


EDILIZIA SANAITARIA

Le Marchestanno migliorando

l'efficienzaenergeticadegli ospedali

grazie all'utilizzo intelligentedeifondi

europei.Perl'ospedalediSan Benedetto

delTrontogliobiettivi di riduzione

deiconsumi energeticie dell'impatto

ambientaledellastrutturasonostati

particolarmenteambiziosi conilsalto

di ben setteclassienergetiche- dalla

GallaAl -e la riduzione del50% delle

emissioni,paria circa 495 tonnellate

di C02.Nel dettaglioil contributo dei

pannelli isolantiStiferite

I vantaggidiuna
rigualificazioneprofonda
Per l'OspedaleMadonna del Soccorsodi San

Benedetto, la riqualificazione, che ha richiesto

uninvestimentodi oltre 5.400.000 euro, ha

coinvolto tuttelecomponentidel sistema edi-

ficio prevedendo gli interventidi:

1.l'isolamento delleparetiperimetralicon si-

stema a cappotto e con facciata ventilata

2.l'isolamento delle coperture

3.la sostituzionedi infissi eisolamentodei cas-

sonetti

4.l'installazionedi pannellisolari per la pro-

duzione dell'acs

L
aregione Marche sidistingueper il suo

impegno a favore dellasostenibilità, in-

tesanella suaaccezionepiù ampia che

tutela lacontinuità,nel tempo,dello sviluppo

e della riproduzione delcapitale fisico, umano,

sociale e ambientale. Un impegno che, per il

settoredellecostruzioni, siconcretizza neisuoi

numerosi programmi a sostegno di un'edilizia

più efficiente epiù sostenibile.

Tra questiè certamentedi grande rilevanza la

programmazione2014-2020 per l'utilizzo del

Fondo Europeo di SviluppoRegionale (Fesr)

che,all'internodi otto areed'intervento,com-

prende quelladella" Transizioneversoun'eco-

nomia abassaemissionedi carbonio"in cui

sicolloca il progetto " Interventidi efficienza

energetica nellestrutturesanitarie",realizza-

to, oltre checon i fondi FESR,con il contribu-

to delprogramma europeoIntelligentEnergy

Europe(Iee) econ ilricorso a innovative for-

medi finanziamento.Il programma haprevisto

l'efficientamentoenergeticodi tre Ospedali-
Pergola, UrbinoeSan Benedetto delTronto

- e di dueResidenze SanitarieAssistenziali-
Petritoli e Sant'ElpidioaMare.Interventi es-

senziali per il bilancio energetico della Regio-

ne,dato cheproprio le strutturesanitarie sono

riconosciute come le più energivore e quindi

quelle che più necessitano di riqualificazioni

urgenti (vedi tabella).

5.l'installazionedi un impianto fotovoltaico

da 15kWp

6.il rifacimento della centrale termica e sotto-

centrale idrica

7.il sistemadi regolazionedellacentrale termi-

ca e delle unità di trattamentoaria.

L'esecuzione di tutti questi interventi è sta-

ta affidataalla societàRekeep, realtà interna-

zionale con 80 annidi storia e primo grup-

po in Italia nell'ambito dell'IntegratedFacility

Management - servizi di supporto logistico

e organizzativo all'utilizzatore dell'immobile

per l'ottimizzazione della gestione delle attivi-

tà svolte al suointerno. Alle pubbliche ammi-

nistrazioni Rekeepoffrela possibilità di eroga-

re i suoi servizicon la formuladel partenariato
pubblico privato, che limita l'utilizzo delle ri-

sorse pubbliche. Cogliendo quest'opportuni-

tà, Asur ha contrattualizzatole opere secon-

do il modello Energy PerformanceContract

(Epe) per ilqualegli investimenti sono pagati

in funzione del livelloottenuto di miglioramen-

to dell'efficienzaenergeticaprefissato.

