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Finanziamenti News 
Opportunità di Sviluppo per gli Enti Locali 

 

   

 

 

 Un’idea In collaborazione con   

 

 

 

 

Rassegna periodica sui bandi e le agevolazioni per la 

Pubblica Amministrazione Locale 

-------------------------------- 

Newsletter informativa n. 1 del 18 Settembre 2013 

 
Perchè una newsletter sui finanziamenti? 
La generale carenza di informazione sulle opportunità di finanziamento e la mancanza di 
conoscenza dei giusti canali di accesso, fanno sì che molti finanziamenti rimangano 
addirittura inutilizzati; lo sviluppo del processo di integrazione europea, invece, richiede 
agli Enti Locali, anche alla luce delle risorse sempre più scarse, una conoscenza sempre 
più approfondita delle agevolazioni e dei contributi messi a disposizione dall’Unione 
Europea, nonché un’accresciuta capacità di elaborare progetti innovativi ed efficaci.  
 
Grazie alla collaborazione con Polaris Consulting, studio di consulenza specializzato nel 
settore della finanza agevolata, GuardiaCivica offre, da oggi, ai dirigenti degli Enti Locali 
una nuova risorsa: la newsletter "Finanziamenti News", che si pone l'obiettivo di informare 
in modo tempestivo ed efficace le Pubbliche Amministrazioni Locali sulle opportunità di 
sviluppo del proprio territorio. 
 
E' uno strumento agile e di facile consultazione, utile a restare aggiornati sulle novità dei 
principali bandi di finanziamento, le agevolazioni e i contributi a fondo perduto messi a 
disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni. 
 
Buona consultazione! 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Finanziamenti europei 

Politiche sociali 

Invito a presentare proposte sul Programma Daphne III 

La presente call riguarda i meccanismi di prevenzione per la scomparsa di minori. 
 
Destinatari: Organismi pubblici e privati legalmente riconosciuti, organizzazioni no profit 
Scadenza: 12/09/2013 h. 12:00 (orario di Bruxelles) 
 
Scade il 30 ottobre 2013 l'invito a presentare proposte pubblicato Sul sito web della DG 
"Giustizia" della Commissione europea nell'ambito del programma Daphne, il programma 
specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e 
per proteggere le vittime e i gruppi a rischio al fine di contribuire a un elevato livello di 
protezione dalla violenza nonché a una maggiore tutela della salute fisica e mentale. 
 
Il programma persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta 
contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i 
bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessualee la tratta degli esseri 
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umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai 
gruppi a rischio. 

Invito a presentare proposte sul programma ISEC 

Il programma Prevenzione e lotta contro la criminalità – ISEC fa parte del programma 
quadro Sicurezza e tutela delle libertà e sostiene progetti e azioni che contribuiscono a 
prevenire e combattere la criminalità in tutte le sue forme, in particolare il terrorismo, il 
traffico di droga e di armi, la corruzione e la frode. la tratta degli esseri umani e i reati a 
danno dei minori. Nell’ambito di questo programma, per il 2013, sono stati pubblicati 
cinque bandi mirati per realizzare progetti nei seguenti settori: 
 "Tratta degli esseri umani” Scadenza 31/10/2013 
 “Radicalizzazione che conduce al terrorismo" Scadenza : 09/10/2013 
 “Materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari" Scadenza :09/10/2013 
 “Criminalità economica e finanziaria” Scadenza : 07/10/2013 
 “Uso illegale di Internet” Scadenza : 07/10/2013 

 
Destinatari: Organismi pubblici e privati aventi personalità giuridica 
 

----------------------------------------- 

Politiche giovanili, istruzione e formazione 

Invito a presentare proposte nel quadro del Programma Sapere 

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti propone due nuove borse di studio 
EIBURS nel quadro del Programma Sapere.  
 
Per l’anno accademico 2013/2014, il programma EIBURS ha prescelto i due nuovi filoni di 
ricerca indicati qui di seguito. 

