
"Finanziamenti News" - Opportunità di Sviluppo per gli Enti Locali 

                                                  Newsletter informativa n. 5 del 21 Dicembre 2013 Pagina 1 

 

Finanziamenti News 

Opportunità di Sviluppo per gli Enti Locali 

 

   

 

 

  

 

 

 

In collaborazione con 

 

 
 
 

 
 
 

Rassegna periodica sui bandi e le agevolazioni per la 
Pubblica Amministrazione Locale 

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

 

Newsletter informativa n. 5 del 21 Dicembre 2013 

 

Finanziamenti Europei ....................................................................................................................................... 2 

Horizon 2020: Ue invita a presentare proposte per programmi ricerca e innovazione ................................ 2 

Finanziamenti Nazionali .................................................................................................................................... 2 

Fondazione Per il Sud, Bando Volontariato 2013 ........................................................................................... 2 

Finanziamenti Regionali .................................................................................................................................... 3 

Calabria - Incentivi per l’Innovazione ............................................................................................................. 3 

Incentivi per la Formazione - Veneto: Contributi per Progetti Formativi Linguistici...................................... 4 

Lazio, Nuovo Bando delle Officine dell'Arte e dei Mestieri  ........................................................................... 5 

Borghi più Belli d’Italia in Puglia: Nuova Legge Regionale.............................................................................. 6 

Piemonte, Aperto il bando per nidi e scuole dell’infanzia ............................................................................. 6 



"Finanziamenti News" - Opportunità di Sviluppo per gli Enti Locali 

                                                  Newsletter informativa n. 5 del 21 Dicembre 2013 Pagina 2 

 

Finanziamenti Europei 

 

Horizon 2020: Ue invita a presentare proposte per programmi ricerca e 

innovazione 

La Commissione Ue ha presentato, per la prima volta, gli inviti a presentare proposte relative ai 

progetti di Horizon 2020, il Programma di Ricerca e Innovazione con una dotazione di 80 miliardi di 

euro. Con oltre 15 miliardi di euro di fondi previsti per il primo biennio, il programma contribuirà a 

sostenere l'economia della conoscenza europea e ad affrontare problematiche per migliorare in 

maniera tangibile le nostre vite. Horizon 2020 abbraccia 12 aree su cui saranno incentrate le  

iniziative nel 2014/2015, includendo anche settori come l'assistenza sanitaria personalizzata, la 

sicurezza digitale e le citta' intelligenti. 

Per l'eccellenza scientifica sono previsti stanziamenti per circa 3 miliardi di euro, che includono 1,7 

miliardi di euro di fondi dal Consiglio europeo della ricerca per ricercatori di alto livello e 800 

milioni di euro per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte ai giovani ricercatori. Per la 

leadership industriale sono messi a disposizione 1,8 miliardi di euro per sostenere la leadership 

industriale europea in settori come le tlc, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la  

ricerca spaziale. Per la categoria "sfide della società" si prevedono finanziamenti per 2,8 miliardi di 

euro per progetti innovativi su sanità; agricoltura, ricerca marittima e bioeconomia; energia; 

trasporti; azione per il clima, ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime; 

società riflessive; sicurezza. 

 

 

Finanziamenti Nazionali 
 

Fondazione Per il Sud, Bando Volontariato 2013 

La Fondazione CON IL SUD promuove la terza edizione del Bando Volontariato, rivolto alle 

organizzazioni e reti di volontariato del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna, Sicilia). Attraverso il bando non saranno sostenuti progetti specifici, ma interventi per 

rafforzare le principali attività di volontariato, amplificarne l’impatto sociale sul territorio, 

favorendo la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e cooperazione.   

Il Bando mette a disposizione 10 milioni di euro di risorse private per sostenere programmi che 

prevedano una durata compresa tra i 18 e i 24 mesi con contributi tra gli 80.000 e i 120.000 euro 

per le Reti nazionali (fino a un massimo di 2,5 milioni di euro), e tra i 40.000 e i 60.000 euro per le 

Reti locali (fino a un massimo di 7,5 milioni di euro). L’obiettivo è, da un lato, accrescere l’impatto 

sociale sulla comunità delle Reti nazionali con attività finalizzate al coordinamento, rafforzamento 

e sviluppo nel territorio di riferimento e, dall’altro, migliorare e ampliare l’offerta dei servizi ai 

cittadini, rafforzando il ruolo e l’impatto dell’azione svolta dalle Reti locali di volontariato nel 

Mezzogiorno. 

Verranno sostenuti i programmi delle Reti composte per almeno il 75% da organizzazioni di 

volontariato che dimostrino capacità innovativa a livello organizzativo e metodologico, efficacia 

delle azioni svolte in rete o in collaborazione con altri interlocutori sociali e istituzionali, 

potenzialità di sviluppo e di crescita, accreditamento sul territorio. 
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La Fondazione, per attenuare l’esposizione finanziaria dei soggetti responsabili del programma, ha 

raggiunto un’intesa con Banca Prossima e Banca Popolare Etica per facilitare il finanziamento delle 

attività progettuali, con particolare riferimento alla II tranche del contributo. Ai soggetti selezionati 

saranno comunicate le caratteristiche delle intese sopraindicate e i contatti dei due Istituti di 

credito, fermo restando che saranno gli stessi Istituti di credito a valutare la finanziabilità dei 

soggetti richiedenti. 