Coibentazionedelle
struttureopache
Per l'Ospedale di San Benedetto del Tronto gli

obiettivi di riduzione dei consumienergetici e

dell'impattoambientaledellastrutturasono

stati particolarmenteambiziosi con il salto di

ben sette classi energetiche - dallaG alla Al -

e la riduzione del50% delle emissioni, pari a
circa 495 tonnellate di C02.

Al raggiungimento di questiobiettivi hacon-

tribuito in manieradeterminantel'efficiente ap-

plicazione della coibentazione di tutte le strut-

ture opache che, in cantiere, haadottato, per

tuttii componenti dell'involucro, i pannelli iso-

lanti Stiferiteselezionando all'internodell'am-

pia gammaproduttiva, la tipologia più adatta

a soddisfare le esigenzedi questa specificaesi-

genza realizzativa.

Destinazione Consumoelettrico Consumotermico Consumototale
d'uso (kWh/m2anno) (kWh/m2anno) (kWh/m2anno)

Destinazioned'usoe indicatoredi consumomedio annuale
ponderatoperzonaclimatica
(cfr. ENEA- Strategia perla riqualificazioneenergetica
del parcoimmobiliare nazionale- v. 25/11/2020)

Ospedali 211 185 396

PubblicaAmministrazione50

Scuole
CHI HA FATTO COSA
Opera

Riqualificazioneenergeticadegli edifici
e degliimpiantiOspedale MadonnadeiSoccorso-
San BenedettodelTronto(Ap)

Committente
AziendaSanitaria UnicaRegionaleMarche(Asur)

Responsabiledelprocedimento
Ing RodolfoCascioli(Asur)

Impresaeprogettazioneesecutiva
Rekeepspa

Progettazione
Promedia srl

Direttorelavori
Ing. MaurizioCiarrocchi(Sagi srl)

Direttorecantiere
Ing. EtienneCaldiroli(Rekeep spa)

CapoCantiere
Geom.FrancescoFittipaldi(Rekeepspa)

Isolamentotermico
Sistema a cappotto IvasTermoK8Slim12.300m2

Stiferite ClassSKspessori140e160mm

Facciateventilate

3.200m2StiferiteFireBspessore 140mm

Coperture
7.200 m2doppiostratoStiferiteGT spessore

del Soccorso- San
BenedettodelTronto
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Sistemacappotto
TermoK8Slim
La maggiorpartedelle pareti della struttu-

ra ospedaliera èstata isolata dall'esterno con

il sistema a cappotto Ivas TermoK8Slim che

si basasull'impiego delpannello StiferiteClass

SK,specificoper applicazioniin sistemi Etics.

Laprogettazione ha ritenuto fondamentalel'ec-

cellenza delleprestazioni termichedegli isolan-

ti poliuretanici - che consente d'impiegare a

parità d'isolamentospessoripiùbassi, quindi

" Slim"-e havoluto premiare l'esperienza ven-

tennale cheStiferite hamaturato nelle appli-

cazioni Etics testimoniata, oltre chedallosvi-

luppo di unprodotto specifico,dalle numerose

certificazioniEtà ottenute da sistemicon isola-

mento in pannelli StiferiteClass SK.

Il sistemaIvas TermoK8Slim è in possessodi

Valutazione Tecnica Europea (Età) e ottiene la

classe di reazione al B sì dO. Oltre che per l'i-

solamento dellepareticontinue,per lequaliso-

no stati applicatispessori di 140e 160mm, altri

pannelli Stiferite Class SK di spessore20 e30

mm sono stati utilizzatiper l'isolamento delle

spallette di porte e finestre e perla correzione

dei ponti termici.

Facciateventilate
Il prospetto angolatodella strutturachesi ri-

volgeversoilmareè stato riqualificato con un

sistema di facciata ventilata mediantel'utiliz-

zo di pannelli Stiferite Fire Bdi spessore140

mm.Fire Bè il pannello cheStiferite ha svilup-

pato per rispondere ai criteri di sicurezza pre-

visti per le strutturesottopostealla normativa

di prevenzione.

