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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 19/2022 

 

 

Informiamo che l'invio della newsletter riprenderà la settimana del 4 luglio 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 

 

 

mailto:pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it
mailto:progetto.europa@comune.modena.it
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 PNRR - Avviso Misura "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni 2022" 

Sono ancora disponibili i fondi messi a disposizione per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo 

modelli e sistemi progettuali comuni. 

Beneficiari: Comuni 

Cofinanziamento: importo forfettario determinato in funzione della tipologia degli interventi 

previsti e della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto 

Attuatore.  

Scadenza: 02/09/2022  

Fonte: sito del Dipartimento per la trasformazione digitale 

 

 

Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 - Monitoraggio delle misure PNRR 

Al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/ è 

disponibile la circolare su REGIS, il sistema informatico per la rilevazione e la diffusione dei 

dati di monitoraggio del PNRR e per gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti 

dalla normativa vigente. 

REGIS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello 

centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e 

controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.  

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
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La Circolare n. 27 fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure 

del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali 

 e sono presenti anche indicazioni che riguardano i Soggetti attuatori. 

La Circolare è integrata da due allegati: 

1) Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni operative 

sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema 

ReGiS;  

2) Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0, realizzato in continuità con i tracciati già in uso 

per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche 

di coesione e con altre risorse nazionali, per l’acquisizione automatica delle informazioni dai 

sistemi locali delle Amministrazioni. 

Fonte: sito della Ragioneria Generale dello Stato 

 

 

Capacity Italy, lo sportello tecnico per le amministrazioni in prima linea nell’attuazione del 

PNRR 

È online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni 

pubbliche nell’attuazione del PNRR: gli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, 

Province) e non territoriali. 

Il portale fornisce al personale tecnico e amministrativo concretamente impegnato nella 

realizzazione del PNRR le risposte relative a tutte le fasi di attuazione dei progetti, dalla 

redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le indicazioni 

concordate dal Governo con la Commissione Europea. 

L’assistenza è organizzata su due livelli, in funzione del bisogno: standardizzata (FAQ, linee 

guida, modulistica) e personalizzata, con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per 

ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk). Il servizio, accessibile tramite SPID, 

è riservato agli iscritti al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai RUP dei Ministeri 

progressivamente accreditati. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_27_2022/
https://italiadomani.gov.it/it/news/capacity-italy--al-via-lo-sportello-tecnico-per-le-amministrazio.html
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

Premio UE Daphne Caruana Galizia per il giornalismo 

Il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, con il supporto del Parlamento Europeo, 

è stato istituito in omaggio alla giornalista investigativa impegnata nella lotta alla corruzione, 

assassinata in un attentato nel 2017. 

Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e 

difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, 

democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani. 

Il vincitore è scelto da una giuria indipendente di rappresentanti della stampa e della società 

civile, la cerimonia di premiazione si terrà a metà ottobre in corrispondenza dell'anniversario 

dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. 

Beneficiari: giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste 

approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati 

membri dell'UE.  

Premio: al vincitore sarà corrisposto un premio in denaro di € 20.000. 

Scadenza: 31/07/2022 

Fonte: sito del Parlamento europeo 

 

 

Impegno della società civile paneuropea – Elezioni europee 2024 

Il bando stanzia contributi per progetti che promuovono l’impegno della società civile in 

previsione delle elezioni europee del 2024.  

Obiettivo principale è consentire alla società civile e ad altre organizzazioni di rendere i 

cittadini europei parte attiva delle elezioni europee del 2024, coinvolgendoli nell’attività di 

comunicazione e invitandoli a partecipare ad eventi online e in presenza per promuovere 

dibattiti sulla partecipazione democratica. 

Saranno ammissibili le seguenti categorie di azione: capacity building; coinvolgimento dei 

cittadini; combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento dei cittadini. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220502IPR28408/premio-daphne-caruana-galizia-per-il-giornalismo-invito-a-presentare-proposte
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Beneficiari: organizzazioni pan-europee della società civile o della gioventù, organizzazioni 

sindacali pan-europee, think tank pan-europei, associazioni pan-europee del commercio, delle 

imprese o professionali.  

Cofinanziamento: contributo fino al l’80% dei costi ammissibili del progetto per un massimo 

di € 250.000. Tuttavia, i progetti inerenti la categoria di azione 1 e 2 che interessano 7 Stati 

membri il contributo massimo è di € 100.000, mentre quelli inerenti la categoria di azione 3 il 

contributo massimo è di € 150.000. 

Scadenza: 30/08/2022 

Fonte: sito di InfoCooperazione 

 

 

Erasmus+: al via il nuovo bando "European Policy Networks" 

È aperta la call “European Policy Networks” nell’ambito del Programma Erasmus+, con 

l’obiettivo di sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni nell’ambito 

dell’istruzione per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e l’attuazione di politiche a diversi 

livelli di governance. 

