DOSSIER N. 10/ANNO 2015
BANDI E FINANZIAMENTI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E PRIVATI DI
INTERESSE PER EvvvvvNTE
A CURA DI:

INTRODUZIONE
Questo mese XXXxxxx ha l’opportunità di partecipare a diversi bandi promossi dalla Regione Lazio, dalla
Commissione Europea e dalla Tavola Valdese.
I Bandi che abbiamo selezionato riguardano le seguenti aree:
 Efficientamento energetico della sede
 Corporate Social Responsibility
 Formazione
 R&S
Nello specifico, considerata la vostra necessità di efficientare la sede, la partecipazione al Bando della
Regione Lazio vi consentirebbe di finanziare i lavori necessari all’efficientamento energetico dello stabile.
Nell’ottica di implementare le vostre attività di Corporate Social Responsibility, potete cofinanziare un
progetto volto a riqualificare ed efficientare una palestra popolare nel vostro quartiere di riferimento.
Vista la vostra esperienza previa nell’erogazione di corsi di formazione professionale, si suggerisce lo
sviluppo di un progetto volto a formare neolaureati sul tema delle ICT per l'edilizia sostenibile e
dell’efficienza energetica.
Attraverso le opportunità offerte dallo Strumento PMI di Horizon 2020 potrete sviluppare l’analisi della
fattibilità tecnico-scientifica e del potenziale economico-commerciale dell’idea progettuale (…).

BANDI E OPPORTUNITA’ NAZIONALI – REGIONALI - LOCALI
REGIONE LAZIO – POR FESR 2007-2013 “SMART ENERGY FUND”
SINTESI BANDO:
Scopo dell'Avviso è promuovere la riduzione delle emissioni
climalteranti dovute alle attività svolte nel territorio del Lazio e
aumentare la competitività delle PMI laziali tramite la riduzione
dei loro costi energetici. Il bando sostiene la realizzazione di
investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica o la
produzione di energia rinnovabile, mediante l’erogazione di prestiti agevolati in sinergia con gli incentivi
statali. Gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia, finalizzati - anche in parte all'autoconsumo, devono riguardare immobili esistenti e con destinazione d'uso non abitativa.
Gli investimenti ammissibili, che devono essere tutti realizzati nel territorio regionale del Lazio, sono:
•
investimenti semplici: Pannelli Solari termici, Caldaie a condensazione, Sostituzione serramenti e
infissi, Installazione apparecchi a LED, Fotovoltaico, Impianti a biomassa legnosa, Pompe di calore
elettriche per la produzione di ACS, Pompe di calore elettriche per il condizionamento con potenza
inferiore ai 12 kW, Condizionatori ad aria ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW;
•
investimenti complessi: per la riduzione dei consumi di energia primaria nella misura minima del
10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni;
•
investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione energetica generale
dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’intervento;
•
altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a scala ridotta;
•
impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento.

FINANZIAMENTO:
L’importo totale non deve essere inferiore a 10 mila euro né superiore a 1 milione di euro. Il prestito
agevolato è un mutuo a tasso zero. I mutui sono erogati con due modalità alternative: “Prestiti Non
Cofinanziati" o “Prestiti Cofinanziati”.
BENEFICIARI:
PMI del Lazio che realizzano direttamente il programma di investimento grazie al prestito agevolato
ricevuto a valere sul Fondo e beneficiano dell’agevolazione in forma indiretta, per il tramite di un soggetto
terzo (FTT Provider), che ottiene il prestito agevolato e realizza il programma di investimento, trasferendo
all’impresa beneficiaria il beneficio del tasso agevolato e dell’efficientamento energetico.
SCADENZA:
10 dicembre 2015
COME XXXxxxx PUO’ PARTECIPARE:
Considerata la vostra necessità di efficientare la sede di Roma, la partecipazione a questo bando
consentirebbe a XXXxxxx di finanziare i lavori necessari al miglioramento dell’efficientamento energetico
dello stabile (pannelli Solari termici, caldaie a condensazione, sostituzione serramenti e infissi, installazione
apparecchi a LED, etc.…).
LINK AL BANDO:
www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2016/04/DD_G03084_31_03_2016.pdf

