Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a
livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale
Ediz. n. XXXXV, Aprile 2019

Quarantacinquesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a
livello locale, nazionale ed UE di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa
edizione evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo e nazionale.
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Bando REC: capacity-building nel campo dei diritti dei minori e della
giustizia a misura di minore

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal del 15/1/2019. Oggetto:
Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”,
sostegno a progetti transnazionali e nazionali per lo sviluppo di capacità nel
campo dei diritti dei minori e della giustizia a misura di minore.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta le seguenti azioni:
Priorità
1. Sistematizzare e diffondere ulteriormente “evidence-based supports” per i
minori coinvolti in procedimenti giudiziari penali, civili o amministrativi.
2. Capacity-building degli operatori giudiziari e altri professionisti coinvolti
nella sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinari ai sensi
dell'articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE e dell’articolo 7 della Direttiva (UE)
2016/800, tenendo conto degli Stati membri che hanno recepito/ devono recepire tali Direttive. I
progetti dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, lo scambio di buone pratiche, la
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formazione sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, tenendo pienamente
conto dell’esperienza dei bambini e dei giovani che hanno attraversato tali situazioni. Si punta a
finanziare progetti mirati e concreti che garantiscano il massimo beneficio e un impatto tangibile e
dimostrabile sull'esperienza dei beneficiari (ovvero i minori coinvolti in procedimenti giudiziari). Le
attività dovrebbero concentrarsi sul gruppo target e mirare a far funzionare meglio il sistema di
giustizia per i minori: lo sviluppo di studi, la mappatura di materiali già esistenti o la ricerca
dovrebbero essere attività minori delle proposte di progetto.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle
organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili (UE, Serbia e Islanda).
Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali.

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali
4 milioni di €. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili
del progetto. La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 75.000.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 14 maggio 2019, ore
17 (ora di Bruxelles). I progetti proposti possono essere nazionali o
transnazionali e dovrebbero essere elaborati in stretta collaborazione con e/o
essere guidati da attori chiave appropriati. È fortemente incoraggiato il
coinvolgimento di un’autorità pubblica, comprese le autorità regionali e locali.
Queste autorità pubbliche possono essere: ministeri e/o agenzie responsabili
per i minori, ministeri per l’infanzia, la protezione dei minori, i servizi sociali, la giustizia, difensori
civici e/o istituti nazionali per i diritti umani dei bambini, autorità regionali responsabili, ecc.. I
progetti devono essere presentati da una partnership che coinvolga almeno due soggetti
(proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, i partner devono provenire da
due diversi Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in
partnership con enti pubblici o organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono prevedere una
durata massima di 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande sono consultabili al seguente link.

Bando EaSI per supportare lo sviluppo di un'offerta formativa su misura
in attuazione della Raccomandazione “Upskilling Pathways”
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Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, sito web Europa DG EMPL del 13/3/2019.
Oggetto: Bando nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress: supportare
lo sviluppo di un'offerta formativa su misura in attuazione della
Raccomandazione UE “Percorsi di miglioramento delle competenze: nuove
opportunità per gli adulti (Upskilling Pathways)”.

Attività / azioni finanziabili
L’obiettivo del bando è quello di aiutare i Paesi partecipanti al Programma EaSI
ad implementare la Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di
miglioramento delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”. In
particolare, l’obiettivo specifico del bando è sostenere lo sviluppo di un’offerta
formativa su misura, flessibile e di qualità per adulti scarsamente qualificati o
con un basso livello di competenze. Nello specifico i progetti dovranno riguardare:
✓ L’ampliamento della portata dell’offerta formativa su misura già esistente, per adulti poco
qualificati o con un basso livello di competenze in modo che sia considerata efficace (ad
esempio, ampliamento dell’offerta per coprire un diverso gruppo target con scarse qualifiche o
competenze);
✓ L’adattamento dell’offerta formativa esistente alle esigenze di individui poco qualificati o con
un basso livello di competenze o di gruppi prioritari definiti dai Paesi(ad esempio, integrare la
formazione di competenze di base, utilizzare metodi di insegnamento su misura);
✓ Sviluppo di una nuova offerta formativa su misura (se giustificato dalla mancanza di
un’adeguata offerta esistente) per individui poco qualificati o con un basso livello di
competenze o gruppi prioritari definiti dai Paesi, ove pertinente e/o sperimentazione ti tale
offerta formativa su una scala che possa essere considerata efficace.

