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Bandi e Opportunità

Sostenibilità
Prorogata la scadenza del bando GAL per aumentare l’attrattività
dei paesaggi
C'è tempo fino al 21 luglio per la presentazione delle domande per accedere alle risorse del bando del GAL
Delta 2000, 19.2.02.12 -Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e
paesaggistici.
Con uno stanziamento totale di 500.000,00 €, il bando fornisce sostegno pari al 100% della spesa ammissibile,
su interventi di importo compreso tra un minimo ammissibile di 20.000,00 € ed un importo massimo
ammissibile di € 50.000,00, relativi ad azioni di riqualificazione ed abbellimento degli elementi del paesaggio,
destinato a Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di Bonifica ed
altri enti di diritto pubblico che abbiano la titolarità ad intervenire nelle aree oggetto degli interventi LeaderGAL Delta 2000
Scadenza per la presentazione delle domande: 21 luglio 2020
Per informazioni scrivere a info@deltaduemila.net
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni

LIFE, il Programma europeo per l'ambiente
E' aperta l’ultima tornata di bandi per il programma LIFE, che finanzia progetti in materia di conservazione
della natura, protezione ambientale e azione per il clima. Per il 2020 il budget stanziato ammonta a 450
milioni di euro, suddivisi fra le diverse categorie di progetto ammissibili per i due sottoprogrammi, Ambiente
e Azioni per il Clima. Il LIFE fornisce un contributo finanziario del 55-60% dei costi ammissibili di progetto.
Per illustrare il bando e le caratteristiche che deve avere una proposta di progetto, EASME ha organizzato per
il prossimo 30 aprile un Info Day virtuale
Scadenza per la presentazione delle domande:
Sottoprogramma Ambiente
•

Progetti tradizionali: procedura a due fasi:
Settore Ambiente e uso efficiente delle risorse, scadenza concept note: 14 luglio
Settori Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale, scadenza concept note:
16 luglio

•

Progetti integrati: procedura a due fasi, scadenza concept note: 6 ottobre

•

Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica, scadenza 16 luglio

Sottoprogramma Azione per il clima
• Progetti tradizionali: procedura a fase unica, scadenza per tutti i settori: 6 ottobre
• Progetti integrati: procedura a due fasi, scadenza concept note: 6 ottobre
• Progetti di assistenza tecnica: procedura a fase unica, scadenza 16 luglio
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni
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Agricoltura - agroalimentare
Bando PSR per l'innovazione e la sostenibilità delle filiere
Oltre 4,8 milioni sono messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna grazie al bando finanziato dal PSR
(Piano di Sviluppo Regionale) per un’agricoltura sempre più intelligente, sostenibile, innovativa, a sostegno
di proposte innovative realizzate dai Goi, Gruppi operativi per l’innovazione. Tra le novità, con un milione
di euro, il bando promuove idee e progetti sul packaging e l’uso di nuovi materiali riciclabili, così come le
proposte “plastic free” da attivare nelle diverse fasi della produzione agricola.
Delle altre risorse stanziate, più di 1,3 milioni di euro sono destinate al settore ortofrutticolo, vitivinicolo e alle
produzioni vegetali, circa un milione va agli allevamenti suinicoli e avicoli e alle produzioni animali, oltre 760
mila euro al lattiero-caseario, infine 730 mila euro per seminativi e foraggere. Il tutto per sostenere progetti
mirati a migliorare la competitività dei produttori, creare un valore aggiunto e promuovere i prodotti agricoli
nei mercati locali, incentivare le filiere corte, sostenere la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare, anticipando temi che saranno presenti nella prossima programmazione
comunitaria.
Per beneficiare dei contributi i Piani di innovazione, che avranno una durata di due anni, dovranno avere
una dimensione finanziaria compresa tra 100 e 300 mila euro e potranno beneficiare di un contributo pari
al 70% della spesa ammissibile.
Si tratta di uno degli ultimi bandi per l’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare previsti dal
Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 che ha visto l’Emilia-Romagna al primo posto in Europa
sia per la quantità di risorse - 50 i milioni di euro investiti complessivamente - che per numero di Gruppi
operativi finanziati. Oggi sono oltre 180 quelli in attività ma, una volta concluse le valutazioni di tutti i bandi,
supereranno ampiamente le 200 unità. .
Scadenza per la presentazione delle domande: 3 giugno 2020
Clicca qui per documenti ed ulteriori informazioni

