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EDITORIALE

Gentilissimi, 

L’emergenza sanitaria COVID 19 ha costretto a 
rivedere e ripensare la nostra vita e le nostre priorità. 

Nonostante il grande disagio che ancora continuiamo 
a vivere in questi mesi io ed il mio staff continuiamo a 
lavorare con passione e abnegazione per poter venire 
incontro ai nostri cittadini, i quali giornalmente ci 
inviano e- mail dove esprimono la loro preoccupazione 
riguardo al futuro. 

Sono particolarmente vicino agli imprenditori, 
alle imprese, ai giovani che vogliono crescere 
professionalmente e acquisire nuove competenze, 
alle associazioni che operano per la salvaguardia e la 
valorizzazione del loro territorio. 

Per questo motivo, unitamente al mio staff 
perseguiamo nonostante mille difficoltà l’attività di 
assistenza e monitoraggio sui fondi europei e regionali 
con particolare riguardo alle tematiche ambientali, 
l’industria, la ricerca ed il settore dei servizi con il fine 
di riuscire a soddisfare quelle idee progettuali che 
risultino valide ed attuabili.

Cordialmente 

On. Pietro Fiocchi
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29/01/2021

Aggiornamento delle statistiche sulla migrazione: gli 
effetti della COVID-19

I nuovi dati disponibili dell’UE sui richiedenti asilo e 
sugli attraversamenti irregolari delle frontiere nei primi 
10 mesi del 2020 evidenziano gli effetti della pandemia 
sulla migrazione verso l’UE. Complessivamente l’UE ha 
registrato un calo del 33 % su base annua nelle domande 
di asilo e il numero più basso di attraversamenti 
irregolari delle frontiere degli ultimi 6 anni.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210129_
aggiornamento_statitische_migrazione_gli_effetti_
del_Covid19_it

29/01/2021

Mercato unico: la Commissione e gli Stati membri si 
riuniscono per affrontare la questione delle restrizioni 
dovute alla COVID-19 e proteggere il funzionamento 
del mercato unico

La task force affronterà i rimanenti ostacoli connessi 
alla COVID-19 nella filiera agroalimentare, in merito 
ai quali la Commissione ha espresso particolare 
preoccupazione. La task force discuterà inoltre 
dell’eliminazione degli ostacoli relativi al distacco dei 
lavoratori, al settore edilizio e alla libera circolazione 
dei servizi professionali, nonché della necessità di 
agevolare la ripresa nel settore del commercio al 
dettaglio.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210129_mercato_
unico_riunione_della_commissione_e_stati_membri_
per_affrontare_tema_delle_restrizioni_causate_dalla_
pandemia_it

28/01/2021

Coronavirus: gli Stati membri adottano orientamenti 
sulla prova di vaccinazione a fini medici

Gli orientamenti mirano a sostenere l’interoperabilità, 
vale a dire l’uniformità, dei certificati di vaccinazione 
e stabiliscono un insieme minimo di dati per ciascun 
certificato.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210128_
c o r o n a v i r u s _ g l i _ s t a t i _ m e m b r i _ a d o t t a n o _
orientamenti_sulla_prova_di_vaccinazione_a-fini_
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27/01/2021

Successo delle prime obbligazioni SURE dell’UE 
emesse dalla Commissione europea per il 2021.

La Commissione europea ha emesso obbligazioni 
sociali per un valore di 14 miliardi di € a titolo dello 
strumento SURE dell’UE per contribuire a preservare i 
posti di lavoro e a proteggere i lavoratori. L’emissione 
comprendeva due obbligazioni, una da 10 miliardi di 
€ con scadenza a giugno 2028 e una da 4 miliardi di 
€ con scadenza a novembre 2050. Vi è stata una forte 
domanda da parte degli investitori, il che ha consentito 
ancora una volta alla Commissione di ottenere 
condizioni di prezzo assai favorevoli.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210127_Prime_
obbligazioni_SURE_dell_ue_per_il_2021_it

26/01/2021

Coronavirus: La Commissione propone di aggiornare 
l’approccio coordinato alla limitazione della libertà di 
circolazione

La proposta fa parte dell’impegno attualmente profuso 
dalla Commissione per migliorare il coordinamento e 
la comunicazione delle misure relative ai viaggi a livello 
dell’UE. Alla luce delle nuove varianti del coronavirus 
e dell’elevato numero di nuove infezioni in molti Stati 
membri, è necessario scoraggiare fortemente i viaggi 
non essenziali, evitando nel contempo la chiusura delle 
frontiere o divieti di viaggio generalizzati e garantendo 
che il funzionamento del mercato unico e delle catene 
di approvvigionamento rimanga ininterrotto.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210126_la_
commissione_propone_un_approccio_coordinato_
alla_limitazione_di_liberta_di_circolazione_it

25/01/2021

Dispositivo per la ripresa e la resilienza: la Commissione 
aggiorna gli orientamenti per i piani per la ripresa e la 
resilienza

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è lo strumento 
chiave al centro di Next Generation EU, il piano dell’UE 
per uscire più forte dalla crisi COVID-19. Metterà a 
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disposizione 672,5 miliardi di € in prestiti e sovvenzioni 
per sostenere riforme e investimenti negli Stati membri. 
Per beneficiare del dispositivo, ciascuno Stato membro 
deve presentare un piano ambizioso per la ripresa e 
la resilienza che esponga il programma nazionale di 
riforme e investimenti.

