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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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Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dotazioni totali per linea di bilancio

* dati in miliardi di Euro QGP NextGenerationEU TOTALE
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 132,8 10,6 143,4
2. Coesione, resilienza e valori 377,8 21,9 1.099,7
3. Risorse naturali e ambiente 356,4 17,5 373,9
4. Migrazione e gestione delle frontiere 22,7 - 22,7
5. Sicurezza e difesa 13,2 - 13,2
6. Vicinato e resto del mondo 98,4 - 98,4
7. Pubblica amministrazione europea 73,1 - 73,1
TOTALE QFP 1 074,3 750 1.824,3

Ripartizione di NextGenerationEU

IMPORTO
Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza 672,5 miliardi di euro

di cui prestiti 360 miliardi di euro
di cui sovvenzioni 312,5 miliardi di euro

REACT-EU 47,5 miliardi di euro
Orizzonte Europa 5 miliardi di euro
Fondo InvestEU 5,6 miliardi di euro
Sviluppo rurale 7,5 miliardi di euro
Fondo per una transizione giusta (JTF) 10 miliardi di euro
RescEU 1,9 miliardi di euro
TOTALE 750 miliardi di euro

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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26/02/2021

Giornata internazionale della donna 2021: le donne 
alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19

In occasione della Giornata internazionale della 
donna di quest’anno, il Parlamento europeo celebra il 
ruolo cruciale delle donne durante la crisi COVID-19. 
Per creare consapevolezza in merito alle situazioni 
affrontate dalle donne durante la crisi, la Commissione 
per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere celebra 
la Giornata internazionale della donna del 2021 con 
un incontro interparlamentare, dal titolo “Siamo forti: 
Le donne alla guida della lotta contro la pandemia di 
COVID-19”, che si terrà il 4 marzo.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
society/20210218STO98125/giornata-internazionale-
della-donna-2021-donne-e-lotta-alla-pandemia-
covid-19

26/02/2021

Unione europea della salute: la Commissione avvia 
un “dialogo strutturato” per affrontare le vulnerabilità 
nella fornitura di medicinali nell’UE

La Commissione ha avviato un dialogo strutturato con 
gli attori della catena di fabbricazione dei medicinali 
nel quadro della strategia farmaceutica per l’Europa. 
Il dialogo, che coinvolge le autorità nazionali, i 
pazienti, le organizzazioni non governative attive 
nel settore della salute e la comunità della ricerca, è 
volto a comprendere meglio il funzionamento delle 
catene globali di approvvigionamento dei medicinali 
e a individuare le cause e i fattori che determinano le 
vulnerabilità.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210226_la_
commissione_ue_avvia_un_dialogo_strutturato_per_
la_fornitura_di_medicinali_nell_UE_it

25/02/2021

Disinformazione sul coronavirus: le piattaforme 
online hanno preso ulteriori misure per combattere la 
disinformazione sui vaccini

La Commissione ha pubblicato le nuove relazioni 
di Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok 
e Mozilla, firmatari del codice di buone pratiche 
sulla disinformazione. Le relazioni forniscono una 
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panoramica dell’evoluzione delle misure adottate nel 
gennaio 2021.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-
practice-disinformation

24/02/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 61,4 milioni di € a sostegno dei datori 
di lavoro privati nel contesto della pandemia di 
coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime 
italiano del valore di 61,4 milioni di € a sostegno dei 
datori di lavoro privati nel contesto della pandemia di 
coronavirus.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210224_la_
commissione_ue_approva_un_regime_italiano_a_
sostegno_dei_datori_di_lavoro_it

19/02/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva la modifica del 
regime italiano a sostegno delle imprese dell’Italia 
meridionale colpite dalla pandemia di coronavirus

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

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210219_
coronavirus_la_commissione_approva_le_modifiche_
del_regime_italiano_a_sostegno_imprese_del_sud_it

18/02/2021

Coronavirus: il comitato per la sicurezza sanitaria 
dell’UE approva un elenco comune di test antigenici 
rapidi per la COVID-19