Risorse del FEAMP per l'acquacoltura: oltre 4,3 milioni di euro dalla Regione per sostenibilità,
efficienza e innovazione
E' aperto il bando regionale che mette a disposizione delle imprese, risorse del Fondo europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca, che ha l’obiettivo di promuovere una serie di interventi
mirati alla crescita e allo sviluppo favorendo il passaggio ad un’economia a bassa emissione
di carbonio.
Delle risorse stanziate, più di 2,4 milioni saranno investiti per potenziare la competitività
delle imprese con interventi per migliorare la qualità e la sicurezza delle produzioni anche
in riferimento alla salute e benessere degli animali allevati e alle condizioni di lavoro degli
operatori.
Altri 1,4 milioni di euro riguarderanno invece la sostenibilità ambientale dell’acquacoltura e
l’uso efficiente delle risorse a partire dalla quantità d’acqua da utilizzare negli allevamenti
e dalla riduzione delle sostanze chimiche impiegate.
Infine, circa 552mila euro premieranno l’uso di fonti rinnovabili e la riduzione dell’impatto
delle emissioni in tutti i settori.
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Per beneficiare dei contributi le aziende devono presentare progetti compresi tra un minimo
di 25 mila euro di spesa ammissibile, fino ad un massimo di 500 o di 800 mila euro a seconda
degli obiettivi. L’aiuto è fissato al 30% dell’investimento, percentuale che sale al 50% nel caso
delle PMI.
Scadenza per la presentazione delle domande: 6 giugno 2020
Clicca qui per documenti ed ulteriori informazioni

Imprese e Innovazione
Bando per sviluppare soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da covid-19
La Regione Emilia-Romagna mira a mobilitare il sistema regionale di ricerca e innovazione, in particolare le
imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di soluzioni innovative per il
contrasto all’epidemia da COVID-19, con una duplice finalità: contrastare la diffusione del contagio, prevenire
focolai epidemici, migliorare la cura e l’assistenza ai pazienti, potenziare laboratori di ricerca per analisi, test e
certificazione di dispositivi medici e di protezione e prevenire, ridurre e annullare il rischio di contaminazione
nella progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali e dei luoghi di socializzazione.
Possono partecipare al bando:
• piccole, medie e grandi imprese con sede legale o unità locale produttiva all’interno del territorio
emiliano-romagnolo;
• laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
Scadenza per la presentazione delle domande:
Il bando è aperto con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, dalle
ore 10.00 27/04/2020 alle ore 13.00 del 30/06/2020 salvo esaurimento delle risorse. Al raggiungimento
della soglia dei 5 milioni di euro di richiesta del contributo lo sportello verrà temporaneamente chiuso e
potrà successivamente riaprire in seguito alla valutazione delle domande, coerentemente con le risorse non
ancora concesse e impegnate o per risorse aggiuntive messe a disposizione.
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni
Per consulenza e assistenza sul bando, è possibile contattare anche RomagnaTech