Gli orientamenti aggiornati rispecchiano il fatto che il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza si articola su sei 
pilastri, vale a dire transizione verde, trasformazione 
digitale, crescita e occupazione intelligenti, sostenibili 
e inclusive, coesione sociale e territoriale, salute e 
resilienza, e politiche per la prossima generazione, 
bambini e giovani, anche in materia di istruzione e 
competenze.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210125_la_
commissione_aggiorna_gli_orientamenti_per_i_
piani_per_la_ripresa_e_la_resilienza_it

19/01/2021

Recovery: il PE adotta lo strumento di sostegno técnico

Il PE adotta lo strumento di sostegno tecnico (TSI, 
Technical Support Instrument) che ha l’obiettivo di 
assistere le autorità nazionali nella preparazione, la 
modifica, l’attuazione e la revisione dei piani nazionali, 
necessari per ricevere il sostegno previsto dal Recovery. 
Nel testo adottato vengono elencate alcune azioni 
chiave da implementare, come la digitalizzazione 
delle strutture amministrative e dei servizi pubblici, in 
particolare nella sanità, nell’istruzione o nel sistema 
giudiziario, la creazione di politiche per aiutare le 
persone a riqualificarsi per il mercato del lavoro e la 
costruzione di sistemi assistenziali resilienti e capaci di 
fornire una risposta coordinata

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20210114IPR95625/recovery-il-pe-adotta-lo-
strumento-di-sostegno-tecnico

19/01/2021

Vaccinazioni contro COVID-19: c’è bisogno di più 
solidarietà e trasparenza

Il Parlamento europeo ha sostenuto l’approccio 
comune UE nella lotta a COVID-19 e richiesto più 
chiarezza durante il dibattito sul lancio dei vaccini e 
la strategia globale UE per i vaccini. La maggior parte 
degli europarlamentari ha espresso il proprio supporto 
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per l’approccio comune europeo, che ha garantito uno 
sviluppo più veloce e un accesso più sicuro ai vaccini, 
ma hanno anche richiesto più solidarietà quando si 
tratta di vaccinazioni e maggiore trasparenza riguardo i 
contratti con le cause farmaceutiche.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
society/20210114STO95642/vaccinazioni-contro-
covid-19-c-e-bisogno-di-piu-solidarieta-e-trasparenza

19/01/2021

Un fronte unito per sconfiggere la COVID-19: azioni 
chiave della Commissione

La Commissione delinea una serie di azioni necessarie 
per intensificare la lotta contro la pandemia. In una 
comunicazione adottata oggi la Commissione invita gli 
Stati membri ad accelerare le vaccinazioni in tutta l’UE: 
entro marzo 2021 si dovrebbe vaccinare, in ogni Stato 
membro, almeno l’80% delle persone di età superiore 
a 80 anni e l’80% degli operatori del settore sanitario e 
dell’assistenza sociale. Entro l’estate del 2021 gli Stati 
membri dovrebbero aver vaccinato almeno il 70% della 
popolazione adulta.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210119_fronte_
unito_contro_coronavirus_it

13/01/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano modificato da 1,1 miliardi di € a sostegno 
delle imprese attive a livello internazionale colpite 
dalla pandemia di coronavirus.

La Commissione europea ha riscontrato che la modifica 
dell’attuale regime italiano di sovvenzioni dirette a 
sostegno delle imprese attive a livello internazionale 
colpite dalla pandemia di coronavirus è in linea con il 
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

L’Italia ha notificato un aumento del bilancio totale 
stimato del regime pari a 828 milioni di €, corrispondente 
a un aumento della dotazione totale da 300 milioni a 1 
128 milioni di €.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210113_aiuti_
di_stato_la_commissione_approva_un_regime_
italiano_a_sostegno_delle_imprese_in_crisi_it
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https://ec.europa.eu/italy/news/20210113_aiuti_di_stato_la_commissione_approva_un_regime_italiano_a_sostegno_delle_imprese_in_crisi_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210113_aiuti_di_stato_la_commissione_approva_un_regime_italiano_a_sostegno_delle_imprese_in_crisi_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210113_aiuti_di_stato_la_commissione_approva_un_regime_italiano_a_sostegno_delle_imprese_in_crisi_it
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12/01/2021

Coronavirus: conclusione dei colloqui esplorativi 
della Commissione con Valneva per garantirsi 
l’approvvigionamento di un nuovo potenziale vaccino

La Commissione europea ha concluso colloqui 
esplorativi con la società farmaceutica Valneva per 
l’acquisto di un potenziale vaccino contro la COVID-19. 
Il contratto previsto con Valneva consentirebbe a tutti 
gli Stati membri dell’UE di acquistare insieme 30 milioni 
di dosi, con la possibilità di acquistare in seguito fino a 
30 milioni di dosi supplementari.

https://ec.europa.eu/italy/news/202101112_
commissione_ue_conclude_i_colloqui_esplorativi_
con_valneva_per_un_altro_eventuale_vaccino_it

11/01/2021

Coronavirus: la Commissione sostiene i servizi 
trasfusionali per aumentare la raccolta di plasma da 
convalescenti di COVID-19

La Commissione europea ha selezionato 24 progetti 
che svilupperanno nuovi programmi, o amplieranno 
quelli esistenti, per la raccolta di plasma da donatori 
guariti dalla COVID-19.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210111_covid19_
la_commissione_sostiene_i_servizi_trasfusionali_per_
la_raccolta_di_plasma_di_convalescenti_it

11/01/2021

Fondo di sovvenzioni da 20 milioni di € per aiutare le 
PMI a massimizzare i beni di proprietà intellettuale