Il comitato per la sicurezza sanitaria dell’UE ha 
approvato un elenco comune di test antigenici rapidi per 
la COVID-19, una selezione di test antigenici rapidi dei 
quali gli Stati membri riconosceranno reciprocamente 
i risultati e una serie comune standardizzata di dati da 
inserire nei certificati riguardanti i risultati dei test.
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https://ec.europa.eu/italy/news/20210218_Ue_
approva_un_elenco_di_test_antigenici_rapid_per_la_
covid19_it

17/02/2021

Coronavirus: per un’Europa pronta alla crescente 
minaccia delle varianti

La Commissione propone un’azione immediata per 
preparare l’Europa alla crescente minaccia delle 
varianti del coronavirus. Con il nuovo piano europeo 
di preparazione alla difesa biologica contro le varianti 
della COVID-19, denominato “HERA Incubator”, sarà 
avviata una collaborazione con ricercatori, aziende di 
biotecnologie, produttori e autorità pubbliche nell’UE 
e a livello mondiale per individuare le nuove varianti, 
incentivare lo sviluppo di vaccini adattati e nuovi, 
accelerarne il processo di approvazione e aumentare la 
capacità produttiva.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210217_
coronavirus_un_Europa_pronta_alla_crescente_
minaccia_delle_varianti_it

17/02/2021

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

La Commissione europea ha rilasciato oggi 
un’autorizzazione all’immissione in commercio 
condizionata per il vaccino anti COVID-19 messo a 
punto da Moderna, il secondo vaccino anti COVID-19 
autorizzato nell’UE.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210217_
lcovid_19_la_commissione_europea_autorizza_un_
secondo_vaccino_sicuro_it

17/02/2021

Programma LIFE: l’UE investe 121 milioni di € in 
progetti a favore dell’ambiente, della natura e 
dell’azione per il clima

La Commissione europea ha annunciato investimenti 
per 121 milioni di € in nuovi progetti integrati nell’ambito 
del programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il 
clima. Questa somma – aumentata del 20 % rispetto 
allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e aiuterà 
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Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a 
raggiungere i loro obiettivi ambientali.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210217_
Programma_LIFE_UE_investe_121milioni_di_euro_a_
favore_dell_ambiente_it

12/02/2021

Dispositivo per la ripresa e la resilienza: la 
Commissione adotta orientamenti tecnici relativi al 
principio “non arrecare un danno significativo” per 
proteggere l’ambiente

Gli orientamenti sono volti ad aiutare gli Stati membri 
a far sì che tutti gli investimenti e le riforme che 
propongono di finanziare a titolo del dispositivo 
non arrechino un danno significativo agli obiettivi 
ambientali dell’UE, ai sensi del regolamento sulla 
tassonomia. Essi delineano i principi fondamentali e un 
sistema articolato in due fasi per valutare il principio 
“non arrecare un danno significativo” nel contesto 
del dispositivo al fine di agevolare il lavoro degli Stati 
membri nella preparazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210212_
dispos i t ivo_per_ la_r ipresa_e_la_res i l ienza_
la_commiss ione_adotta_or ientament i_per_
proteggere_l_ambiente_it

12/02/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime 
italiano da 4 milioni di € a sostegno delle micro, piccole 
e medie imprese che forniscono servizi di distribuzione 
del carburante nel contesto della pandemia

La Commissione europea ha approvato il regime 
italiano del valore di 4 milioni di € a sostegno delle 
micro, piccole e medie imprese (PMI) che forniscono 
servizi di distribuzione del carburante sulle autostrade 
italiane.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210212_la_
commissione_approva_un_regime_italiano_da_4_
milioni_di_euro_per_pmi_distribuzione_carburante_it

10/02/2021

https://ec.europa.eu/italy/news/20210212_la_commissione_approva_un_regime_italiano_da_4_milioni_di_euro_per_pmi_distribuzione_carburante_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210212_la_commissione_approva_un_regime_italiano_da_4_milioni_di_euro_per_pmi_distribuzione_carburante_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210212_la_commissione_approva_un_regime_italiano_da_4_milioni_di_euro_per_pmi_distribuzione_carburante_it
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Plauso della Commissione al Parlamento europeo 
per l’approvazione del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza

Il Parlamento europeo ha confermato l’accordo politico 
raggiunto a dicembre 2020 sul regolamento che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L’approvazione del Parlamento europeo apre la strada 
all’entrata in vigore del dispositivo nella seconda 
metà di febbraio. Ciascuno Stato membro potrà 
quindi presentare ufficialmente il piano nazionale per 
la ripresa e la resilienza, il quale sarà valutato della 
Commissione e adottato dal Consiglio.