FONDAZIONI E PRIVATI
TAVOLA VALDESE OPM
SINTESI BANDO:
Possono essere finanziati con i fondi Otto per Mille (OPM) della Chiesa
Evangelica Valdese progetti di assistenza sociale e sanitaria, interventi
educativi, culturali e di integrazione, programmi di sostegno allo sviluppo e di
risposta alle emergenze umanitarie, ambientali e climatiche, purché apportino
benefici ad una collettività e siano privi di finalità lucrative.
Le richieste di finanziamento possono essere presentate sia per interventi da
realizzare sul territorio italiano (“Progetti Nazionali”) sia per progetti da implementare all’estero (“Progetti
Internazionali”).
FINANZIAMENTO:
Non c’è un importo minimo o massimo finanziabile. Solitamente i progetti nazionali si attestano su budget
compresi tra i 5.000 e i 50.000 €. Non è necessario co-finanziamento ma è possibile co-finanziare i progetti
tramite risorse proprie o di enti terzi.
BENEFICIARI:
Possono accedere ai fondi Otto Per Mille: Opere della Chiesa Evangelica Valdese-Unione delle Chiese
Metodiste e Valdesi e della Chiesa Valdese del Rio de la Plata, Enti ed Opere di altre Chiese evangeliche o
cristiane, Agenzie ed Organismi ecumenici, Enti, Associazioni, Agenzie e Opere laiche, Organizzazioni Non
Governative. Non possono accedervi le persone fisiche.

SCADENZA:
30 novembre ogni anno
COME XXXxxxx PUO’ PARTECIPARE:
Nell’ottica di implementare le vostre attività di Corporate Social Responsibility, XXXxxxx può rafforzare il
proprio legame con il territorio e le comunità locali cofinanziando un progetto volto a riqualificare ed
efficientare una palestra popolare nel proprio quartiere di riferimento. Il progetto andrà presentato da
XXXxxxx Onlus, in partenariato con la palestra stessa e dovrà prevedere, oltre alle opere di efficientamento,
anche una forte attività di promozione e comunicazione volta a restituire lo spazio popolare alla
cittadinanza e a formare i cittadini sui vantaggi economici ed ambientali dell’efficientamento energetico.
LINK AL BANDO:
www.ottopermillevaldese.org/index.php

FINANZIAMENTI EUROPEI
STIMULATING THE INNOVATION POTENTIAL OF SMES FOR A LOW CARBON AND EFFICIENT
ENERGY SYSTEM – SME INSTRUMENT (HORIZON 2020)
SINTESI BANDO:
Lo Strumento PMI di Horizon 2020 è uno schema di finanziamento
pensato per quelle aziende che sviluppano innovazione (di prodotto,
di servizio, di processo e di business model) al fine di guadagnare
competitività sui mercati nazionali e internazionali. Obiettivi specifici
della call:
 Ridurre il consumo di energia e di emissioni di anidride carbonica attraverso un uso intelligente e
sostenibile (compresi i prodotti e servizi ad alta efficienza energetica, nonché Smart Cities and
Communities'),
 Fornitura di energia elettrica low-cost, low-carbon (compresa l'energia da fonti rinnovabili, nonché
il sequestro e stoccaggio del carbonio e il riutilizzo),
 Combustibili alternativi e fonti energetiche mobili,
 Nuove conoscenze e tecnologie
FINANZIAMENTO:
Contributo forfettario di 50.000 euro per un progetto della durata di 6 mesi
BENEFICIARI:
Piccole e Medie Imprese.
SCADENZA:
24 Febbraio 2016; 03 Maggio 2016; 07 Settembre 2016; 09 Novembre 2016; 15 Febbraio 2017; 03 Maggio
2017; 06 Settembre 2017; 08 Novembre 2017.
COME XXXxxxx PUO’ PARTECIPARE:
Attraverso lo Strumento PMI, XXXxxxx potrà sviluppare l’analisi della fattibilità tecnico-scientifica e del
potenziale economico-commerciale dell’idea progettuale (…). Le attività finanziabili in questa fase
comprendono l’analisi dello stato dell’arte, la valutazione del rischio, l’analisi del regime della proprietà
intellettuale, la ricerca di eventuali partner, l’analisi di mercato e lo sviluppo della strategia di
commercializzazione.

