
 

1 

 

 

La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 21/2022 

 

 

 

 

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: 150 milioni per la valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo italiano 

  

È stato pubblicato il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da 

acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025. 

L’operazione avverrà attraverso un Fondo immobiliare gestito da CDP Immobiliare Sgr, società 

del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e sottoscritto dal Ministero del Turismo (MITUR) 

con l’impiego di € 150 milioni di risorse a titolo di PNRR. 

L’intervento mira alla valorizzazione, alla competitività e alla tutela del patrimonio turistico-

ricettivo italiano, anche in zone economicamente più svantaggiate o in aree secondarie.  

L’obiettivo è avviare un percorso di rilancio del settore finalizzato a incrementare l'offerta 

turistica attraverso la riqualificazione delle strutture alberghiere, con attenzione alla 

sostenibilità, alla digitalizzazione e all’efficienza energetica. 

Beneficiari: soggetti pubblici e privati proprietari di immobili con la categoria ‘turistico-

ricettiva’ o assimilabile che dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità e di tutta la 

documentazione richiesta dalla procedura di selezione. 

Scadenza: 31/08/2022 ore 12.00 

Fonte: sito del Ministero del Turismo 

  

 

 

 

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-dal-ministero-del-turismo-e-cdp-150-milioni-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-turistico-ricettivo-italiano/
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Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale 

Le rilevanti risorse messe in campo negli ultimi anni nell’ambito delle politiche di coesione 

hanno richiesto alle amministrazioni territoriali uno sforzo importante nella programmazione 

e attuazione degli interventi.  

Queste risorse sono oggi ancora più consistenti, e strategiche, dal momento che il PNRR si 

aggiunge all’avvio della programmazione 2021-2027 sia dei Fondi europei sia del Fondo 

sviluppo e coesione nazionale. 

Al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore 

utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, il Governo, ha istituito il “Fondo concorsi 

progettazione e idee per la coesione territoriale”. 

In vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell’avvio della Programmazione 

2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con una dotazione 

complessiva di oltre € 161 milioni e 500, 4.800 enti beneficiari del Fondo possono utilizzare le 

risorse per promuovere bandi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e 

instituire così un “parco progetti” al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle 

opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari.  

Gli ambiti sono molto ampi e fanno riferimento a tutti i settori di intervento del PNRR e della 

programmazione comunitaria e nazionale (comma 6, dell’art. 12 del decreto legge n.121/2021, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021): transizione verde dell’economia locale, 

trasformazione digitale dei servizi, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione 

economica, occupazione, produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio, ricerca, 

innovazione sociale, cura della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 

locale, nonché miglioramento dei servizi per l’infanzia, crescita professionale dei giovani e 

maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.  

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono procedere anche secondo le 

modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 

Beneficiari: comuni (fino a 30.000 abitanti), Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e 

delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. 

Scadenza: 18/08/2022, termine entro il quale avviare le procedure concorsuali o di 

affidamento previste dal Fondo, o pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti. 

Fonte: sito dell'Agenzia di Coesione  

 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/
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PNRR: Attuati tutti gli investimenti e le riforme del primo semestre 

Con il raggiungimento degli obiettivi del primo semestre 2022 prendono forma alcuni 

importanti aspetti del PNRR. La richiesta di pagamento della seconda rata, inviata alla 

Commissione europea, porterà all’erogazione nei prossimi mesi di € 21 miliardi, al netto del 

prefinanziamento già riscosso, che andranno a sostenere il cambiamento in alcuni settori 

strategici del Paese.  

Gli investimenti e le riforme approvate nei primi sei mesi del 2022, che sono consultabili alla 

pagina di attuazione del Piano in costante aggiornamento, riguardano in particolare sanità, 

scuola, cultura, digitalizzazione e ambiente.  

La strada per l’attuazione del PNRR è ancora lunga: richiede da un lato attenzione ai tempi 

stringenti del Piano; dall’altro, uno sguardo di lungo periodo. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

Dal PNRR 7,5 milioni per baseball, dogali e nuovo skate park 

La riqualificazione dello stadio del baseball, con lavori di adeguamento dei tre campi da gioco, 

un intervento di efficientamento energetico delle piscine Dogali, per migliorare le prestazioni 

dell'impianto e ridurre i consumi; una nuova struttura all'avanguardia per lo skateboard e due 

piste per bmx, da realizzare accanto all'attuale skatepark “Le Gobbe”, con tutto ciò che serve 

per evoluzioni e acrobazie. 

