di processi di autenticazione; inserimento di dati o compilazione di
moduli, evitando e correggendo eventuali errori; svolgimento di compiti in più fasi;
utilizzo di interfaccia complesse e intricati schemi di navigazione; trattamento dell'
informazione su pagine prive di ordine o caotiche, evitando sovraccarico cognitivo;
interruzione di animazioni e della riproduzione automatica di video o audio;
comprensione di testi e graﬁci; identiﬁcazione dei punti chiave in pagine di testo
lunghe o pesanti; interpretazione e trattamento di informazioni numeriche, compresi
i dati di gestione; ricerca dell' informazione; esecuzione di istruzioni; ricerca di aiuto
o assistenza. I progetti possono riguardare pertanto attività di ricerca e sviluppo di
soluzioni basate sull' intelligenza artiﬁciale, o altre tecnologie innovative, per
automatizzare l' adattamento, la personalizzazione e l' oﬀerta multi-modale di
contenuti di siti web e applicazioni mobili, in modo da facilitare la diﬀusione e l' uso
di contenuti e servizi digitali da parte delle persone con disabilità cognitive; ricerca e
sviluppo di soluzioni per automatizzare la sempliﬁcazione o l' adattamento di
strumenti di authoring che le persone con disabilità cognitive potrebbero utilizzare
per creare contenuti per siti e applicazioni mobili; ricerca e sviluppo di soluzioni per
l' adattamento di strumenti di authoring per creare contenuti per siti e applicazioni
mobili che siano accessibili per persone con disabilità cognitive. Viene data priorità
nella selezione a progetti che utilizzino discipline delle scienze sociali e umanistiche
pertinenti (per es. scienze cognitive, psicologia, studi sulla disabilità applicata all'
ambiente online); coprano un ampio spettro di utenti e i loro bisogni; coinvolgano le
persone con disabilità cognitive; sviluppino soluzioni open source o gratuite. Ogni
progetto deve durare massimo dodici mesi. Saranno coﬁnanziati solo due o quattro
progetti. Possono presentare domanda organizzazioni non proﬁt pubbliche e private,
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autorità pubbliche, imprese private, università e altri istituti di istruzione, centri di
ricerca, organizzazioni internazionali con sede legale negli Stati Ue, Efta, Stati
candidati all' EU, Stati associati a Horizon 2020. Il coﬁnanziamento potrà coprire sino
al 75% dei costi totali ammissibili. La prima scadenza è al 15 luglio. Lo stanziamento
totale ammonta a 800 mila euro. Per quanto concerne app e braccialetti di contact
tracing il Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) utilizza dati
scambiati solo tramite Bluetooth e non tramite GPS, tra dispositivi mobili, con
sistemi di crittograﬁa e di anonimizzazione dei dati personali a tutela di noi cittadini
europei e la app Immuni nazionale è conforme al modello europeo delineato PEPP-PT
e alle garanzie per il rispetto della privacy. L' Accademia dei Lincei ha creato una
commissione dal nome Covid-19, di cui è Presidente Giorgio Parisi. Questa
Commissione prepara periodicamente dei documenti di approfondimento tecnicoscientiﬁco. L' Accademia dei Lincei auspica che il Governo italiano promuova e
stimoli una interoperabilità europea comune per le applicazioni di tracciamento dei
contatti con soggetti contagiati. Si segnala il progetto europeo ATTRACT che è un'
iniziativa pionieristica ﬁnanziata dall' Unione europea per accelerare l' innovazione
rivoluzionaria in Europa. Il fondo ATTRACT sostiene 170 tecnologie rivoluzionarie di
rilevamento e imaging con il potenziale per creare prodotti, servizi, aziende e posti
di lavoro. A chi rivolgersi: Commissione europea - DG Connect - Funding & Tenders
Portal ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal - https://attract-eu.com
Settore COOPERAZIONE Anticipazione Grado di diﬃcoltà HH L. 5 TITOLO PI - EU-USA
Contenuto: è aperto un bando della Commissione europea - Servizio degli strumenti
di politica estera, nel quadro dello Strumento di partenariato che ha tre lotti e
coﬁnanzia progetti di cooperazione tra imprese, associazioni di categoria, università.
La prima scadenza è il 22 luglio. Un primo lotto ha un importo totale di un milione di
euro e oﬀre sostegno a progetti per preservare e raﬀorzare le relazioni
transatlantiche e a sostenere l' Ue nell' aprire il dialogo e coinvolgere su valori,
politiche e culture dell' Ue e contribuire a creare una prossima generazione di
cittadini statunitensi favorevoli alle relazioni transatlantiche, anche tra i leader di
comunità minoritarie, promuovere e aumentare la visibilità negli Stati Uniti del ruolo
internazionali dell' Ue, delle sue politiche, dei suoi valori e delle sue culture;
costruire piattaforme e campagne digitali eﬃcaci per divulgare informazioni sull' Ue
ai giovani e dare ai funzionari dell' Ue della delegazione di Washington e delle sedi
centrali l' opportunità di coinvolgere il pubblico dei giovani, aumentare l'
apprezzamento per il valore e il signiﬁcato delle relazioni e dei partenariati
transatlantici Ue-Usa da parte dei giovani americani. I progetti possono riguardare
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vari ambiti quali commercio, digitalizzazione, giustizia futuro della mobilità,
sicurezza e difesa, azione per il clima, ambiente ed energia, ricerca, innovazione,
spazio. Possono essere coﬁnanziati concorsi, giochi di ruolo, simulazioni, dibattiti o
mostre, programmi culturali collegati alle politiche e ai valori dell' Ue attraverso
attività quali proiezioni di ﬁlm, concerti, mostre, spettacoli, programmi letterari,
festival, forme interdisciplinari di pratiche culturali; programmi di formazione e
sessioni di brieﬁng per organizzazioni/associazioni giovanili locali e regionali o altri
gruppi moltiplicatori che desiderano diventare sostenitori pubblici dell' Ue,
campagne di comunicazione tradizionali e digitali, coinvolgimento dei media e
materiali sull' Ue e le relazioni Ue-Usa, viaggi di studio generali o tematici,
conferenze extra-curriculari, seminari, workshop, webinar. Possono presentare
domanda ong, istituzioni senza scopo di lucro comprese scuole secondarie,
federazioni di insegnanti, college pubblici, gruppi di giovani, università, fondazioni,
associazioni professionali compresi i sindacati, federazioni, gruppi di comunità locali,
istituzioni culturali, associazioni locali che promuovono scambi socioculturali
attraverso l' Atlantico e altri centri di formazione professionale; altre organizzazioni
della società civile come le camere di commercio stabilite negli Usa. Il lotto 3 con un
budget di tre milioni e 200 mila euro sostiene progetti atti a stimolare la
cooperazione, l' apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche di
politica tra imprese europee e statunitensi, associazioni, ricercatori, parti sociali,
lavoratori e promuovere il dialogo tra i responsabili politici, la società civile nell' Ue e
negli Usa. I temi sono vari tra cui digitalizzazione e mercato del lavoro, formazione
professionale e apprendimento permanente per le transizioni del mercato del lavoro.
Possono

essere

coﬁnanziate

attività

quali

organizzazione

di

eventi/incontri/conferenze e misure per facilitare lo scambio di conoscenze,
esperienze e buone pratiche in tema di futuro del lavoro; produzione/pubblicazione
di analisi. Possono presentare domanda ong, associazioni professionali compresi i
sindacati, federazioni, associazioni di imprese e altri centri di formazione
professionale, altre organizzazioni della società civile come le camere di commercio
stabiliti nell' Ue o negli Usa. Possono essere coperti i costi ammissibili sino a un
massimo

dell'

80%.