Beneficiari
Le proposte progettuali possono essere presentate individualmente o
nell’ambito di una partnership:
➢ Progetto presentato da un singolo proponente: possono presentare
proposte gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di
politiche a livello nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti;
➢ Progetto presentato da consorzio: lead-applicant o co-applicant di
progetto possono essere enti pubblici o privati, profit o no-profit,
responsabili o coinvolti nell’organizzazione e/o nel finanziamento e/o nell’offerta di servizi educativi
per adulti, quali la valutazione e convalida delle competenze, l'istruzione, la formazione e
l’orientamento per gli adulti.
In caso di consorzio gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di politiche a livello
nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti devono essere almeno co-applicant o
associated-entity del progetto proposto. Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi partecipanti
al Programma EaSI.

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 4
milioni di €. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del
progetto. La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 200.000 e 1 milione di €.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature online è fissata all’8 luglio
p.v.. I progetti possono essere realizzati da un singolo proponente o da un
consorzio a livello regionale, nazionale o transnazionale. In quest’ultimo caso il
progetto deve chiaramente indicare su quale Paese si concentrano le attività
progettuali. La durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 24 mesi con
inizio a gennaio 2020.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

Bando JUSTICE: progetti volti a rafforzare i diritti delle persone
indagate o accusate di reato e i diritti delle vittime

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, Funding & Tender Portal del 15/1/2019. Oggetto:
bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno a progetti
transnazionali volti a rafforzare i diritti delle persone indagate o accusate di
reato e i diritti delle vittime.

Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzia progetti volti a contribuire all’applicazione efficace e
coerente del diritto penale dell’UE nel settore dei diritti delle persone indagate
o accusate di reato e nel settore dei diritti delle vittime.
Le Priorità stabilite dal bando riguardano:
1. Diritti procedurali
Progetti riguardanti in particolare le seguenti misure legislative:
• Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al
momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;
• Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
• Direttiva UE 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali;
• Direttiva UE 2016/1019 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nei procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo.
2. Diritti delle vittime
Progetti riguardanti in particolare le seguenti misure legislative:
▪ Direttiva 2012/29/UE che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato;
▪ Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo;
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▪
▪

Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
Regolamento UE n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in
materia civile;
▪ Direttiva UE 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo (per quanto riguarda le vittime del
terrorismo).
Le attività finanziabili nell’ambito del bando includono:
✓ attività di analisi (ricerca, raccolta dati, sviluppo di date base, sondaggi, ecc);
✓ capacity building dei professionisti;
✓ apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro
potenzialmente trasferibili;
✓ scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione;
✓ promozione della cooperazione tra autorità competenti (compresi, ove pertinenti, esperti
nazionali e agenzie che si occupano degli aspetti oggetto del bando) e/o operatori del diritto
e/o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello europeo od internazionale,
nazionale, regionale o locale);
✓ attività di comunicazione, compresa la diffusione dell’informazione sui diritti, attività di
sensibilizzazione sulle norme esistenti a livello UE e nazionale pertinenti alle priorità del bando;
✓ attività di formazione (solo se di carattere accessorio e non scopo principale del progetto).

Beneficiari
I soggetti ammissibili a partecipare ai progetti sono rappresentati dagli enti
pubblici e dalle organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili: Stati
UE (escluso Danimarca e Regno Unito), Albania, Montenegro. Il bando è aperto
anche a organizzazioni internazionali.