La particolare formulazione della schiuma

polyiso e lecaratteristiche delrivestimento di

colore nerochelo contraddistingue,consen-

tono al pannelloStiferite Fire Bdi ottenere la

classe di reazione al fuoco Bsì dO; la migliore

ottenibile dai materialiorganici, valutati nelle

condizionid'immissione sulmercato e a pre-

scindere quindi dal kit o dalsistema costrutti-

vo in cui sono inseriti.

La facciata ventilata, di grandee personaliz-

zato impatto estetico, è statarealizzatacon la

soluzione Alucovering Piana F con trattamen-

to seasidee verniciaturaa polvere di polieste-

re tre colori, fornita daAliva srl, societàdel

GruppoIvas chehasceltodi specializzarsi in

soluzioni "tailor made"che,pur garantendo-

ne semprela funzionalitàpermettonoalla pro-

gettazione di realizzare la propria idea d'in-

volucro edilizio, senza limitazioni materiche

edestetiche.

Isolamento
delle coperture
Perl'isolamento deglioltre 7.000 metriquadra-

ti di coperturepianeè stato utilizzatoun dop-

pio stratodi pannelli Stiferite GTC (variante

delpannello GT) specifica per l'impiego sotto

membraneautoadesivedi spessore100mm. Il

pannelloassicura uno dei più bassi valori di

conducibilità termica stabilenel tempo, D, pari

a 0,022 W/mK e lo strato applicatodi 200 mm

ottieneunatrasmittanzatermica,U, di soli0,11

W/m2K, inferiore quindi ai valori previsti dal

disciplinare perle Passivhaus.

I pannelli sonostati ancoratialla strutturame-

diante schiumapoliuretanica Tytan Styro e il

mantoimpermeabile è statorealizzato conuna

membranabituminosaautoadesiva (Sikabit) e

successivaapplicazione a spruzzo di poliurea,

soluzionequesta particolarmente indicataper

coperturecomplesse edensamenteoccupate da

macchinarieattrezzature come sono,tipica-

mente, quelle delle strutturesanitarie. •

STIFERITECLASSSK
Èun pannellosandwichcostituitodaun
componenteisolantein schiumapolyiso,espansa

senzal'impiegodicfco hcfc,rivestitosuentrambe
lefacceconvelovetrosaturato.

Dimensionistandard:mm600x1200

Spessoristandard:mmda20a200
Conducibilitàtermica:
ÀD=0,028W/mKda20a 70mm

ÀD=0,026W/mKda80a 110mm

ÀD=0,025W/mKda120a200mm

Principali applicazioni:IlpannelloClassSKè

indicatoper l'isolamentodall'esterno:pareticon
soluzioniacappotto,ponti termiciesottoporticati.

STIFERITEFIREB
Èun pannellosandwichcostituitodaun

componenteisolantein schiumapolyiso,espansa

senzal'impiegodicfco hcfc,rivestitosuunafaccia

davelovetrosaturatoe sull'altra,daposizionare

sullatomaggiormenteespostoal rischioincendi,

daunvelovetroaddizionatoda fibreminerali

denominato StiferiteFireBfacer.Particolarmente

indicatoper l'isolamentotermicodifacciate

ventilate(rispondeairequisitiprevistidallaGuida

Tecnicasu"Requisitidisicurezzaantincendio

delle facciatenegliedificicivili"del 15/04/2013).Il

pannelloFireBè indicato perl'isolamentodipareti

ventilatee sututteleapplicazioniovesiarichiesta

lapiùelevataprestazionedireazioneal fuoco

ottenibileda isolantiorganici.

Eurodassedi reazionealfuoco: Bs1 dO

Dimensionistandard:mm600x1200

Spessoristandard:mmda20a200
Conducibilitàtermica:
Ad=0,028W/mKda20a 70mm

Ad=0,026W/mKda80a 110mm

XD=0,025W/mKda 120a200mm

Principali applicazioni:isolamentodipareti
ventilatee sututteleapplicazioniovesiarichiesta

lapiùelevataprestazionedireazioneal fuoco

ottenibileda isolantiorganici.