A

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/

chi
Settore

rivolgersi:
COOPERAZIONE

Anticipazione Grado di diﬃcoltà HH L. 2 TITOLO DCI II - EIDHR Contenuto: ci sono dei
bandi del programma europeo DCI II che è in vigore sino al 2020. Sono stati stanziati
sette milioni e mezzo di euro per un bando che coﬁnanzia progetti di cooperazione
da realizzarsi in Bangladesh; un bando invece coﬁnanzia progetti di cooperazione da
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realizzarsi in El Salvador con un budget di 3 milioni e 750 mila euro; si segnala
anche un bando che coﬁnanzia progetti di cooperazione in Nepal e ha un importo
totale di un milione e 450 mila euro; si può aderire anche a un bando per progetti di
cooperazione da attuarsi in Argentina con un budget totale di 4 milioni e mezzo di
euro. Si segnala anche che il Parlamento europeo ha chiesto un piano da 2 mila
miliardi per far fronte alla crisi. Il nuovo «Recovery instrument» Strumento per la
ripresa aiuterà molto le pmi. Dal 1° giugno sono operative le nuove linee di credito
decise dall' Eurogruppo e dal Consiglio europeo relative agli strumenti SURE, MES e
BEI. Per quanto concerne il programma europeo EIDHR, che prevede per la sua
attuazione bandi multi-Stato e bandi su singoli Stati, si segnala un bando che
coﬁnanzia progetti di cooperazione da realizzarsi in Uzbekistan con un importo totale
di un milione e 550 mila euro; un bando aperto a favore di progetti di cooperazione
da avviarsi in Malawi con un importo totale di 573.828 euro; si segnala un altro
bando a favore di progetti in El Salvador con un budget totale di 3 milioni e 750 mila
euro; un bando a favore di progetti da farsi in Argentina con un budget totale di un
milione e 650 mila euro; un bando in Russia con un importo di 3 milioni e 200 mila
euro. A chi rivolgersi: https://webgate.ec.europa.eu/europaid Settore FORMAZIONE
Anticipazione Grado di diﬃcoltà HHH L. 3 TITOLO LAVORO - EQUALITY Contenuto: si
può partecipare a un bando (rif. VP/2020/002) che coﬁnanzia progetti per realizzare
misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori. Il bando
punta a raﬀorzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di aﬀrontare, a
livello europeo o transnazionale, i cambiamenti nel mercato occupazionale e le
nuove sﬁde correlate al mondo del lavoro e al dialogo sociale. Tra le associazioni
attive

sulle

pari

opportunità

ci

sono

gli

Stati

generali

delle

donne

(www.statigeneralidelledonne.com) che organizzano periodicamente seminari e
elaborano documenti di studio e partecipano a bandi europei. Mentre l' associazione
Donneuropee Federcasalinghe (www.donne.it) ha proposto un bonus formazione per
le casalinghe per aiutarle nel rientro nel mondo del lavoro retribuito e la presidente
Federica Gasparrini ha avviato un' azione politica di ampio raggio, mirata a rendere
visibile la forza delle Family Manager e per promuovere il contributo alla
genitorialità. Per questo bando saranno selezionate con priorità progetti che
contribuiscano

ad

aﬀrontare

le

sﬁde

occupazionali,

sociali

ed

economiche

individuate nel Pilastro europeo dei diritti sociali. Possono essere coﬁnanziate
attività quali conferenze, creazione di reti e sviluppo e scambio di migliori pratiche,
seminari, tavole rotonde, studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di formazione,
sviluppo di strumenti di formazione. Si possono inoltrare progetti sia singolarmente
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che

in

consorzio.

Come

singola

proposta

può

inoltrare

la

domanda

un'

organizzazione delle parti sociali rappresentativa dei lavoratori a livello europeo
stabilita in uno degli Stati membri dell' Unione Europea. Mentre in caso di inoltro
della domanda da parte di un consorzio, questo deve essere costituito da un lead
applicant e minimo un co-applicant ovvero il coordinatore può essere un'
organizzazione delle parti sociali rappresentativa dei lavoratori a livello europeo,
nazionale o regionale stabilita in uno degli Stati membri dell' Unione Europea. I coapplicant possono essere stabiliti negli Stati dell' Unione europea o negli Stati
candidati (Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania) e possono
essere parti sociali, organizzazioni senza ﬁni di lucro, università, pmi, istituti di
ricerca, autorità pubbliche e organizzazioni internazionali. Ogni progetto deve durare
massimo 24 mesi e avere inizio dal primo gennaio 2021; può ottenere un
coﬁnanziamento tra i 150 mila e i 500 mila euro con la copertura sino al 90% dei
costi. Il budget totale ammonta a 5 milioni e 528.435 euro. A chi rivolgersi:
https://ec.europa.eu/social Settore INNOVAZIONE Anticipazione Grado di diﬃcoltà H
L. 1 TITOLO ENI CBC MED Contenuto: si può aderire a un bando del programma
comunitario ENI CBC MED Mediterranean Sea Basin in vigore sino al 2020: Vengono
coﬁnanziati