La Commissione UE lancia "Intelligent Cities Challenge" per 100 città europee più verdi,
inclusive e intelligenti
Nel 2017 la Commissione europea ha lanciato la “Digital Cities Challenge”, un’iniziativa finalizzata ad aiutare
41 città di tutta l'UE a definire la loro politica per la trasformazione digitale dello spazio urbano. Quest'anno
la Commissione ha compiuto un ulteriore passo avanti e ha lanciato la “Intelligent Cities Challenge”, con
l’obiettivo di aiutare 100 città europee a diventare più verdi, più inclusive e più intelligenti grazie alle
tecnologie emergenti (digitali e non).
L’idea di fondo è quella di creare una rete europea di 100 città intelligenti che sfruttano il potenziale delle
tecnologie emergenti e adottano misure ambiziose per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire
crescita, sostenibilità e resilienza.
Possono partecipare a questa iniziativa le città dell’UE con più di 50.000 abitanti (città più piccole possono
partecipare in consorzio) caratterizzate da un modesto livello di adozione delle tecnologie digitali per lo
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sviluppo sostenibile, ma che mostrano un elevato potenziale di cambiamento trasformativo nel breve periodo.
Le città selezionate riceveranno un supporto dedicato e gratuito da parte di esperti per sviluppare e attuare
strategie di trasformazione volte a renderle più verdi, più vivibili e più intelligenti. Inoltre, potranno accedere
a una comunità internazionale, a strumenti online e opportunità di incontro, collaborazione e scambio.
L’iniziativa coinvolgerà le città selezionate per oltre 2 anni.
Scadenza per la presentazione delle domande: 29 maggio 2020
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni

Innovazione sociale, giovani e cultura
Erasmus+: bando 2020 (v. Newsletter n.6 – gen-feb 2020)
Sono ancora diverse le finestre aperte nell'arco del 2020 per presentare proposte nell'ambito del Programma
Erasmus.
Qualsiasi ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può richiedere finanziamenti. Inoltre, possono fare domanda anche gruppi di giovani non formalmente
istituiti come organizzazioni giovanili.
La Guida al programma Erasmus+, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, fornisce ai candidati dettagli
su tutte le opportunità nell’istruzione superiore, istruzione e formazione professionale, istruzione scolastica
e istruzione degli adulti, gioventù e sport.
Scadenza per la presentazione delle domande: diverse sono le scadenze per le candidature durante l’arco
dell’anno, a seconda della tipologia di progetto http://www.erasmusplus.it/scadenze/
Clicca qui per documenti e informazioni:
•

Invito a presentare proposte 2020

•

Guida al Programma Erasmus+

Economia sociale: aperto il bando Social Economy Missions
Nell’ambito del programma COSME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, ha aperto il bando 2020 “Social Economy
Missions”.
L’obiettivo generale della call è dare seguito all’iniziativa pilota European Social Economy Regions 2018(ESER)
che ha gettato le basi per il rafforzamento della collaborazione interregionale nel campo dell'economia
sociale.
Per “Social Economy Missions” si intende la creazione di consorzi, a livello europeo, composti da autorità
regionali e locali con priorità simili di economia sociale, accompagnate da stakeholders locali dell'economia
sociale (imprese sociali, cooperative, PMI, ecc.).
In particolare i progetti devono essere presentati da un consorzio che coinvolga almeno 3 pubbliche
amministrazioni di 3 diversi Paesi ammissibili.
I temi prioritari su cui dovranno concentrarsi le “Missioni” possono essere:
- Costruzione di ecosistemi regionali e/o locali resilienti;
- Appalti pubblici socialmente responsabili;
- Creazione di Cluster di Innovazione Sociale ed Ecologica o partecipazione a cluster tradizionali;
- Sostegno allo sviluppo del business dell'economia sociale;
- Sostegno alle iniziative locali e regionali nell'ambito della transizione verde e digitale;
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- Misure locali o regionali per combattere la disoccupazione;
- Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale;
- Istruzione e formazione per lo sviluppo dell'ecosistema dell'economia sociale;
- Sviluppo di politiche orizzontali per supportare l'economia sociale a livello locale o regionale;
- Iniziative di economia sociale per l'integrazione dei migranti.
Per ciascun progetto è prevista una sovvenzione massima di 100.000 €. Verranno finanziate fino a 19 proposte.
Una sessione informativa sul bando è prevista tramite WEBINAR il 27 Aprile alle ore 15:00.
Scadenza per la presentazione delle domande: 9 giugno 2020
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni

Europa Creativa: bando per progetti di traduzione letteraria
Nell’ambito del programma Europa Creativa, è aperto il bando 2020 per progetti di traduzione letteraria.
Il bando di quest’anno, che è anche l’ultimo del ciclo di programmazione 2014-2020 di Europa Creativa,
mette a disposizione 2milioni di euro per la realizzazione di progetti della durata di due anni riguardanti la
traduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la promozione di un pacchetto di 3-10 opere di narrativa.
Questi progetti potranno essere co-finanziati dall’UE fino al 50% dei costi totali ammissibili per un massimo
di 100mila euro.
Il bando è indirizzato a editori, case editrici o organizzazioni, attivi da almeno 2 anni nel settore editoriale,
compresi liberi professionisti, che abbiano sede in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura di
Europa Creativa.
Scadenza per la presentazione delle domande: 5 maggio 2020
Clicca qui per informazioni e bando

Altre tematiche
Bandi della Regione Emilia-Romagna a sostegno dell'efficienza degli Enti Locali
Sono 3 i bandi approvati recentemente dalla Regione Emilia-Romagna e rivolti agli Enti locali del territorio:
•

Bando PRT anno 2020 (delibera di Giunta n.250/2020) finalizzato al rafforzamento amministrativo delle
municipalità ed intermunicipalità
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giugno 2020
Clicca qui per informazioni

•

Bando Smart Working anno 2020 (delibera di Giunta n. 261/2020) - le domande possono essere già
presentate, fino ad esaurimento delle risorse
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 luglio 2020
Clicca qui per informazioni

•

Manifestazione di interesse al progetto ItaliAE per supportare i processi di riorganizzazione delle
Unioni e sostenere e favorire la gestione associata di funzioni strategiche delle Unioni di Comuni, è
disponibile la (delibera di Giunta n. 248/2020)
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giugno 2020
Clicca qui per informazioni
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Bando Regionale per la promozione sportiva
E' aperto il bando 2020 della Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi per la promozione
sportiva in tutto il territorio regionale (Delibera n. 172/2020). Sono in particolare due gli avvisi, il primo per
la concessione di contributi per eventi sportivi realizzati sul territorio regionale nell'anno 2020 e il secondo
per la realizzazione di progetti biennali 2020-2021 finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico
e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva.
Con Delibera in corso di approvazione, la giunta regionale ne ha poi slittato i termini per la presentazione
delle domande al 25 giugno, e cambiato gli stanziamenti:
• 1.000.000,00 di euro per i progetti biennali 2020/2021;
• 1.000.000,00 di euro per gli eventi 2020 ripartiti in parti uguali tra gli eventi a rilevanza regionale e gli
eventi a rilevanza sovraregionale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 25 giugno 2020
Clicca qui per documenti e informazioni
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Attività dell’Ufficio Europa