Le piccole e medie imprese (PMI) possono presentare 
domanda di finanziamento nell’ambito di un regime di 
sovvenzioni da 20 milioni di € volto ad aiutare le imprese 
dell’UE a fare un uso migliore dei diritti di proprietà 
intellettuale. Con il sostegno della Commissione e 
dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO), il fondo per le PMI “Ideas Powered 
for Business” mira ad aiutare le imprese a sviluppare 
strategie di proprietà intellettuale e a proteggere i loro 
diritti in materia, a livello nazionale e dell’UE.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-
services/ideas-powered-for-business
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08/01/2021

Vaccino BioNTech-Pfizer: acquisto di un massimo 
di 300 milioni di dosi aggiuntive proposto dalla 
Commissione

La Commissione europea ha proposto agli Stati membri 
dell’UE l’acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive del 
vaccino anti COVID-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, 
con opzione di acquisto per altri 100 milioni di dosi.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210108_la_
commissione_ue_propone_l_acquisto_agli_stati_
membri_di_300_milioni_di_vaccino_biontech_pfizer_
it

07/01/2021

Risposta al coronavirus e ripresa: sostegno dell’UE 
alle regioni per collaborare a progetti pilota innovativi

La Commissione ha annunciato i vincitori di una nuova 
iniziativa finanziata dall’UE a favore di partenariati 
interregionali in quattro settori: soluzioni innovative 
connesse al coronavirus, economia circolare nell’ambito 
della salute, turismo sostenibile e digitale e tecnologie 
dell’idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210107_sostegno_
dellue_alle_regioni-_per_collaborare_a_progetti_
pilota_innovativi_it

07/01/2021

Il piano di investimenti per l’Europa sostiene 
l’innovazione sanitaria

Il Fondo europeo per gli investimenti ha impegnato 30 
milioni di € a favore del fondo BGV IV di BioGeneration 
Ventures, una società di capitale di rischio che sostiene 
le imprese biotecnologiche europee nella prima fase 
di sviluppo che operano nel settore dell’assistenza 
sanitaria.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210107_il_
piano_di_investimenti_per_l_europa_sostiene_l_
innovazione_sanitaria_it
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06/01/2021

COVID-19: la Commissione europea autorizza un 
secondo vaccino sicuro ed efficace

L’autorizzazione all’immissione in commercio 
condizionata per il vaccino messo a punto da Moderna 
fa seguito a una raccomandazione scientifica positiva 
basata su una valutazione approfondita della sicurezza, 
dell’efficacia e della qualità del vaccino da parte 
dell’Agenzia europea per i medicinali.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210106_
autorizzazione_vaccino_Moderna_it
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Bando: EIT InnoEnergy Investment Round 2021: nuova 
opportunità per innovazioni in ambito energetico

Titolo:  EIT InnoEnergy Investment Round 2021

Obiettivi:

Il bando che sostiene lo sviluppo e l’avvicinamento al 
mercato di soluzioni innovative nel campo dell’energia.

L’invito è rivolto a consorzi composti da 3 a 7 
organizzazioni appartenenti al settore della ricerca e 
dell’industria con sede in almeno 2 diversi paesi europei, 
che abbiano già testato un prodotto o servizio con un 
livello di maturità tecnologica (TRL) pari o superiore a 
5 e che sia in grado di approdare sul mercato in meno 
di 5 anni.

EIT InnoEnergy offre finanziamento sugli investimenti, 
sostegno nell’identificazione dei bisogni di mercato e 
dei potenziali clienti, accesso a una rete di oltre 500 
partner e servizi di consulenza e accelerazione.

Azioni:

I prodotti e servizi proposti devono riguardare una 
delle tematiche:

�� • Energia per i trasporti e la mobilità

�� • Stoccaggio dell’energia

�� • Energie rinnovabili

�� • Edifici e città intelligenti ed efficienti

�� • Efficienza energetica

�� • Energia per l’economia circolare

�� • Rete elettrica intelligente

�� • Strumentazione nucleare

Attraverso la propria rete, composta da circa 500 
partner, EIT InnoEnergy è in grado di fornire:

�� • Finanziamenti per contribuire a trasformare 
il progetto in realtà;

�� • Supporto per identificare esigenze di 
mercato e potenziali clienti;

�� • Riduzione del time to market, trasformando 
il prototipo in un prodotto commerciale 
entro cinque anni;

�� • Accesso a oltre 500 partner di progetto per 
supportare lo sviluppo di nuovi prodotti.

Beneficiari:

La proposta può essere presentata da consorzi pubblici 

ENERGIA

e/o privati di qualsiasi dimensione che abbiano 
un progetto per un prodotto o servizio energetico 
sostenibile innovativo.

Il consorzio dev’essere composto da tre a sette 
organizzazioni europee provenienti dai settori 
dell’industria e della ricerca. Non ci sono limitazioni per 
quanto riguarda le dimensioni dell’organizzazione.

Scadenza:

15/03/2021

Link:

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-
innoenergy-investment-round-2021 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit
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Bando: INNO4COV-19 per soluzioni innovative contro 
la pandemia

Titolo: INNO4COV-19

Obiettivi:

La Open Call INNO4COV-19, mira a fornire supporto 
finanziario alle aziende per accelerare lo sviluppo e 
la commercializzazione di soluzioni innovative contro 
il Covid 19 che siano già state validate in ambienti di 
laboratorio (TRL 6 o superiore).