LINK AL BANDO:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6106smeinst-09-2016-2017.html
ERASMUS +
SINTESI BANDO:
ERASMUS+ si incentra sull’apprendimento formale, informale e non formale con
l’obiettivo di migliorare le capacità educative e formative delle persone per
favorire l’occupabilità di studenti, professori, lavoratori e lavoratrici. Tipi di azione:
1. MOBILITA’ INDIVIDUALE PER L’APPRENDIMENTO (KA1)
 Mobilità per lo staff (insegnanti, professori, dirigenti e giovani lavoratori,
studenti delle scuole superiori e apprendisti)
 Master congiunti e borse di studio
 Mobilità per l’educazione superiore per beneficiari interni ed esterni all’Unione Europea
 Volontariato e scambi giovanili
2. COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE (KA2)
 Partenariati strategici fra enti di formazione/apprendistato/giovanili ed altri attori rilevanti
 Partenariati di larga scala fra organizzazioni per la formazione e l’apprendistato ed il mondo del
lavoro – Alleanze per la conoscenza e Alleanze per competenze settoriali
 Cooperazione con i Paesi Terzi, capacity building e focus sui Paesi del vicinato
3. SUPPORTO PER LE RIFORME POLITICHE (KA3)
 Iniziative volte a sviluppare conoscenze nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù per la definizione e l’innovazione delle politiche nel quadro di Europa 2020
 Dialogo politico e cooperazione con stakeholder, Paesi Terzi ed organizzazioni internazionali.
FINANZIAMENTO:
A seconda delle azioni e della durata del progetto, Erasmus+ finanzia progetti con budget minimi di 10.000
e massimi di 700.000 €. Per i progetti di mobilità (KA1) e per i partenariati strategici (KA2) non è previsto
cofinanziamento da parte del beneficiario.
BENEFICIARI:
Scuole, Università, centri di formazione professionale; PMI; ONLUS, ONG e associazioni culturali;
associazioni giovanili; enti pubblici. Quasi tutte le azioni di Erasmus+ prevedono la partecipazione di 3
partner da 3 paesi membri dell’UE.
SCADENZA:
A seconda del codice di azione ci sono varie scadenze su base annuale - vedi qui
COME XXXxxxx PUO’ PARTECIPARE:
A livello europeo Erasmus+ è uno dei programmi di finanziamento comunitari più coerenti e strategici.
Vista l’esperienza previa di XXXxxxx nell’erogazione di corsi di formazione professionale nell’ambito del
Fondo Sociale Europeo nella Regione Lazio, si suggerisce lo sviluppo di un progetto volto a formare
neolaureati sul tema delle ICT per l'edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica, in partenariato con
almeno 3 paesi europei. Il progetto potrebbe vedere la realizzazione di un Master di I livello in lingua
inglese, online e face to face nell’ambito dell’Azione KA2 – Partenariati Strategici Istruzione Superiore.
LINK AL BANDO:
www.erasmusplus.com

CASE STUDIES E BEST PRACTICES
R2 CITIES – COMUNE DI GENOVA
FINANZIAMENTO: Il progetto è collocato all'interno del bando
Smart Cities and Communities 2011, lanciato dalla Direzione
Generale Energia della Commissione Europea per promuovere la
trasformazione verso le smart cities. Genova è l'unica città in
Europa ad aver vinto nelle tre tematiche proposte, pianificazione,
teleriscaldamento e raffreddamento, efficienza energetica.
COORDINATORE:
Fundacion Cartif – Spagna
PARTNERS:
GENOVA: ABB, Univ. di Genova, Officinae Verdi - Gruppo Unicredit -D'Appolonia; ALTRE CITTA’: Valladolid
(ES) e Istanbul (TK)
INIZIO PROGETTO E COSTO:
2013 - 48 mesi - € 1.045.600 solo per l’implementazione nella città di Genova
OBIETTIVO:
Il progetto R2CITIES si pone l'obiettivo di sviluppare e dimostrare strategie per la ristrutturazione di edifici
di grandi dimensioni affinché arrivino ad avere un impatto energetico "quasi zero" - Nearly Zero Buildings -.
Sono stati individuati progetti pilota nelle tre città partecipanti, Genova, Valladolid ed Istanbul, che
prevedono l'uso di soluzioni innovative e replicabili.
DESCRIZIONE:
Il progetto prevede a Genova un intervento di riqualificazione energetica presso il quartiere Diamante a
Begato. L'intervento dovrà coinvolgere una superficie di almeno 18.000 mq e comprenderà sia soluzioni
tecnologiche per il monitoraggio e la gestione efficiente dell'energia, sia interventi strutturali innovativi tesi
a diminuire il consumo energetico dell'edificio ed a favorire la produzione di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili.
Al fine di ridurre i consumi per il riscaldamento, aumentare il benessere abitativo ed abbattere le spese
condominiali verranno migliorate le prestazioni dell’involucro edilizio, con l'installazione di nuovi
serramenti ad alta efficienza termica e verrà rinnovato l'impianto di riscaldamento per potenziarne
l’efficienza, ottimizzando inoltre il sistema di gestione con l’introduzione di sistemi di contabilizzazione
individuale del calore. L’Università di Genova trasformerà alcuni appartamenti in "laboratori in situ", ove
realizzare interventi sperimentali e installare sistemi di automazione per il controllo delle condizioni di
benessere abitativo e strumentazioni per il monitoraggio pre-intervento e post-intervento.

