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Informativa su bandi e finanziamenti europei e nazionali
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1. Commissione Europea – Programma COSME –
Innovazione e digitalizzazione del turismo
Obiettivo del bando è quello di promuovere la
digitalizzazione e l’innovazione delle PMI del turismo
attraverso la cooperazione transnazionale e il
rafforzamento delle capacità.
I progetti devono proporsi lo sviluppo e l’attuazione
di regimi di sostegno transnazionali e intersettoriali
per costruire le capacità di trasformazione digitale, e
l’adozione di innovazione e soluzioni smart da parte
delle PMI nell’ecosistema turistico,
Il regime di sostegno transnazionale si deve
concentrare su tre temi:
• Rafforzare le competenze e le attività di
trasferimento delle conoscenze
• Offrire attività di supporto tecnico quali
l’incubazione, l’accelerazione e l’ampliamento
delle PMI turistiche
• Fornire sostegno finanziario diretto per lo
sviluppo di capacità in materia di
digitalizzazione,
innovazione
e
turismo
intelligente a PMI turistiche selezionate.
L'iniziativa prevede un ventaglio di opportunità per
le imprese tra cui: lo sviluppo di nuove skills, la
formazione, il coaching, l'assistenza tecnica, la
prototipazione, il business matchmaking, la
consulenza finanziaria e le campagne di
sensibilizzazione.
Beneficiari del bando sono enti dotati di personalità
giuridica, pubblici o privati, come ad esempio:
organizzazioni no-profit, pubbliche o private, ONG,
organizzazioni per il sostegno alle imprese (come
acceleratori/incubatori di imprese, laboratori, poli di
innovazione, università o istituzioni di istruzione,
centri di ricerca e altre organizzazioni rilevanti con
provata capacità ed esperienza nel supporto alle
imprese); autorità pubbliche ed enti pubblici a livello
nazionale, regionale o locale e loro reti/associazioni
a livello europeo, internazionale, nazionale,
regionale e locale o organizzazioni che agiscono per
conto di un’autorità pubblica, responsabili/attive nei
settori del turismo, degli affari economici,
dell’industria, del supporto alle imprese o settori
correlati; organizzazioni internazionali, enti privati a
scopo di lucro, comprese le micro, piccole e medie
imprese attive nel settore del turismo e del sostegno
alle imprese; camere del commercio e dell’industria,
istituti di istruzione e di formazione, comprese le
università, centri di ricerca del settore del turismo e
del sostegno alle imprese.
La proposta progettuale deve essere presentata da
un partenariato transnazionale di almeno 5 (e al
massimo 10) partner di almeno 5 diversi Paesi

2

ammissibili; dei partner almeno uno deve essere
un’autorità pubblica e almeno uno deve essere
un’organizzazione di supporto alle imprese.
La durata massima prevista dei progetti è di 25-36
mesi.
La sovvenzione può coprire fino al 75% delle spese
ammissibili per un massimo di 1.000.000 euro.
Scadenza
11 febbraio 2021
2. Commissione Europea - Azioni di informazione
sulla Programma Politica Agricola (PAC) – Bando
2021 (IMCAP-INFOME-2021)
Il bando finanzia azioni di informazione che illustrano
come la futura PAC contribuirà alla realizzazione
delle priorità politiche della Commissione, in
particolare il Green Deal europeo, e, al suo interno,
la strategia “Dai campi alla tavola” e la strategia per
la biodiversità per il 2030, che affrontano temi
rilevanti per l’agricoltura e le zone rurali.
Una azione di informazione è un insieme autonomo
e coerente di attività di informazione, organizzato
sulla base di un unico bilancio. L’attenzione
dovrebbe essere rivolta ad affrontare le percezioni
errate e la disinformazione sull’agricoltura europea e
sulla PAC utilizzando i fatti concreti e sostenuti con i
dati al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e
allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Attività possibili (elenco esemplificativo):
– produzione e distribuzione di materiale
multimediale o audiovisivo;
– campagne su internet e sui social media;
– eventi mediatici;
– conferenze, seminari, workshop e studi su temi
collegati alla PAC.
Le azioni di informazione devono essere attuate in
uno Stato membro (a livello multiregionale o
nazionale) oppure a livello europeo (in almeno due
Stati membri), essere destinate al pubblico in
generale (in particolare i giovani nelle aree urbane)
e/o agli agricoltori e agli altri soggetti attivi nel
mondo rurale.
Più specificamente:
– per studenti, insegnanti e studenti universitari
dovranno essere utilizzati nuovi approcci per
coinvolgere i giovani e sensibilizzarli sulla PAC e sul
suo contributo a diversi settori, quali la sfida al
cambiamento climatico, il cibo, un’alimentazione
salutare e di qualità come scelta di vita, da mettere
in relazione anche con il programma di distribuzione
di frutta, verdura e latte nelle scuole e l’appello di
Tartu per uno stile di vita sano.
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– gli stakeholder dovranno invece essere
maggiormente sensibilizzati sul contributo che la
PAC fornisce alla sostenibilità dell’agricoltura.