La call mira a fornire finanziamenti fino a 100.000 EUR 
per sostenere i candidati nell’accesso a competenze 
e know-how, principalmente attraverso l’acquisizione 
di servizi esperti e l’accesso a strutture tecnologiche 
all’avanguardia, nonché per coprire spese come i 
costi del personale, materiali di consumo o viaggio e 
soggiorno.

Azioni:

�� • Innovative diagnostic and screening systems 
- Sistemi diagnostici e di screening innovativi

�� • Environmental Surveillance - Sorveglianza 
ambientale

�� • Protective equipment for People and safer 
Public - Equipaggiamento protettivo per 
persone e sicurezza pubblica

�� • Sensori e dispositivi per la telemedicina e la 
telepresenza

I progetti selezionati potranno ottenere:

�� • Fino a 100.000 euro di finanziamento (100% 
dei costi totali del progetto)

�� • Supporto personalizzato: a disposizione 
delle imprese una rete di esperti a livello 
tecnico, commerciale e normativo per 
aiutarle a collocare l’innovazione sul 
mercato

�� • Accesso a specifiche strutture e 
infrastrutture, per fornire valore aggiunto 
alle innovazioni

�� • Esposizione ai media

Beneficiari:

Il bando si rivolge ad imprese o piccoli consorzi di 
imprese con sede in uno degli Stati membri dell’UE o 
nei paesi associati H2020.

I settori di intervento possono comprendere la sanità, 
la medicina, la biotecnologia, la biofarmaceutica e 

RICERCA MEDICA

l’area IT (ad es. robotica, automazione, elettronica, 
nanotecnologia).

Scadenza:

31/03/2021 : 2° cut-off

31/05/2021 : 3° cut-off

Link:

http://www.inno4cov19.eu/open-call/

h t t p : / / w w w. i n n o 4 c o v 1 9 . e u / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 0 / I N N O 4 C O V 1 9 - G u i d e - fo r-
Applicants-V3010.pdf 

http://www.inno4cov19.eu/open
http://www.inno4cov19.eu/wp-content/uploads/2020/10/INNO4COV19-Guide-for-Applicants-V3010.pdf
http://www.inno4cov19.eu/wp-content/uploads/2020/10/INNO4COV19-Guide-for-Applicants-V3010.pdf
http://www.inno4cov19.eu/wp-content/uploads/2020/10/INNO4COV19-Guide-for-Applicants-V3010.pdf
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Bando: Meccanismo per collegare l’Europa - Trasporti: 
Bando MAP 2020

Titolo: 2020 CEF Transport MAP call

Obiettivi:

Sostegno ad azioni riguardanti l’obiettivo: eliminare le 
strozzature, accrescere l’interoperabilità ferroviaria, 
realizzare i collegamenti mancanti, migliorando in 
particolare le tratte transfrontaliere del Meccanismo 
per collegare l’Europa sezione Trasporti.

�� • Il sostegno riguarda azioni che contribuiscano 
al completamento di progetti predefiniti 
(progetti di interesse comune precisati nelle 
Guidelines) sui corridoi della rete centrale 
e sulle altre sezioni della rete centrale 
(ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti 
marittimi e interni) con l’obiettivo ultimo 
di preparare l’attuazione dei progetti della 
rete centrale TEN-T: precisamente saranno 
sostenuti studi che affrontino le necessarie 
fasi preparatorie per i lavori successivi 
(queste fasi riguardano, ad esempio, la 
progettazione tecnica, le procedure di 
autorizzazione e la preparazione della 
procedura di gara).

Azioni:

�� • progetti infrastrutturali per ferrovie, vie 
navigabili interne, porti marittimi e interni;

�� • progetti di infrastruttura per le reti stradali 
nel caso di Stati membri che non dispongono 
di una rete ferroviaria stabilita nel loro 
territorio o nel caso di uno Stato membro, 
o parte di esso, con una rete isolata senza 
trasporto merci per ferrovia a lunga distanza.

Sarà data priorità agli studi che porteranno a un avvio 
dei lavori tra il 2021 e il 2024, quali studi relativi 
alla valutazione di impatto ambientale o ad altre 
autorizzazioni ambientali, progettazione avanzata, 
autorizzazioni edilizie, indagini geologiche o appalti 
pubblici (sono ammissibili, ma non prioritari, anche 
gli studi per l’avvio o l’ampliamento di progetti che 
porteranno all’avvio di lavori dopo il 2024).

Il bando, che mira anche ad accelerare la diffusione di 
tecnologie sviluppate, testate e convalidate da progetti 
finanziati nell’ambito dei programmi di ricerca dell’Ue, 
in particolare dal programma Orizzonte 2020, beneficia 
di un budget di 200 milioni di euro, dei quali 40 a titolo 
del Fondo di coesione (destinati a progetti nei paesi 

TRASPORTI

beneficiari del Fondo di Coesione).

Scadenza:

22/03/2021

Link:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facil ity/cef-transport/apply-funding /2020-cef-
transport-map-call 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
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Bando: LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG

Titolo: LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on the 
European Green Deal

Obiettivo:

Bando speciale destinato alle ONG che operano nel 
settore ambientale, che nelle difficoltà dovute alla 
pandemia, stanno riscontrando molti problemi a 
portare avanti le loro attività, con conseguenti difficoltà 
a dare il loro contributo alle profonde trasformazioni 
necessarie per ottenere una transizione giusta e di 
successo verso un futuro sostenibile.

Il bando per proposte delle ONG su LIFE 2020 - Green 
Deal europeo (LIFE 2020 NGO4GD) intende sostenere 
le capacità delle ONG che agiscono a livello degli Stati 
membri di mobilitare e rafforzare la partecipazione 
della società civile e il suo contributo all’attuazione del 
Green Deal europeo.