progetti

di

capitalizzazione

del

programma

di

cooperazione

transfrontaliera che riguarda le regioni che si aﬀacciano sul Mediterraneo. I fondi
sono a favore di progetti che promuovano uno sviluppo economico, sociale e
territoriale equo e sostenibile, favorevole all' integrazione transfrontaliera e che
valorizzi i territori e i valori degli Stati partecipanti. Si intende con il termine
«progetti di capitalizzazione» progetti di sfruttamento e/o disseminazione di
iniziative ﬁnanziate in precedenza identiﬁcando pratiche eﬃcaci e di successo. Il
tutto si integra con le ﬁnalità dei programmi Interreg con copertura mediterranea,
WestMed e BlueMed, Prima, cooperazione regionale e bilaterale nell' ambito dello
Strumento di vicinato - ENI. A causa del timore di grave recessione globale dovuta al
covid 19 si incoraggia a proporre di poter sviluppare azioni che possano favorire la
rigenerazione socio-economica nell' area del Mediterraneo, in termini di creazione di
posti di lavoro e imprese, transizione verso economie neutrali rispetto al clima,
fornitura eﬃciente di servizi di assistenza sociale e sostegno alle persone più
vulnerabili. Il bando ha quattro obiettivi tematici e undici priorità. Il primo obiettivo
intitolato «Imprese e sviluppo delle pmi» (A.1.) include tre ambiti ovvero A.1.1. Supporto alle startup innovative e alle imprese di recente costituzione; A.1.2. Raﬀorzamento e supporto delle reti, dei distretti, dei consorzi e delle catene di
valore; A.1.3 - Promozione di azioni e iniziative per il turismo sostenibile. Mentre il
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tema 2 del bando è denominato «Sostegno all' istruzione, alla ricerca; allo sviluppo
tecnologico e all' innovazione e ha due sottoaree che sono A.2.1 - Supporto al
trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati della ricerca; A.2.2.
- Supporto alle pmi nell' accesso alla ricerca e all' innovazione. Inoltre il terzo tema
del bando concerne l' area A.3. Promozione dell' inclusione sociale e lotta contro la
povertà e ha al suo interno due ambiti A.3.1. Fornire ai giovani, in particolare
appartenenti alle categorie «Neets» e alla donne, delle competenze utili alla loro
partecipazione al mercato del lavoro; A.3.2. - Supporto agli attori economici attivi
nel campo del sociale e della solidarietà. C' è poi il quarto tema del bando intitolato
B.4. - Protezione ambientale, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico
con quattro ambiti ovvero B.4.1. - Supporto a soluzioni tecnologiche e innovative per
incrementare l' eﬃcienza idrica e sostenere l' uso di risorse idriche non
convenzionali; B.4.2. - Riduzione della generazione di riﬁuti urbani e promozione
della raccolta diﬀerenziata e dell' utilizzo ottimale dei riﬁuti organici; B.4.3. Supporto alla riabilitazione energetica innovativa ed eﬃciente, appropriata per
tipologia di ediﬁcio e per zona climatica, con focus sugli ediﬁci pubblici; B.4.4. Misure per incorporare l' approccio di gestione basato sugli ecosistemi nella gestione
integrata delle zone costiere all' interno della pianiﬁcazione dello sviluppo locale. Il
budget totale del bando ammonta a undici milioni di euro. Ogni progetto approvato
può ottenere da 500 mila euro a un milione di euro e possono essere coperti sino a
un massimo del 90% dei costi. Possono aderire al bando pmi, organizzazioni
pubbliche e private, situate nei territori ammissibili dei 14 Stati partecipanti (Algeria,
Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina,
Portogallo, Spagna, Tunisia). I partenariati saranno composti da enti di almeno 5
diversi Stati ammissibili, tra cui almeno uno come partner mediterraneo e uno Stato
mediterraneo dell' Unione europea. La prima scadenza è il 28 luglio. A chi rivolgersi:
www.enicbcmed.eus Settore INNOVAZIONE SOCIALE Anticipazione Grado di diﬃcoltà
HHH L. 3 TITOLO EASI PROGRESS Contenuto: è aperto un bando del programma
europeo EaSI - Asse Progress (rif. VP/2020/007 - European Union Programme for
Employment and Social Innovation) che coﬁnanzia progetti per il distacco dei
lavoratori e per migliorare la cooperazione amministrativa e l' accesso all'
informazione. Si punta a sostenere iniziative per migliorare l' applicazione e l'
attuazione della normativa comunitaria relativa al distacco dei lavoratori nell' ambito
di una prestazione di servizi (Direttiva 96/71/CE come modiﬁcata dalla Direttiva
2018/957 e Direttiva 2014/67/Ue). Il bando ha tre obiettivi ovvero promuovere la
cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche competenti e stakeholder,
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compresa la promozione dell' uso del Sistema d' Informazione del Mercato Interno
(IMI); accrescere l' accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni
relative ai termini e alle condizioni di impiego e/o ai requisiti amministrativi da
rispettare e/o alle pratiche esistenti negli Stati membri per monitorare e applicare le
disposizioni delle direttive riguardanti il distacco dei lavoratori; promuovere la
raccolta e la valutazione di dati autentici, l' analisi e l' informazione speciﬁca sul
processo di distacco e le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, anche
attraverso la collaborazione tra università, centri e istituti di ricerca e stakeholder, in
particolare parti sociali. La prima scadenza è il 30 luglio. Possono essere coﬁnanziate
iniziative di cooperazione transnazionale in tre aree che sono da un lato la
cooperazione ovvero sviluppo di nuove attività di scambio o miglioramento di quelle
esistenti, di peer review e/o di programmi di formazione tra funzionari di autorità
pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder riguardo al monitoraggio
dell' applicazione e del rispetto delle norme sui lavoratori distaccati e/o alla
cooperazione amministrativa e all' assistenza reciproca, compreso l' uso del Sistema
d' Informazione del Mercato Interno. In secondo luogo l' Informazione - sviluppo e
miglioramento di piattaforme online per la raccolta e la diﬀusione dell' informazione
speciﬁca di qualità, destinata ai lavoratori e/o alle imprese, inerente le condizioni di
lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le condizioni che devono
essere rispettate dalle imprese nei diversi Stati membri e informazioni relative al
distacco dei lavoratori nell' ambito di una prestazione di servizi transnazionali. In
terzo luogo la Conoscenza - sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle diverse
dimensioni del distacco dei lavoratori nell' ambito di una prestazione di servizi
transnazionali e diﬀusione dei risultati attraverso strategie di pubblicazione mirate,
sia in campo scientiﬁco che sulla stampa specializzata e generica. Ogni progetto
deve durare tra i dodici e i diciotto mesi e iniziare entro il primo gennaio 2021.
Saranno coﬁnanziati massimo otto progetti e ogni progetto può ottenere un importo
tra i 250 mila e i 600 mila euro, con una copertura dei costi di ammissibili massimo
dell' 80%. Possono presentare domanda università, centri di ricerca, aziende,
autorità pubbliche, organizzazioni non proﬁt pubbliche e private, organizzazioni della
società civile, organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o
regionale, organizzazioni internazionali. Ogni progetto deve essere presentato da un
consorzio con minimo quattro soggetti stabiliti in quattro diversi Stati e le attività
devono essere svolte in minimo tre Stati ammissibili. Devono avere sede legale o
negli Stati dell' Unione europea o negli Stati candidati ovvero Montenegro, Turchia,
Serbia, Macedonia del Nord, Albania e possono partecipare anche realtà con sede
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Norvegia, Islanda. La domanda si inoltra per via telematica tramite il sistema Swim.
Il budget totale del bando ammonta a 3 milioni e 390.860 di euro. A chi rivolgersi:
Commissione

europea

-

DG

Occupazione,

Aﬀari

sociali,

Inclusione

-

ec.europa.eu/socia Settore RICERCA Anticipazione Grado di diﬃcoltà HH L. 2 TITOLO
HORIZON 2020 Contenuto: diversi sono i bandi del programma quadro Horizon 2020
che riguardano il settore energia. Coﬁnanziano progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico. Tra questi si segnalano per esempio un bando (rif. LC-SC3-B4E-11-2020)
con scadenza al 10 settembre che coﬁnanzia progetti di eﬃcienza energetica e
ﬁnanza smart; un bando (rif. LC-SC3-B4E-12-2020); un bando (rif. LC-SC3B4E-13-2020) per progetti di assistenza e sviluppo; un bando (rif. LC-SC3B4E-14-2020) per progetti di eﬃcienza energetica; un bando (rif. LC-SC3B4E-2-2020) per progetti innovativi nel settore delle costruzioni; un bando (rif. LCSC3-B4E-3-2020) che coﬁnanzia progetti di aggiornamento della smartness degli
ediﬁci esistenti attraverso innovazioni; un bando (rif. - LC-SC3-B4E-4-2020) a favore
di progetti che realizzino sistemi di nuova generazione di valutazione e certiﬁcazione
delle prestazioni energetiche; un bando (rif. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020) per
progetti di ricerca sul ruolo dei consumatori nel cambiare il mercato attraverso
decisioni informate e azioni collettive; un bando (rif. LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020)
che coﬁnanzia progetti atti a mitigare la povertà energetica delle famiglie; un bando
(rif. LC-SC3-EC-5-2020) che coﬁnanzia progetti atti a supportare le autorità
pubbliche nel guidare la transizione energetica. Ci sono dei bandi con scadenza al
primo settembre per esempio un bando (rif. LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020) che
coﬁnanzia progetti di ricerca inerenti gli aspetti di scienze sociali e umanistiche della
transizione verso l' energia pulita; un bando (rif. LC-SC3-CC-7-2020) relativo al
prossimo Forum europeo sull' energia e il modelling sul clima; un bando (rif. LC-SC3NZE-6-2020) che coﬁnanzia progetti di ricerca inerente lo stoccaggio geologico; un
bando (rif.LC-SC3-RES-20-2020) per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico su
combinazione eﬃciente di energia solare concentrata e dissalazione con particolare
attenzione alla regione del Consiglio di cooperazione del Golfo; un bando (rif.LC-SC3RES-25-2020) che coﬁnanzia progetti di cooperazione internazionale con il Giappone
per la ricerca e l' innovazione su biocarburanti avanzati e carburanti alternativi); un
bando