Approvato il piano per la ripresa e la resilienza, sarà 
messo a disposizione un prefinanziamento pari al 13 % 
dell’importo complessivo assegnato allo Stato membro, 
così che i finanziamenti del dispositivo giungano alla 
necessaria destinazione nel più breve tempo possibile.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210210_la_
commissione_plaude_per_approvazione_dal_
parlamento_europeo_del_dispositivo_ripresa_e_
resilienza_it

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_
it

10/02/2021

Via libera del PE al dispositivo per la ripresa e la 
resilienza da 672,5 miliardi

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza per aiutare i paesi UE a far 
fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19.

Per essere ammissibili al finanziamento, i piani nazionali 
si devono incentrare su politiche chiave dell’UE quali 
la transizione verde, compresa la biodiversità, la 
trasformazione digitale, la coesione economica e la 
competitività, nonché la coesione sociale e territoriale. 
Potranno essere finanziati anche i progetti che si 
concentrano sulla reazione delle istituzioni alle crisi e 
sulle modalità per aiutarle a prepararvisi, come anche 
le politiche a favore dei minori e dei giovani, compresa 
l’istruzione e lo sviluppo di competenze.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20210204IPR97105/pe-via-libera-al-dispositivo-
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per-la-ripresa-e-la-resilienza-da-672-5-miliardi

09/02/2021

Vaccini contro la COVID-19: pubblicato il contratto tra 
la Commissione europea e Sanofi-GSK

La Commissione accoglie con favore l’impegno della 
società a favore di una maggiore trasparenza nella 
partecipazione all’attuazione della strategia dell’UE 
sui vaccini. La trasparenza e la responsabilità sono 
importanti per rafforzare la fiducia dei cittadini europei 
e per garantire che questi possano contare sull’efficacia 
e sulla sicurezza dei vaccini acquistati a livello dell’UE. 
Il contratto pubblicato contiene parti espunte relative a 
informazioni riservate.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210209_Vaccini_
contro_covid19_pubblicato_i l_contratto_tra_
Commissione_e_Sanofi_GSK_it

05/02/2021

Risposta al coronavirus: la Commissione fa il punto 
sull’attuazione delle misure di sostegno al settore 
finanziario per aiutare i consumatori e le imprese

Tra i temi all’ordine del giorno, una discussione sulle 
misure volte a sostenere i consumatori in relazione 
al sovraindebitamento e le imprese colpite dalla 
chiusura di numerosi settori economici. L’obiettivo è 
un dialogo aperto sulle misure di sostegno nel settore 
finanziario e sulla loro applicazione a livello nazionale. 
La discussione riguarda iniziative quali le moratorie 
sui pagamenti, pagamenti più sicuri senza contante 
(garantendo al contempo che i pagamenti in contanti 
restino disponibili per coloro che non hanno altre 
possibilità) e i prestiti mirati ad attenuare l’impatto 
della crisi del coronavirus.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210205_
coronavirus_la_commissione_fa_il_punto_sul_
sostengo_finanziario_alle_imprese_e_onsumatori_it

04/02/2021

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie: 100 
milioni di € a sostegno di circa 1 200 ricercatori in 
Europa

La Commissione ha annunciato che le azioni Marie 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97105/pe-via-libera-al-dispositivo-per-la-ripresa-e-la-resilienza-da-672-5-miliardi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97105/pe-via-libera-al-dispositivo-per-la-ripresa-e-la-resilienza-da-672-5-miliardi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97105/pe-via-libera-al-dispositivo-per-la-ripresa-e-la-resilienza-da-672-5-miliardi
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Skłodowska-Curie (MSCA) sosterranno — con un 
massimo di 100 milioni di € in cinque anni — 19 
programmi di dottorato e 24 programmi di formazione 
post-dottorato di ottima qualità in 11 Stati membri 
dell’UE e 3 paesi associati.

https ://ec .europa.eu/ i ta ly/news/20210204_
programma_azioni_marie_sk%C5%82odowska_
curie_100_milioni_sostegno_1200_ricercatori_
europa_it

02/02/2021

La Commissione eroga 14 miliardi di € a 9 Stati membri 
nell’ambito di SURE

La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di € 
a Belgio, Cipro, Ungheria, Lettonia, Polonia, Slovenia, 
Spagna, Grecia e Italia nella quarta tranche di sostegno 
finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento 
SURE.

