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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 24/2022 

 

 

 

 

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 

 

SI RICORDA CHE L'INVIO DELLA NEWSLETTER RIPRENDERA' DOPO IL 15 AGOSTO 

 

 

mailto:pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it
mailto:progetto.europa@comune.modena.it
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PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di 

una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus 

elettrici” 

Lo strumento sostiene la realizzazione di programmi di investimento funzionali alla 

trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli 

elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida. In particolare, i programmi 

devono riguardare investimenti produttivi finalizzati: all’ottimizzazione e produzione di sistemi 

di trazione elettrica; alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della 

migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della 

digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti; alla produzione di componentistica per 

autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico; 

alla standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché lo 

sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus 

elettrici; alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle 

flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio 

continuo e la manutenzione predittiva. 

Beneficiari: imprese di tutte le dimensioni e operanti su tutto il territorio nazionale, nel 

rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato applicabile. 

Cofinanziamento: le agevolazioni sono erogate secondo le modalità indicate nella delibera di 

concessione delle agevolazioni e, per l’eventuale finanziamento agevolato, nel contratto. 

Scadenza: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 

25/07/2022. L’esaurimento delle risorse disponibili comporterà la chiusura dello sportello. 

Fonte: sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/mobilita-sostenibile-filiera-degli-autobus-elettrici
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PNRR: parte il bando per i volontari del Servizio Civile Digitale 

Come creare un’identità digitale, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o 

effettuare l’iscrizione ad un corso online: saranno questi alcuni dei principali compiti dei 

“facilitatori digitali”, i volontari del Servizio Civile Digitale che supporteranno i cittadini 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

ll progetto si sviluppa in attuazione della collaborazione tra il Dipartimento per la 

trasformazione digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 

che si sono impegnati a favorire iniziative finalizzate all’accrescimento delle capacità e delle 

competenze digitali nell’ambito dell’investimento 1.7 “Competenze digitali di base" della 

Missione 1 - Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per il triennio 

2021 – 2023 complessivamente, il PNRR prevede per il “Servizio civile digitale” l'attivazione di 

circa 9.700 operatori volontari con l’obiettivo di formare circa 1 milione di cittadini. 

Beneficiari: giovani in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri 

dell'Unione europea o  di un Paese extra UE, purché il candidato sia regolarmente 

soggiornante in Italia, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il 

ventottesimo anno di età 

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a 

pena di esclusione dalla procedura. La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso 

dell'espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio. 

Contributo: i partecipanti avranno diritto a un assegno mensile di € 444,30  e a un percorso di 

certificazione delle competenze acquisite. 

Scadenza: 30/09/2022 ore 14.00 

Fonte: sito del Ministero per l'Innovazione Tecnologica 

 

 

Bando PNRR patrimonio rurale: progetti ammissibili e riapertura termini per privati e terzo 

settore 

Con la Determinazione dirigenziale n. 14710 del 28 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi 

dei progetti ammissibili a finanziamento relativi alle domande presentate entro la scadenza 

del 15 giugno 2022 in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 

rurale da finanziare nell’ambito del PNRR.  

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-parte-il-bando-per-i-volontari-del-servizio-civile-digitale/
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Per le domande che non sono risultate ammissibili per incompletezza della documentazione è 

possibile ripresentare la domanda completa di tutti gli allegati entro il 30/09/2022. 

Si ricorda che l’Avviso sostiene progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a 

vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a 

disposizione del pubblico. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

  

 

Europa Creativa - cultura: Call “Sostegno all’implementazione del marchio del patrimonio 

europeo” 

L’obiettivo generale di questo bando (CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL) è sostenere lo 

sviluppo di un’organizzazione ombrello del marchio del patrimonio europeo che favorirà reti, 

collaborazione, attività di formazione e opportunità tra gli stakeholder del marchio (in 

particolare i siti e i coordinatori nazionali del Marchio). 

