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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 23/2022 

 

 

 

 

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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Modalità di erogazione delle risorse PNRR: pubblicata circolare 

La Circolare fornisce indicazioni riguardo le modalità operative attraverso cui il Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR - procede ai trasferimenti 

delle risorse finanziarie allocate nei conti correnti NGEU aperti presso la tesoreria statale in 

favore delle Amministrazioni titolari delle misure e, laddove previsto, degli Organismi 

responsabili dell’attuazione dei singoli interventi. 

La circolare riguarda esclusivamente la gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei 

conti correnti di tesoreria statale NGEU e non anche le rimanenti risorse destinate a finanziare 

interventi del PNRR, ma allocate nel bilancio dello Stato che invece seguono le procedure 

ordinarie di gestione finanziaria e contabile, attraverso i capitoli di bilancio/fondo sviluppo e 

coesione. Individua i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle risorse finanziarie PNRR 

ovvero: il Servizio Centrale per il PNRR, le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i 

Soggetti attuatori. 

Fonte: sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

PNRR: bando per abilitazione al cloud 

L’esaurimento delle risorse stanziate con il primo Avviso per l’abilitazione al cloud dei Comuni 

ha indotto il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri a pubblicare un nuovo Avviso pubblico che prevede ulteriori € 215 milioni per favorire 

la migrazione al cloud dei comuni italiani. 

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_26_luglio_2022/index.html#link1
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I beneficiari si candidano per implementare un 

Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della 

migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle 

applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni fornite nell'Allegato 2 del 

bando. 

Beneficiari: comuni 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito del Dipartimento per la Trasformazione Digitale 

 

 

 

PNRR: € 200 milioni per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento 

Per sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al 

conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la 

Componente 3 - Misura 3 della Missione 2 del PNRR finanzierà progetti relativi alla 

costruzione di nuove reti o all’estensione di reti esistenti, in termini di clienti riforniti, compresi 

gli impianti per la loro alimentazione. 

In questo senso, sarà priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero basato 

sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in 

impianti ad alto rendimento. 

L’obiettivo è sviluppare 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente e la costruzione di 

impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW, ipotizzando che il 65% 

delle risorse sia allocato per le reti (costo 1,3 mln a km) e il 35% circa a sia dedicato allo 

sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65 mln a MW). 

In particolare, € 50 milioni sono destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un 

investimento complessivo inferiore a € 10 milioni. Gli altri € 150 milioni sono destinati a 

sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione. 

L'avviso intende selezionare e finanziare progetti che prevedono almeno uno dei seguenti 

interventi: 

a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti; 

b) estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché in esito agli 

interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE#introduction
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teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti; 

c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di 

rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. 

Gli interventi devono concludersi entro e non oltre il 31/03/2026. 

Beneficiari: soggetti proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera, come 

comuni, imprese, RTI (raggruppamenti temporanei di impresa) o ATI (associazioni temporanee 

di impresa).   

Cofinanziamento: l’ammontare dell’agevolazione concedibile non può essere superiore a € 

20.000.000 per interventi riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, ovvero € 

15.000.000 per interventi riguardati le centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera,  

L'importo dell’agevolazione non supera il 45% dei costi ammissibili, per interventi riguardanti 

la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera. L'intensità di aiuto può essere 

aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti 

percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. A tal fine si specifica che l’impresa avente 

il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente 

da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché i Comuni o altre 

Autorità Locali o Enti pubblici, non rientrano nella definizione di PMI. 

Scadenza: le domande devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma 

predisposta dal GSE dalle ore 10:00 del primo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell'avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica e fino alle ore 10:00 del 

settantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione. 

Fonte: sito del Ministero della Transizione ecologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/pagina/misura-3-sistemi-di-teleriscaldamento
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

  

 

Agenda urbana UE: bandi per i partenariati in ambito turistico e le green cities 

L’Unione europea ha pubblicato un bando per creare nuovi partenariati tematici nell'ambito 

dell'Agenda urbana UE (UAEU), l'iniziativa che affronta le sfide poste alle aree urbane in 

Europa, istituendo partenariati tra le città, la Commissione europea, altre istituzioni e organi 

dell'UE, i governi nazionali e altre parti interessate, come le organizzazioni non governative 

(ONG). 

