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Gentilissim*,
dato l’importante momento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla
luce delle numerose opportunità che questo strategico strumento offre ai nostri enti e alle
nostre organizzazioni, l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento
progetti complessi del Comune di Modena intende fornirvi settimanalmente aggiornamenti su
bandi e avvisi aperti, nonché notizie, a valere sul PNRR.
Ci teniamo a segnalarvi che sul territorio della provincia di Modena è presente il team di
esperti PNRR della Regione Emilia-Romagna disponibile a fornire chiarimenti e a sostenere gli
enti modenesi relativamente a quesiti di natura tecnico-normativa riguardanti i bandi e le
opportunità. Il Team è composto da: Fausto Braglia, Laura Avveduti, Milena Mancini, Michele
Urbano, Stefano De Boni (e-mail: pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it);
Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete contattarci all’indirizzo e-mail:
progetto.europa@comune.modena.it
Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi

Opportunità e attuazione del PNRR

Bando per la migrazione al Cloud di oltre 7.000 comuni italiani
Pubblicato il Bando PNRR per la migrazione al Cloud rivolto a oltre 7.000 comuni italiani.
Attraverso i fondi del PNRR, l'Italia intende recuperare il ritardo accumulato nella transizione
digitale della pubblica amministrazione, in linea con le priorità previste dal Piano Italia Digitale
2030. L'obiettivo è raggiungere con 4 anni di anticipo i target fissati dall'EU Digital Compass
2030.
Finanziamento complessivo: € 500.000.000
Beneficiari: comuni, province, regioni e province autonome, enti regionali, ASL/AO, scuole,
università, enti di diritto allo studio, agenzie, consorzi, istituti di alta formazione musicale e
coreutica, enti di ricerca pubblica, consorzi interuniversitari di ricerca, enti iscritti all’albo del
servizio civile, enti centrali
Scadenza: 22/07/2022
Fonte: sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e l'innovazione digitale

Una nuova piattaforma a sostegno degli investimenti pubblici
La rapida evoluzione del contesto normativo, le ingenti risorse previste dal PNRR e la
necessità di fornire ai Comuni gli strumenti adeguati per la gestione delle diverse fasi degli
appalti pubblici hanno determinato l’esigenza di realizzare uno strumento capace di
semplificare le modalità di svolgimento degli iter amministrativi, soprattutto rispetto
l’affidamento delle procedure di gara e alla realizzazione degli investimenti in opere pubbliche
e dei servizi a vantaggio della collettività locale.
IFEL ha quindi deciso di intraprendere un percorso mirato alla realizzazione di una piattaforma
Knowledge HUB a supporto di comuni ed Enti Locali in ambito di investimenti e finanziamenti

pubblici, al fine di razionalizzare e semplificare i processi di programmazione e gestione delle
procedure di procurement.
La piattaforma EASY è volta a semplificare l’accesso agli investimenti in opere pubbliche e la
loro gestione da parte degli Enti Locali.
Si articola in diverse sezioni, alcune delle quali sono dedicate alla mappatura e all’analisi dei
processi di investimento allo scopo di raccogliere, modellizzare e rendere disponibili un largo
numero di esperienze concrete nel campo degli investimenti pubblici.
Comprende anche utili roadmap Per i funzionari alle prese con i diversi iter procedurali per la
programmazione e la realizzazione degli investimenti pubblici.
Ulteriori sezioni riguardano bandi e finanziamenti, opportunità di formazione, pubblicazioni e
documenti.
Una piattaforma utile sia a chi il PNRR lo conosce bene e ci lavora già da tempo, sia a chi ha
bisogno di orientarsi.
Fonte: sito Easy di IFEL

La strategia nazionale per la Cybersecurity si intreccia con gli investimenti previsti dal PNRR
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - istituita con la legge n. 109-2021 - avrà il
compito di implementare la strategia nazionale per rafforzare la sicurezza informatica nella
pubblica amministrazione e nelle imprese.
La strategia italiana per la sicurezza informatica è attesa per maggio e e sarà "molto
innovativa nel suo genere", con 85 obiettivi da realizzare entro il 2026.
L'attesa strategia nazionale per la cybersicurezza si innesterà in questo contesto, che vede - in
termini di investimenti e finanziamenti - numerose opportunità tra i fondi europei e nazionali
per la sicurezza informatica.
Fonte: sito ACN

Idrogeno: progetti in corso con il PNRR e opportunità per i territori
Data: 03/05/2022 ore 10:00
Luogo: in diretta a Bari nella sede della Camera di Commercio (Corso Cavour, 2) e in diretta
streaming. Qui il link per completare l'iscrizione all'evento.