Questa organizzazione ombrello sarà fondamentale per garantire la sostenibilità dell’iniziativa. 

Il bando finanzierà un solo progetto, proposto da una singola organizzazione o da un 

consorzio di organizzazioni, orientato a realizzare i tre seguenti obiettivi specifici: 

- sviluppare sinergie tra i siti del marchio, i coordinatori nazionali e i soggetti attivi nel settore 

dei beni culturali; 

- rafforzare la capacità dei siti e dei coordinatori nazionali del marchio; 

- sostenere le attività di comunicazione e promozione dei siti del marchio del patrimonio 

europeo e del marchio stesso. 

Il progetto proposto dovrà prevedere una durata non superiore a 40 mesi con inizio il 1° 

marzo 2023. Verranno sostenute solo attività progettuali attuate negli Stati membri UE. 

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/pnrr-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale-primi-elenchi-progetti-ammissibili-a-finanziamento
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Beneficiari: persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili ad 

Europa Creativa, ovvero: Stati UE, compresi PTOM, Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati effettivi e 

potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), 

altri Stati terzi indicati dalla call. 

Cofinanziamento: il progetto selezionato potrà essere cofinanziato fino al 90% dei costi 

ammissibili.  

Scadenza: 05/10/2022 

Fonte: sito di Europa Creativa 

  

 

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: 

-  Rete europea di policy su insegnanti e dirigenti delle scuole: l'obiettivo è sviluppare una rete 

europea di organizzazioni per promuovere la cooperazione e la realizzazione 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; 

- Rete europea di policy nel settore dell'istruzione dei bambini e dei giovani con background 

migratori: l'obiettivo è creare una rete europea di organizzazioni, al fine di analizzare e co-

creare conoscenze su approcci politici efficaci per un'istruzione 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.europacreativacultura.beniculturali.it/bando-crea-cult-2022-eu-heritage-label/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55557/erasmus-al-via-il-nuovo-bando-european-policy-networks-
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito - con il 

DPCM del 30 giugno 2022 - le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il 

contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per 

oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo di € 53 milioni. 

Beneficiari: i soggetti che possono accedere al contributo sono le Associazioni e le Società 

Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano - alla data di pubblicazione del 

decreto - affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione 

Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili. 

Scadenza: entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del 

decreto (avvenuta il 01/08/2022) 

Fonte: sito del Dipartimento per lo Sport  

 

 

Attività di recupero di beni alimentari e distribuzione di pasti a favore delle persone in povertà 

L’obiettivo di questo bando della Regione Emilia-Romagna è realizzare o potenziare le 

iniziative territoriali a favore di persone in condizione di povertà o fragilità sociale afferenti al 

recupero, stoccaggio e distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non (igiene personale, 

igiene della casa, farmaci, materiale scolastico, alimenti per animali domestici, ecc.), nonché 

alla produzione e alla distribuzione di pasti pronti a persone in condizione di grave povertà. 

Beneficiari: le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel 

RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) o in fase di trasmigrazione alla data di 

pubblicazione del bando; le Fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore o per le quali il requisito dell’iscrizione si intende assolto attraverso 

l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributo-2022/contributo-a-fondo-perduto-in-favore-dei-gestori-di-impianti-sportivi/
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Cofinanziamento: i progetti approvati verranno finanziati con un contributo regionale a totale 

copertura delle spese ritenute ammissibili e fino a un massimo di:  

€ 5.000,00 per i progetti di rilievo comunale; 

€ 15.000,00 per i progetti di rilievo distrettuale; 

€ 50.000,00 per i progetti di rilievo sovra distrettuale e provinciale; 

€ 100.000,00 per i progetti di rilievo regionale. 