Bassa Romagna Europa: la nuova pagina Facebook dell'Ufficio Europa!
L'Ufficio Europa dell'Unione ha aperto in questi giorni un nuovo canale informativo attraverso il lancio della
pagina Facebook “Bassa Romagna Europa” (@BassaRomagnaEU), con l'obiettivo di portare l'Europa più
vicina ai cittadini della Bassa Romagna. La pagina sarà arricchita di informazioni sia di carattere generale
sul contesto europeo, sia specifiche su bandi e opportunità di finanziamento per il territorio, così come già
avviene da tempo grazie allo strumento della newsletter.
...A marzo 2020, l’emergenza Covid-19 ci ha indotto a riflettere su come portare le informazioni di respiro
europeo nelle case dei cittadini della Bassa Romagna: ecco il perchè della pagina FB @BassaRomagnaEuropa.
Seguici su www.facebook.com/BassaRomagnaEU, ti porteremo l’Europa più vicina!
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Partito il progetto europeo “Target-CE”, dedicato all’efficienza energetica degli
edifici pubblici
La Bassa Romagna partecipa insieme ad altri sette partner internazionali
Nelle giornate del 7 e 8 aprile si è tenuto in modalità telematica il meeting di avvio del progetto europeo
Target-CE, dedicato a sviluppare soluzioni di efficienza energetica, capitalizzando le migliori prassi messe in
atto in Europa grazie ai finanziamenti europei.
La Bassa Romagna mette in campo gli strumenti e
i risultati portati a termine con il progetto europeo
Energy@school, che verrà esteso a gran parte delle
scuole del territorio. Verranno inoltre esportati nuovi
modelli di risparmio energetico proprio grazie alla
partecipazione a questo nuovo progetto. Oltre all’Ufficio
Europa dell'Unione, sono coinvolti anche i servizi
dedicati all'energia e all’ambiente.
Insieme all'Unione della Bassa Romagna partecipano
al progetto altri sette partner internazionali pubblici
e privati: Fondazione Bruno Kessler (Trento, Italia),
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Polonia), Agenzia per l’energia di Mazovia (Polonia), Agenzia
per l’energia delle regioni di Savinjska, Šaleška e Koroška (SIovenia), Città di Split (Croazia), Centro energia
e innovazione di Weiz (Austria) e Agenzia per lo sviluppo Sipro (Ferrara, Italia).
L’obiettivo di Target è quello di capitalizzare e utilizzare soluzioni, tecniche e non, di efficienza energetica degli
edifici pubblici, attraverso la cooperazione transnazionale nelle città dell’area centro-europea. Questo sarà
raggiunto raccogliendo, analizzando, adattando e implementando i risultati passati (strumenti Ict, modelli
finanziari, piani d'azione, formazione, ecc.) da otto progetti internazionali precedentemente finanziati.
I risultati selezionati saranno diffusi per essere ulteriormente implementati a livello locale e regionale e
integrati nelle pertinenti strategie territoriali o tematiche.
Il progetto è finanziato nell’ambito del programma di cooperazione europea Interreg Central Europe, a cui
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha già partecipato con Energy@school, di cui è stata coordinatrice
nei tre anni passati, per la diffusione della cultura del risparmio energetico nelle scuole.
La conferenza avrebbe dovuto svolgersi a Trento, nella sede della Fondazione Bruno Kessler (capofila del
progetto), ma è stata commutata in videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19. Oltre ai partner del
progetto, hanno partecipato tre esponenti del Joint Secretariat, il Segretariato congiunto per il programma
Interreg Central Europe, in collegamento da Vienna.
Parole di soddisfazione arrivano dal sindaco Riccardo Graziani,
referente delle politiche europee per l'Unione: “Nonostante
il difficile momento che stiamo attraversando, che rende
più complicate le relazioni progettuali di respiro europeo, la
cooperazione transnazionale non si ferma, adattandosi alle
nuove misure di emergenza. Attraverso le nuove tecnologie
siamo comunque riusciti a tracciare il percorso che ci porterà nei
prossimi due anni a capitalizzare i risultati fino ad ora raggiunti
sul tema dell’efficienza energetica e a sviluppare nuovi strumenti
e modelli grazie ai finanziamenti europei”.
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Eventi e networking