Budget
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 3,6 milioni di €. Il
contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto. La
sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 15 maggio 2019,
ore 17 (ora di Bruxelles). I progetti devono coinvolgere almeno due soggetti
(proponente di progetto + 1 partner) di due diversi Paesi ammissibili. Le
organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in
partnership con organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono
prevedere una durata massima di 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento saranno resi noti al seguente link.
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Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando nell’ambito del Programma
“Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a prevenire e
combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta le seguenti azioni:
Progetti nazionali e transnazionali riguardanti le seguenti priorità:
1. Prevenire e combattere la violenza di genere (risorse disponibili: 7.020.000
€)
1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza domestica
L’attenzione è posta sulla violenza di genere nella sfera domestica, comprese le pratiche dannose, in
linea con le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
I progetti possono affrontare questa forma di violenza attraverso:
✓ Prevenzione: azioni che favoriscono cambiamenti attitudinali e comportamentali e la
sensibilizzazione in merito alla violenza domestica; sviluppo di strumenti per aiutare a
riconoscere e ad affrontare i primi segnali di violenza domestica; programmi volti ad incoraggiare
le vittime a denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di denuncia che rispecchino
la reale portata del fenomeno.
✓ Protezione: misure volte a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità
dei professionisti coinvolti nelle attività di protezione e sostegno alle vittime; sviluppo di metodi
e protocolli per la valutazione del rischio e loro effettiva attuazione;
✓ Supporto: azioni di formazione e di sviluppo di capacità dei professionisti che supportano e
assistono le vittime, per garantire che siano pienamente informate dei loro diritti e indirizzate ai
servizi appropriati; sviluppo di programmi per consentire alle vittime di raggiungere
l'indipendenza economica.
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere all’interno di gruppi particolarmente
vulnerabili
L'attenzione è posta sulla protezione e il sostegno alle persone adulte vittime di violenza di genere,
compresa la violenza sessuale, provenienti da gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui donne
giovani, persone con background migratorio, richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, minoranze etniche
(compresi i Rom), donne con disabilità, donne che vivono e/o lavorano per strada.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sul facilitare l'accesso ai servizi di protezione e sostegno che
rispondono alle esigenze specifiche di queste vittime e sulla cooperazione multidisciplinare e lo
sviluppo di capacità dei professionisti a contatto con questi gruppi, per garantire protezione e
supporto tempestivi ed efficaci. Possono anche essere presi in considerazione interventi di
prevenzione mirati a questi gruppi (come campagne di sensibilizzazione e comunicazione).
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali
L’attenzione è posta sulla prevenzione e reazione alle molestie sessuali, comprese le molestie
perpetrate online.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di strumenti per la denuncia degli episodi di
molestie: sensibilizzazione tra i gruppi a rischio (ad esempio, giovani adulti utenti di social media) e le
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vittime di molestie, al fine di educare sui rischi e i diritti e incoraggiare le vittime a denunciare;
sviluppare linee guida e manuali per servizi di supporto specializzati (ad es. sul posto di lavoro, nelle
scuole, università, online); sviluppo di capacità dei professionisti pertinenti. Possono essere prese in
considerazione anche azioni con un focus più ampio, come la sensibilizzazione del pubblico per
combattere pregiudizi e stereotipi di genere e le convenzioni che incoraggiano o giustificano le
molestie sessuali. Sono incoraggiati progetti rivolti a giovani adulti.
2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini (risorse disponibili: 4.680.000 €)
L’attenzione è posta su tre aree di intervento:
2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori dei servizi sociali,
della polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di sistematizzare la prevenzione,
individuazione, identificazione e reazione alle esperienze infantili avverse (ACE).
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di
violenza, con l'obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, assicurare un percorso
terapeutico e l'aumento del tasso dei procedimenti penali.
2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e
trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di sistematizzare l'adeguata copertura
nazionale dei servizi terapeutici per le vittime.
Le attività finanziabili riguardano:
Attività di sensibilizzazione; capacity-building e formazione per i professionisti; ideazione e
attuazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di lavoro; apprendimento reciproco e
scambio di buone pratiche. Si intende finanziare progetti mirati e concreti che garantiscano il
massimo beneficio e un impatto tangibili e dimostrabili sui gruppi target.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle
organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto
anche alle organizzazioni internazionali.