Scadenza: 20/09/2022  

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

Bando per il contrasto al fenomeno delle fake, in particolare nel settore della salute 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato il bando per la realizzazione di 

progetti editoriali finalizzati a contrastare il fenomeno delle fake news, con particolare 

riguardo al settore della salute. L’obiettivo dei progetti candidati dovrà essere quello di fornire 

un impulso all’alfabetizzazione digitale sanitaria che renda il cittadino in grado di compiere 

scelte consapevoli sulla propria salute. 

Beneficiari: imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, con un 

fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio, non superiore a 250.000 euro; associazioni, 

fondazioni, imprese sociali, enti ed istituzioni di diritto privato senza fini di lucro impegnati in 

attività di promozione dell’educazione, dell’inclusione sociale e della salute 

Cofinanziamento: l’importo finanziabile potrà essere pari al 100% delle spese ammissibili, fino 

ad un massimo di € 200.000 ciascuno, da destinare ai primi due progetti risultati vincitori. La 

somma residua sarà attribuita al progetto collocatosi nella posizione migliore dopo quelli 

finanziati. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica 

 

 

 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2022/bando-regionale-per-il-sostegno-a-progetti-di-recupero-alimentare-a-fini-di-solidarieta-sociale-2022
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-finalizzati-a-contrastare-il-fenomeno-delle-fake-news-con-particolare-riguardo-al-settore-della-salute/presentazione/
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Notizie 

 

 

L'UE misurerà i progressi degli obiettivi ambientali 

 

Nell'ambito dell'ottavo Programma d'azione per l'Ambiente, la Commissione europea ha 

presentato un elenco di indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti sugli obiettivi 

dell'UE in materia di ambiente e clima fino al 2030 e sulla visione a lungo termine per il 2050 

"Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta".  

A seguito di intense consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri, il nuovo quadro 

di monitoraggio intende promuovere la trasparenza e informare i cittadini europei 

sull'impatto della politica climatica e ambientale dell'UE. 

 

Le politiche europee devono riportarci a uno stile di vita e ad abitudini di lavoro che rispettino 

i limiti del pianeta. Perciò gli indicatori rispecchiano i progressi compiuti verso il benessere 

ambientale e comprendono anche aspetti economici e sociali. Potrebbero così servire da 

apripista per misurare la salute delle nostre economie e società sulla base del benessere, al di 

là dell'indicatore economico più noto, il PIL. 

 

La Commissione riferirà annualmente sui progressi compiuti, sulla base della valutazione 

svolta dall'Agenzia europea dell'ambiente a partire dal 2023, utilizzando gli indicatori chiave 

selezionati. Ciò faciliterà uno scambio annuale tra la Commissione, gli Stati membri e il 

Parlamento europeo, da tenersi come previsto nell'ottavo programma d'azione per 

l'ambiente. 

Inoltre, la Commissione effettuerà due valutazioni approfondite durante la vigenza del 

programma: una revisione intermedia nel 2024 e una valutazione finale nel 2029. 

 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

 

Piano dell'Unione europea per ridurre la domanda di gas 

L'Unione europea si trova ad affrontare il rischio di ulteriori tagli all'approvvigionamento di 

gas proveniente dalla Russia a causa della strumentalizzazione delle esportazioni messa in 

atto dal Cremlino. Quasi metà degli Stati membri deve già fare i conti con una riduzione delle 

forniture di gas. Agire ora può limitare il rischio e i costi per l'Europa in caso di un'interruzione 

più estesa o addirittura totale, rafforzando la resilienza energetica europea. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ottavo-programma-dazione-lambiente-lue-misurera-i-progressi-degli-obiettivi-ambientali-e-climatici-2022-07-27_it
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La Commissione europea ha quindi proposto un nuovo Regolamento del Consiglio che 

imporrebbe agli Stati membri un obiettivo di riduzione della domanda del 15% nel periodo 

compreso tra il 1º agosto 2022 e il 31 marzo 2023.  

Darebbe inoltre alla Commissione la possibilità di dichiarare, previa consultazione degli Stati 

membri, uno stato di "allarme dell'Unione" per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento e 

di imporre loro una riduzione obbligatoria della domanda di gas.  

