La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi
n. 13/2022

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

500 milioni del PNRR per infrastrutture e servizi sociali
All'interno della Missione 5 investimento 1 sono previsti interventi volti a promuovere
soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale. L'obiettivo è fornire servizi sociali ad almeno
2 milioni di cittadini residenti nelle aree interne, mentre alle regioni meridionali è riservata una
quota minima del 40% dell'investimento complessivo.
Gli interventi finanziabili possono riguardare lavori pubblici e/o forniture di beni o servizi nei
settori di:
1) infrastrutture di trasporto;
2) opere e infrastrutture sociali (scolastiche, abitative, beni culturali, sport, spettacolo e tempo
libero, arredo urbano, illuminazione pubblica, ecc.);
3) servizi per la pubblica amministrazione e per la collettività.
Attendendosi alle priorità individuate dal PNRR sono stati individuati alcuni ambiti di
intervento per i quali è prevista un'apposita premialità nell'attribuzione dei punteggi per la
graduatoria, in particolare: servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative
infrastrutture; infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; rafforzamento dei
piccoli ospedali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento dei centri per disabili; centri di
consulenza, servizi culturali, servizi sportivi; accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.
Beneficiari: comuni delle aree interne individuati come intermedi, periferici o ultraperiferici
all'interno della mappatura 2021-2027 consultabile qui; enti pubblici del settore sanitario che
operano nei suddetti comuni; altri soggetti pubblici che operano nei territori sopra indicati.
Ciascun soggetto può presentare fino a un massimo di 3 proposte e gli interventi finanziati
dovranno concludersi necessariamente entro il 30 giugno 2025.

Finanziamento: € 500 milioni. I comuni delle aree interne, sia in forma singola, sia associata (in
forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma degli abitanti dei comuni associati)
potranno presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo
complessivo (dato dalla somma degli importi delle proposte presentate) non dovrà superare:
- per i comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: € 300.000;
- per i comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: € 1.000.000;
- per i comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: € 2.000.000;
- per i comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: € 3.000.000.
Scadenza: 15/06/2022 ore 14:00
Fonte: sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale/ presidenza del Consiglio dei
Ministri

Prestito Progettualità PNRR/FNC
Supporto agli enti per le spese finalizzate alla predisposizione della documentazione
progettuale relativa agli investimenti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o nel
Fondo Nazionale Complementare.
Beneficiari: comuni, città metropolitane e province, soggetti attuatori di investimenti inseriti
nel PNRR e nel FNC, che hanno fatto richiesta o sono già assegnatari dei fondi PNRR/FNC
(Contributo) alla data di richiesta del prestito (Circolare CDP n. 1280/2013).
Finanziamento: spese per la predisposizione della documentazione progettuale relativa agli
investimenti inseriti nel PNRR o nel FNC, a partire da un importo minimo di € 2.500,00.
Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso
del contributo, ma senza alcun onere aggiuntivo.
La somma finanziata è erogata, in una o più soluzioni, in base alle ordinarie procedure
previste da CDP.
L’ammortamento del prestito ha durata di 5 anni e decorrere dal 1° gennaio del secondo anno
solare successivo alla data di stipula del contratto e termina alla data di scadenza del prestito.
Scadenza: 31/12/2024
Fonte: sito di Cassa Depositi e Prestiti

Bandi e programmi di finanziamento UE

Erasmus per giovani imprenditori - Open Eye
Il programma offre l’opportunità di fare esperienze d'impresa in aziende di altri Paesi europei,
stimolando l’internazionalizzazione delle PMI e la creazione di startup, grazie al trasferimento
di conoscenze tra realtà nuove o aspiranti tali e realtà già consolidate.
Il programma Erasmus permette a nuovi potenziali imprenditori di svolgere un periodo di
formazione con rimborso spese da 1 a 6 mesi presso un Imprenditore esperto ospitante di un
Paese europeo aderente al Programma. Gli aspiranti imprenditori europei possono così
acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa
in Europa. Gli imprenditori ospitanti, dall’altro versante, possono trarre beneficio da una
mente motivata e pronta ad alimentare le attività con idee innovative.
L'abbinamento tra imprenditori sarà effettuato con l'ausilio dell’organizzazione intermediaria,
esperte nelle attività di sostegno alle imprese (ad esempio, le camere di commercio,
incubatori, centri di start-up, ecc.) presenti in tutti i Paesi dell'UE. Le attività di questi
organismi sono coordinate da Eurochambres, l’Associazione Europea delle Camere di
Commercio e dell’Industria.
Per l'Emilia-Romagna l'organizzazione intermediaria per Erasmus per Giovani Imprenditori Open Eye è ART-ER.
Beneficiari: neoimprenditori ovvero giovani che vogliono costituire una propria impresa o
l'hanno costituita nel corso degli ultimi tre anni; imprenditori ospitanti intesi come titolari o
responsabili già affermati di una PMI nell'Unione europea.
Finanziamento: sostegno finanziario per coprire i costi di viaggio e di soggiorno, calcolato su
base mensile che riflette il costo della vita del Paese di destinazione.
Scadenza: 08/06/2022
Fonte: sito di Emilia-Romagna Startup