Azioni:

Le sovvenzioni erogate dovrebbero fornire risultati 
tangibili nel rafforzamento della conoscenza e 
nell’empowerment della società civile in una o più delle 
seguenti aree tematiche:

�� • Aumentare l’ambizione climatica

�� • Energia pulita, economica e sicura

�� • Industria per un’economia pulita e circolare

�� • Edifici efficienti dal punto di vista energetico 
e delle risorse

�� • Mobilità sostenibile e intelligente

�� • Dai campi alla tavola

�� • Biodiversità ed ecosistemi

�� • Ambienti privi di inquinamento e sostanza 
tossiche

�� • Finanza sostenibile.

Il bando finanzia le attività tipiche delle ONG, sia 
operative che legate all’advocacy, che contribuiscono 
a rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la 
società civile per un’implementazione inclusiva del 
Green Deal europeo a livello nazionale/sub-nazionale. 
Sono quindi comprese attività quali campagne 
di informazione, partecipazione a consultazioni 
pubbliche, cooperazione e costruzione di coalizioni 
con altre organizzazioni, elaborazione di position 
paper, conferenze, seminari, attività di formazione, 
azioni di sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte 

AMBIENTE

alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di 
buone pratiche, studi, analisi, attività di mappatura, 
azioni concrete di implementazione, mobilitazione e 
supporto di volontari, ecc.

Beneficiari:

Possono presentare proposte di progetto singole 
ONG senza scopo di lucro di uno Stato UE attive 
principalmente nei settori dell’ambiente e/o dell’azione 
per il clima che hanno un obiettivo ambientale/
climatico finalizzato a:

a. il bene pubblico e/o

b. lo sviluppo sostenibile e/o

c. lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica 
e della legislazione ambientale/climatica.

Scadenza:

31/03/2021

Link:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-
call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
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Bando: Bando JUST-2020-AG-DRUGS: sostegno ad 
iniziative nel campo della politica UE in materia di droga

Titolo: Justice Programme - Drugs Policy Initiatives 
- Call for proposals 2020 Supporting Initiatives in the 
Field of Drugs Policy - JUST-2020-AG-DRUGS

Obiettivi:

Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in 
materia di droga.

Azioni:

Progetti transnazionali riguardanti almeno una delle 
seguenti priorità:

�� • sostegno ad attività nel campo 
dell’epidemiologia dell’uso di nuove 
sostanze psicoattive, compresi gli oppioidi 
sintetici più potenti, nonché attività relative 
ai problemi emergenti (in particolare le sfide 
legate al consumo di cocaina ed eroina) e agli 
sviluppi tecnologici, compreso il commercio 
online di droghe;

�� •  sostegno alle organizzazioni della società 
civile rafforzando: a) la loro funzione di 
advocacy; b) la loro capacità di fare la 
differenza a livello locale; c) i loro metodi di 
condivisione delle best practices;

�� •  sostegno ai principali stakeholder ampliando 
le loro conoscenze e competenze nel quadro 
dell’attuazione di standard minimi di qualità 
nella riduzione della domanda di droga, 
in particolare nell’area dell’integrazione 
sociale e dei gruppi vulnerabili;

�� • promuovere l’applicazione pratica della 
ricerca correlata alla droga e, in particolare, 
della ricerca sulla dipendenza, al fine di 
affrontare le sfide attuali e le nuove minacce.

Attività finanziabili:

�� • attività analitiche, quali raccolta di dati, 
sviluppo di metodologie comuni, sondaggi, 
attività di ricerca, valutazioni, workshop, 
meeting di esperti;

�� • attività di formazione, quali scambi di 
personale, workshop, seminari, formazione 
online;

�� • attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e diffusione, 
quali individuazione e scambio di buone 

GIUSTIZIA

pratiche, peer reviews, conferenze, seminari, 
campagne di informazione, pubblicazioni, 
sistemi e strumenti TIC;

�� • attività di networking.

Beneficiari:

Possono essere lead applicant di progetto solo enti 
pubblici e organismi privati senza scopo di lucro. 
Organismi a scopo di lucro e organizzazioni internazionali 
possono partecipare ai progetti unicamente come co-
applicant (cioè non possono presentare progetti ma 
essere solo partner).

Scadenza:

22/04/2021 ore 17:00

Link:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-
ag-drugs_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
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Bando: Fondo per le PMI IDEAS Powered for Business 

Titolo:  Voucher per la Proprietà Intellettuale a favore 
delle Piccole e Medie Imprese

Obiettivi:

Il fondo per le PMI dell’iniziativa Ideas Powered for 
Business è un programma di sovvenzioni di 20 milioni 
di EUR, creato per aiutare le piccole e medie imprese 
europee ad accedere ai loro diritti di PI.

Sostenuto dalla Commissione europea e dall’EUIPO, 
il programma è destinato alle imprese che intendono 
sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a 
livello nazionale, regionale o dell’UE.

Il fondo, che comprende i servizi di pre-diagnosi della 
PI (IP scan) e/o le domande di marchio, disegno o 
modello, può aiutarti a potenziare la tua impresa.

Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo di 
1 500 EUR.

Azioni:

In questo programma sono disponibili due tipi di servizi, 
che prevedono il rimborso parziale dei costi della pre-
diagnosi della PI (IP scan, servizio 1) e delle domande 
di marchio e di disegno o modello a livello nazionale, 
regionale (Benelux) e dell’UE (servizio 2).