Budget
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75.000 €.

▪

▪

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 13 giugno 2019, ore 17
(ora dell’Europa centrale). I progetti proposti possono essere nazionali o
transnazionali e dovrebbero essere sviluppati in cooperazione e/o essere
guidati da attori chiave appropriati.
È fortemente incoraggiato il coinvolgimento di un'autorità pubblica, comprese
le autorità regionali e locali. Queste autorità pubbliche possono essere:
per i progetti che trattano la violenza di genere, ministeri/agenzie/organismi responsabili per
l'uguaglianza di genere e/o della fornitura di servizi alle vittime di violenza; autorità di polizia,
giudiziarie, dell’istruzione o della salute in quanto pertinenti;
per i progetti relativi alla violenza contro i bambini, ministeri e/o agenzie responsabili per i
minori/infanzia (agenzie e servizi per la protezione dei minori, ministeri per l'infanzia, la
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protezione dei minori, l’istruzione, gli affari sociali, la giustizia, Ombudsman per i minori e/o istituti
nazionali per i diritti umani dei bambini, autorità regionali responsabili, ecc.).
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno due soggetti
(proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi
Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership
con enti pubblici o organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono prevedere una durata
massima 24 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande sono consultabili al seguente link.

Bando “Welfare, che impresa!”

Nota introduttiva
Ente erogatore: Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione
Snam, UBI Banca, Fondazione CON IL SUD. Oggetto: concorso per la
premiazione delle migliori idee progettuali promosse da startup sociali sul tema
dello sviluppo locale.

Attività / azioni finanziabili
Il concorso ha l’obiettivo di premiare e supportare le migliori idee progettuali di
welfare di comunità promosse da startup sociali in grado di produrre benefici in
termini di sviluppo locale, con specifico riferimento ai seguenti settori:
✓ agricoltura sociale;
✓ valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggiustico e dell'ambiente;
✓ circular economy;
✓ servizi alla persona e welfare comunitario.

Destinatari
Il bando “Welfare, che impresa!” si rivolge a startup sociali, intese come
organizzazioni non profit con esclusiva finalità sociale o benefica, che rientrino in
uno dei seguenti casi:
➢ Startup costituite da non più di 5 anni;
➢ Strartup da costituirsi fermo restando l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi
dalla data di proclamazione dei vincitori.

Premi
Il Concorso premierà le 4 migliori idee progettuali per le categorie “Nord e
Centro Italia” e “Sud Italia” che si aggiudicheranno:
▪ un premio in denaro di 20.000 € messo a disposizione rispettivamente da
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam e
Fondazione con IL SUD;
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▪
▪

un finanziamento fino a 50.000 €, a tasso 0%, della linea UBI Comunità per soggetti non profit, insieme
a un conto non profit online gratuito;
un percorso di incubazione o accelerazione della durata di 4 mesi, del valore di 5.000 €, a cura
rispettivamente di PoliHub, G-Factor, Hubble Acceleration Program, SocialFare e Campania NewSteel.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 aprile p.v.. Per
presentare la domanda è necessario accedere al form di partecipazione
cliccando sulla barra “Partecipa al concorso”, effettuare la registrazione alla
piattaforma “ideaTRE60” o il login se già registrati, iniziare la compilazione del
form di partecipazione inserendo il titolo della propria proposta, completare il
corso e-learning propedeutico e obbligatorio per la partecipazione al
concorso, concludere la compilazione di tutti i campi richiesti e inviare il
proprio progetto cliccando su “Invia idea”.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

Bando IT-F Martittimo, aperto il quarto bando per progetti semplici

Nota introduttiva
Fonte: sito web del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Oggetto:
pubblicato il nuovo bando relativo al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. L’avviso riguarda l’asse
1, rivolto alla promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere, e l’asse 3, finalizzato al miglioramento della
connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali.