1. Sviluppo di città intelligenti: applicare l’esperienza europea e internazionale alla 
regione mediterranea 

2. Lo sviluppo della capacità amministrativa in Europa Scadenza: 13/09/2013.  
 
Le proposte devono essere redatte in inglese o in francese 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma per l’Apprendimento 
Permanente. 
Attuazione degli obiettivi strategici europei nel campo dell’istruzione e della formazione (if 
2020) (cooperazione tra parti interessate, sperimentazione e innovazione) 
 
L’invito è suddiviso in : 
Parte A — Sostegno all’attuazione nazionale e campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi 
della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (IF 2020); 
Parte B — Sostegno all’attuazione di soluzioni politiche innovative a livello istituzionale per 
ridurre l’abbandono scolastico, compatibilmente con le priorità definite in Europa 2020 e IF 
2020.  
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L’invito prevede anche opportunità per i ministeri e le parti interessate di verificare — in 
situazioni di vita reale — l’attuazione di politiche innovative (sperimentazioni di politiche) 
che perseguono obiettivi europei. 
 
Destinatari: Soggetti aventi personalità giuridica , organizzazioni (comprese tutte le 
organizzazioni partner) stabilite nei paesi che partecipano al programma di apprendimento 
permanente.  
 
Scadenza: 16/09/2013 h. 12:00 di Bruxelles 

Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (cost) 

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che 
svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di 
ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite. 
 

----------------------------------------- 

Turismo 

Invito a presentare proposte - sostegno allo sviluppo del turismo 

L’invito è volto a facilitare lo scambio turistico in Europa nella base stagione incoraggiando 
i cittadini senior a viaggiare. 
 
Destinatari: Organismi pubblici e privati legalmente riconosciuti (Camere di Commercio; 
Enti locali; Enti privati; Enti pubblici; Enti regionali; Imprese; Operatori del settore; 
Pubbliche amministrazioni) 
 
Scadenza: 26/09/2013 h. 17:00 (orario di Bruxelles) 
 

----------------------------------------- 

Ambiente ed Energia 

Programma Energia Intelligente 

Il Programma in particolare contribuisce ad applicare la Strategia Europea 2020 ed a 
garantire la sostenibilità e la competitività delle risorse energetiche . 
 
Destinatari: Soggetti giuridici pubblici e privati. 
Scadenze: Build UP Skills chiamata 2013: scadenza 28/11/2013 h. 17:00. 
 

----------------------------------------- 
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Agricoltura e Pesca 

Azione preparatoria "Guardians of the Sea". Invito a presentare proposte 

Scade il 18 ottobre 2013 l'invito a presentare proposte pubblicato Sul sito web della DG 
"Affari Marittimi e Pesca" della Commissione europea nell'ambito dell'azione preparatoria 
"Guardians of the Sea". L’obiettivo di questa Azione è promuovere un equilibrio migliore 
tra le flotte da pesca dell’Unione europea e le risorse ittiche disponibili, preservando in tal 
modo l’occupazione nelle comunità costiere. 
 
L’Azione esaminerà e dimostrerà, tramite l’utilizzo di un peschereccio riassegnato, la 
fattibilità e la realizzabilità economica delle attività marittime che vanno al di là del settore 
ittico, condotte da pescatori e capitani che si sono ritirati dall’attività lavorativa, per 
valorizzare al massimo le loro conoscenze, esperienze e competenze. 
 
L’Azione servirà inoltre a promuovere la riassegnazione dei pescherecci e il ri-orientamento 
professionale dei pescatori per le attività e i servizi che dovranno contribuire ad una 
migliore gestione ed uso sostenibile delle risorse marine e marittime. Il supporto dell’Ue 
attraverso l’Azione preparatoria potrà risultare in un co-finanziamento dei costi operativi  
delle barche e di quelli per l’equipaggio durante il primo anno di operazioni, al di là delle 
attività prettamente ittiche. 
 
Inoltre l’Azione preparatoria mira a promuovere gli obiettivi di una Politica Marittima 
Integrata e della strategia della "Crescita Blu". 
 
Il budget totale destinato al presente invito è di 1.200.000 euro. 
 
Possono presentare una proposta di progetto i seguenti organismi delle Regione costiera 
del Mediterraneo: 
 enti pubblici (nazionali, regionali e amministrazioni locali) 
 enti pubblici o semi-pubblici, 
 enti privati profit e non profit 
 centri di ricerca e istituti di formazione 
 altre associazioni interessate. 