In particolare, gli avvisi riguardano il turismo sostenibile e le città verdi. 

I partenariati hanno l'obiettivo di: migliorare la normativa esistente per quanto riguarda le 

aree urbane e le sfide urbane; sostenere e migliorare le fonti di finanziamento innovative e di 

facile utilizzo per le aree urbane; condividere e sviluppare le conoscenze (dati, studi, buone 

pratiche). 

L’Agenda Urbana ha già prodotto 14 Partenariati Tematici, su tematiche urbane, che sono stati 

introdotti con il Patto di Amsterdam. L’Avviso è accompagnato da una nota informativa 

relativa a delucidazioni sui candidati ammissibili, il processo di selezione e i criteri adottati, le 

responsabilità per ciascuna categoria di partner. Fornisce inoltre una descrizione del tema su 

cui si concentrerà la partnership. 

La documentazione informativa relativa a ciascun partenariato è disponibile ai seguenti link:  

call Città verdi 

call Turismo sostenibile 

Beneficiari: città, Stati membri, Stati partner, Regioni e altri soggetti interessati. 

Scadenza: 16/09/2022 ore 18.00 

Fonte: sito di Formez - Europa 

  

  

 

http://www.ponmetro.it/wp-content/uploads/2022/07/Info-Note-applicants_Greening-cities-3.pdf
http://www.ponmetro.it/wp-content/uploads/2022/07/Info-Note-applicants_Sustainable-tourism.pdf
http://europa.formez.it/content/agenda-urbana-lue-uaeu-turismo-sostenibile-e-citta-verdi-scadenza-16092022
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Bando Trusted Smart Surveys (SMP-ESS-2022) 

La call intende sostenere i Paesi dello Spazio economico europeo per svolgere attività di 

ricerca applicata volta a promuovere la modernizzazione delle statistiche ufficiali, in 

particolare accelerando e facilitando l'attuazione di Trusted Smart Surveys, ovvero metodi 

innovativi di raccolta dei dati in combinazione con altre fonti di informazioni pertinenti per 

produrre statistiche ufficiali migliorate e ampliate. 

In particolare, il progetto di ricerca deve sviluppare, attuare e dimostrare il concetto di 

indagini intelligenti affidabili, trovando una soluzione che combini le 3 caratteristiche chiave di 

Trusted Smart Surveys, ovvero: il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini; 

l'acquisizione, l'elaborazione e la combinazione dei dati raccolti dai dispositivi; 

la sicurezza degli utenti attraverso una forte tutela della privacy. 

Le proposte finanziate non dovranno sviluppare nuove tecnologie ma combinare soluzioni 

tecnologiche già realizzate. 

Beneficiari: persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabilite in uno dei Paesi ammissibili 

ovvero Stati membri dell'UE o Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. Le proposte devono 

essere presentate da un consorzio di almeno 4 candidati che rispetti le seguenti condizioni: 

minimo un ente non NSI (National Statistical Institute)/altra autorità nazionale proveniente da 

due diversi Paesi ammissibili; minimo due NSI (National Statistical Institute) o altre autorità 

nazionali. 

Cofinanziamento: contributo fino all’85% dei costi ammissibili del progetto.  

Scadenza: 17/11/2022 ore 17.00 

Fonte: sito di Formez - Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.formez.it/content/programma-mercato-unico-bando-trusted-smart-surveys-2022-scadenza-17112022
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Finanziamento per il rilancio del turismo montano italiano 

Il Ministero del Turismo promuove finanziamenti a fondo perduto per il rilancio del turismo 

montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, nonché la pianificazione e la 

promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità. 

Il bando è finalizzato a selezionare “Progetti per la Montagna” per la valorizzazione turistica 

del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti. Le proposte 

dovranno tener conto della fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in 

atto. 