Attività / azioni finanziabili
Il bando è volto a sostenere progetti semplici e strategici integrati tematici nei
seguenti ambiti:
Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere:
➢ Lotto 1 – Progetti semplici per l’acquisizione di servizi da parte delle nuove
imprese. Priorità d’investimento 3A - Promuovendo l'imprenditorialità, in
particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di
imprese, obiettivo specifico 1 - Incrementare il tessuto imprenditoriale delle
imprese «micro, piccole e medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere
prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde;

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440
www.sardegnasolidale.it – csvsardegna@tiscali.it
csv@sardegnasolidale.it – csv@pec.sardegnasolidale.it

9

➢

Lotto 2 – Progetti semplici per l’acquisizione di servizi da parte delle imprese esistenti. Priorità
d’investimento 3A - Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento
economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso
incubatori di imprese, obiettivo specifico 2 - Rafforzare il tessuto imprenditoriale delle imprese
«micro, piccole e medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde;
Asse 3 - Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali
➢ Lotto 1 – Progetti finalizzati alla realizzazione di un servizio intelligente ICT per la mobilità
intermodale transfrontaliera dei passeggeri. Priorità d’investimento 7B - Migliorando la mobilità
regionale, per mezzo del collegamento dei nodi, obiettivo specifico 1 - Sviluppare sistemi di
trasporto multimodali per migliorare la connessione dei nodi secondari e terziari dell’area di
cooperazione alle reti TEN-T secondari e terziari all’infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi
multimodali;
➢ Lotto 2 – Progetti finalizzati alla creazione di un Osservatorio transfrontaliero per il
monitoraggio della qualità dell’aria nei porti. Priorità d’investimento 7C - Sviluppando e
migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (anche a bassa
rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi,
porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità
regionale e locale sostenibile, obiettivo specifico 2 - Migliorare la sostenibilità delle attività
portuali commerciali contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Beneficiari
Il Programma supporta la cooperazione tra le regioni del Nord del Mare Tirreno
coinvolgendo regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la
Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa Toscana, alle quali si aggiungono
i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA). I beneficiari del bando sono rappresentati dagli 0rganismi
pubblici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli organismi privati purché
dotati di personalità giuridica e dalle organizzazioni internazionali.
Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando
ammontano a totali 12.996.873,91 €. La distribuzione delle risorse per i singoli
assi come segue: Asse prioritario 1 (Promozione della competitività delle
imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere): 8.631.449,49 €; Asse prioritario
3 (Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle
attività portuali): 4.365.424,42 €. La percentuale di cofinanziamento FESR
prevista dal Programma è pari all’85%. Il cofinanziamento nazionale di
Programma è stabilito nella misura del 15%. La quota di spesa non coperta dal fondo FESR deve essere
garantita dal Capofila e da ciascun Partner di progetto a titolo di cofinanziamento nazionale, che può
essere apportato come di seguito specificato: per i partner italiani pubblici viene assicurata dal Fondo
di Rotazione di cui alla Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015; per i partner francesi (pubblici e
privati) e per i partner italiani privati viene assicurata con fondi del partner stesso o garantiti da altro/i
ente/i pubblico/i.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’11 giugno 2019,
ore 18. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso la
piattaforma online Marittimo Plus (sezione eMS).
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Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per ulteriori
informazioni è inoltre possibile inviare una email all’indirizzo
marittimo1420@regione.toscana.it o chiamare l’help-desk telefonico al
numero 055 438 25 77 (lun-ven 10.00 – 15.30).

*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed
per conto del CSV Sardegna Solidale
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