�� • Servizio 1 - 75 % in meno sulla pre-diagnosi 
della PI (IP scan)

La pre-diagnosi della PI è essenziale per l’elaborazione 
della tua strategia di PI. Gli auditor della PI esaminano 
il modello di business, i prodotti e/o servizi e i piani di 
crescita della tua azienda e delineano una strategia. 
Questo servizio può aiutarti a decidere quali diritti 
di PI richiedere, come sviluppare il tuo portafoglio di 
PI se hai già diritti registrati e come pianificare la tua 
strategia futura.

�� • Servizio 2 - 50 % in meno sulle tasse di 
base per le domande di marchio, disegno o 
modelo

Se intendi registrare un marchio o un disegno o modello 
a livello nazionale, regionale (Benelux) o dell’UE, questo 
programma potrebbe fare al caso tuo.

Puoi richiedere un rimborso del 50 % sulle tasse di 
base per le domande di marchio, disegno o modello. 
La protezione territoriale dipende dalla strategia di 
business e dai piani di crescita dell’azienda. 

Beneficiari:

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole 
e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’UE 
ed è distribuito in cinque fasi (finestre) durante il 2021. 

Scadenza:

FINESTRA 2

1º marzo 2021 - 31 marzo 2021

FINESTRA 3

1º maggio 2021 - 31 maggio 2021

FINESTRA 4

1º luglio 2021 - 31 luglio 2021

FINESTRA 5 1º settembre 2021

- 31 settembre 2021

Link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-
services/sme-fund

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-
services/ideas-powered-for-business 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
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Bando:   Fondi agli enti locali con meno di 5000 abitanti

Obiettivo:

Il Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha pubblicato il bando 
per il rafforzamento della capacità amministrativa, rivolto ai Comuni italiani con meno di 5000 abitanti.

Il bando rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020” - progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”.

Il PON Governance finanzia gli interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo con 
riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi verso i 
cittadini e le imprese.

Investire risorse nel rafforzamento delle capacità organizzative e del personale, sia per l’adeguamento alle dinamiche 
di innovazione e di trasformazione digitale sia per migliorare la gestione dell’amministrazione del territorio e dello 
sviluppo locale.

Azioni finanziabili

Piani di intervento relativi ad attività di miglioramento della capacità amministrativa dello smart working anche attraverso 
la costruzione di azioni di formazione rivolte ai dipendenti dell’amministrazione, senza trascurare anche l’opportunità 
di sviluppare dei modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa.

Sono finanziabili le seguenti specifiche attività:

�� - potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese

�� - gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative

�� - potenziamento dello smart working

�� - sviluppo delle competenze

�� - sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali

Scadenza:

30/09/2022

Link:

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-
bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti 

BANDI NAZIONALI

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-bandi/bnd-fondi-comuni-5000-abitanti
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Bando:   Avviso pubblico “Educare in comune”

Obiettivo:

L’avviso pubblico mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento 
in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici: un avviso 
pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà 
educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità 
d’intervento dei comuni in tali ambiti.

Le proposte progettuali promosse dai comuni dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, 
emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili all’interno delle 
proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e 
di genere esistenti.

Aree tematiche:

�� • Famiglia come risorsa: si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere familiare basati 
sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione 
di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita; 
strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a supporto anche 
delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di 
prossimità.

�� • Relazione e inclusione: gli interventi devono favorire, attraverso un approccio organico multidisciplinare, la 
crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e 
gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere 
cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e 
atteggiamenti antisociali.

�� • Cultura, arte e ambiente: Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, 
regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di 
iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, 
dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e 
diversificati linguaggi di comunicazione artistica.

Scadenza:

01/03 2021.

Link:

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-
in-comune/ 

BANDI NAZIONALI

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
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Bando:   Iniziative in cofinanziamento per l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno

Obiettivo:

La Fondazione intende proseguire il sostegno di iniziative in cofinanziamento con altri soggetti erogatori che, oltre 
a garantire un arricchimento in termini di esperienze, producono un effetto “leva” di maggior afflusso di risorse per 
progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.

Come funziona:

Le iniziative in cofinanziamento sono classificate in tre tipologie:

�� • Bandi/Inviti elaborati congiuntamente con altri enti erogatori su tematiche di comune interesse;

�� • Scaffale dei progetti: cofinanziamento di progetti pervenuti in risposta ai diversi Bandi e iniziative promosse 
dalla Fondazione, valutatati positivamente ma non finanziati per incapienza di fondi;

�� • Progetti proposti da soggetti del Terzo Settore e sostenuti almeno al 50% da uno o più enti erogatori o 
progetti da identificare congiuntamente con l’ente cofinanziatore.

Modalità di partecipazione:

I soggetti co-finanziatori devono essere privati, preferibilmente non meridionali, che intendono avviare un percorso 
comune di collaborazione con la Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi congiunti nel Mezzogiorno.

Scadenza:

Non indicata. Considerata la sua natura sperimentale, l’attuazione di questa linea di intervento sarà sottoposta con 
cadenza semestrale alla valutazione degli organi della Fondazione.

Link:

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/ 

BANDI NAZIONALI

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/iniziative-in-cofinanziamento/
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Bando: MISE: nuovo bando di finanziamento per progetti di ricerca tecnologica nel settore elettrico

Oggetto del bando:

Il bando è pubblicato nell’ambito del Piano triennale della Ricerca di Sistema elettrico nazionale 2019-2021 e le 
proposte progettuali dovranno prevedere attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nei seguenti settori 
tecnologici:

�� • fotovoltaico ad alta efficienza;

�� • sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con le reti;

�� • efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali, così come identificati nel decreto direttoriale 9 
agosto 2019.