Beneficiari: soggetti privati profit e non profit in forma singola o aggregata (vi sarà preferenza 

premiale per quelli organizzati in rete). A pena di esclusione, i proponenti devono 

preventivamente stipulare un patto di collaborazione con un ente pubblico che abbia nel 

territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m.. Lo stesso soggetto 

pubblico si impegna quindi alla partecipazione all’iniziativa. 

Cofinanziamento: copertura del 100% delle spese ammissibili per un importo massimo 

(comprensivo di IVA) pari a € 2.000.000,00. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito del Ministero del Turismo 

 

 

Play District: Avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità 

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., hanno promosso l’iniziativa 

spazi civici di comunità, denominata Play District. 

L'avviso intende sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale che promuovono il 

protagonismo giovanile sull’intero territorio nazionale, utilizzando la forza propulsiva dello 

sport, grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia 

prospettiva di inclusione sociale. 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-interesse-alla-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-il-rilancio-del-turismo-montano-italiano-attraverso-adeguamenti-infrastrutturali-pianificazione-e/
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Gli spazi civici di comunità gestiti da ASD/SSD dovranno assicurare la realizzazione, in 

partnership con altri soggetti, di progetti incentrati su attività sportive ed extra-sportive e 

sociali, da svolgersi per la durata massima di due anni. 

Beneficiari: ASD/SSD soggetti capofila di un partenariato con altri soggetti pubblici o privati, 

quali organismi sportivi, Istituzioni locali (Comuni, università, scuole, ecc.) e associazioni o 

organizzazioni della società civile. 

Cofinanziamento: contributo che copre il 100% delle spese ammissibili, per un importo 

massimo erogabile pari a € 100.000,00. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito di Sport e Salute  

  

Notizie 

 

 

Culture Moves Europe: nuovo programma per favorire la mobilità degli artisti e dei 

professionisti della cultura 

 La Commissione europea ha siglato un accordo con il Goethe-Institut per destinare un 

budget di € 21 milioni a un programma per la mobilità degli artisti e dei professionisti del 

settore della cultura. Si tratta di Culture Moves Europe, una nuova iniziativa che ha come 

destinatari i singoli artisti, gli operatori culturali e le organizzazioni ospitanti di tutti gli ambiti 

culturali e creativi sostenuti dalla sezione Cultura del programma Europa Creativa, ovvero 

musica, architettura, arti dello spettacolo, arti visive, design, letteratura e patrimonio culturale. 

In particolare, le sovvenzioni daranno l’opportunità a questi soggetti di andare all'estero per 

sviluppare competenze professionali e avviare collaborazioni internazionali, co-produrre e co-

creare, presentare le proprie opere a un pubblico nuovo. Particolare attenzione verrà prestata 

agli artisti emergenti. 

La nuova iniziativa si basa sull’esperienza maturata e le raccomandazioni scaturite dal 

progetto pilota I-Portunus, attuato tra il 2018 e il 2022 e gestito da un consorzio che ha 

coinvolto anche il Goethe-Institut, ed è destinata a diventare un'azione permanente nel 

quadro del programma Europa Creativa.. 

I primi bandi di candidatura verranno pubblicati in autunno. 

Fonte: sito di Europa Facile 

https://www.sportesalute.eu/spazicivici
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21792
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La Commissione europea approva il Programma FESR della Regione Emilia-Romagna  

Secondo via libera da Bruxelles in pochi giorni. L’Emilia-Romagna può così attivare 

investimenti per oltre € 1 miliardo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), comprese 

le risorse statali e regionali. La Commissione europea ha infatti approvato il Programma FESR 

presentato dalla Regione, prima in Italia ad avere il sì del governo UE, a poca distanza dalla 

firma il 19 luglio scorso dell’accordo di partenariato con l’esecutivo italiano. 

Solo pochi giorni fa la Commissione UE aveva approvato anche il Programma regionale FSE 

(Fondo sociale europeo) Plus, ora integrato da quello FESR. 