b. NUOVI PROGETTI sugli Assi 1 e 4.
Durata massima dei progetti 18 mesi. I criteri di
selezione sono i medesimi degli avvisi precedenti.

La sovvenzione potrà coprire fino al 60% dei costi
diretti ammissibili, più un importo pari al 7% di tali
costi a titolo di copertura forfetaria dei costi indiretti.
Il contributo per progetto non può superare
complessivamente i 500.000 euro (e non può essere
inferiore a 75.000 euro).
L’implementazione di un'azione di informazione
deve avere una durata massima di 12 mesi.

Soglie di contributo di parte Italiana:
a) Moduli aggiuntivi su progetti esistenti
La quota del contributo concesso per parte italiana
non potrà superare in nessun caso la soglia di
150.000 euro di contributo pubblico (FESR+
eventuale quota statale per i soggetti pubblici o
assimilabili) a prescindere dal numero di partner
coinvolti (1 o più).
b) Nuovi progetti
La quota del contributo concesso per parte italiana
non potrà superare in nessun caso le soglie di:
350.000 euro in quota FESR per progetto; 150.000
euro di contributo pubblico (FESR + eventuale quota
statale per i soggetti pubblici o assimilabili) per
singolo partner.

Scadenza
21 gennaio 2021
3. Commissione Europea - Programma di
cooperazione Interreg V Italia-Svizzera - Terzo
Avviso (2020)
L’Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera ha approvato, con il decreto n. 14864 del 30/11/2020, il Terzo
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del
Programma.
L’Avviso è finanziato con le risorse residue
attualmente disponibili sugli Assi 1, 4 e 5 (risorse
attuali e future derivanti da economie o revoche) ed
ha finalità “COVID-19 oriented”, essendo destinato
all’attivazione di nuovi progetti o di moduli aggiuntivi
a progetti in corso sugli Assi di Programma, per
contrastare l’emergenza sanitaria e favorire la
ripresa economica nei territori transfrontalieri.
Gli Assi del Programma:
--Asse 1 Competitività delle Imprese che punta ad
accrescere la collaborazione transfrontaliera tra
imprese, anche con il coinvolgimento delle loro
rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con
l’obiettivo di integrare e modernizzare il sistema
economico dell’area e di rafforzarne la competitività.
--Asse 4 Servizi per l’integrazione delle comunità che
sostiene introduzione di soluzioni condivise per
migliorare la fruizione e la qualità dei servizi sociosanitari e socio-educativi, in particolare in favore
delle persone con limitazioni dell’autonomia, affette
da disabilità e a rischio di marginalità.
--Asse 5 Rafforzamento della governance
transfrontaliera che promuove le capacità di
coordinamento e collaborazione delle Amministrazioni, anche in una logica di governance
multilivello e si propone di migliorare i processi di
partecipazione degli stakeholders e della società
civile.
Nell’ambito del presente avviso il Programma
finanzierà due tipologie di domande di
finanziamento:
a. MODULI AGGIUNTIVI su progetti in corso di
attuazione sugli Assi 1, 4 e 5