Sono i tre interventi proposti dal Comune di Modena al bando "Sport e inclusione sociale" del 

PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono stati ammessi al finanziamento da 

parte del Governo, Dipartimento per lo Sport, tutti al 100%, per una cifra complessiva di € 7 

milioni e 500 mila. Ora si svolgerà la fase concertativo-negoziale, per la sottoscrizione delle 

convenzioni e il passaggio dagli studi di fattibilità alla definizione dei progetti esecutivi. Il 

totale dei fondi PNRR assegnati al Comune di Modena, tra il 2021 e il 2022, sale così ad € 70 

milioni. 

In base al bando, i progetti devono avere l’obiettivo di incrementare l’inclusione e 

l’integrazione sociale, attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi, 

favorendo così il recupero di aree urbane. 

Fonte: sito del Comune di Modena 

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--attuati-tutti-gli-investimenti-e-le-riforme-del-primo-seme.html
https://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2022/7/dal-pnrr-7-5-milioni-per-baseball-dogali-e-nuovo-skate-park
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Uguaglianza di genere e intergenerazionale nei PNRR dei Paesi europei 

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato un approfondimento che intende 

analizzare gli attuali divari di genere e la situazione dei giovani nei Paesi dell’UE con l’obiettivo 

di mettere a fuoco le soluzioni intraprese con i Piani di ripresa e resilienza.  

Il documento è strutturato in tre parti:  

- la prima relativa alla descrizione dei principali indirizzi e delle politiche adottate dall’Unione 

europea per la parità di genere e per i giovani;  

- la seconda che descrive, attraverso una serie di indicatori e un’analisi cluster, la situazione 

dei 27 Paesi europei per le tematiche di riferimento, individuando tre gruppi di paesi tra loro 

più simili;  

- la terza parte che tenta una stima del contributo finanziario destinato al tema della parità di 

genere e della promozione dei giovani e presenta le politiche intraprese dai singoli PNRR, 

focalizzando su come esse rispondano alle raccomandazioni specifiche paese avanzate 

nell’ambito del meccanismo del semestre europeo. Tale confronto è stato realizzato per gli 

Stati membri che hanno ad oggi concluso l’iter di approvazione, ed è volto in sostanza a 

delineare, a fronte di simili criticità e punti forza, analogie e differenze nelle misure adottate 

nei Piani. 

Fonte: sito della Ragioneria Generale dello Stato 

 

 

PNRR: webinar sulle green communities 

Data: 21/07/2022 

Luogo: online 

Il Dipartimento per gli affari regionali ha pubblicato l’atteso Avviso pubblico sulla misura del 

PNRR relativa alle “green communities” (M2C1.Inv.3.2).   

Fino al 16 agosto, le unioni di comuni, le comunità montane, i consorzi e le convenzioni di 

comuni potranno presentare progetti per lo sviluppo e la valorizzazione integrate delle 

comunità verdi, cioè di comunità locali coordinate e associate tra loro che vogliono realizzare 

insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e 

sociale. 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Uguaglianza-di-genere-e-intergenerazionale-nei-PNRR-dei-Paesi-europei.pdf&ved=2ahUKEwj4j_jV8fr4AhVLNRoKHdE8D5sQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1VnbtvbsMF-IcBIDK-I0qf
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Il webinar, realizzato in collaborazione con Confartigianato e ALI, vedrà la partecipazione degli 

esperti del Dipartimento Affari regionali, che entreranno nel merito del bando e delle modalità 

di partecipazione. 

Fonte: sito di Promo PA Fondazione 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

"Access City Award 2023" per le città più accessibili dell'UE 

Il concorso “Access City Award 2023" è riservato alle città che hanno profuso i maggiori sforzi 

per diventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere ulteriori 

miglioramenti. 

L'iniziativa riconosce e premia la volontà, l'impegno e la capacità delle città nel diventare più 

accessibili per le persone con disabilità al fine di: garantire un accesso equo all'esercizio dei 

diritti fondamentali; migliorare la qualità della vita della popolazione; garantire che tutti, senza 

distinzione di età, abilità e capacità di muoversi, possa avere lo stesso accesso alle risorse che 

una città può offrire. 

Le città premiate quest'anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 

25 novembre in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità. 

Beneficiari: città dell'Unione europea con più di 50.000 abitanti. 

Premio: € 150.000 per la prima classificata, mentre la seconda e la terza classificata 

riceveranno rispettivamente € 120.000 ed € 80.000. 