La Regione si muoverà in sinergia con il PNRR per realizzare in tempi certi investimenti inediti 

per portata economica e impatto sull’intero sistema regionale. In particolare, su rilancio della 

competitività, innovazione e sostenibilità, valorizzazione dei territori e delle loro diversità, 

contrasto alle diseguaglianze economiche e sociali, di genere e generazionali.  

Per quanto riguarda il Programma FESR appena approvato, la quota europea è pari a quasi € 

409,6 milioni, a cui si aggiunge quella nazionale e regionale di € 614,5 milioni, per un totale di 

€ 1 miliardo e 24 milioni. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

Eventi 

 

 

 

Webinar "Finanziare le Nature-based Solutions nelle città" 

Data: 12/09/2022 

Luogo: online 

Il webinar organizzato da Trinomics e dall'IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della 

Natura), nell'ambito del progetto europeo Grow Green, avrà come focus una discussione su 

come stimolare gli investimenti nel campo delle Nature-based solutions (NBS). 
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Il recente rapporto “State of Finance of Nature" dell’UNEP ha dimostrato che, sebbene le NBS 

abbiano il potenziale per affrontare diverse criticità, il volume dei finanziamenti che 

confluiscono nella conservazione della natura rimane limitato. Per raggiungere gli obiettivi 

globali in materia di clima e biodiversità, gli investimenti nelle NBS devono triplicare entro il 

2030 e quadruplicare entro il 2050 rispetto ai livelli attuali. Ciò richiede investimenti sia del 

settore pubblico, sia di quello privato nel campo delle Nature-based solutions. 
 

L’incontro darà l’opportunità ai partecipanti di discutere degli investimenti in NBS provenienti 

da fonti diverse e di quali approcci al finanziamento vengono applicati nelle città. Verranno 

inoltre illustrati buone pratiche, strumenti utili e opportunità di finanziamento. 
 

Per seguire l'evento, in lingua inglese, è necessario iscriversi a questo link 

Fonte: sito del progetto europeo Grow Green 

 

 

Annual Research Conference 2022 - How to turn green in the European way? 

Data: 20-21/10/09/2022 

Luogo: Siviglia e online 

La Conferenza è co-organizzata dal Joint Research Centre (JRC) e dal Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) e rappresenta il forum di eccellenza in cui le 

Istituzioni europee dialogano con i ricercatori, esperti del settore e cittadini. 

Il tema di questa edizione è “How to turn green in the European way?”: come affrontare la 

transizione verde, mantenendo gli standard qualitativi più elevati e rimanendo al contempo 

equi e solidali. 

Fonte: sito di APRE 

 

 

Forum europeo sulla Migrazione 

Data: 20-21/10/2022 

Luogo: Bruxelles 

Il Forum europeo sulla Migrazione è una piattaforma di dialogo tra la società civile e le 

Istituzioni europee su temi relativi a migrazione, asilo e integrazione dei cittadini di Paesi 

extra-UE. 
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Il 7° incontro della FEM sarà incentrato sul tema dell’inclusione giovanile e tratterà in 

particolare: 

- l’accesso dei giovani migranti all’istruzione e alla formazione; 

- sfide e misure specifiche riguardanti l’integrazione dei giovani rifugiati; 

- migrazione legale: mobilità giovanile, sia nell’ambito della mobilità scolastica che lavorativa 

dei giovani; promuovere la partecipazione e l’impegno dei giovani migranti. 

 

L’evento avrà un approccio interattivo e partecipativo. Il fulcro dell’evento consisterà in 

workshop, isole di discussione e altre opportunità per partecipare al dibattito. Tutti i 

partecipanti dovranno contribuire alle discussioni e lavorare in gruppo. Per alcune sessioni 

sarà fornita interpretazione in diverse lingue ma la lingua di lavoro nelle sessioni del workshop 

sarà l’inglese ed è quindi altamente raccomandato che i partecipanti abbiano una buona 

padronanza dell’inglese. 

 

Gli enti locali e regionali interessati a partecipare sono invitati a inviare un’e-mail 

a civex@cor.europa.eu entro il 30 agosto 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link 

Fonte: sito di AICCRE 

 

 

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 