Bando Europa Creativa “Markets & Networking”
La Commissione europea promuove la Call “Markets & networking” (CREA-MEDIA-2022MARKETNET), nell’ambito del programma Europa Creativa.
Il bando intende:
- incoraggiare gli scambi tra imprese e professionisti europei dell'audiovisivo, e in particolare
una maggiore partecipazione dei soggetti provenienti dai Low Capacity Countries (Bulgaria,
Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, nonché quali Paesi terzi,
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Islanda, Lichtenstein, Montenegro, Macedonia del
Nord, Repubblica di Serbia e Ucraina), facilitando l'accesso ai mercati fisici e online;
- includere eventi di settore incentrati sui contenuti e/o sull'adozione di nuove tecnologie e
modelli di business, purché possano avere un impatto sulla visibilità e sulle vendite delle
opere europee;
- valorizzare approcci rispettosi dell'ambiente.
Il sostegno è previsto per attività volte a: facilitare le coproduzioni europee e internazionali,
tra cui lungometraggi, cortometraggi, videogiochi, serie televisive e crossmediali; facilitare
l'accesso a eventi e mercati professionali del settore audiovisivo, sia fisici che online.
Particolare attenzione sarà data ai progetti che presentano strategie adeguate a garantire
un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente. Quando le attività includono eventi
fisici, il processo per acquisire un certificato di sostenibilità dovrebbe essere avviato entro il
periodo del progetto. Dovrebbero essere incluse anche misure volte a garantire l'equilibrio di
genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività.
Beneficiari: persone giuridiche dei Paesi ammissibili al programma.
Cofinanziamento: 60% dei costi ammissibili.
Scadenza: 28/06/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Europa Creativa

Altre opportunità di finanziamento

RER: bando per progetti di educazione musicale - a.s. 2022/2023
L'invito è finalizzato a rendere disponibile un’offerta di educazione musicale, da realizzare
nell’anno scolastico 2022/2023, a partire dalla piena valorizzazione delle esperienze già
maturate e dei risultati conseguiti, riconoscendo il valore dell’educazione e della pratica
musicale.
In particolare, si intende valorizzare le potenzialità di aggregazione e di promozione sociale
delle istituzioni del territorio, arricchendone il contesto educativo, sociale e culturale,
attraverso la collaborazione e messa in rete di diversi soggetti che, nella reciproca
collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze contribuiscono alla costruzione di
un’offerta educativa ampia e aperta al territorio che valorizzi l’esperienza musicale collettiva,
mettendo al centro studenti e studentesse, sostenendo lo sviluppo della creatività, la
socializzazione e l’integrazione di tutti, con particolare attenzione agli alunni e alunne con
disabilità o in condizione di svantaggio personale e sociale.
I progetti di educazione musicale candidati dovranno:
- essere progettati e realizzati in partenariato con almeno due istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado o Enti di formazione professionale del sistema di IFP (istruzione e formazione
professionale);
- essere aggiuntivi e addizionali rispetto all’offerta formativa curricolare;
- valorizzare e sviluppare la continuità didattica e pertanto permettere di integrare e ampliare
l’attività;
- curricolare rappresentandone il coerente ampliamento, sviluppo e approfondimento.
Beneficiari: scuole di musica, soggetti accreditati dell’Emilia-Romagna.
Cofinanziamento: contributo per progetto fino a esaurimento delle risorse disponibili (€
1.500.000,00).
Scadenza: 16/06/2022
Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna

Bando ideeRete 2022 per progetti rigenerativi dei territori e delle comunità
Assimoco S.p.A. con la nuova edizione del bando ideeRete intende promuovere progetti e
idee per una società generativa e antifragile, che ha piena consapevolezza dei rischi attuali e
futuri di tipo economico, ambientale e sociale, ma che allo stesso tempo è in grado di
prendersene cura, immettendo nuova vita.
Il bando 2022 intende sostenere uno o più interventi nei seguenti ambiti:
- far fiorire il lavoro - sostenere la transizione verso un’economia della conoscenza e dello
sviluppo sostenibile; attivare e favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali; facilitare
l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro;
- generare benessere - prendersi cura del benessere delle fasce più fragili della comunità;
occuparsi dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati.
- coltivare il verde - immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante; curare lo
sviluppo di un’agricoltura innovativa.
I progetti dovranno essere realizzati all’interno del territorio italiano e avere una durata
compresa tra i 18 e i 24 mesi.
Beneficiari: cooperative, comprese le cooperative sociali, imprese sociali, società benefit,
fondazioni e associazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative,
associazioni di promozione sociale, altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del
Terzo Settore), nuove imprese ad alto valore tecnologico: start-up innovative, fra cui in
particolare le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS), enti profit che evidenzino il
perseguimento di un agire responsabile dell’attività d’impresa.
Cofinanziamento: contributo fino all'60% dei costi ammissibili, per un contributo compreso tra
€ 50.000 ed € 75.000 a progetto.
Scadenza: 29/07/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Info Bandi CSV

Notizie

La Commissione adotta una nuova strategia per proteggere i minori online
La Commissione europea ha adottato una nuova strategia europea per un'Internet migliore
per i ragazzi destinata a garantire che tutti i minori siano protetti, autonomi, responsabili e
rispettati online.
La nuova strategia europea, che intende assicurare contenuti e servizi online accessibili,
adeguati all'età e informativi, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori, fa seguito allo
storico accordo politico provvisorio raggiunto di recente sulla legge sui servizi digitali, che
contiene nuove garanzie per la tutela dei minori e vieta alle piattaforme online di mostrare
pubblicità mirata basata sulla profilazione dei minori.
Tali questioni sono state messe in primo piano nella Conferenza sul futuro dell'Europa, in cui il
panel europeo di cittadini che si occupa di valori e diritti ha chiesto una maggiore protezione
dei minori online.
La nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi delinea la visione di un
decennio digitale per i bambini e i giovani, basata su tre pilastri fondamentali:
esperienze digitali sicure che proteggano i minori da contenuti e condotte dannosi e
illegali e da rischi online e che migliorino il loro benessere attraverso un ambiente digitale
adeguato all'età e sicuro;
conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali in modo che i minori
possano acquisire le competenze e le abilità necessarie per compiere scelte consapevoli ed
esprimersi nell'ambiente online in modo sicuro e responsabile;
partecipazione attiva nel rispetto dei minori, dando loro la possibilità di esprimersi in
ambito digitale, con più attività guidate dai minori stessi per promuovere esperienze digitali
innovative e creative sicure.
Fonte: sito di Formez- Europa

Appennino Futuro: un percorso di rafforzamento amministrativo per 7 comuni dell’Appennino
emiliano
I dipendenti comunali diventano protagonisti della definizione e attuazione delle politiche
territoriali.
Il 27 maggio 2022 parte Appennino Futuro, un percorso di rafforzamento amministrativo nei 7
comuni dell’Appennino emiliano impegnati nella Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI) incentrato sul coinvolgimento del personale comunale.
Un vero e proprio laboratorio di innovazione istituzionale per rendere più efficaci gli interventi
stimolando il confronto e la partecipazione attiva degli attori responsabili della loro
attuazione sul territorio, che si propone come modello replicabile nelle altre aree SNAI.
L’iniziativa nasce dall’esigenza del comprensorio emiliano di far confrontare i vertici e gli
amministratori comunali per dare forza e coerenza alle gestioni associate avviate con la SNAI
nella delicata fase della realizzazione dei tanti progetti messi in campo, per disegnare un
modello organizzativo efficiente a supporto della strategia 2021-2027, nonché per raccogliere
le sfide innescate dalla ripartenza post pandemia. L’obiettivo è rafforzarne le capacità
gestionali e amministrative e renderli consapevoli dell’importanza del loro ruolo in queste
partite decisive per la crescita delle comunità.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i
nuovi assetti istituzionali attuato da Formez PA.
Fonte: sito di Formez PA