Nel quadro delle operazioni odierne, il Belgio ha 
ricevuto 2 miliardi di €, Cipro 229 milioni di €, l’Ungheria 
304 milioni di €, la Lettonia 72 milioni di €, la Polonia 
4,28 miliardi di €, la Slovenia 913 milioni di €, la Spagna 
1,03 miliardi di €, la Grecia 728 milioni di € e l’Italia 4,45 
miliardi di €.

https://ec.europa.eu/italy/news/20210202_la_
Commissione_eroga_14_miliardi_di_euro_nell_
ambito_di_SURE_it

NEWS DALL’EUROPA
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Bando: 

PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO 
INTERNO E NEI PAESI TERZI: BANDO 2021 PER 
PROGRAMMI MULTIPLI E PER PROGRAMMI SEMPLICI

Titolo: 

Invito a presentare proposte 2021 — Programmi 
Multipli — Programmi Semplici Sovvenzioni per azioni 
di informazione e di promozione riguardanti i prodotti 
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

Obiettivi:

Rafforzare la competitività del settore agricolo 
dell’Unione e in particolare:

�� ��a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti 
dei prodotti agricoli dell’Ue e degli elevati 
standard applicabili ai metodi di produzione 
nell’Ue;

�� ��b) aumentare la competitività e il consumo dei 
prodotti agricoli e di determinati prodotti 
alimentari dell’Unione e ottimizzarne 
l’immagine, tanto all’interno quanto 
all’esterno dell’Ue;

�� ��c) rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Ue;

�� ��d) aumentare la quota di mercato dei prodotti 
agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell’Unione, prestando particolare 
attenzione ai mercati di paesi terzi che 
presentano il maggior potenziale di crescita;

�� ��e) ripristinare condizioni normali di mercato in 
caso di turbative gravi del mercato, perdita 
di fiducia dei consumatori o altri problemi 
specifici.

Azioni:

I programmi di informazione e di promozione 
consistono in un insieme coerente di operazioni come 
attività promozionali e campagne di informazione, in 
particolare in forma di relazioni pubbliche, pubblicità, 
attività di vendita, partecipazione a eventi e fiere di 
importanza nazionale, europea e internazionale, ecc.

Il bando riguarda sia l’esecuzione di programmi 
multipli, sia di programmi semplici (che possono essere 
presentati da una organizzazione proponente o da più 
organizzazioni riunite in un partenariato, tutte dello 
stesso Stato membro) relativi ad azioni nel mercato 
interno o nei Paesi terzi. 

AGRICOLTURA

Beneficiari:

�� ��a) organizzazioni professionali o 
interprofessionali, stabilite in uno Stato 
membro e rappresentative del settore o dei 
settori interessati in tale Stato membro, 

�� ��b) organizzazioni professionali o 
interprofessionali dell’Unione 
rappresentative del settore interessato o dei 
settori interessati a livello di Unione;

�� ��c) organizzazioni di produttori o associazioni di 
organizzazioni di produttori 

�� ��d) organismi del settore agroalimentare il cui 
obiettivo e la cui attività consistano nel 
promuovere i prodotti agricoli e nel fornire 
informazioni sugli stessi, e che siano stati 
investiti dallo Stato membro interessato di 
attribuzioni di servizio pubblico chiaramente 
definite in questo ambito (devono essere 
legalmente costituiti almeno due anni prima 
del bando al quale intendono candidarsi).