Il Bando  prevede la presentazione delle proposte esclusivamente on-line. 

La scadenza è diversificata: per le Reti locali di Calabria e Puglia il 27 febbraio 2014; di Campania e 

Sardegna il 6 marzo 2014; di Basilicata e Sicilia il 13 marzo 2014; per tutte le Reti nazionali il 20 

marzo 2014. 

Per partecipare al Bando è possibile fare riferimento al Coordinamento Nazionale dei Centri di 

Servizio per il Volontariato (CSVnet) e ai CSV del Mezzogiorno per attività gratuite di orientamento 

e accompagnamento nella redazione del programma di sostegno e nella fase di realizzazione, 

gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate. 

Oggi il volontariato è una componente strutturale del nostro Paese sia per il numero di 

organizzazioni presenti sul territorio (oltre 35 mila) che per quello delle persone che vi operano 

con gratuità e fini di solidarietà (oltre 1 milione). Una presenza che, tuttavia, è maggiore nelle 

regioni settentrionali e centrali che in quelle meridionali, dove troviamo il 28,1% delle 

Organizzazioni di Volontariato e il 23,5% dei volontari complessivi (Rilevazione Feo-Fivol 2006). I 

settori in cui si concentra maggiormente la loro attività sono quello socio-assistenziale (47%), 

sanitario (22,2%) e della promozione della donazione del sangue e di organi (16,4%). In crescita 

l’impegno nell’ambito della partecipazione civica, soprattutto dell’educazione e della formazione, 

della protezione civile, della tutela e promozione dei diritti e della cultura. Un’attività che la 

maggior parte dei volontari svolge in modo continuativo o sistematico e che ha un significativo 

valore sociale e impatto economico. Beneficiari degli interventi sono soprattutto le persone con 

problemi di salute (37,6%), i minori e i giovani (33%), gli anziani, anche non autosufficienti, e chi è 

in stato di bisogno, anche momentaneo. 

Il sostegno al mondo del volontariato è parte integrante della missione della Fondazione, come 

dimostrano le diverse iniziative finanziate che lo vedono protagonista. Con le due precedenti 

edizioni del Bando la Fondazione ha assegnato, complessivamente, oltre 9 milioni di euro per 167 

programmi di volontariato. 

 

Finanziamenti Regionali 
 

Calabria - Incentivi per l’Innovazione 

La Regione Calabria ha pubblicato tre avvisi volti a consentire alle imprese di acquisire strumenti 

per l'innovazione. 

1) Attiva l'Innovazione: è il nuovo strumento finalizzato ad accrescere la competitività e a 

sostenere lo sviluppo delle imprese calabresi, attraverso la concessione di incentivi per la 

realizzazione di progetti di innovazione tecnologica. 

Gli aiuti saranno riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 

75% dei costi ammessi ad agevolazione. L’importo massimo riconoscibile è pari a 200.000 euro. 
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2) Talent Lab – startup: è il percorso finalizzato a sostenere la creazione di microimprese 

innovative da parte di neo-laureati o dottori di ricerca. 

Il programma è articolato in due fasi: 

Fase 1 – erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, che prevede attività di 

assistenza e consulenza utili per la definizione dei Piani di Sviluppo Aziendale. 

Fase 2 – concessione di incentivi in conto capitale per l’avvio dell’impresa (contributo, in regime de 

minimis, pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 200.000 euro). 

3) Talent Lab – spin-off: è il percorso finalizzato a sostenere la creazione di iniziative 

imprenditoriali di tipo spin-off da parte di operatori della ricerca. 

Il programma è articolato in due fasi: 

Fase 1 – Erogazione di servizi di formazione, consulenza e assistenza finalizzati a fornire ai 

proponenti gli strumenti operativi di base necessari alla messa a punto di un piano di impresa e di 

gestione; 

Fase 2 – Concessione di incentivi in conto capitale per l’avvio dell’impresa (contributo, in regime 

de minimis, pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 200.000 euro). 

A partire dal 9 dicembre 2013 è possibile compilare on line le domanda e i relativi allegati. Una 

volta compilati, i documenti andranno stampati, firmati e spediti entro i termini previsti per i 

singoli avvisi. 

 

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

 

Incentivi per la Formazione - Veneto: Contributi per Progetti Formativi 

Linguistici 

La Regione Veneto ha approvato l’avviso pubblico “Move for the Future” per la presentazione di 

progetti di formazione linguistica – anno 2013. L’intervento è finalizzato a favorire 

l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti del terzo e quarto anno del II° ciclo 

dell'istruzione e del terzo anno della Istruzione e Formazione Professionale. 