#EuvsVirus Pan-European Hackathon
• 24, 25, 26 aprile
#EuvsVirus è un hackathon online su scala europea organizzato dalla Commissione
Eruopea, sotto la guida del Consiglio Europeo dell'Innovazione. É un invito all'azione
ai cittadini di tutto il mondo a a partecipare alla lotta contro COVID-19, collegando
società civile, innovatori, ed investitori in tutta Europa al fine di sviluppare soluzioni
innovative per le sfide relative al coronavirus.
Per informazioni e registrazioni clicca qui
Webinar PATTO DEI SINDACI: Scenari climatici locali per i PAESC: come richiederli
e utilizzarli
• Martedì 28 aprile, dalle ore 12.00 alle 13.00
Forum regionale sui cambiamenti climatici: webinar su come richiedere e utilizzare
gli scenari climatici locali predisposti da ARPAE per la redazione del PAESC (Piano
di azione per l'Energia e il Clima).
Programma (PDF) - Iscrizione online
Workshop virtuale AGORA From ambitions to local actions: co-designing a
programme for urban research, innovation and experimentation
• 5 e 6 maggio 2020
Il 5 e 6 maggio 2020 si terrà il workshop virtuale AGORA "From ambitions to
local actions: co-designing a programme for urban research, innovation and
experimentation", organizzato dalla JPI Urban Europe.
L'evento si rivolge a urban practitioners, change makers e a tutte le persone
interessate per discutere il tema della transizione verso aree urbane sostenibili
e vivibili. Si affronteranno anche le questioni legate all'economia circolare, alla
mobilità urbana sostenibile e alla transizione a livello energetico.
Per la partecipazione al workshop è necessaria la registrazione
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News dall’Europa

Il pacchetto dell'Unione europea in risposta all'emergenza Coronavirus
"Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione,
la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è#solidarietà". Con queste parole
contenute in un tweet il Commissario Europeo all'Economia, Paolo Gentiloni ha commentato le misure
straordinarie adottate dall'UE per supportare gli Stati membri nell'emergenza sanitaria.
E' arrivata nella serata del 9 aprile scorso la decisione tanto attesa dell'Eurogruppo sulle misure
straordinarie da mettere in campo a livello europeo per affrontare la crisi del coronavirus.
L'accordo
riguarda
un
pacchetto
da
500
miliardi
di
euro
e
prevede
un
uso
flessibile
del
Mes
(Meccanismo
europeo
di
Stabilità).
Il prestito potrà raggiungere il 2% del Pil del paese debitore e sarà a disposizione di tutti gli stati membri.
A questo vanno aggiunte le misure prese dalla BCE e il fondo comune di assicurazione per l'occupazione SURE.
Alcuni passi importanti erano infatti già stati fatti dalle istituzioni europee, mancavano le decisioni degli
Stati sul pacchetto finanziario. E il dibattito è ancora aperto per verificare altre soluzioni comuni. E
finalmente, nel Consiglio europeo del 23 aprile, sono stati approvati tutti gli strumenti finora proposti
e soprattutto l'accordo comune prevede di lavorare anche su un Recovery Fund. Su quest'ultimo
tema è stato dato l'incarico alla Commissione UE di analizzare le necessità e di avanzare una proposta.
Vediamo quindi quali sono stati i passi principali dell'UE nel far fronte a questa crisi:
• Sospensione del Patto di Stabilità e Crescita grazie alla clausola di salvaguardia
• Adozione di un pacchetto da €100miliardi a sostegno del lavoro, denominato SURE
• Manovra straordinaria della BCE: €750miliardi per ridurre il debito pubblico durante la crisi, 120 miliardi
per il quantitative easing e 20 miliardi per gli acquisti del debito
• Sì dell'Europarlamento per mettere a disposizione dei paesi dell’UE 37 miliardi dai fondi strutturali
Clicca qui per vedere tutte le misure dell'UE

Come fare per chiarirci le idee?
Suggeriamo la lettura di alcuni articoli di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale:
•

Italia chiama Ue: corona-bond tra mito e realtà

•

L’accordo europeo ai raggi X tra MES, Sure e BEI

Ma...cos'è l'Eurogruppo!?
Clicca qui per saperne di più
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Newsletter bimensile a cura dell’Ufficio Europa
Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Piazza Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA) Tel. 0545 38346 - 38417
europa@unione.labassaromagna.it