RENAEL, Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, organizza l'incontro e primo
appuntamento di Re-event, la nuova rassegna nazionale di RENAEL dedicata ad
approfondimenti tecnico-amministrativi sui temi energetici di maggior interesse per la
Pubblica Amministrazione, con il patrocinio di: MiTE - Ministero della Transizione Ecologica,
MIMS - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ANCI, GSE, ENEA.
Il primo incontro ha l’obiettivo di favorire il dialogo tra istituzioni e territori in relazione alle
potenzialità offerte dalle filiere di produzione e dall’utilizzo dell’idrogeno verde.
In programma un confronto in merito agli strumenti finanziari a disposizione delle PA
nell’ambito del PNRR nel quadro della Strategia Europea, attività di networking e assistenza
gratuita da parte di RENAEL.
Per informazioni e chiarimenti: +39 333 2441199; email: segreteria@renael.net
Fonte: sito di RENEAL

Il PNRR finanzia la valorizzazione del patrimonio rurale in Emilia-Romagna
Il bando mette a disposizione quasi 29 milioni di euro per progetti di restauro e valorizzazione
del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del Terzo
settore. L'obiettivo è quello di dare impulso ad un vasto e sistematico processo di
conservazione e valorizzazione di numerosi edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale,
in coerenza con gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura
e del paesaggio rurale” stabiliti nell’ambito del PNRR.
Beneficiari: persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative,
imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili definiti nel precedente paragrafo.
Cofinanziamento: il contributo copre fino all'80% dei costi, per un massimo di € 150.000,00, e
fino al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale,
fermo restando la soglia massima di € 150.000,00.
Scadenza: 20/05/2022
Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna

Bandi e programmi di finanziamento UE

Premio europeo per il Volontariato Giovanile: aperte le candidature
I partner del progetto finanziato da eQyvol Erasmus+ (European Quality Standards in Youth
Volunteering) hanno lanciato il primo Premio europeo per il Volontariato Giovanile European Youth Volunteering Award.
Ogni organizzazione verrà valutata in base alla presenza di 15 specifici “indicatori di qualità”
nelle prassi di gestione dei giovani volontari.
Beneficiari: possono partecipare le organizzazioni dei paesi del Programma Erasmus+, tra cui
l’Italia, coinvolte nel coordinamento o nella gestione di progetti e/o attività di volontariato
giovanile.
Premio: verrà premiata un’organizzazione. Il rappresentante dell’organizzazione vincitrice sarà
invitato/a (spese di viaggio, vitto e alloggio comprese) a partecipare alla cerimonia di
premiazione a Bruxelles, il 28 giugno 2022.
Scadenza: 15/05/2022
Fonte: sito di infobandi CSVnet

Avviso di selezione per la 7ª edizione della Summer School Renzo Imbeni

“Una crescita sostenibile dell’Europa per i giovani e le future generazioni” è il tema della
settima edizione della Summer School Renzo Imbeni, corso di formazione avanzata
sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con il contributo
della Fondazione di Modena.
L’edizione 2022, realizzata in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali, il Consiglio
italiano del Movimento europeo e il Centro Studi sul Federalismo, ha ottenuto l'alto patrocinio

del Parlamento europeo e il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea.
Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e si terrà a Modena dal 1° al 6 settembre 2022.
Insieme a figure accademiche di alto profilo, sono coinvolti referenti politici e istituzionali,
think tank europei ed esponenti della società civile, a garanzia di una combinazione armonica
tra i fondamenti teorici e le applicazioni pratiche.
Al termine del corso verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di € 5.000,00
lorde ciascuna da svolgere nel corso del primo semestre 2023 presso il Parlamento europeo a
Bruxelles.
Scadenza: 20/05/2022, ore 12.
Per conoscere il bando e partecipare, vai alla pagina dedicata
Fonte: sito del Comune di Modena

Altre opportunità di finanziamento

Fondo impresa femminile
A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad
avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria,
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
Beneficiari: Imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione,
con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di
finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione
alle agevolazioni. La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili: cooperative o
società di persone con almeno il 60% di donne socie; società di capitale con quote e
componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne; imprese
individuali con titolare donna; lavoratrici autonome con partita IVA.