 

Sono destinatari delle attività studenti inoccupati/disoccupati che: 

• a settembre 2013 hanno iniziato la classe terza e quarta del II° ciclo dell’Istruzione del 

Veneto o la classe terza dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale; 

• a settembre 2014 inizieranno la classe quarta 

 

Possono presentare domanda di finanziamento: 

• soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 

("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") in relazione 

alla formazione superiore; 

• soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di 

accreditamento per la formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 entro la data di scadenza dell’avviso. 
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Le domande e i relativi allegati dovranno essere inviate alla Regione del Veneto - Direzione 

Istruzione, tramite PEC, entro le ore 13 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello così 

come indicato nell’avviso. I periodi apertura sono 1 gennaio – 30 gennaio; 1 febbraio – 28 febbraio 

2014; 1 marzo – 31 marzo. 

 

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

 

Lazio, Nuovo Bando delle Officine dell'Arte e dei Mestieri  

L’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Lidia Ravera, ha presentato nei 

giorni scorsi il Bando delle Officine dell’Arte e dei Mestieri - Nuovi luoghi di espressione per i 

giovani, approvato con DD n. G03043 del 26/11/2013. 

Le Officine dell’Arte  e dei Mestieri, dislocate sul territorio regionale, sono luoghi dove i giovani 

potranno manifestare, realizzare e sviluppare abilità e capacità  creative nei diversi settori artistici 

e professionali (produzioni musicali, teatrali, cinematografiche, attività relative alla danza e alle 

arti figurative, artigianale, tecnico-scientifici, etc.). 

In particolare, l’Amministrazione regionale intende realizzare l’iniziativa “Potenziamento e 

sviluppo di una rete regionale di Officine dell’Arte e dei Mestieri”, attraverso l’erogazione di 

finanziamenti agli Enti Locali - in forma singola o associata - che presentino progetti finalizzati alla 

creazione e gestione sul proprio territorio di una sede delle Officine dell’Arte e dei Mestieri, 

conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 511/11. 

Alla realizzazione dell’iniziativa sono destinate risorse per un importo complessivo di € 

1.600.220,00; la Regione contribuirà a sostenere fino ad un massimo di quindici progetti ciascuno 

dei quali sarà finanziato per un importo massimo di € 106.500,00. Tali risorse, destinate ad ogni 

singola Officina, saranno così ripartite: 

A. euro 23.500,00 per l’adeguamento dell’immobile; 

B. euro 33.000,00 per l’acquisto della strumentazione e attrezzatura (informatica, etc.); 

C. euro 50.000,00 per i costi di gestione (biennio); 

Possono presentare proposte progettuali i singoli comuni o aggregati: convenzione tra Comuni, 

Unione di Comuni, etc., con il concorso della Province. In tal caso è richiesta l’indicazione 

dell’Ente/soggetto capofila. 

Sono ritenute ammissibili anche le proposte progettuali presentate da ATS (tra Comuni, Provincia). 

In tal caso è richiesta l’indicazione dell’Ente/soggetto capofila. 

Ciascun Ente/soggetto proponente può presentare un solo progetto, anche nel caso di proposte 

progettuali presentate in qualità di partner. 

Il bando scade alle ore ore 14,00 del 26/02/2014 

  

------------- 
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Borghi più Belli d’Italia in Puglia: Nuova Legge Regionale 

Pubblicata, con dichiarazione di urgenza, nel bollettino ufficiale regionale n.169 del 20 dicembre 

2013 la Legge regionale n. 44 “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi 

più belli d’Italia in Puglia”.  

La finalità della legge è promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in 

programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club 

denominato “I borghi più belli d’Italia”, promosso e sostenuto dall’Associazione nazionale comuni 

italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, 

Borghi Autentici. 

Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati 

alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, 

alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi. 

Per beneficiare dei finanziamenti il Comune deve presentare annualmente alla Giunta regionale un 

programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere 

conforme alle finalità della suddetta legge. 

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla 

Giunta regionale dal Sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della 

documentazione indicata nel testo di legge. 

 

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

 

Piemonte, Aperto il bando per nidi e scuole dell’infanzia 

Scadrà il 15 gennaio 2014 il bando 2013-2014 rivolto ai nidi e alle scuole dell’infanzia piemontesi, 

finalizzato all’attivazione di sezioni primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Lo stanziamento 

complessivo dell’Assessorato all’Istruzione della Regione e dall’Ufficio scolastico regionale del 

Piemonte è di 1,6 milioni di euro. Il bando è aperto a tutti i nidi comunali o convenzionati e alle 

scuole dell’infanzia statali o paritarie. 

Per gli edifici scolastici di proprietà pubblica sono ammesse a contributo le spese relative a 

realizzazione interventi strutturali di adeguamento locali e impianti, necessari alla funzionalità del 

servizio, acquisto arredi, attrezzature e materiale didattico, costi per il personale utilizzato, spese 

generali strettamente funzionali al servizio. Per quelli di proprietà privata sono ammesse a 

contributo le spese per il personale e i costi strettamente funzionali al servizio. All’atto di  

presentazione della domanda di contributo le nuove sezioni devono già essere state autorizzate al 

funzionamento dall’Asl. L’entità massima del contributo per ciascuna sezione è commisurata al 

numero dei bambini e alla durata del servizio giornaliero e varia da 6.000 a 18.000 euro.   
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