STIFERITEGT
Èun pannellosandwichcostituitodaun

componenteisolantein schiumapolyiso,

espansasenzal'impiegodi cfco hcfc,rivestitosu

entrambele facceconlospeciale rivestimento

GasTighttriplostrato.IlpannelloGTè indicato per

coperturea falde,coperturepiane sottomassetto

o con membranesinteticheobituminose

incollate,paretiperimetrali,pavimenticivilie

industriali.

Dimensionistandard:mm600x1200

Spessoristandard:mmda20a 140

Conducibilitàtermica:Ap=0,023W/mK

Principali applicazioni:ilpannelloGTè indicato

per l'isolamentocopertureafalde,ventilatee
nonventilate,isolamentodicoperturepiane

pavimentateesotto mantisinteticia vistaincollati,

di paretiinintercapedineo dall'internoe solai.
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ALTRE PRESTAZIONI

Oltre all'eccellenza delle prestazioni termiche, le

soluzioniapplicative sviluppate da Stiferite offrono

molte altre caratteristiche checoncorrono alla

qualità delle operedi riqualificazione.Tra le più
significativesi segnalano:

• la durabilità delle prestazioni

• il comportamentomeccanico cheassicura

resistenzaai carichi statici e dinamici e alla forza

di estrazione del vento

• la sicurezza nell'impiego con l'assenzadi rilascio

di fibre

• la compatibilità con i materiali di comune

impiego in edilizia

• la disponibilità di certificazioni sia prestazionalie

sia ambientali (Epd, conformità ai Cam)

• la leggerezza e la compattezzadei prodotti

che permettonouna rapida posa in opera e

facilitano eventuali tagli amisura o sagomature

necessarieal passaggio di impianti

•

I

di

la

ladiposa,edeitempidiparticolarmentediriqualificazionechecoinvolgonounforteimpattoquindiilcontenimentodirealizzazione.semplicitàdelleoperazionilariduzioneèunfattoreimportanteintutteleopereche,comenelcasodiquellestrutturesanitarie,hannosulcontestosocialeerichiedonodeitempiconseguentecantierizzazione,pannelliaiCamalleagevolazioniprevistipergliinterventidegliedifici.DisponibileIli(enteterzoperdielaborazione:MarcaturadiProdottidacertificato:qualitàIso9001,saluteesicurezzadeilavoratoriIso45001,Stiferitesonoconformi-CriteriAmbientaliMinimi-eaccedonofiscalidell'Ecobonus110%riqualificazioneenergeticaonlineEpdlivellocertificazionedelprocessoIBUInstitutBauenundUmwelt).conformitàCEsututtalagamma.Iso14001.aziendaambientaleconsistemadigestione
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In questoinsertodiversibandiperil settoreagro-
alimentare, peril settoreIct e fondiperlo sviluppo,
perprogettiecosostenibilieperinvestimentinel set-

tore salute.Vengonodati aiuti a pmi perprogetti di

BANDI E FONDI
COMUNITARI

SETTORE

COOPERAZIONE
ANTICIPAZIONE GRADODI DIFFICOLTÀ
* L. 1
TITOLO DEL BANDO

AGROALIMENTARE

Contenuto:si puòfare domandaperaderirea un
bandoapertodella iniziativaPrima ovvero Partenaria-
to congiuntoperla ricercae l'innovazione nell'areadel
Mediterraneo.Si puntaa sviluppareprogettidiricerca
esoluzioni innovative comunipermigliorarel'efficienza,
la sicurezzaela sostenibilitàdeisistemiagroalimentari
e dell'approvvigionamentoe gestioneintegratidelleri-
sorse idrichenell'areadelMediterraneo;sipuntaavoler
trovaresoluzioniaiproblemi legatiallascarsitàd'acqua,
allasicurezzaalimentareeallamigrazione.Cooperano
peri progettiPrima diciannovestati delbacinoeuro-