Scadenza: 08/09/2022 

Fonte: sito del Premio Acess City Award 2023 

 

 

https://www.promopa.it/evento/al-via-il-bando-pnrr-sulle-green-communities/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
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Horizon 2020: Ultimo bando dello European City Facility (EUCF) 

È stato recentemente lanciato il quarto e ultimo bando dello European City Facility (EUCF), lo 

strumento di Horizon 2020 per aiutare le autorità locali europee a sviluppare concepts di 

investimento (Investment Concepts) al fine di attuare le azioni contenute nei loro piani 

d'azione per il clima e l'energia. 

Partendo dalla considerazione che i comuni e loro raggruppamenti e associazioni hanno un 

grande potenziale per costruire programmi globali di investimento nel settore dell'energia 

sostenibile e quindi guidare la transizione verso la sostenibilità energetica, l’EUCF è stato 

pensato come sostegno per superare due importanti ostacoli ovvero: 

- la ridotta capacità finanziaria e/o legale delle autorità locali, che limita la loro capacità di 

trasformare le loro strategie energetiche e climatiche di lungo periodo in solide idee di 

investimento; 

- la ridotta capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle 

costruzioni) e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario. 

Beneficiari: autorità locali e loro raggruppamenti. Per candidarsi devono avere un piano per il 

clima e l'energia approvato e dimostrare un impegno politico per lo sviluppo del concept di 

investimento proposto. 

Cofinanziamento: contributo fisso di € 60.000. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

Bando LIFE: Natura e biodiversità - Standard Action Projects (SAP) - (LIFE-2022-SAP-NAT) 

Il bando riguarda progetti di azione standard (SAP) finalizzati allo sviluppo, l'attuazione, il 

monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e 

biodiversità. 

I candidati dovranno definire e raggiungere impatti ambiziosi e credibili in termini di benefici 

per la conservazione della natura e biodiversità, garantendo la sostenibilità a lungo termine e 

la replicabilità. 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39215
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 Il bando comprende 2 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic) 

 Topic 1 – Natura e Biodiversità - Nature and Biodiversity (ID: LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE) 

Topic 2 Governance della Natura- Nature Governance (ID: LIFE-2022-SAP-NAT-GOV) 

Beneficiari: persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, 

ovvero Stati UE e alcuni altri Paesi (il cui elenco è scaricabile qui) organizzazioni internazionali. 

Cofinanziamento: contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto 

Scadenza: 04/10/2022 

Fonte: sito della Commissione europea - Funding & Tenders 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

ViVi Il Verde - Passeggiate Patrimoniali: Natura e Cultura 

Il bando, pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, intende concedere contributi per 

l’ideazione e la realizzazione di passeggiate patrimoniali da attuarsi nei parchi e giardini storici 

della Regione.  

L’obiettivo dell'avviso, con uno stanziamento complessivo di € 50.000,00, è promuovere un 

approccio integrato alla fruizione e conoscenza del patrimonio culturale, rappresentato dai 

parchi e giardini storici pubblici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, e fornire maggiori 

opportunità alle comunità locali per aumentare la consapevolezza del patrimonio culturale 

presente sul proprio territorio ed accrescere il senso di appartenenza ad una comune base 

culturale. 

Ai beneficiari si richiede di organizzare e realizzare una o più passeggiate patrimoniali, 

prevedendo iniziative che riguardino parchi e giardini storici di loro proprietà o in gestione 

tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.  

Le passeggiate dovranno consentire sia l’esplorazione del Parco/Giardino che 

approfondimenti culturali dello stesso e la conoscenza del patrimonio culturale 

eventualmente connesso e devono essere associate ad almeno una delle seguenti azioni:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country-participation_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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a) attività di ricerca, approfondimento e divulgazione relative alla storia del Parco/Giardino ed 

alla sua evoluzione (progettuale, botanica, naturalistica, funzionale, ecc.), all’utilizzazione del 

bene nei diversi periodi storici, al significato che i giardini hanno avuto nel tempo per la 

popolazione locale ed al legame che con essi si è stabilito, alla funzione sociale nel passato e 

nel periodo odierno; 

b) organizzazione di eventi di tipo culturale. A titolo di esempio si indicano le seguenti 

tipologie, non esaustive: spettacoli o performance di tipo teatrale o musicale legati alla storia 

e al racconto dei parchi e giardini oggetto di valorizzazione, storytelling o racconti legati agli 

aneddoti, alle leggende e alle storie del luogo, eventi o incontri finalizzati alla valorizzazione 

della storia e del significato culturale del parco/giardino. 

Le attività devono prevedere obbligatoriamente: 

- azioni da realizzare in loco nel parco/giardino oggetto di valorizzazione; 

- azioni di animazione con cui si prevede di identificare, contattare e coinvolgere 

preliminarmente i destinatari del progetto e azioni di divulgazione e promozione finalizzate a 

far conoscere il progetto e i suoi obiettivi. 