(rif.LC-SC3-RES-3-2020)

che

coﬁnanzia

progetti

di

cooperazione

internazionale con Usa e/o Cina sui combustibili rinnovabili alternativi dalla luce
solare per energia, trasporti e stoccaggio di sostanze chimiche; un bando (rif. LCSC3-RES-34-2020) per progetti di dimostrazione di soluzioni idroelettriche innovative
e sostenibili per il potenziale idroelettrico su piccola scala inesplorato in Asia
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centrale; un bando (rif. LC-SC3-RES-36-2020) a favore di progetti di cooperazione
internazionale con il Canada su biocarburanti avanzati e bioenergia; un bando
(rif.LC-SC3-SCC-2-2020) che coﬁnanzia progetti di ricerca e sviluppo tecnologico sul
tema dei distretti e quartieri energetici per le transizioni energetiche urbane. A chi
rivolgersi: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portalt Settore SANITà
Anticipazione Grado di diﬃcoltà HHH L. 3 TITOLO SALUTE PUBBLICA Contenuto: sono
aperti alcuni bandi del terzo programma europeo Salute Pubblica in vigore sino al
2020. Si punta a integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati
membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi,
incoraggiando l' innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei
sistemi

sanitari

e

proteggendo

i

cittadini

dalle

gravi

minacce

sanitarie

transfrontaliere. Ogni anno vengono coﬁnanziate misure speciﬁche. Per il 2020 sono
sette i temi per i quali sono previsti coﬁnanziamenti a progetto. Un tema sono gli
appalti pubblici sanitari nell' Unione Europea per il quale c' è un budget totale di 350
mila euro e vengono supportate iniziative atte a (rif.ID - PJ-02-2020) fare una
mappatura delle iniziative degli Stati membri e dell' Ue sugli appalti pubblici nel
settore sanitario; mappatura delle procedure attivate in materia di appalti pubblici
nel settore sanitario in tutti gli Stati membri; mappatura delle modalità di
organizzazione degli appalti pubblici nel settore sanitario in tutti gli Stati membri;
mappatura delle metodologie e degli strumenti per gli appalti pubblici nel settore
sanitario negli Stati membri; seminari e incontri per facilitare la condivisione delle
conoscenze tra gli Stati membri; seminari e riunioni di esperti per identiﬁcare le
esigenze degli Stati membri in relazione agli appalti nel settore sanitario; seminari e
incontri per agevolare le discussioni sulle possibili vie da seguire in relazione alla
cooperazione dell' Ue in materia di appalti sanitari; analisi dei dati disponibili al ﬁne
di valutare il potenziale non sfruttato di risparmi di bilancio e utilizzo delle migliori
pratiche cliniche; identiﬁcazione e analisi su possibili ulteriori azioni comunitarie nell'
area degli appalti pubblici del settore sanitario. «Si è avuta una iniziale, vistosa
sottovalutazione (ﬁne gennaio 2020) degli innumerevoli allarmi epidemia», dice il
prof. Michele Poerio, presidente di FEDER.S.P.eV. e segr. generale Confedir
«millantando qualità e potenza dei nostri servizi sanitari, pubblici e privati, nonché
degli strumenti e delle attrezzature relativi, fuori da ogni ragionevole esercizio di
realismo. Nei provvedimenti di natura sanitaria, e nelle relative giustiﬁcazioni od
alibi, si è assistito in Italia a un indegno «scarica-barile» tra Governo centrale e
Regioni, di chiarissima connotazione politico-partitica, anche nel corso di una grave
emergenza come quella vissuta da tutti noi. Tutto ciò ha dimostrato l' inadeguatezza
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dell' attuale assetto istituzionale della distribuzione delle competenze in materia
sanitaria tra Stato centrale e Regioni e come tutte le forze politiche abbiano
privilegiato il protagonismo per sé, piantando «bandierine identitarie» su ogni
iniziativa o provvedimento assunto, dimenticando l' obbligo morale della ricerca del
bene e degli interessi comuni per una corretta gestione degli appalti e della Sanità
invece di tener conto di best practices di altri Stati». Il secondo tema del bando
europeo è il sostegno agli investimenti sanitari (rif.Id - PJ-03-2020) con un importo
totale del bando di un milione e mezzo di euro. Coﬁnanzia progetti in tre settori di
attività ovvero panoramica degli investimenti sostenuti dai fondi della politica di
coesione in settori connessi alla salute per il periodo di programmazione 2021-202;
supporto agli Stati membri nell' individuazione delle esigenze sanitarie e nella
mappatura delle risorse disponibili del sistema sanitario (infrastrutture e risorse
umane); migliorare la consapevolezza e le capacità degli stakeholder del settore
sanitario nell' accedere ai ﬁnanziamenti, nell' utilizzare e combinare strumenti
ﬁnanziari e nel preparare piani e progetti di investimento. «È fondamentale un
confronto costruttivo tra esperti per evidenziare le best practices a livello europeo e
internazionale», dice il dott. Danilo Mazzacane, segr. gen. della Società Scientiﬁca
Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi, «per questo motivo abbiamo organizzato un
corso interattivo volto a suggerire le misure di sicurezza per eﬀettuare una visita
oculistica ambulatoriale, tenendo presente le indicazioni fornite dalla autorità
sanitarie e un congresso nazionale per settembre, serve infatti una valorizzazione
della medicina territoriale e degli ambulatori territoriali per una migliore gestione
sanitaria». Tra i progetti innovativi europei in sanità si segnala anche il progetto
Vostars (Video and Optical See Through Augmented Reality surgical Systems) in cui
la realtà aumentata entra nelle sale operatorie per contribuire a salvare vite umane.
Protagonista del progetto europeo coordinato dal Dipartimento di Ingegneria dell'
informazione dell' Università di Pisa è un navigatore che guida la mano del chirurgo
durante le fasi più delicate di un intervento, fornendo anche preziose informazioni in
tempo reale. Vostars (www.vostars.eu) è un progetto che fa capo a un consorzio di
dodici entità pubbliche e private, sparse tra Francia, Italia, Germania e Inghilterra. A
chi

rivolgersi:

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities

Settore

SANITà

Anticipazione Grado di diﬃcoltà HHH L. 3 TITOLO SALUTE PUBBLICA Contenuto:
sempre del terzo programma europeo Salute Pubblica in vigore sino al 2020 un
bando con un budget totale di due milioni di euro è a sostegno dell' attuazione delle
migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di iFightDepression
(Alleanza europea contro la depressione) (rif. Id: PJ-04-2020). Si tratta di un
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programma di intervento denominato iFightDepression che ha quattro ambiti e
punta a migliorare l' assistenza ai pazienti aﬀetti da depressione e prevenire
comportamenti suicidi. Vengono coﬁnanziati progetti per trasferire le migliori
pratiche iFightDepression ad altri Stati membri dell' Unione Europea e a integrarli
nei loro sistemi sanitari. Possono per esempio essere coﬁnanziati progetti per
valutare la preparazione degli enti locali, regionali, nazionali e dei servizi sanitari nei
paesi partecipanti per introdurvi iFightDepression; per aumentare la consapevolezza
dell' importanza della salute mentale tra i responsabili politici e gli operatori sanitari;
per sviluppare, tradurre e fornire strumenti di alta qualità per implementarla.
Possono essere coﬁnanziati anche progetti per formare formatori e professionisti
sulle componenti fondamentali di iFightDepression, in una versione che venga
adattata al singolo contesto nazionale; attività locali, regionali o nazionali per
contestualizzare il trasferimento di iFightDepression; monitorare il processo di
implementazione e valutarne i risultati; progettare misure per valutare e aumentare
la sostenibilità di iFightDepression dopo la fase di attuazione; sviluppare opportunità
e reti di supporto. Possono essere coﬁnanziati anche progetti per studi di fattibilità,
controlli legali, creazione di strumenti di e-learning. Un altro ambito del bando con
un importo di un milione di euro coﬁnanzia progetti a sostegno dell' attuazione delle
migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di Housing First
Portugal. Si tratta di fornire alloggi integrati in comunità per senzatetto di lunga
durata con gravi malattie mentali in alcuni casi combinati con l' abuso di sostanze.
Vengono coﬁnanziati servizi che promuovano l' inclusione sociale e diano supporto
intensivo e diretto alla persona nella famiglia; fondi sono previsti anche per progetti
di integrazione nei servizi locali in tutte le aree, come la salute, la salute mentale, il
benessere sociale e i servizi giudiziari. Possono essere coﬁnanziati progetti anche
per formare formatori e professionisti sulle componenti fondamentali di Housing First
Portugal adattate al contesto nazionale; attività locali, regionali o nazionali; iniziative
di monitoraggio; creazione di reti di supporto; studi di fattibilità, controlli legali,
preparazione di manuali, deﬁnizione di protocolli clinici, creazione di strumenti di elearning, visite di studio e gemellaggi, workshop. Inoltre il bando ha stanziato un
milione di euro per supportare un altro obiettivo ﬁnalizzato a un maggiore accesso
alla vaccinazione per i migranti (rif. Id - PJ-06-2020) e possono essere coﬁnanziati
progetti per aﬀrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive al
ﬁne di ridurre i rischi e mitigarne le conseguenze; attività per aumentare l' accesso
alla vaccinazione dei migranti appena arrivati, aumentando la diﬀusione dei vaccini,
nell' infanzia come nel resto della vita; misure volte a sviluppare, diﬀondere e
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attuare approcci sistematici di orientamento per aumentare l' accesso alla
vaccinazione; controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni
interessate e follow-up per conformarsi alle raccomandazioni nazionali; attività volte
ad aumentare l' alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e degli
operatori e mediatori sanitari che si prendono cura di loro. Per essere approvati i
progetti devono essere realizzati in minimo cinque diversi Stati ammissibili a favore
di migranti appena arrivati in Stati di prima accoglienza, di transito e di
destinazione, di tutte le fasce di età. Un altro ambito del bando con un budget di un
milione di euro coﬁnanzia attività e progetti che facilitino un maggiore accesso alla
vaccinazione per gruppi di popolazione svantaggiati, isolati e diﬃcili da raggiungere
(rif. Id - PJ-07-2020). Possono essere coﬁnanziate attività per aumentare l' accesso
alla vaccinazione per i gruppi svantaggiati e socialmente esclusi, a causa di un
isolamento economico, educativo, geograﬁco o ﬁsico o di altri motivi, in generale o
in contesti speciﬁci, aumentando la diﬀusione dei vaccini, nell' infanzia come nel
resto della vita; misure volte a sviluppare, diﬀondere e attuare approcci sistematici
di orientamento per aumentare l' accesso alla vaccinazione; controlli sistematici
dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e follow-up per conformarsi
alle raccomandazioni nazionali; attività volte ad aumentare l' alfabetizzazione
sanitaria della popolazione interessata e degli operatori e mediatori sanitari che si
prendono cura di loro. Ogni progetto deve essere realizzato in minimo cinque Stati.
«Fare rete è importante. Per i malati di miastenia sono attivi, grazie anche alla
associazione AIM - Amici del Besta, dei teleconsulti che sono molto utili, soprattutto
in questa situazione di emergenza sanitaria», dice il dott. Renato Mantegazza,
presidente

della

Associazione

AIM

e

direttore

U.O.C.

Neurologia

4

-

Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari della Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta, «Collaboriamo a livello europeo con le retei ERN per le
malattie rare. Di recente è stato pubblicato un articolo sul Journal of the Neurological
Sciences, a cui ho contribuito e in cui pubblichiamo una Guida per la gestione della
miastenia grave e Lambert-Sindrome miastenica di Eaton durante la pandemia». L'
ultimo topic del bando europeo Sanità Pubblica ha un budget di un milione di euro e
coﬁnanzia un solo progetto di cooperazione raﬀorzata contro le malattie prevenibili
con i vaccini (rif. Id - PJ-08-2020) e coﬁnanzia programmi di formazione per operatori
sanitari e/o studenti, per migliorare le competenze di comunicazione al ﬁne di
aﬀrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e ai beneﬁci dei vaccini;
workshop, incontri di disseminazione regionali; campagne di sensibilizzazione,
attività sui social media e sui media tradizionali; realizzazione di materiale
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informativo e altri strumenti a supporto. Possono presentare domanda realtà private
e pubbliche con sede legale negli Stati dell' Unione europea o in Islanda, Norvegia,
Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova. Ogni progetto deve durare massimo 36 mesi e
la prima scadenza è il 6 agosto. In totale sono stati stanziati 7.850.000 euro. A chi
rivolgersi:

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities

BANDI

E

FONDI

REGIONALI E STRUTTURATI Settore INNOVAZIONE Regione LAZIO Contenuto: a
favore dei piani aziendali di smart working (rif. Determina Dirigenziale n. G02673 11 marzo 2020) la Regione Lazio ha varato un bando a favore dell' adozione di
modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di partita Iva. Per poterne
beneﬁciare devono avere sede legale in Lazio. È una nuova misura nell' ambito del
POR FSE Lazio 2014-2020 a sostegno delle imprese e dei lavoratori al ﬁne di
permettere di proseguire nel massimo dell' eﬃcienza l' attività produttiva aziendale.
Si incentiva quindi l' utilizzo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, l'
adozione di adeguata strumentazione informatica a favore del lavoro agile. La
procedura di accesso è tramite il Sistema Sigem. Riferimenti: www.regione.lazio.it
Settore INNOVAZIONE Regione TOSCANA Contenuto: sono stati stanziati 17 milioni di
euro da parte della Regione Toscana (rif. Decreto dirigenziale n.3647 - 4 marzo2020
- Decreto dirigenziale n. 3553 - 4 marzo 2020) per due bandi a favore di progetti di
investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Rientrano nell' asse
«Raﬀorzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l' innovazione» - azione 1.1.5
«Sostegno all' avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il ﬁnanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga
scala», del programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2014-2020 e delle risorse aggiuntive del Piano operativo imprese e
competitività 2014-2020 del Ministero dello Sviluppo economico. Possono ottenere
un aiuto progetti di investimento in attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale per nuovi prodotti, servizi e processi, attività di realizzazione di
prototipi, linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti legati alle priorità
tecnologiche orizzontali della Strategia di specializzazione intelligente (Smart
Specialisation Strategy) per la ricerca e l' innovazione in Toscana» (delibera n.
204/2019). I settori sono vari dalla Ict, alla fotonica, fabbrica intelligente; chimica e
nanotecnologie e vari gli ambiti applicativi quali cultura e beni culturali; energia e
Green economy; impresa 4.0; salute e scienze della vita; smart agrifood. Per
ottenere gli aiuti ogni investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio
della

Regione

Toscana.