Lo stato di allarme dell'Unione può scattare in presenza di un rischio sostanziale di grave 

penuria di gas o di una domanda eccezionalmente elevata. Entro la fine di settembre gli Stati 

membri dovrebbero aggiornare i piani nazionali di emergenza per definire le modalità con cui 

intendono raggiungere questo obiettivo di riduzione. Dovrebbero altresì riferire alla 

Commissione ogni due mesi sui progressi compiuti in tal senso. Gli Stati membri che chiedono 

forniture di gas, appellandosi al principio di solidarietà, saranno tenuti a dare prova di quanto 

fatto per ridurre la domanda a livello interno. 

Fonte: sito della Commissione europea - Sala stampa 

 

 

 

Eventi 

 

Blueinvest Africa 2022 

Data: 07-08/09/2022 

Luogo: Mahe island (Seychelles) e online  

Sia l’Africa che l’Europa hanno identificato l’economia blu come un settore chiave per 

sviluppare le proprie aspirazioni socioeconomiche e raggiungere i diversi obiettivi dell’Agenda 

2030, in particolare l’SDG 14 (Life below water). 

BlueInvest Africa offrirà l’opportunità di presentare il know-how africano e le competenze 

locali, i progetti imprenditoriali e le iniziative. 

 L’evento sarà un punto di incontro e di scambio tra soggetti investitori europei e africani con 

innovatori e imprenditori, piccole imprese e start-up che operano in Africa con l’interesse 

comune di generare concrete opportunità di business, sviluppare prodotti e servizi sostenibili 

nei settori della blue economy. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_4609
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56101/blueinvest-africa-evento-ibrido-7-8-settembre-2022
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Webinar: sostenere la transizione rurale verde 

Data: 13/09/2022 

Luogo: online 

Si svolgerà a partire dalle ore 15.30 sulla Piattaforma di policy learning di INTERREG 

Europe, il webinar inerente al sostegno alla transizione verde nelle aree rurali.   

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. 

L'iniziativa 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. 

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. 

 Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

#INNOVEIT BERLIN: Building the New European Bauhaus 

Data: 23/09/2022 

Luogo: Berlino e online 

L’incontro, organizzato da EIT Climate-KIC, sarà parte della serie di eventi di "INNOVEIT 

WEEKS", il fiore all'occhiello dell'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). 

Il Nuovo Bauhaus Europeo è un'iniziativa ambientale, sociale e culturale che mira a combinare 

simultaneamente le qualità artistiche, la sostenibilità (compresa la circolarità) e l'inclusività 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55946/supporting-rural-green-transition-evento-online-13-settembre
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(compresa l'accessibilità) al fine di contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. 

L’incontro sosterrà la missione del Nuovo Bauhaus Europeo che prevede di integrare 

innovazione, creatività e design per migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto del 

nostro pianeta. 

L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia si trova nella posizione ideale per guidare il 

Nuovo Bauhaus Europeo, in quanto ha creato il più grande ecosistema di innovazione 

d'Europa con oltre 2.000 partner (imprese, ricerca, istruzione, città) che cooperano in più di 60 

hub in tutta Europa ed è rappresentata in tutti gli Stati membri dell'UE e oltre. 

Nel corso dell’evento sarà possibile incontrare oltre 200 rappresentanti del mondo industriale, 

accademico e lavorativo europeo. L’incontro sarà quindi anche un’occasione per fare rete e 

conoscere importanti partner internazionali.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dedicato.  

Fonte: sito di Formez - Europa 

 

 

 

 

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://www.climate-kic.org/events/innoveit-berlin/?fbclid=IwAR3XfcZZ_C3Dpx2ch5N35N1PFPFR9TZLrsonOUAmppjC9kGqU7h1xOidWO8
http://europa.formez.it/content/evento-online-innoveit-berlin-costruire-nuovo-bauhaus-europeo-23092022
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