Scadenza:

28/04/2021

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=EN
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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: 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: 

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

Titolo: 

i-Portunus - CALL for APPLICATIONS: Mobility in Cultural 
Heritage

Obiettivi:

i-Portunus - realizzato dal  consorzio composto da 
Goethe-Institut (Germania), Institut français (Francia), 
Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (Lituania) 
e Izolyatsia (Ucraina) - è un progetto europeo nato per 
facilitare la mobilità transfrontaliera degli artisti nel 
contesto della nuova agenda europea per la cultura 
adottata nel 2018.

i-Portunus, il progetto finanziato dal programma 
Europa Creativa che offre agli artisti e ai professionisti 
della cultura l’opportunità di beneficiare di un breve 
periodo di mobilità in un altro Paese, ha lanciato un 
invito a presentare candidature per gli operatori del 
settore del patrimonio culturale.

Questo bando è indirizzato ad artisti, creativi e 
professionisti attivi nel settore del patrimonio culturale, 
di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo 
di studio e livello di esperienza e residenti in uno dei 
Paesi ammissibili a Europa Creativa.

Oltre a candidature individuali, è possibile presentare 
anche candidature di gruppo (fino a 5 persone) e potrà 
essere sostenuta sia la mobilità continua che la mobilità 
segmentata (più periodi di almeno 5 giorni).

Per poter beneficiare del sostegno di i-Portunus, nelle 
call precedenti i candidati dovevano dimostrare di avere 
un obiettivo specifico ben definito, come sviluppare 
una collaborazione internazionale, impegnarsi in una 
residenza orientata alla produzione o nello sviluppo 
professionale nel paese di destinazione.

Azioni:

Si richiede che la mobilità abbia preferibilmente 
almeno uno dei seguenti obiettivi:

• favorire collaborazioni internazionali, come 
ad esempio scambi di conoscenze o migliori pratiche 
nell’ambito di un progetto  internazionale;

• prendere parte a residenze orientate alla 
produzione, avendo, ad esempio, l’opportunità di 
svolgere ricerche sul posto e sviluppare nuove abilità;

CULTURA

• sviluppare competenze professionali, ad 
esempio, partecipando a riunioni di rete, workshop, 
master class e altre iniziative di formazione al di fuori 
dell’istruzione formale, come gli hub creativi.

Scadenza:

15/04/2021

Link:

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/
call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
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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


15

Bando:

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Obiettivo: 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

�� ��• Stimolare gli investimenti privati;

�� ��• Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento 
di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione

Aree tematiche:

�� ��• Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

�� ��•  Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

�� ��• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

�� ��• Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

�� ��• Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

�� ��• Credito Formazione 4.0

Scadenza:

�� ��• I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;

�� ��• La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

�� ��• È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di 
beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna 
dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

BANDI NAZIONALI
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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: 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT

Oggetto del bando:

Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L’incentivo è gestito 
da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro (ANPAL).

Iniziative ammesse

Beneficiari:

�� ��• imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 
soci:

�� ��o costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive

�� ��o non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle 
agevolazioni

�� ��• associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda, purché inattive

Destinatari:

L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte attitudine al lavoro autonomo 
e all’imprenditorialità e che hanno voglia di mettersi in gioco.

Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale e appartenere a una delle seguenti 
categorie:

�� ��• NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire persone maggiorenni che al momento della 
presentazione della domanda:

�� ��o si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età

�� ��o non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale

�� ��• donne inattive, vale a dire donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non 
risultano essere occupate in altre attività lavorative

�� ��• disoccupati di lunga durata, vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della 
domanda:

�� ��o non risultano essere occupati in altre attività lavorative

�� ��o hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID)

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.

Scadenza: 

Operativo dal 22 febbraio 2021

Link:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment

BANDI NAZIONALI
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Bando: 

Bando per progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento 
di rifiuti

Oggetto del bando:

l Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lancia un bando per il cofinanziamento di progetti di 
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati ad incentivare l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei 
relativi rifiuti favorendo, in particolare, l’allungamento del ciclo di vita del prodotto e lo sviluppo di tecnologie per la 
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di categorie di rifiuti attualmente non servite da un’adeguata 
filiera di gestione e pertanto destinate a smaltimento.

Obiettivo:

Obiettivo dell’iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dall’attuale gestione dei rifiuti 
non serviti da filiera attraverso l’incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), 
con particolare attenzione alla prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed all’ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali.

Beneficiari:

Sono ammessi a partecipare al bando:

Organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati.