Beneficiari:

�� • organismi di ricerca

�� • grandi imprese

�� • PMI

Scadenza:

31/03/2021

Link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041785-bando-di-finanziamento-di-progetti-di-
ricerca-tecnologica-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-nazionale-2019-2021 

BANDI NAZIONALI

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041785-bando-di-finanziamento-di-progetti-di-ricerca-tecnologica-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-nazionale-2019-2021
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REGIONE Lombardia

POR FESR 2014 - 2020:Bando presentazione domande di agevolazione sulla linea di intervento FRIM FESR 2020 
Ricerca&Sviluppo

Di cosa si tratta:

La Linea di intervento FRIM FESR 2020 (RICERCA & SVILUPPO) è uno strumento finanziario istituito in attuazione 
dell’Azione “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di 
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento de 
l’industrializzazione dei risultati della ricerca”, Obiettivo Specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” 
dell’Asse prioritario l “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” della proposta di Programma 
Operativo Regionale (POR) 2014- 2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR).

Conformemente alla finalità del Fondo FRIM FESR 2020 e in continuità con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020), 
essa si propone di favorire investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle PMI, anche di 
nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.

�� • l Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno riguardare le macro-tematiche delle aree di 
specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e 
l’innovazione (S3)”.

Scadenza:

La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria e comunque non oltre il 31 marzo 2021..

Link:

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-
sviluppo-2019 

REGIONE Lombardia

BANDO : AxEL - Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali

Di cosa si tratta:

Diffondere un consumo più efficiente dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, 
riducendo i costi per le Amministrazioni nonché le emissioni inquinanti, attraverso il finanziamento dell’acquisto e 
dell’installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) 
preesistenti o di nuova installazione.

Beneficiari:

�� • Tutti gli Enti Locali del territorio regionale, ossia Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e 
Città Metropolitana di Milano, che intendono realizzare una microrete elettrica energeticamente efficiente 
a servizio di un edificio ad uso pubblico di loro proprietà sito in Lombardia.

Scadenza:

19/03/2021, ore 16:00

Link:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-
energetico/bando-axel-contributi-impianti-fotovoltaici-sistemi-accumulo-enti-locali-RLV12020010182 

BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-axel-contributi-impianti-fotovoltaici-sistemi-accumulo-enti-locali-RLV12020010182
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-axel-contributi-impianti-fotovoltaici-sistemi-accumulo-enti-locali-RLV12020010182
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REGIONE Lombardia

Bando: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a.f. 2020/2021

Obiettivi:

Il bando ha l’obiettivo di promuovere percorsi e progetti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), secondo 
diverse modalità attuative, al fine di sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un forte raccordo con 
il sistema delle imprese, in grado di concorrere alla lotta alla dispersione scolastica, alla promozione dell’occupabilità 
dei giovani e alla competitività del sistema economico regionale:

�� • Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica IeFP;

�� • Percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del diploma IeFP;

�� • Percorsi personalizzati per allievi con disabilità;

�� • Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

�� • Esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di qualifica e 
diploma di IeFP.

Beneficiari:

Le Istituzioni formative accreditate alla Sezione “A” dell’Albo regionale degli Accreditati per i Servizi di Istruzione e 
Formazione

Scadenza: 

08/06/2021 17:00:00

Link:

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/iefp-2020-2021 

REGIONE Lombardia

Bando: Beni confiscati alla criminalità - Anno 2021

Di cosa si tratta:

Erogazione di contributi per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata.

Beneficiari:

Enti locali ovvero comuni, province, città metropolitana, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità 
organizzata.

Scadenza: 

31/03/2021, ore 16:00

Link:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/enti-locali-beni-
confiscati-criminalita-anno-2021-RLY12020016182 

BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/iefp-2020-2021
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/enti-locali-beni-confiscati-criminalita-anno-2021-RLY12020016182
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REGIONE Liguria

Bando: 204 - POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri per l’erogazione di voucher nido di 
inclusione - terza edizione

Obiettivo:

Dal 1° settembre le famiglie potranno presentare domanda per accedere ai voucher nido destinati ai nuclei familiari, 
con minori a carico di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi, per l’abbattimento dei costi di frequenza di servizi 
socioeducativi per la prima infanzia pubblici o privati accreditati/parificati della Liguria (i costi di che trattasi si intendono 
riferiti a rette e buoni pasto (laddove sia prevista la somministrazione di pasti), sia per il tempo pieno che per il tempo 
parziale).

Scadenza: 

30 Giugno 2021

Link:

https://www.f i l se. i t/serv iz i/agevolaz ioni/publ iccompetit ion/204-voucher_nido_terza_ediz ione.
html?view=publiccompetition&id=204:voucher_nido_terza_edizione 

REGIONE  Liguria 

Bando: 207 - Interventi per il miglioramento della prestazione energetica dei condomini

Obiettivi: Con questa misura, la Regione Liguria è la prima a mettere a disposizione dei condomìni privati contributi 
a fondo perduto a copertura di una soglia massima di spesa pari al 65% dell’investimento. L’agevolazione è concessa 
con il limite massimo di contributo di 60 mila euro. Il bando viene incontro, con una procedura snella, alle esigenze 
dei condomìni che non intendano effettuare i complessi interventi previsti dal decreto Rilancio e vogliano limitarsi alla 
sostituzione di impianti termici.