In particolare, la call è composta da due topic: 

- The European policy network on teachers and school leaders: con l'obiettivo di sviluppare 

una rete europea di organizzazioni per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e 

l'implementazione di politiche a diversi livelli di governance e di sostenere le politiche per gli 

insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione; 

- The European policy network in the field of education of children and young people with a 

migrant background: l'obiettivo è creare una rete europea di organizzazioni, al fine di 

analizzare e co-creare conoscenze su approcci politici efficaci per un'educazione inclusiva di 

alta qualità per bambini e ragazzi con un background migratorio. 

Beneficiari: persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabilite in uno Stato che partecipa al 

Programma Erasmus+. 

Cofinanziamento: contributo fino al 80% della spesa ammissibile.  

Scadenza: 12/10/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

https://www.info-cooperazione.it/2022/06/il-parlamento-europeo-finanzia-azioni-di-capacity-building-e-comunicazione/
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/55557/erasmus-al-via-il-nuovo-bando-european-policy-networks-
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Fondo Sport e Periferie 2022 

È stato pubblicato l'avviso per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da 

finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022. La domanda di partecipazione al 

bando dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura informatica previa 

registrazione alla piattaforma dedicata. 

Beneficiari: i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e Capoluoghi 

di Provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti, che potranno 

presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica 

nel territorio del Comune proponente. Il richiedente non deve aver già beneficiato di 

finanziamenti a valere sui Piani pluriennali o sui Bandi delle annualità precedenti. 

Cofinanziamento: cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa complessiva, con fondi a 

carico del bilancio dell’ente proponente 

Scadenza: 14/10/2022  

Fonte: sito del Dipartimento per lo Sport 

 

Concessione contributo erariale a unioni di comuni e comunità montane 

È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA 

CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla 

pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un 

contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma 

associata nell’anno 2022. 

Beneficiari: unioni di comuni e comunità montane. 

Contributo: la quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e 

dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei 

suddetti fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, 

il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito del Ministero dell'Interno 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/avviso-sport-e-periferie-2022/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-9-maggio-2022
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Notizie 

 

 

Regione Emilia-Romagna: approvato il calendario dei bandi FESR e FSE+ 2021-2027 

La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il calendario dei bandi che verranno 

lanciati nel quadro del Programma Regionale (PR) del Fondo europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) e del Fondo Sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Il calendario riporta gli 

inviti a presentare proposte che si prevede di aprire nel periodo giugno-novembre 2022. 

L’obbligo di pubblicare un calendario degli inviti a presentare proposte e di aggiornarlo 

almeno 3 volte all’anno costituisce una novità rispetto al precedente periodo di 

programmazione: è stata infatti introdotta dal Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 49, comma 

2) per garantire ai potenziali beneficiari informazioni puntuali e tempestive sulla pianificazione 

di opportunità che li riguardano. 

Relativamente al FESR, questo primo calendario prevede l’apertura di bandi a sostegno 

dell’innovazione, della ricerca e della crescita e competitività delle imprese, nonché per la 

promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. I bandi 

del FSE+ riguarderanno, invece, la formazione per lo sviluppo di competenze e per 

l’inserimento nel mercato del lavoro, l’inclusione socio-lavorativa di gruppi svantaggiati, il 

sostegno all’occupazione giovanile. Di seguito il documento pubblicato: 

- Calendario degli inviti pianificati e finanziati dal FSE+ 2021-2027 

- Calendario degli inviti pianificati e finanziati dal FESR 2021-2027 

La Regione Emilia-Romagna anticipa dunque le opportunità in arrivo con la nuova 

programmazione, in attesa dell’adozione ufficiale dei Programmi regionali FESR e FSE+, già 

inviati a Bruxelles, subordinata all’adozione dell’Accordo di partenariato per l’Italia, ormai 

imminente. Il Governo italiano, infatti, ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura del 

negoziato con l’UE e la notifica del testo finale dell’Accordo di partenariato alla Commissione. 

La sottoscrizione formale dell’Accordo è prevista entro luglio e grazie ad esso verranno 

assegnati al nostro Paese Fondi strutturali per oltre 42 miliardi di euro, dei quali circa 32 

miliardi per il Mezzogiorno. Si tratta della somma più alta mai destinata all'Italia, circa il 16% 

in più rispetto ai Fondi del settennato 2014-2020. 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/programmazione-2021-2027/calendario-inviti
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/calendario-inviti-a-presentare-proposte
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21777
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Progetto "Costruire l'Europa con i consiglieri locali" 

La Commissione europea ha varato il progetto "Costruire l'Europa con i consiglieri locali" che 

mira a dotare i consiglieri e le autorità locali di tutta l'UE degli strumenti necessari per 

comunicare l'UE ai cittadini della loro circoscrizione o regione. 

Il progetto costituirà una rete europea che offrirà alle autorità locali webinar mirati su 

questioni chiave, l'accesso a materiale aggiornato sulle politiche e sulle norme dell'UE che 

potrebbero incidere sulla loro circoscrizione elettorale, e la possibilità di visitare le istituzioni 

europee. I consiglieri e le autorità locali possono registrarsi per partecipare al progetto a 

partire dal 22 giugno. 