Tutte le attività previste dai progetti presentati devono concludersi entro il 31.12.2022. 

Beneficiari: comuni della Regione Emilia-Romagna che siano proprietari o abbiano in gestione 

Parchi o Giardini Storici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

Cofinanziamento: il contributo complessivo erogabile arriva a coprire fino al 90% delle spese 

ammissibili, per un importo non superiore a € 5.000,00, anche a fronte di un costo del 

progetto superiore.  

Scadenza: 16/09/2022, ore 17.00 

  

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna  

  

 

 

Ministero della Cultura - Festival Architettura (Edizione 2) 

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia la seconda 

edizione di Festival Architettura, progetto nato nel 2019 per sostenere, promuovere e 

valorizzare l’architettura contemporanea italiana, attraverso il finanziamento di manifestazioni 

culturali destinate ad un pubblico esteso. 

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/vivi-il-verde-passeggiate-patrimoniali-natura-e-cultura
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La seconda edizione di Festival Architettura avrà un focus sul ruolo dell’architettura come 

catalizzatore sociale, come interfaccia del dialogo tra spazio e società, per promuovere 

l’importanza dell’architettura nel nostro quotidiano, migliorare il tessuto urbano, sociale ed 

economico delle città. Allo stesso tempo, coinvolgerà attivamente la cittadinanza per riflettere 

sulla qualità del progetto di architettura e sulla sua sostenibilità ambientale, culturale, urbana, 

sociale ed economica. 

Beneficiari: enti pubblici, università, centri di ricerca, istituti di cultura, fondazioni degli ordini 

professionali (anche riuniti in delegazioni regionali) e organizzazioni non profit dedicate 

prevalentemente alla cultura e costituite da almeno tre anni, come fondazioni, associazioni, 

enti del Terzo Settore, imprese culturali-sociali e di comunità. 

Cofinanziamento: contributo fino all'80% dei costi ammissibili per un importo massimo di    € 

112.000,00. Il finanziamento, pena esclusione, deve essere suddiviso nelle seguenti modalità: 

- attività inerenti ai festival fino a € 80.000; 

- attività inerenti all’internazionalizzazione - valorizzazione dell’architettura italiana all’estero, 

fino a € 32.000 

Scadenza: 30/09/2022 ore 12.00 

Fonte: sito del Ministero della Cultura 

  

 

 

Notizie 

 

 

 

APRE: vademecum aggiornato su sinergie tra Fondi Strutturali e altri programmi  

Lo scorso 14 luglio, in occasione di un incontro on line nazionale sulle sinergie tra Horizon 

Europe, i fondi strutturali, e altri programmi europei legati all’innovazione, è stato presentato 

l'aggiornamento al vademecum “Le sinergie tra i fondi strutturali e altri programmi di 

finanziamento UE” 

Il documento, rivolto a enti regionali e nazionali, è stato aggiornato anche alla luce delle linee 

guida sulle sinergie appena pubblicate. Inoltre, è stato arricchito con molte buone pratiche di 

https://www.beniculturali.it/comunicato/festival-architettura-edizione-2
https://apre.it/wp-content/uploads/2022/07/Vademecum_Sinergie_-Luglio-rev_11.07.22.pdf
https://apre.it/wp-content/uploads/2022/07/Vademecum_Sinergie_-Luglio-rev_11.07.22.pdf
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sinergie realizzate e pianificate in Italia con i fondi diretti, i fondi strutturali o con risorse 

proprie, con l’auspicio che queste siano utili spunti per la programmazione futura.  

Il  vademecum è stato realizzato grazie al contributo e alla preziosa partecipazione di APRE 

(Agenzia per la Promozione della Ricerca europea), Delegazione CONFINDUSTRIA presso 

l’Unione europea, ART-ER, Regione Emilia-Romagna Delegazione Bruxelles, ProMIS 

(Programma Mattone Internazionale Salute), Libera Università di Bolzano, Intesa San Paolo, 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea, Università di Bari Aldo Moro, 

Università di Torino, Ufficio di Bruxelles della Regione Toscana e da TOUR4EU (Tuscan 

Organisation of Universities and Research for Europe) che ne ha curato la redazione. 