Possono

presentare

domanda

grandi

imprese,

in

cooperazione con micro, piccole, medie imprese, e anche liberi professionisti
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equiparati alle piccole e medie imprese. Possono essere coperti in parte costi del
personale, costi per brevetti, licenze, servizi di consulenza e spese per materiali utili
alla ricerca. Viene elargito un contributo in conto capitale a fondo perduto, ﬁno a
una misura massima variabile a seconda della dimensione di imprese. È
incrementato l' importo nel caso di progetti coerenti con la strategia Industria 4.0. Si
punta

a

valorizzare

una

diversiﬁcazione

produttiva

sulla

specializzazione

tecnologica, per fare in modo che il sistema produttivo regionale sia in grado di
adattarsi

al

mutamento

https://sviluppo.toscana.it/bandi

costante
-

Sviluppo

del

mercato.
Toscana

S.p.A.

Riferimenti:
Settore

INTERNAZIONALIZZAZIONE Regione CAMPANIA Contenuto: si può aderire a un bando
della camera di commercio di Caserta per la valorizzazione del territorio e dei
prodotti casertani. Ha un budget totale di 180 mila euro e favorisce progetti di
internazionalizzazione. Possono inoltrare domanda aziende con sede legale o sede
operativa in Provincia di Caserta. Si può ottenere un contributo massimo di 1500
euro per l' adesione a ﬁere in Campania; di cinquemila euro per ﬁere in Italia e all'
estero che rientrino nell' elenco ﬁere in Italia http://www.regioni.it nella Sezione
Attività produttive - Fiere all' estero. Possono essere coperte spese quali quelle per il
noleggio dell' area espositiva, per alcuni servizi ﬁeristici di supporto alla presenza in
ﬁera; costi di allestimento dello spazio espositivo; costi di spedizione, curata da un
soggetto terzo, di prodotti da esporre. Si deve presentare domanda entro il giorno 8
luglio. Riferimenti: http://www.ce.camcom.it Settore INTERNAZIONALIZZAZIONE
Regione LAZIO Contenuto: è aperto un bando della Regione Lazio che riguarda
sostegni alle aziende per l' internazionalizzazione. Un bando elargisce voucher per l'
internazionalizzazione». Per ottenere il voucher le aziende devono presentare
domanda tramite il sistema GeCoWEB entro il 24 luglio 2020. Riferimenti:
www.lazioinnova.it// Settore INTERNAZIONALIZZAZIONE Regione LIGURIA Contenuto:
le micro, piccole e medie aziende con sede legale o unità operativa in Liguria nelle
Province di Imperia, La Spezia e Savona possono richiedere contributi per coprire
costi per l' adesione a ﬁere ed eventi. Sono stati stanziati 200 mila euro. Possono
essere coperte le spese sino al 50% dei costi ammissibili. Gli aiuti sono a favore di
adesione a manifestazioni comprese nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre
2020. Possono essere coperti in parte per esempio i costi per l' aﬃtto dello spazio
espositivo; spese relative alla ricerca e individuazione di potenziali partner; spese
relative all' organizzazione di incontri con potenziali partner; prestazioni di
consulenza per temporary export manager. Si può ottenere un massimale di 1.500
euro per le ﬁere in Italia, 2.500 per quelle nell' Unione Europea, 4 mila euro per
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quelle extra Unione Europea. Riferimenti: http://webtelemaco.infocamere.it - servizi
e-gov

-

Contributi

alle

imprese

-

http://www.rivlig.camcom.gov.i

Settore

INTERNAZIONALIZZAZIONE Regione TOSCANA Contenuto: è aperto un bando della
Camera di commercio di Firenze che ha stanziato 250 mila euro per favorire le
imprese nell' apertura a nuovi mercati nazionali e internazionali. Possono essere
elargiti sino a un massimo di mille euro per la copertura di massimo il 50% delle
spese per adesione a ﬁere italiane e di 1200 euro per ﬁere internazionali certiﬁcate
che si svolgono in Italia inserite nel calendario pubblicato dalla Conferenza delle
Regioni

e

delle

Province

Autonome

(https://www.calendarioﬁereinternazionali.it).Sono ammissibili costi quali quelli dell'
aﬃtto dello spazio espositivo, costi di allestimento. Possono inoltrare domanda
aziende con sede legale o unità operativa a Firenze e iscritte nel registro imprese di
Firenze. Le domande si possono inviare entro il 31 dicembre. Riferimenti:
https://www.ﬁ.camcom.gov.it/intervento-favore-dellepmi-della-provincia-di-ﬁrenze-la
-partecipazione-mostre-eﬁere-di-settore

Settore

INVESTIMENTI

Regione

EMILIA-

ROMAGNA Contenuto: c' è un bando della Regione Emilia-Romagna con un importo
di 45 milioni di euro a favore delle aziende. In particolare sono stati stanziati dieci
milioni di euro per garantire l' accesso al credito a interesse zero e tramite consorzi
ﬁdi e sistema bancario, consentire la liquidità necessaria per fare ripartire gli
investimenti dopo la ﬁne dell' emergenza. Mentre 3,4 milioni di euro sono a favore
dei mutui delle imprese agricole. Inoltre 3 milioni di euro a fondo perduto sono
destinati

al

comparto

del

https://www.regione.emilia-romagna.it

turismo
Settore

e

alberghiero.