Beneficiari: privati, condomini

Scadenza:

Le domande possono essere presentate dal 18 febbraio al 30 luglio 2021 (La procedura informatica per la compilazione 
della domanda è disponibile a partire dal 29 gennaio 2021).

Link:

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/207-interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-
energetica-dei-condomini.html?view=publiccompetition&id=207:interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-
energetica-dei-condomini 

BANDI REGIONALI - REGIONE LIGURIA

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/204-voucher_nido_terza_edizione.html?view=publiccompetition&id=204:voucher_nido_terza_edizione
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/204-voucher_nido_terza_edizione.html?view=publiccompetition&id=204:voucher_nido_terza_edizione
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/207-interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini.html?view=publiccompetition&id=207:interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/207-interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini.html?view=publiccompetition&id=207:interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/207-interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini.html?view=publiccompetition&id=207:interventi-per-il-miglioramento-della-prestazione-energetica-dei-condomini
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REGIONE  Valle D’Aosta 

Bando:

House and Work

Obiettivi: L’iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono 
di stabilirsi in Valle d’Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi 
di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d’Aosta e sono impegnati in progetti di ricerca e sviluppo 
finalizzati alla produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire ricadute sul territorio 
in termini di impatto sull’occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, 
rafforzando così il tessuto economico locale.

Beneficiari:

�� • Persone fisiche anche extracomunitarie, con le competenze (devono aver conseguito una laurea magistrale/
specialistica, o un titolo straniero equipollente, che permetta loro di svolgere attività di ricerca negli ambiti 
tecnologici indicati nel bando) e le eventuali esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato in 
qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o 
organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta.

�� • Persone fisiche disoccupate/inoccupate anche extracomunitarie, con le competenze e le eventuali esperienze 
necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in qualità di 
assegnatari di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con 
unità operativa locale in Valle d’Aosta.

Possono richiedere il contributo le persone fisiche che all’atto della domanda e per tutto l’anno solare antecedente 
non siano e non siano state residenti o domiciliate nel territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un 
diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d’Aosta.

Scadenza:

La domanda di contributo e i suoi allegati dovrà essere presentata in bollo al massimo entro 3 mesi dall’inizio dell’attività. 
Valutazione domande a scadenza trimestrale (prossima 31 marzo)

Link:

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_
work_i.aspx 

BANDI REGIONALI - REGIONE VALLE D’AOSTA

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_work_i.aspx
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REGIONE Piemonte

Bando:

Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte

Obiettivo:

Piano Riparti Piemonte-Misura n.120- Iniziative per Imprese e lavoratori autonomi.

La misura è rivolta alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all’insediamento o ampliamento di sedi 
operative nella regione. Bando a sportello.

Beneficiari:

Grandi imprese (possibile la collaborazione con pmi e organismi di ricerca)

Scadenza:

31/12/2021 - 00:00

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-
piemonte 

REGIONE Piemonte

Servizi di sostegno alle start up innovative

Obiettivo:

Progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative” anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal 
Covid-19 per la continuazione del Progetto di cui alla D.G.R. n. 28 - 2565 del 09.12.2015 - POR FSE 2014/2020 Asse I 
Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 Azione 2, Misure 4,5,6 e 7. Anno 2019 - 2022.

Beneficiari:

Gli incubatori certificati

�� • Incubatore di impresa del Piemonte orientale  – Enne 3

�� • Incubatore del Politecnico - I3P

�� • Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di 
Torino - 2I3T

Scadenza: 

30/04/2022 - 23:59

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative 

BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
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REGIONE Piemonte

Titolo: Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio

Obiettivo: La Regione Piemonte contribuisce a sostenere le spese per gli adempimenti necessari all’individuazione 
e alla costituzione dei Distretti del Commercio, al loro avvio e alla predisposizione di un programma di interventi 
strategici e significativi per il commercio. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei 
quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del 
commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per 
accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche 
attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Beneficiari:

Comuni piemontesi in forma singola o aggregata, comprese le Unioni e le Convenzioni 

Scadenza:

31 marzo 2021 ore 23.59

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionale-relativa-
allistituzione-dei-distretti-commercio 

REGIONE Piemonte

Titolo: VIR - Voucher Infrastrutture di Ricerca

Obiettivo: Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso 
Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR).

Beneficiari: Possono presentare domanda di accesso all’agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), in forma 
singola. Per i “servizi qualificati specifici a domanda collettiva” la domanda deve essere presentata da un soggetto 
giuridico, già esistente, costituito prevalentemente da PMI e largamente rappresentativo di uno specifico settore 
produttivo e/o tecnologico su base regionale e/o provinciale per lo sviluppo di progetti di ricerca collettivi finalizzati 
al soddisfacimento di specifici bisogni degli associati e al successivo trasferimento e diffusione dei risultati (ad es. 
Associazione di categoria, Consorzio o Società consortile, Rete-soggetto ai sensi della Legge n. 134/2012).

Scadenza: 

30/06/2021, ore 12.00

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca 

BANDI REGIONALI - REGIONE PIEMONTE

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionale-relativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionale-relativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca


Per informazioni contattare:
Ufficio segreteria territoriale: 
tel. +39 347 8695801
segreteria@pietrofiocchi.info
Ufficio Bruxelles + 32  2 28 45762
pietro.fiocchi@ep.europa.eu

Website: https://ecr-fratelliditalia.eu/
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