Scadenza: 

19 Aprile 2021

Link:

https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca

BANDI NAZIONALI
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REGIONE LOMBARDIA

Titolo:

AMBIENT ASSISTED LIVING: CALL 2021

Obiettivi:

Favorire lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie per permettere ad anziani e disabili di vivere comodamente in casa, 
migliorando la loro autonomia, facilitando le attività quotidiane, garantendo buone condizioni di sicurezza, monitorando 
e curando le persone malate. Sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e multidisciplinari.

Di cosa si tratta:

Elementi da tenere in considerazione per valutare l’opportunità di presentare un progetto per AAL:

�� ��● il progetto deve avere una prospettiva di time-to-market di massimo due o tre anni dopo la fine del progetto

�� ��● il budget di progetto deve essere in totale pari a 1-5 milioni di euro

�� ��● il finanziamento massimo che è possibile ricevere dal programma AAL è di 2,5 milioni di euro

�� ��● occorre produrre un trial set-up realistico alla fine del progetto

�� ��● è necessario prevedere un coinvolgimento proattivo degli utenti finali per tutta la durata del progetto

�� ��● occorre aver definito i casi d’uso dei segmenti di mercato e dei gruppi target e rispondere alle esigenze di 
questi gruppi specifici

Beneficiari:

PMI, istituti di ricerca e sviluppo e organizzazioni di end-user.

Scadenza: 

21/05/2021, ore 17.00

Link:

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/salute/
bnd-aal-2021 

REGIONE LOMBARDIA

Titolo: 

BANDO A FAVORE DI ORFANI DI FEMMINICIDIO E CRIMINI DOMESTICI

Obiettivi:

Sostegno agli orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni.

Beneficiari: 

Possono partecipare gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, in 
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Regione Lombardia; massimo 
26 anni compiuti (26 anni e 364 giorni); figli minori e/o maggiorenni della vittima di un reato verificatosi a partire dal 
01.01.2020 che deve risultare già attestato con sentenza, anche non definitiva.

Scadenza: 

15/06/2021, ore 12.00

Link: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/bando-
favore-orfani-femminicidio-crimini-domestici-RLJ12020015322
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REGIONE LOMBARDIA

Titolo: GARANZIA GIOVANI IN LOMBARDIA - FASE II 

Obiettivi:

Garantire che tutti i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro o tirocinio 
entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.

Beneficiari:

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training) che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:

�� ��● età compresa tra i 16 e i 29 anni

�� ��● essere residenti in una delle Regioni italiane ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG)

�� ��● essere disoccupati

�� ��● non frequentare un corso di studi

�� ��● non essere inserito in alcun corso di formazione, nè in alcun tirocinio extracurriculare

�� ��● non avere in corso di svolgimento il servizio civile

�� ��● non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive

Scadenza: 30/06/2021, ore 17.00

Link:

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/garanzia-giovani-
lombardia-fase2 

REGIONE LOMBARDIA

Titolo: 

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) al fine di 
sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un forte raccordo con il sistema delle imprese.• 
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
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REGIONE LOMBARDIA

Titolo: 

PIANO DI INNOVAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DIGITALE A FAVORE DELLE UNIVERSITA’ PUBBLICHE LOMBARDE

Obiettivi: 

Obiettivo dello stanziamento è la modernizzazione della strumentazione digitale per favorire le loro attività istituzionali 
e la creazione di condizioni affinché le Università possano sviluppare la didattica a distanza  in risposta alle restrizioni 
dovute alla pandemia da COVID-19 ed evolvere l’offerta formativa verso soluzioni di e-learning.

Beneficiari: 

Università di Bergamo, Università di Brescia, Università dell’Insubria, Università di Milano, Università di Milano Bicocca, 
Politecnico di Milano, Università di Pavia, IUSS Pavia

Scadenza:

30/04/2021, ore 23.59

Link: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ricerca-innovazione/ricerca-sviluppo-
innovazione/piano-innovazione-strumentazione-digitale-favore-universit-pubbliche-lombarde-sviluppo-didattica-
distanza-learning-RLR12021016723

REGIONE LOMBARDIA

Titolo:

Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021

Azioni:

Il bando incentiva la radiazione di veicoli per il trasporto persone di categoria M1 alimentati esclusivamente a benzina 
di classe emissiva fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e di veicoli di categoria L di classe emissiva fino 
a Euro 2 incluso.