Cofinanziamento:
- se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa è stata
costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a € 250.000
euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della
dimensione del progetto: per progetti fino a € 100.000, l’agevolazione copre fino all’80% delle
spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di € 50.000; per progetti
fino a € 250.000, l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di € 125.000;
- se invece si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti
d’investimento fino a € 400.000 per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti.
In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a
tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di €
320.000, da rimborsare in otto anni.
In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà
essere realizzato in 24 mesi.
Scadenze:
- per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle
domande è possibile dalle ore 10 del 05/05/2022 mentre la presentazione a partire dalle ore
10 del 19/05/2022;
- per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande
è possibile dalle ore 10 del 24/05/2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del
07/06/2022.
Il Fondo dispone di € 160 milioni di risorse PNRR che hanno integrato gli € 40 milioni già
stanziati nella legge di bilancio 2021.
Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto
del Ministero dello sviluppo economico.
Fonte: sito del Ministero dello sviluppo Economico

Fondo per il turismo accessibile alle persone con disabilità
Con la finalità di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e
favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, è stato presentato
dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e dal Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, il
decreto interministeriale che stabilisce le modalità di accesso e fruizione al fondo previsto
dalla Legge di Bilancio e destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta

turistica delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il Fondo finanzierà tutta una serie di interventi tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale
delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti (fermo restando l'obbligo, da parte dei
gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta
o impedita capacità motoria).
Il bando - hanno inoltre spiegato i ministri - conterrà anche delle riserve. Il 35% delle risorse
complessive è destinato infatti alle catene alberghiere, mentre il 20% va agli stabilimenti
termali e balneari. Per gli altri beneficiari, invece, “l’ammontare delle risorse non è soggetto ad
alcun limite”, si legge nelle slides.
Infine, per quanto concerne le tempistiche, i ministri hanno comunicato che entro 60 giorni
dalla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, il Ministero del Turismo
pubblicherà l’Avviso che consentirà alle imprese di presentare le domande attraverso una
piattaforma telematica.
Fonte: sito del Ministero per le Disabilità

Notizie

Annunciate le vincitrici della prima edizione del premio Capitali dell'inclusione e della diversità
La Commissione europea ha annunciato le vincitrici della Prima edizione del Premio Capitali
europee dell'inclusione e della diversità, nato per celebrare le città e le regioni di tutta l'UE che
danno il buon esempio con le loro politiche inclusive. Città o regioni di cinque Stati membri
(Croazia, Germania, Romania, Spagna e Svezia) sono state premiate per il loro impegno nel
costruire società più eque promuovendo la diversità e l'inclusione in termini di genere, origine
razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età, diritti LGBTQI e integrazione della
popolazione rom.
Colonia (Germania) ha vinto il primo premio nella categoria "Amministrazioni locali con oltre
50.000 abitanti" per la sua strategia per promuovere la diversità e l'inclusione, mentre il
secondo e il terzo premio sono andati a Göteborg (Svezia) e Barcellona (Spagna).
La prima classificata nella categoria "Amministrazioni locali con meno di 50.000 abitanti" è la
città croata di Koprivnica, per la strategia a sostegno delle persone con disabilità, seguita da
Ingelheim am Rhein (Germania) e Antequera (Spagna).

Medaglia d'oro nella terza categoria, dedicata alla popolazione ROM, è la regione spagnola
dell'Andalusia con il suo piano globale per l'inclusione della comunità rom. Al secondo e al
terzo posto troviamo Göteborg, in Svezia, e Grădinari, in Romania.
Avviato nell'ambito del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il premio annuale
Capitali europee dell'inclusione e della diversità rientra nel lavoro della Commissione per
un'Unione dell'Uguaglianza.
Il mese europeo della diversità è stato celebrato per la prima volta a maggio 2020 in
occasione del 10o anniversario della Piattaforma delle Carte della diversità. Celebra gli sforzi
compiuti dalle organizzazioni per contribuire alla creazione di ambienti equi e inclusivi a
vantaggio di tutti. L'iniziativa fa parte dell'impegno della Commissione europea a combattere
la discriminazione e promuovere luoghi di lavoro eterogenei e inclusivi.
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Inverdimento: un impegno a favore del patto europeo per il clima
In occasione della Giornata della Terra dello scorso 22 aprile, la Commissione europea ha
rinnovato il suo impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 60% entro il 2030
rispetto al 2005 e a compensare le emissioni rimanenti mediante la certificazione di
assorbimenti di carbonio di alta qualità. Il tutto nell'ambito del Patto europeo per il Clima,
un'iniziativa su scala UE che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione
per il clima e a costruire un'Europa più verde.
La Commissione europea - prima istituzione dell'UE ad assumere formalmente questo
impegno - ha illustrato in che modo intende conseguire questo obiettivo: le azioni concrete
comprenderanno un maggior inverdimento degli edifici della Commissione, in particolare la
riduzione dello spazio totale degli uffici e del consumo energetico, l'aggiunta di pannelli solari
e tetti verdi, viaggi di lavoro più sostenibili, l'incoraggiamento del personale a cambiare le
abitudini di spostamento tra casa e ufficio, un parco veicoli di servizio della Commissione
completamente elettrico, l'uso di strumenti informatici efficienti sotto il profilo energetico e la
riduzione dell'impatto ambientale degli appalti pubblici della Commissione.
Al di là dell’impegno istituzionale, la Commissione incoraggia il proprio personale a prendere
impegni specifici sulla piattaforma Count Us In e a diventare "ambasciatori" del patto per il
clima. La Commissione invita altre istituzioni, organizzazioni e parti interessate a fare
altrettanto sul fronte del clima.
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