L’iniziativa costituisce una risposta diretta a una delle proposte della Conferenza sul futuro 

dell'Europa che chiedeva "un sistema di consiglieri locali dell'UE al fine di ridurre la distanza 

tra le istituzioni dell'UE e i cittadini europei". Si tratta di un annuncio tempestivo, dato che 

venerdì 17 giugno la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra il modo in cui 

intende dare seguito alle 49 proposte formulate dalla Conferenza. 

Fonte: sito di Building Europe with local councillors 

 

 

La Rete delle Capitali europee della gioventù diventa ufficiale 

Durante il 4° evento Europe Goes Local, tenutosi a Cluj-Napoca, in Romania, i sindaci e i 

vicesindaci di tre ex capitali europee della gioventù (EYC) hanno firmato la creazione ufficiale 

della Rete delle Capitali europee della gioventù. 

Braga (Capitale europea della gioventù 2012), Cluj-Napoca (Capitale europea della gioventù 

2015) e Varna (Capitale europea della gioventù 2017) hanno compiuto questo passo per 

portare la rete informale delle Capitali europee della gioventù al livello successivo. Anche la 

città di Amiens (Capitale europea della gioventù 2020) è ora uno dei membri fondatori. 

La rete (NEYC), che opera senza una struttura formale dal 2015, ha permesso agli EYC 

di condividere le pratiche in tutta Europa, accedere ai finanziamenti dell'UE e ispirare altri 

comuni a essere più aperti e proattivi nei confronti dei loro giovani. Grazie al nuovo status di 

organizzazione registrata, la rete NEYC aumenterà la sua capacità di azione, coinvolgendo 

altre città e continuando ad essere promotrice europea delle politiche giovanili a livello locale. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_it
https://www.eurodesk.it/notizie/la-rete-delle-capitali-europee-della-gioventu-diventa-ufficiale
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Eventi 

 

 

Laboratorio Aperto: nuovi sguardi sul turismo  

Data: 23-24/06/2022 

Luogo: Modena 

Due giorni di approfondimenti, confronti ed esperienze sulle nuove dinamiche di visita ai 

luoghi d’arte e di fruizione tecnologica dei beni culturali.  

È “Flânerie”, l’appuntamento in programma giovedì 23 e venerdì 24 giugno, dalle 9.30 alle 18, 

al Laboratorio aperto di Modena (in via Buon Pastore 43) che apre nuovi sguardi sul turismo e 

sulle esperienze culturali nelle città d’arte anche attraverso la presentazione di “case history”. 

La partecipazione è aperta a tutti ma è necessario iscriversi (attraverso il link 

flanerie.eventbrite.com). 

La “flânerie”, il piacere di vagare oziosamente, senza fretta, per le vie cittadine è un’esperienza 

ancora attuale? È questa la domanda da cui parte il convegno e che apre la strada anche agli 

altri interrogativi a cui proveranno a rispondere esperti e operatori del settore: come viene 

vissuta oggi la visita a un luogo d’arte? Come possono essere soddisfatte le aspettative di chi 

pratica il turismo culturale dopo la pandemia? Quali strategie e tecnologie si possono 

adottare per rendere attrattiva una città? 

La prima giornata, giovedì 23 giugno, sarà dedicata a “L’ebbrezza della scoperta: nuove 

tecnologie per la fruizione dei beni culturali”.  

Venerdì 24 giugno, la seconda giornata, intitolata “Un vagabondare contemporaneo: il 

turismo culturale nelle città d’arte”, si concentrerà sulle nuove dinamiche di attrazione e 

gestione turistica di una media città d’arte, mettendo in risalto i nuovi bisogni del turismo 

esperienziale, l’impatto dei flussi turistici e le strategie di gestione e promozione. 

I lavori delle due giornate di “Flânerie”, organizzate dal gruppo Maggioli in collaborazione con 

il Comune di Modena, saranno coordinati dalla conduttrice televisiva Valentina Lo Surdo. Per 

informazioni: laboratorioapertomodena.it 

L'evento è cofinanziato dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020.  

Fonte: sito del Comune di Modena - Rassegna Stampa 

https://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2022/6/dal-laboratorio-aperto-nuovi-sguardi-sul-turismo
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European Research and Innovation days 2022 

Data: 28/09/2022 -29/09/2022 

Luogo: online  

Le Giornate europee della ricerca e dell’innovazione quest’anno danno l’opportunità di 

discutere e dare forma a nuove soluzioni per rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica 

europea. La Commissione europea ha organizzato una due giorni per discutere la nuova 

agenda europea dell’innovazione, l’anno europeo della gioventù, la ricchezza della creatività 

culturale europea, le missioni Horizon Europe e molti altri temi. L’evento riunisce responsabili 

politici, ricercatori, imprenditori e il pubblico per affrontare e plasmare il futuro della ricerca e 

dell’innovazione in Europa e oltre. 

Fonte: sito di APRE 

 

 

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 

https://apre.it/evento/european-research-and-innovation-days-2022-save-the-date/
https://www.facebook.com/EuropeDirectModena
https://twitter.com/EuropeDirect_Mo
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/europedirectmodena/
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/yqg2wz/xijr51/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vZGVuYS5pdC9uZXdzbGV0dGVydW5veDE?_d=734&_c=2f9e1d38