Beneficiari:

Soggetti beneficiari sono i cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche). Ogni soggetto beneficiario può presentare 
una sola domanda di contributo. La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia deve essere 
posseduta al momento della presentazione della domanda.

Scadenza:

31/12/2021 , ore 12:00

Link: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/trasporti-infrastrutture/mobilita-trasporti-
sostenibili/cittadini-rinnova-autovetture-motoveicoli-2021-RLT12021017442

BANDI REGIONALI - REGIONE LOMBARDIA

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/trasporti-infrastrutture/mobilita-trasporti-sostenibili/cittadini-rinnova-autovetture-motoveicoli-2021-RLT12021017442
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/trasporti-infrastrutture/mobilita-trasporti-sostenibili/cittadini-rinnova-autovetture-motoveicoli-2021-RLT12021017442


22

Bando:

SI! Lombardia – Avviso 2 ter – Ampliamento della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per i 
lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese

Azioni:

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo 
per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse. La dotazione finanziaria 
complessiva iniziale è di € 13.502.000,00.  L’importo del contributo è di 1.000 euro.

Beneficiari:

Il contributo è riservato ai lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che 
esercitano in via prevalente l’attività in uno dei settori riportati nell’elenco allegato, sulla base del proprio codice ATECO 
prevalente comunicato all’Agenzia delle Entrate e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia.

Procedura:

Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso Bandi online nelle 
finestre di apertura sopra riportate e tutti i requisiti saranno oggetto di autocertificazione (non dovrà essere allegato 
nulla).

L’assegnazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti avverrà sulla base della procedura automatica 
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda.

Scadenza:

Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate dal 22 al 26 febbraio 2021 nelle 2 finestre sotto 
riportate:

- finestra 1

• filiera servizi per eventi, comunicazione, marketing, pubblicità

• altri servizi alle imprese

domande dal 22 febbraio 2021 ore 11 al 26 febbraio 2021 ore 17: clicca qui per presentare la domanda di contributo.

- finestra 2

• intermediari, agenti e rappresentanti

• filiera attività culturali

domande dal 22 febbraio 2021 ore 15 al 26 febbraio 2021 ore 17.

Link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/
imprese-commerciali/si-lombardia-avviso-2-ter
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REGIONE LIGURIA

Titolo:

 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 

Titolo:

 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
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REGIONE  VALLE D’AOSTA 

Titolo:

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.

�� ��• 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, ovvero il 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni 
anno (prossime 31 marzo, 30 giugno).

Link:

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_house_
work_i.aspx
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REGIONE  VALLE D’AOSTA 

Titolo:

START THE VALLEY UP (bando a sportello)

Obiettivi:

Gli aiuti previsti dall’Avviso a sportello intendono favorire la crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a 
livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto della normativa europea vigente.

Beneficiari: 

1. Le nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, che, all’atto della 
presentazione della domanda: a) siano iscritte al Registro delle imprese; b) siano operative da non meno di 6 mesi; 
c) siano costituite da non più di 5 anni; d) non abbiano ancora distribuito utili; e) non abbiano rilevato l’attività di 
un’altra impresa; f) non siano costituite a seguito di fusione, salvo nel caso in cui la medesima sia avvenuta tra imprese 
ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle 
imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione; g) presentino un valore annuo della produzione inferiore 
a 5 milioni di euro; h) abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. 

2. Possono accedere agli aiuti anche i liberi professionisti classificati come piccole imprese e microimprese, che, all’atto 
della presentazione della domanda: a) siano iscritti all’Albo professionale, se richiesto; b) siano operativi da non meno 
di 6 mesi; c) siano operativi da non più di 5 anni; d) presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni 
di euro; e) abbiano come attività la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi.

I beneficiari devono avere sede operativa in Valle d’Aosta al momento della prima erogazione del contributo a qualsiasi 
titolo, come erogazione dello stanziamento iniziale o anticipo.