INVESTIMENTI

Riferimenti:

Regione

FRIULI

VENEZIA GIULIA Contenuto: è aperto un bando della Regione Friuli Venezia Giulia a
favore di micro, piccole, medie imprese e professionisti a favore di un
consolidamento ﬁnanziario e a sostegno delle esigenze di credito a breve e medio
termine (Del. Giunta Regionale n. 490-30 marzo 2020). Si tratta di interventi anticrisi
a favore di aziende artigiane e a sostegno delle attività produttive e sono previsti
anche interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio
che abbiano sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle
imprese. Possono beneﬁciarne anche liberi professionisti. Possono presentare
domanda solo le realtà che non si trovavano già in crisi al 31 dicembre 2019. Le
agevolazioni ﬁnanziarie vengono elargite a favore di realizzazione di iniziative di
investimento aziendale solo per le imprese artigiane; a sostegno del consolidamento
di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine; a supporto di esigenze di credito
a breve e medio termine. Si possono ottenere tra i 5 mila e i 300 mila euro. I
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contratti di prestito hanno una durata massima di sei anni. Riferimenti:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria

settore

INVESTIMENTI Regione LIGURIA Contenuto: le micro, piccole, medie imprese con
sede legale in Regione Liguria possono beneﬁciare del fondo di 6,2 milioni di euro
per la copertura del fabbisogno di liquidità. In particolare 5,5 milioni di euro sono a
favore delle micro e piccole imprese del turismo, commercio e artigianato e
consente l' attivazione di ﬁnanziamenti bancari garantiti dalla Regione per oltre 35
milioni di euro. Un ulteriore fondo da 700 mila euro agevola la concessione di prestiti
per il circolante a condizioni vantaggiose a favore del commercio ambulante. Il fondo
di garanzia regionale per ﬁnanziamenti bancari sono per realtà con sede legale e/o
unità operativa nella Regione Liguria, iscritte alla Cciaa; in regola con i contributi
previdenziali e ﬁscali. Il piano di interventi ﬁnanziato deve concludersi entro 18 mesi
dalla data di erogazione del ﬁnanziamento. Viene concessa una garanzia diretta ﬁno
all' 80% del ﬁnanziamento concesso da una banca convenzionata con FILSE; oppure
una controgaranzia, sempre in misura dell' 80%, a una garanzia rilasciata da un
Conﬁdi convenzionato con FILSE per un ﬁnanziamento bancario. Riferimenti: FILSE
www.ﬁlse.it - ﬁlseonline.regione.liguria.it settore INVESTIMENTI Regione LOMBARDIA
Contenuto: la Camera di commercio di Mantova ha aperto tre nuovi bandi a favore
delle imprese. Uno per favorire la digitalizzazione e pertanto tramite dei voucher
digitali con un importo totale di 45 mila euro oﬀre sostegno alle aziende in un' ottica
d' impresa 4.0. Possono fare domanda micro, piccole e medie imprese con sede
legale o unità operativa in Provincia di Mantova. Possono essere elargiti contributi a
favore di investimenti per soluzioni per la manifattura avanzata; manifattura
additiva quali soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e
partecipativa (es. realtà aumentata ecc.); simulazione; integrazione verticale e
orizzontale; industrial internet, cloud; cybersicurezza; big data e analytics; soluzioni
tecnologiche digitali per una ottimizzazione della gestione della supply chain;
sistemi di e-commerce. La domanda va presentata entro il 31 agosto e possono
essere coperte sino a un massimo del 50% per la realizzazione del e una copertura
spese sino al 70% con un importo massimo di diecimila euro. Un secondo bando
concerne aiuti per l' internazionalizzazione e ha un budget totale di 180 mila euro.
Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese con sede legale o
unità operativa in Provincia di Mantova. Possono essere coperte spese (misura A)
quali quelle di consulenza e assistenza tecnica erogata da un esperto nelle materie
di sviluppo aziendale sui mercati esteri, check-up aziendale e redazione di un
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business plan per l' internazionalizzazione; consulenze aﬀerenti l' analisi di
prodotto/settore per l' accesso a nuovi mercati o per ottimizzare il posizionamento
aziendale; consulenze in ambito di dogane e Intrastat, ﬁscalità internazionale,
origine delle merci, trasporti e Incoterms, contrattualistica internazionale, ricerche di
mercato, studi di settore, marketing internazionale, tutela di marchi e di brevetti,
assicurazione del credito all' esportazione, ﬁnanziamenti e investimenti per la
promozione dell' internazionalizzazione aziendale assistiti da Sace-Simest. Inoltre
per la misura B possono essere coﬁnanziate le iniziative delle imprese per la loro
partecipazione

a

missioni

economiche

all'

estero,

per

attività

di

ricerca

partner/consulenza tecnica, per la predisposizione di ricerche di mercato, checkup
preliminari e preparazione proﬁli aziendali, e possono essere coperte per esempio le
quote di partecipazione a ﬁere e i costi di interpretariato per missioni economiche
collettive. Mentre per la misura C del bando possono essere richiesti contributi per la
partecipazione con proprio stand a manifestazioni ﬁeristiche all' estero e con la
misura D i costi per l' adesione a manifestazioni ﬁeristiche in Italia a carattere
internazionale), e quindi coprire per esempio i costi di iscrizione e oneri ﬁssi previsti
dal Regolamento della manifestazione ﬁeristica; iscrizione al catalogo della ﬁera;
noleggio area espositiva; allestimento degli spazi espositivi; servizi allo stand
(pulizia e allacciamenti elettrici, idrici, montaggio/smontaggio, internet); trasporto di
materiale espositivo. L' importo dei contributi varia ed è pari al 50% con massimale
per la misura A e B di 2 mila euro, oltre a sei aziende aderenti il massimale aumenta
a 3 mila euro; inoltre per la misura C e D la copertura costi può essere sino a 3 mila
euro e al massimo del 50% dei costi ammissibili. Il terzo bando ha un budget di 600
mila euro e punta a dare sostegno a progetti di rivitalizzazione, riqualiﬁcazione e
innovazione delle imprese mantovane dell' area cratere sisma 2012. Possono
beneﬁciare degli aiuti micro, piccole medie aziende anche in forma di cooperativa,
con sede legale o unità operativa nei Comuni del cratere del sisma 2012, Borgo
Mantovano (limitatamente all' area municipale di Villa Poma), Felonica e Sermide,
Gonzaga,

Magnacavallo,

Moglia,

Motteggiana,

Pegognaga,

Poggio

Rusco,

Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo Delle Segnate, San Giovanni
Del Dosso, Schivenoglia. Possono essere coperte per esempio spese per acquisto di
arredi, di impianti e di attrezzature, di licenze software compresi i costi per lo
sviluppo di siti web; acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
sistemi di video allarme antirapina, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
sistemi antintrusione con allarme acustico e blindature, dispositivi antirapina,
sistemi biometrici e telecamere termiche; casseforti, sistemi antitaccheggio,
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serrande, inferriate, saracinesche, vetri, vetrine e porte antisfondamento o
antiproiettile, porte blindate, automazione nella gestione delle chiavi; dispositivi
aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; sistemi di rilevazione delle banconote
false; sistemi di pagamento elettronici; adesione a piattaforme marketplace (ecommerce), con esclusione di eventuali spese di consulenza. Possono essere elargiti
contributi sino a un massimo del 50% a con un massimale di 30 mila euro a
progetto.