Eventi

Verso la città intelligente - Soluzioni e strategie per il cambiamento
Data: 16/05/2022 ore 17.30
Luogo: Bologna e in streaming
La conferenza tenuta da Giuliano Dall’Ò, professore di Fisica tecnica ambientale presso il
Politecnico di Milano, approfondirà il tema della smart city, mostrando come progetti
sostenibili dal punto di vista ambientale siano fondamentali per ripensare la struttura delle
nostre città.
Un ruolo centrale è svolto dalle tecnologie digitali, che contribuiscono a migliorare le
prestazioni energetiche, a potenziare il sistema dei servizi pubblici e a favorire il benessere
delle comunità.
L’ingresso alla conferenza è libero mediante prenotazione fino a esaurimento posti. Per
partecipare alla conferenza è necessario iscriversi.
All’incontro interverranno l’Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale di
Regione Emilia-Romagna, Paola Salomoni, il Presidente di Lepida, Alfredo Peri, e il Direttore
Generale di Lepida, Gianluca Mazzini.
Giunge così al termine il ciclo “Futuro Prossimo. Per un lessico del domani”, il progetto
culturale di Lepida, curato dalla Fondazione San Carlo, che si è proposto di fornire una chiave
di interpretazione sulla natura del processo di transizione digitale ed ecologica attraverso un
percorso in 5 tappe sul territorio dell’Emilia-Romagna.
La conferenza sarà trasmessa anche in diretta web su www.fondazionesancarlo.it e sulla
pagina facebook di Lepida.
Fonte: sito della Fondazione San Carlo

I progetti di cooperazione dell'Emilia-Romagna a Codeway
Data: 18/05/2022 -20/05/2022
Luogo: Roma
La Regione Emilia-Romagna parteciperà alla manifestazione internazionale Codeway Cooperation development Expo, in programma alla Fiera di Roma dal 18 al 20 maggio 2022.
Sarà presente con uno stand, inserito nell'area delle regioni italiane, con le quali verrà
condiviso uno spazio dedicato a incontri e conferenze.
Nello stand sarà possibile scoprire di più sui progetti realizzati negli ultimi anni dai partner
emiliano-romagnoli con il sostegno della Regione, mentre nella sala conferenze verranno
approfonditi temi di grande attualità, come il ruolo delle imprese nella cooperazione, la crisi in
Afghanistan, l'educazione alla cittadinanza globale, oltre a una lettura del mondo della
cooperazione sul conflitto in Ucraina.
Fonte: sito di Codeway Expo

EU Green Week 2022: aperte le registrazioni per eventi partner
Data: 30/05/2022 – 05/06/2022
Luogo: online
Dal 30 maggio al 5 giugno si terrà online l’EU Green Week 2022, a tema “EU Green Deal Make It Real”.
L’evento si articolerà in cicli di conferenze, mostre, competizioni e opportunità di dibattito
sulle politiche ambientali dell’UE con politici, ambientalisti e stakeholder europei e non solo.
In questa edizione il tema principale sarà il Green Deal europeo, la strategia di crescita
sostenibile per un’EU efficiente e a emissioni zero entro il 2050. Il 30 e il 31 maggio l’evento si
terrà in modalità ibrida.
Il 30 maggio interverrà il Commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca e
verranno premiati i vincitori dei Premi LIFE 2022, mentre il 31 maggio le conferenze si
concentreranno sui temi dell’economia circolare, l’inquinamento zero e la biodiversità.
Fonte: sito della Commissione europea

Il ruolo dei Comuni nella promozione delle comunità energetiche - Modelli a confronto
Data: 07/06/2022 dalle 10.00
Dove: Roma e online
Le comunità energetiche rappresentano un'importante opportunità per incrementare la
produzione di energia da fonti rinnovabili, generando allo stesso tempo benefici ambientali,
economici e sociali per i territori. Affinché questa prospettiva si realizzi sarà fondamentale il
ruolo di promozione e supporto da parte degli enti locali.
L'incontro, organizzato dalla Rete Nazionale delle Agenzie energetiche locali, è rivolto agli enti
della PA con l’obiettivo di approfondire le opportunità che si aprono per l'autoconsumo
collettivo e per la creazione di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi del D.Lgs 199/2021 di
attuazione delle Direttive europee. Partendo dal ruolo centrale degli enti locali, nella mattinata
verranno presentati progetti realizzati in diversi Comuni, con un particolar focus sugli aspetti
legali e finanziari, illustrando i modelli applicabili per promuovere la transizione energetica nei
territori.
Fonte: sito di RENEAL

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