Fonte: sito di APRE 

 

 

 

POR FESR Emilia-Romagna: pubblicato il calendario degli avvisi 

Sul sito della Regione Emilia-Romagna, è disponibile il calendario, fino a novembre 2022, con 

l'indicazione del contenuto e dei mesi di pubblicazione dei prossimi bandi a valere sul POR 

FESR 2021-2027. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

LIFE – Aggiornamenti sui Paesi terzi partecipanti 

La Commissione europea ha avviato i negoziati per l’associazione al programma LIFE di sette 

paesi terzi: Albania, Andorra, Isole Faroe, Israele, Moldova, Macedonia del Nord e Turchia. 

 Le organizzazioni pubbliche e private stabilite in questi Paesi e interessate possono già da ora 

iniziare a preparare le loro proposte di progetto nell'ambito degli inviti a presentare proposte 

LIFE 2022 attualmente aperti (ma potranno ricevere effettivamente un contributo finanziario 

solo se il loro paese avrà ratificato l'accordo di associazione entro la scadenza del bando di 

interesse). 

Il programma LIFE è aperto alla partecipazione di Stati extra-UE in conformità di accordi 

specifici tra l'Unione e tali paesi che stabiliscono le condizioni per la loro partecipazione. Al 

https://apre.it/aggiornato-il-vademecum-le-sinergie-tra-i-fondi-strutturali-e-altri-programmi-di-finanziamento-ue/
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/calendario-inviti-a-presentare-proposte
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momento sono effettivamente partecipanti l'Islanda (da settembre 2021) e l'Ucraina, che ha 

firmato a fine giugno l’accordo per accedere al programma. 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

ANCI: un quaderno operativo sul PIAO 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto nel nostro 

ordinamento dall’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 

in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato. 

Esso intende assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la 

qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva 

semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. 

Con il PIAO si vuole consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle 

pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché garantire una migliore qualità e 

trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese. 

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e 

alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei 

territori. 

Il Quaderno pubblicato dall'ANCI intende fornire indicazioni operative indirizzate a tutti i 

Comuni e le Città metropolitane che si trovano a dover affrontare questa delicata fase di 

prima attuazione, in cui i piani ed i programmi che dovevano integrare il PIAO sono già stati 

approvati o sono in corso di attuazione, e, in alcuni casi, già si stanno effettuando i primi 

monitoraggi e si deve provvedere ad un raccordo organico all’interno di questo nuovo 

strumento. 

Fonte: sito dell'ANCI 

 

 

 

 

 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21787
https://www.anci.it/wp-content/uploads/PIAO_quaderno_operativo.pdf
https://www.anci.it/il-quaderno-anci-con-indicazioni-operative-sul-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao/
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Eventi 

 

 

 

Infoday Horizon Europe Partnership europee: bandi Circular Bio-based Europe (CBE) & 

Innovative Health Initiative (IHI)  

  

Data: 20-21/07/2022 

Luogo: online 

Le due giornate di webinar, organizzate da APRE in accordo con il MUR, saranno dedicate alla 

presentazione dei bandi delle nuove partnerships europee di Horizon Europe Circular Bio-

based Europe (CBE) Joint Undertaking e Innovative Health Initiative (IHI). 

Durante gli eventi saranno presenti esperti tematici europei e nazionali per commentare i 

bandi e i diversi temi affrontati.  

Per partecipare è necessario registrarsi qui. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

  

 

Webinar: supporto alla transizione verde nelle aree rurali  

Data: 13/09/2022 

Luogo: online 

L’iniziativa intende presentare le sfide più importanti che coinvolgono le zone rurali ed 

esporre le buone pratiche a favore della transizione sostenibile identificate dalla community di 

Interreg Europe e oltre. 

Il programma dell’evento include presentazioni di esperti su varie tematiche che coinvolgono 

le aree rurali, quali la transizione a basso consumo di carbonio, gli strumenti di supporto 

a comunità bioenergetiche e la crescita verde tramite la capitalizzazione di gas serra 

innovativi, nonché sull’esperienza del Tirolo orientale e la mobilità nei piccoli centri urbani. 

https://a5f3g7.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=6&idForm=8&guid=A1995B40-A14E-414F-94FF-78460AFB3A36
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/55938/info-day-horizon-europe-european-partnerships-20-21-07
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Pur fornendo un contributo importante a livello economico e sociale, infatti, le aree rurali 

sono spesso trascurate dalle strategie per la transizione verde. Tuttavia, queste ultime 

possono apportare rilevanti benefici alle zone agricole e contribuire a contrastare le sfide che 

coinvolgono questi territori, tramite nuovi servizi e pratiche ambientali e socioeconomiche 

innovative. 

Per partecipare alla sessione online è necessaria la registrazione. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

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://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bAAl4b9-S5CKm2or8AcTJw
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/55946/supporting-rural-green-transition-evento-online-13-settembre
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