Scadenza:

30/06/2021

Link:

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx
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REGIONE PIEMONTE

Titolo: 

CONTRIBUTI A FAVORE DEI BAR ISCRTTI NELL’ELENCO REGIONALE “PERCORSO DI QUALITA’ “BEST BAR IN PIEMONTE - 
BBIP””

Obiettivi:

Concessione di contributi a favore degli esercizi piemontesi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti 
alla categoria “bar” iscritti nell’Elenco regionale “Percorso di qualità “Best Bar in Piemonte–BBiP”.

Beneficiari:

Possono presentare la domanda di agevolazione gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti 
alle seguenti cinque tipologie “bar” (caffetteria, gelateria, pasticceria, gastronomico, locale serale), iscritti nell’Elenco 
regionale “Percorsi di qualità ”Best Bar in Piemonte–BBiP”.

Scadenza:

15/05/2021 – 00.00

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-favore-esercizi-somministrazione-alimenti-
bevande-appartenenti-alla-categoria-bar 

REGIONE PIEMONTE

Titolo: 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI

Obiettivi: 

Il finanziamento è destinato a enti locali e Parchi piemontesi per riqualificare i fiumi e i laghi e le loro aree circostanti, 
attraverso interventi che vedano coinvolta anche la società civile.

Di cosa si tratta:

Ciascun proponente può presentare, anche in forma associata, fino a due domande di finanziamento per interventi di 
riqualificazione di fiumi e laghi, nonché delle importantissime aree limitrofe, attraverso una serie di interventi previsti 
nel Piano di Tutela delle Acque, quali ad esempio:

�� ��• fasce boscate riparie agroforestali, 

�� ��• assaggi per i pesci, demolizione di sbarramenti ed opere trasversali non più in funzione, 

�� ��• ripristino di aree umide, riduzione dell’artificialità di alvei e sponde, 

�� ��• aumento della capacità di ritenzione naturale delle acque, misuratori di deflusso in alveo e strumentazione 
per la trasmissione dei dati di prelievo di acqua. 

Il limite massimo finanziabile è fissato a 125 mila euro per progetto e per beneficiario. Beneficiari: 

�� ��• Enti pubblici (nello specifico i Comuni in forma singola o associata, ad esclusione degli Enti di governo di 
Ambito Territoriale Ottimale (EgATO),

�� ��• le Province e la Città Metropolitana, 

�� ��• gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000)

Scadenza:  03/05/2021, ore 12.00

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-pubblico-selezione-finanziamento-dei-progetti-
riqualificazione-dei-corpi-idrici
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REGIONE PIEMONTE

Titolo: 

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
PUBBLICHE - EDIZIONE 2021

Obiettivi: 

Il bando sostiene progetti di potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca promossi da organismi 
di ricerca pubblici e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale promossi da organismi di ricerca, anche 
in collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell’ambito del sistema sanitario regionale e con imprese, 
finalizzati a individuare soluzioni/tecnologie innovative e di rapida applicazione a contrasto della pandemia Covid-19.

Di cosa si tratta:

E’ prevista l’attivazione di 2 linee di intervento:

�� ��• Linea A - potenziamento di laboratori di prova e infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di 
organismi di ricerca pubblici.

�� ��• Linea B – progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riservata a progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale in materia di Covid-19.

Il sostegno avviene mediante la concessione di un contributo alla spesa, fino ad un massimo del 75% dei costi ammissibili 
relativamente alla Linea A e fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili relativamente alla Linea B. 

Beneficiari:

�� ��• Linea A – Organismi di ricerca pubblici, anche in forma aggregata, che dimostrino una stretta coerenza o 
connessione con gli interventi intrapresi dal sistema sanitario regionale e che siano compresi nell’elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

�� ��• Linea B – Organismi di ricerca pubblici di cui alla Linea A, con l’eventuale possibilità di aggregare in forma 
collaborativa Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e altri enti/soggetti pubblici/privati d, Imprese.

Scadenza: 15/06/2021, ore 00.00

Link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-realizzazione-rafforzamento-lampliamento-
infrastrutture-ricerca-pubbliche-edizione-2021 

REGIONE PIEMONTE

Titolo: 

CONTRATTO DI INSEDIAMENTO: ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN PIEMONTE

Obiettivi:

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, ore 00.00

Link:

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

Titolo: 

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

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
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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/

https://www.pietrofiocchi.info/
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