Riferimenti:

www.mn.camcom.gov.it

settore

INVESTIMENTI

Regione

LOMBARDIA Contenuto: il bando «Credito Adesso Evolution» supporta il fabbisogno
di capitale circolante delle imprese mediante l' erogazione, in compartecipazione
con il sistema bancario e il sistema dei conﬁdi, di ﬁnanziamenti chirografari
(Delibera di Giunta regionale n. 3074 del 20 aprile 2020 e Delibera di Giunta
regionale n. 3125 del 12 maggio 2020). «L' apertura tardiva al mercato privato dei
test, con una delibera confusa e contraddittoria, in Regione Lombardia ha
complicato ulteriormente la situazione: test e tamponi dovrebbero essere parte di
un' unica strategia pubblica nazionale, gestita dalla regione», dice Fabio Pizzul, del
Consiglio regionale lombardo, «Chi ha proposto ﬁn dall' inizio un progetto a regia
regionale, ora può contare su un tracciamento del contagio che in Lombardia
purtroppo non esiste ancora. È mancata la programmazione necessaria. Inoltre la
Commissione regionale d' inchiesta su Covid-19 di Regione Lombardia non sta
ancora lavorando perché si è ritardata l' elezione del presidente. Per le imprese è
aperto il bando Credito Adesso Evolution ma il convenzionamento con gli
intermediari ﬁnanziari (banche e Conﬁdi) è in corso con un avviso per gli
intermediari ﬁnanziari». Sarà possibile presentare domanda di partecipazione in
presenza di almeno un intermediario ﬁnanziario convenzionato. L' elenco aggiornato
delle banche e dei Conﬁdi convenzionati sarà reso disponibile sul sito di Finlombarda
nel box «Documenti per le imprese'. Possono fare domanda imprese (pmi e mid
cap), liberi professionisti, studi professionali. Sono disponibili 67 mln euro di cui 33,5
milioni di euro di Finlombarda e 33,5 milioni di euro delle banche e dei Conﬁdi
convenzionati e contributi in conto interessi per 7,353 mln di euro di risorse
regionali. L' intervento ﬁnanziario è costituito da un ﬁnanziamento chirografario e da
un contributo in conto interessi. L' importo del ﬁnanziamento è compreso tra 75 mila
e 800 mila euro per le pmi, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le Mid Cap, tra 18
mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, e non oltre il 25% dalla
media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla
data di presentazione della domanda. La durata è compresa tra 24 e 72 mesi (di cui
preammortamento massimo di 24 mesi). «La Regione Lombardia sinora è stata
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sorda alla richiesta di compartecipazione attiva da parte dei sindacati confederali
,limitandosi al massimo ad ascoltarli, ma non a coinvolgerli nell' esame delle criticità
e delle operatività da mettere in campo», dice il dott. Danilo Mazzacane, segr. gen
Cisl Medici Lombardia, «La Regione ci informa dopo aver deliberato, annullando il
ruolo del sindacato. Ciò rispecchia quanto avviene da tempo a livello nazionale:
destabilizzazione dei sindacati». Il consiglio regionale da parte sua sta organizzando
una serie incontri operativi territoriali #RipartiLombardia con i rappresentanti delle
categorie produttive. Inoltre 11,6 milioni di euro di contributi sono per le micro,
piccole e medie imprese, per prevenire le crisi di liquidità causate dall' emergenza
Coronavirus attraverso l' abbattimento del tasso di interesse dei ﬁnanziamenti
bancarie e la misura Controgaranzie 3 consiste nel rilascio di una controgaranzia su
portafogli di garanzie concessi dai Conﬁdi alle imprese e ai liberi professionisti. Si
segnala anche il bando SI4.0. Il bando ha un budget di un milione e 100 mila euro. Il
contributo massimo a progetto è 50 mila euro. I soggetti beneﬁciari sono le micro,
piccole e medie imprese che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di
tecnologie digitali e presentino un progetto che riguarda almeno una delle
tecnologie

di

innovazione

digitale

4.0.

Riferimenti:

http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol - Aria Spa numero verde 800.131.151
https://www.fesr.regione.lombardia.it

-

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e
-informazioni/imprese/accesso-al-credito/fai-credito/fai-credito
http://www.ﬁnlombarda.it/ﬁnanziamentieservizi/creditoadessoevolution

settore

INVESTIMENTI Regione TUTTE Contenuto: si può aderire a un bando e beneﬁciare di
sovvenzioni dirette, agevolazioni ﬁscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Ogni azienda può ottenere un aiuto
non superiore a ottocentomila euro al lordo di qualsiasi imposta o onere. L' aiuto non
viene concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in diﬃcoltà (rif.
art. 2 punto 18 del GBER). Nel settore della pesca e dell' acquacoltura, si possono
ottenere sino al massimo 120 mila euro. Mentre (rif. art. 1 del Reg. 717/2014/Ue) per
il settore della produzione primaria di prodotti agricoli il contributo non supera i
centomila euro per impresa. Sono previste garanzie statali sui prestiti per garantire
l' accesso alla liquidità delle aziende per singolo prestito, i premi di garanzia sono
ﬁssati a un livello minimo, che aumenta progressivamente. Per i prestiti che si
estendono oltre il 31 dicembre 2020, l' importo del capitale del prestito non deve
superare il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o per l' ultimo anno
disponibile, o non deve essere superiore al 25% del fatturato relativo al 2019. Per i
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prestiti con scadenza entro il 31 dicembre2020, l' importo del capitale del prestito
può essere superiore a quanto indicato per i prestiti che si estendono oltre tale data,
ma con una giustiﬁcazione adeguata. Dal 30 marzo la Commissione Europea, ha
deciso di ampliare ulteriormente la ﬂessibilità e gli assicuratori statali avranno la
possibilità di intervenire e fornire un' assicurazione per il rischio di credito all'
esportazione a breve termine per tutti gli Stati, senza che lo Stato membro
interessato debba dimostrare di essere temporaneamente non assicurabile sul
mercato. Il Temporary Framework prevede aiuti per la ricerca e lo sviluppo in
materia di covid 19 e antivirali pertinenti nel quadro dello strumento per le pmi. Gli
aiuti ammessi sono a condizione che siano concessi sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni ﬁscali entro il 31 dicembre 2020. Chi
beneﬁcia dell' aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di
mercato non discriminatorie a terzi nel See. Per i progetti avviati prima del 1°
febbraio 2020, sono ammissibili all' aiuto solo i costi supplementari relativi alle
misure di accelerazione o all' ampliamento della portata del progetto già avviato; il
progetto d' investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di
concessione dell' aiuto; i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento
necessari per realizzare le infrastrutture. Gli aiuti sono destinati alla produzione di
medicinali, compresi vaccini e trattamenti, prodotti intermedi, principi attivi
farmaceutici dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche e le materie
prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime
chimiche relative; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati. La
Commissione richiama il diﬀerimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole
ai piani di pagamento dei debiti d' imposta e la concessione di periodi esenti da
interessi, la sospensione del recupero dei debiti d' imposta e una maggiore rapidità
dei rimborsi ﬁscali. La scadenza del diﬀerimento non può essere successiva al 31
dicembre 2022. Le sovvenzioni possono essere inoltre combinate con i diﬀerimenti
delle imposte e i diﬀerimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. Inoltre (rif.
G.U. 24 marzo 2020) le aziende di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria,
che realizzeranno un programma di investimenti, di valore compreso tra 200 mila e
2 milioni di euro, possono ottenere un ﬁnanziamento sino al 75% con un prestito a
tasso zero. È previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che
trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l' investimento in
quindici giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in sessanta
giorni. Il budget totale ammonta a cinquanta milioni di euro. Le domande vengono
valutate da Invitalia secondo l' ordine cronologico di presentazione, sino a
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esaurimento dei fondi. Possono presentare domanda società sia di persone che di
capitali, cooperative di qualsiasi dimensione localizzate sull' intero territorio
nazionale. Sono ammissibili programmi di investimento volti all' incremento della
disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione
individuale. Possono essere coperte per esempio spese per macchinari, impianti e
attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo; costi per
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'
impresa. Si può ottenere un ﬁnanziamento a tasso zero, pari al 75% dell' importo del
programma ammissibile e durata massima di otto anni, compreso un anno di p
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