Scadenza
Le domande possono essere presentate a partire
dalle ore 12.00 del 10 dicembre 2020. Le domande
di partecipazione sono con modalità a sportello, cioè
presentabili fino ad esaurimento risorse o
sospensione/chiusura dell’avviso.
4. Sport e Salute SpA e Anci - “Sport nei Parchi” –
Avviso per l’adesione dei Comuni
In attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo
scorso 10 novembre tra ANCI e Sport e Salute SpA, si
comunica che è aperto l’Avviso pubblico per la
messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la
fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed
attività sportive e motorie nei parchi urbani e in
particolare per diffondere il Progetto “Sport nei
parchi”; sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD,
che vadano oltre il periodo di emergenza, per
l’utilizzo di aree verdi.
L’Avviso è rivolto a tutti i Comuni Italiani ed ha
l’obiettivo di:
• Promuovere nuovi modelli di pratica sportiva
all’aperto sia in autonomia che attraverso le
ASD/SSD del territorio che siano facilmente
replicabili con costi ridotti;
• Promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi
pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo
stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;
• Promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le
ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di
emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una
fase di sperimentazione con due distinte linee di
intervento:
LINEA DI INTERVENTO 1. Allestimento di nuove aree
attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in
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cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di
intervento sono previsti un minimo di 20 interventi
tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad
esaurimento delle risorse economiche disponibili.
LINEA DI INTERVENTO 2. Identificazione di aree verdi
nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport
activity e weekend”. Su questa linea di intervento
sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad
esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Scadenza
15 febbraio 2021 ore 16:00
5. Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio
Civile e ANCI - “Fermenti in Comune” - Avviso
Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio
dei territori
In attuazione dell’accordo stipulato il 20 dicembre
2019 fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale della presidenza del
Consiglio dei ministri e l’Anci, per l’utilizzo della
quota del fondo per le Politiche Giovanili, è stato
avviato “Fermenti in Comune”: un avviso pubblico
per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.
Con le risorse del fondo per le Politiche Giovanili,
l’Anci destina 4 milioni e 960 mila euro per
supportare l’avvio – o il rafforzamento – di azioni
positive messe in campo dai giovani per affrontare le
sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie
comunità: la progettualità giovanile è un fattore
determinante per contribuire all’innovazione e allo
sviluppo locale.
L’Avviso ‘Fermenti in Comune’ vuole rafforzare le
buone
pratiche
dei
Comuni
e,
contemporaneamente, stimolare tutti gli altri a
indentificare i bisogni sociali della propria
popolazione giovanile, promuovendo conseguenti
soluzioni e azioni di sviluppo locale, attraverso il loro
coinvolgimento diretto.
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6. Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia - Avviso
pubblico "Educare in comune"
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.
L’avviso, rivolto ai comuni italiani, propone azioni di
intervento per restituire importanza e protagonismo
agli attori locali della “comunità educante”, per
sperimentare, attuare e consolidare, sui territori,
modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le
persone di minore età e le proprie famiglie diventino
protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia
come strumenti d’intervento.
I comuni, in qualità di unici beneficiari del
finanziamento, potranno partecipare singolarmente
o in forma associata, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati.
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. Le proposte progettuali
dovranno, inoltre, prevedere interventi e azioni in
linea con gli obiettivi della Child Guarantee e
dovranno essere volti a contrastare gli effetti
negativi prodotti dalla pandemia su bambini e
ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al
genere, all’età e alle provenienze culturali, nonché
alle diverse abilità dei bambini e adolescenti
coinvolti.

Le
sfide
individuate
da
“Fermenti
in
Comune”, nell’ambito delle quali saranno finanziate
più di 50 progettualità comunali, sono: Uguaglianza
per tutti i generi; Inclusione e partecipazione;
Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio;
Autonomia, welfare, benessere e salute. Possono
partecipare tutti i Comuni italiani, con importi
massimi finanziabili, che variano in base al numero di
abitanti, dai 60 mila a 200 mila euro.

Tre sono le aree tematiche oggetto di finanziamento:
1. famiglia come risorsa;
2. relazione e inclusione;
3. cultura, arte e ambiente.
Le risorse finanziarie dedicate all'avviso sono pari a €
15 milioni. Ciascuna proposta progettuale potrà
beneficiare di un finanziamento minimo di € 50 mila
o massimo di € 350 mila.
I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere
una durata di 12 mesi.

Scadenza
18 gennaio 2021

Scadenza
1° marzo 2021.
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