La Commissione annuncia le 100 città smart e a impatto climatico zero entro il 2030
La Commissione europea ha annunciato le 100 città dell'UE che parteciperanno alla missione
"100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030", la cosiddetta "missione per le
città". Sono state selezionate 100 città dei 27 Stati membri, e altre 12 di Paesi associati o che
potrebbero associarsi a Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione dell'UE per il
periodo 2021-2027.
Per l'Italia, sono state selezionate: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato,
Roma e Torino.
Le aree urbane europee ospitano il 75% della popolazione dell'Unione. A livello globale le
città consumano oltre il 65% dell'energia mondiale, causando oltre il 70% delle emissioni di
CO2. Perciò è importante che fungano da ecosistemi di sperimentazione e innovazione e
aiutino tutte le altre a diventare climaticamente neutre entro il 2050.
La missione per le città riceverà € 360 milioni in finanziamenti da Horizon Europe per il
periodo 2022-2023, destinati ad avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica
entro il 2030. Le azioni di ricerca e innovazione riguarderanno la mobilità pulita, l'efficienza
energetica e l'urbanistica verde e offriranno la possibilità di realizzare iniziative comuni e
potenziare le collaborazioni in sinergia con altri programmi dell'UE.
Tra i vantaggi per le città vi sono la possibilità di ricevere consulenza e assistenza su misura da
parte di un'apposita piattaforma della missione gestita da NetZeroCities, nuove opportunità di
ottenere sovvenzioni e finanziamenti e la possibilità di aderire a grandi azioni di innovazione e
progetti pilota. La missione offre inoltre opportunità di creare reti, consente lo scambio di
buone pratiche tra le città e sostiene la partecipazione dei cittadini.
La Commissione inviterà le 100 città selezionate a redigere "contratti cittadini per il clima", che
comprenderanno un piano globale per la neutralità climatica in tutti i settori, per esempio
l'energia, l'edilizia, la gestione dei rifiuti e i trasporti, completo di piani di investimento. Il
processo coinvolgerà i cittadini, gli organismi di ricerca e il settore privato. Gli impegni chiari e
tangibili assunti dalle città nei contratti cittadini per il clima consentiranno loro di dialogare
con le autorità europee, nazionali e regionali, e soprattutto con la popolazione, per
conseguire questo ambizioso obiettivo.
Inoltre, visto che ben 377 città hanno mostrato interesse ad aderire alla missione, la
Commissione sta predisponendo anche un sostegno per quelle che non sono state
selezionate, compreso un sostegno erogato tramite la piattaforma della missione e
opportunità di finanziamento nell'ambito del programma di lavoro di Horizon Europe sulla
missione per le città.
Fonte: Commissione europea - Sala stampa

Eventi

#EULife22 Info Days
Data: dal 18 al 20/05/2022
Luogo: online
L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) ha organizzato
delle sessioni informative online sui bandi del programma LIFE 2022.
Gli eventi forniranno informazioni ai potenziali candidati sul programma LIFE, sulle call e le
priorità tematiche del 2022, anche attraverso una sessione di domande e risposte finale.
I partecipanti beneficeranno anche di opportunità virtuali di networking e di incontri bilaterali
con gli esperti di progetti del CINEA. I dettagli sulle iniziative saranno disponibili a breve sul
sito dell'Agenzia.
Fonte: sito First di ART-ER

FORUM PA 2022: online il programma e aperte le iscrizioni
Data: dal 14 al 17/06/2022
Luogo: Online e in presenza
Quattro giorni di confronto e lavoro collaborativo intorno ai temi legati alle missioni del PNRR
e della programmazione europea 2021-2027. Un’occasione di incontro e dialogo informale tra
i diversi protagonisti della ripartenza del paese: soggetti con funzioni di programmazione e
controllo del PNRR, enti pubblici con compiti di attuazione e grandi aziende private che
investono e investiranno in Italia nei prossimi anni.
Questi e molti altri saranno i punti centrali attorno a cui si snoda il programma di FORUM PA
2022, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della
Pubblica Amministrazione.
Per maggiori informazioni e la registrazione alle iniziative in programma consultare la pagina
dedicata all’evento
Fonte: sito di Forum PA

Ricordati che, per rimanere sempre aggiornato, puoi seguirci quotidianamente sui nostri
canali Facebook, Twitter e Instagram

A cura dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi del Comune di Modena

