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Il 10 dicembre usciranno due bandi della Commissione Ue con scadenza 21 aprile

Horizon 2020, fondi per i rifiuti
Sul piatto 58 mln. Contributi pari al 100% della spesa
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Il programma comunitario 
Horizon 2020 è aperto an-
che agli enti locali e consen-
te di fi nanziare iniziative 

innovative con contributi a 
fondo perduto fi no al 100% del-
la spesa ammissibile. Uno dei 
topic di forte interesse per gli 
enti locali è sicuramente quel-
lo dedicato ai rifi uti nell’ambito 
del pilastro per le sfi de sociali. 

La Commissione europea, at-
traverso il participant portal, 
ha già annunciato che il prossi-
mo 10 dicembre usciranno due 
bandi relativi a questa sezione: 
il primo con una dotazione di 4 
milioni di euro e il secondo con 
una dotazione di 54 milioni di 
euro. 

Entrambi i bandi fi sseran-
no la scadenza per presentare 
domanda al 21 aprile 2015, 
sempre attraverso il partici-
pant portal all’indirizzo http://

ec.europa.eu/research/
participants/portal/de-
sktop/en/home.html, dove 
è già possibile prendere 
visione di alcuni docu-
menti utili sui prossimi 
inviti.

Finanziabili iniziati-
ve su rifi uti e gestione 
delle materie prime

I due bandi in uscita 
andranno a toccare quat-
tro argomenti principali: 
soluzioni eco-innovative, 
strategie eco-innovative, uso 
sostenibile degli scarti agricoli 
e cooperazione per la gestione 
delle materie prime. I progetti 
possono riguardare processi 
e o servizi per la prevenzio-
ne della produzione di rifi uti, 
nonché per il trattamento, la 
maggiore raccolta, il riciclag-
gio e il recupero di rifi uti che 
abbiano mantenuto un valore. 
Le domande possono anche 
riguardare lo sviluppo di stra-

tegie innovative e sostenibili 
per la prevenzione e gestione 
dei rifi uti nelle aree urbane e 
periurbane; in questo caso, le 
proposte dovrebbero sviluppa-
re modelli per influenzare il 
comportamento dei consuma-
tori, gli stili di vita, la cultura, 
l’architettura e le questioni 
socio-economiche che incidono 
sulle città in termini di rifi uti. 

Nel settore agricolo, è richie-
sto che le proposte riguardino 

sviluppo di tec-
niche e approcci 
innovativi per 
l’uso efficiente 
dei rifiuti, co-
prodotti agricoli 
e sottoprodotti, 
contr ibuendo 
in tal modo alla 
creazione di ca-
tene di valore 
sostenibile nel 
settore agricolo e 
della trasforma-
zione di prodotti 

agricoli. Infine, uno specifico 
bando sostiene la creazione di 
una piattaforma comune mul-
ti-stakeholder focalizzata su 
un numero limitato di materie 
prime chiave; questa azione so-
stiene l’attuazione del partena-
riato europeo per l’innovazione 
(Eip) sulle materie prime.

Contributo a fondo per-
duto fi no al 100%

Il progetto deve essere propo-

sto da almeno tre entità legali 
indipendenti provenienti da 
differenti Stati membri della 
Ue e dai paesi associati. Il pro-
getto deve prevedere attività 
di R&S e innovazione, intese 
come le attività direttamente 
finalizzate alla creazione di 
nuove conoscenze, nuove tec-
nologie, e prodotti, tra cui il co-
ordinamento scientifi co. Sono 
ammesse anche attività di di-
mostrazione. Per le attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico, 
gli enti pubblici possono bene-
fi ciare di un contributo a fondo 
perduto del 100% della spesa 
ammissibile. 

CI SONO 21 MLN

Lombardia, 
finanziamenti 
alle case Aler
La Regione Lombardia ha 
approvato i nuovi criteri di 
accesso al fondo rotativo 
per la riqualifi cazione ener-
getica e per il risanamento 
ambientale del patrimo-
nio di edilizia residenziale 
pubblica costituito presso 
Finlombarda con dgr n. 
IX/3756 del 2012. Il fon-
do mette in campo risorse 
pari a 21,5 milioni di euro 
per fornire finanziamenti 
a tasso agevolato a favore 
delle Aler. Per interventi di 
riqualifi cazione energetica, 
è previsto un fi nanziamen-
to agevolato al tasso dello 
0,5% nella misura massima 
dell’80% dei costi ritenuti 
ammissibili, da rimborsa-
re fi no a un massimo di 15 
anni, oltre a un periodo di 
preammortamento non su-
periore a 24 mesi. 
Per interventi di risanamen-
to ambientale dall’amianto, 
è previsto un contributo a 
fondo perduto nella misura 
massima del 100% dei costi 
ritenuti ammissibili. L’en-
tità dell’investimento am-
missibile al fi nanziamento, 
per ciascun progetto, uni-
camente con riferimento 
agli interventi di riqualifi -
cazione energetica, non po-
trà essere inferiore a euro 
500 mila euro e superiore a 
3 milioni di euro. 
Le linee di fi nanziamento 
saranno attivate con appo-
sito bando.
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La Regione Veneto ha stanziato 4 
milioni di euro per un bando a so-
stegno della realizzazione di pro-
getti fi nalizzati al contenimento 
del fenomeno dell’inquinamento 
luminoso. Il bando, in attuazio-
ne dell’art. 10, legge regionale 7 
agosto 2009, n. 17, consente di 
ottenere contributi a copertura 
dell’80% della spesa ammissibile 
fi no ad un massimo di 100 mila 
euro.
Possono presentare istanza di 
contributo i comuni della regione 
Veneto per fi nanziare gli interven-

ti di bonifi ca e adeguamento degli 
impianti alla presente legge e per 
la realizzazione dei nuovi impianti 

di illuminazione pubblica e di il-
luminazione stradale. 
Sono ammissibili a contributo le 
spese relative esclusivamente a 
fornitura e installazione dei beni, 
dei materiali e dei componenti ne-
cessari alla realizzazione dell’in-
tervento proposto, nonché spese 
tecniche, tra cui progettazione, 
direzione lavori e collaudo. Le 
istanze di contributo dovranno 
pervenire alla regione entro e 
non oltre il 10 dicembre 2014, a 

mezzo Posta elettronica certifi cata 
o a mezzo raccomandata.

Il Veneto combatte l’inquinamento luminoso
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