mediterraneo di cui undici statidell'Unioneeuropea
(Cipro,Croazia,Francia,Germania,Grecia,Italia,Lus-
semburgo, Malta,Portogallo,Slovenia,Spagna)e otto
statiextraUnioneeuropea(Algeria,Egitto,Giordania,
Israele,Libano,Marocco,Tunisia,Turchia).Possonoes-
sere cofìnanziatiprogettitransnazionaliperle cosiddette
Azioni di ricercae innovazione(Ria)focalizzatisutre
ambiticherientranonelletreareetematichediPrima.
I progettiselezionativengonofinanziati conrisorsepro-

venienti daisingoli statipartecipantia Prima,chehaun
importototaledi 35,54milioni dieurodicuisettemilioni
messidall'Italia.Le areetematichesonoArea1.Gestio-

ne dellerisorseidricheconcofinanziamentoperprogetti
atti aridurrelascarsitàd'acquanelMediterraneoattra-
verso una governanceidricaadattiva;Areatematica2.
Sistemiagricoli checofinanziaprogettiper ampliarele
pratichebasatesupraticheagro-ecologiche permiglio-
rare i servizi ecosistemicie labiodiversità,peradattare
i piccoli sistemiagricoli aicambiamenticlimatici e in-
crementare il profittodegli agricoltori; Areatematica3.
Catenadel valoreagroalimentareche sostieneproget-

ti attia incrementarela resilienzadelle piccoleaziende
agricolealle sfide globali e alle crisicome quelladaCo-

vid 19,conl'utilizzo di tecnologieadattate,eprogettiche
mirinoa creareuna filieraagroalimentareintelligente
e innovativistrumentidi gestionedelle crisi.Ogni pro-

getto cheverràselezionatopotròottenereal massimo
500milaeurosecoordinatore di progettoè un soggetto
italiano, 350milaeuroseil soggettoitalianoè partner.
I partecipantiitaliani,in qualità odicoordinatorioppu-
re dipartnerdi progetto,possonoessereentidi ricerca
privati,aziende,endusers,università,istitutidi ricerca,
organismidi ricercaaisensidelReg.Ue n. 651/2014.La
propostacompleta(fase2)deveesserepresentataentro
il 21settembre2021.

riorganizzazionee riconversioneindustrialeeper
progetti che favoriscanola creazionedinuovi posti
di lavoro in diversiambiti conapplicazioniinnova-
tive.

A chi rivolgersi:http://www.ricercainternazionale.
miur.it/ era/art- 185- del-trattato- dell- unione-europea/ pri-
ma. aspx- http:// prima- med. org/- https 7/prima-med. org/

calls-for- proposals/reference-documents/

AMBIENTE

Contenuto:èapertounbandodelcosiddetto«Mec-

canismo Unionale di protezionecivile» e vengono
cofìnanziatiprogettidi preparazionee di prevenzione
neicampidellaprotezionecivile e dell'inquinamento
marino.Vi possonopartecipareaziende,centridi ricerca,
associazionierealtàconsedelegaleneglistatidellUnio-
ne europeae inIslanda,Norvegia,MacedoniadelNord,
Montenegro,SerbiaeTurchia, mentrealtri stati per
esempiogiàbeneficiari di Ipa II partecipanoalbandonel
quadrodei finanziamenti per l'azioneesternaconfondi
dedicati(rif. Commissioneeuropea-Funding & Tender
PortaiUcpm- 2021- PP del22/3/2021).Si puntaamiglio-
rare la gestionetransfrontalieradel rischio di catastrofi
attraversola prevenzionee lapreparazionenell'Unione
europea,negli statibeneficiaridiIpae neglistatibene-
ficiari deifondidelprogrammaeuropeoEni.L'intentoè
quellodidaresostegnoaprogettichepossanomigliorare
la prevenzionee laprotezionedagli effettidellecatastrofi
marittime.Il bandohadueambitiovveroprogettidipre-
venzione epreparazioneper rischi transfrontalieri(ID:

Ucpm- 2021- PP-CBR) checofinanziaattivitàdianalisi,di
valutazionedeirischi transfrontalieriesistenti,progetti
permigliorarela gestionedelleemergenzetransfron-
taliere e attivitàvoltea migliorarelapreparazionealle
catastrofitransfrontaliere.Eil secondoambitoo topic
comesivoglia definirecofinanziaprogettidi prevenzio-

ne e preparazioneall'inquinamentomarittimoe costiero
(ID: Ucpm- 2021- PP-MARIPOL). Possonobeneficiare
dei fondiautoritàdiprotezionecivile, associazioni,orga-

nizzazioni, federazioni,stakeholdernegli stati membri,
stati partecipanti,paesibeneficiaridi Ipanon parteci-

panti almeccanismoe/o neipaesibeneficiaridiEni che
condividonounafrontiera.Peril secondotopic possono
esserecofìnanziatiprogettidisviluppo dellacapacitàdi
reazionerispettoaun incidentechecausainquinamen-
to marino;attivitàper incrementaremisuredi risposta,
compresolosviluppo dimetodologieavanzatea supporto
dellaformazioneedelle esercitazioni;progettidimiglio-
ramento di tecnologiee strumentiper monitoraggio,
individuazionee rispostaall'inquinamentomarinoeco-
stiero; progettiintegratieiniziativestrategichea livello
europeooregionale;progettidirafforzamentodelcoordi-

namento regionaleeintersettoriale;azionicongiuntedi
prevenzioneepreparazioneall'internodelleareemaritti-
me regionalieuropee;iniziative interregionalie progetti
atti a rafforzarelegamioperativitra i soggetti respon-

SCADENZARIO RAGIONATO DELLE
OPPORTUNITÀCONTENUTENEI BANDI

COMUNITARI E REGIONALI

Maggio 2021

a curadi CINZIA BOSCHIERO

Perdomandeo segnalazioni: cinziaboschiero@gmail.com

LEGENDA

Gradodi anticipazionedella notiziarispettoall'uscitain GazzettaUfficiale dell'Unione Europeaespres-

so in numerodi stelle* * * * * (5 stelle = massimaanticipazione)

Grado di difficoltà nellapartecipazione:livello espressoda 1a5(L. 1ecc.).Lavalutazionedel livello

fa riferimentoallatipologiadella modulistica(complicataecc.),ai tempidi attesa(tra l'inoltro ela comunicazio-

ne di avvenutovaglioe approvazione),ai tempi per l'arrivo dei fondi ecc.

Aiuti per agricoltura, ecosostenibilità, sviluppo territoriale
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zi doganali effettuati da spedizionieri regolarmente
iscritti al Registro imprese; spese relativealla ricerca
e individuazione di potenziali partner coordinate dal

soggetto organizzatore, dalle Camere di commercio
italiane all'estero odall'Ice-Agenzia per la promozio-

ne all'estero e l'internazionalizzazionedelle imprese
italiane; spese relative all'organizzazione di incontri
con potenziali partner coordinati dal soggetto orga-

nizzatore ecc. Gli aiuti finanziari possono elargire al
massimo d2 ila euro per le partecipazioni in Italia,

3.500 euro per partecipazioniin presenza all'estero
in paesi appartenentiall'Unione europea; 5 mila eu-

ro per partecipazioni in presenza all'estero in paesi
extraeuropei. Per le fiere virtuali l'importo massimo

ottenibileammonta a mille euro.
Riferimenti: http: // webtelemaco.infocamere. it -

Servizi e-gov - Contributi alle imprese http: // www.

rivlig. camcom .gov. it/

SETTORE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE

LOMBARDIA
Contenuto: è aperto un bando della Camera di

commerciodi Bergamo che ha un budget di 481 mila
euro. Possono essere cofinanziati progetti di assisten-
za e consulenza a favore delle micro, piccole e medie
aziendeche abbiano sede legale in Italia e almenouna
sede legaleoppure operativa nella Provincia di Berga-
mo. Si intende agevolarel'implementazionedi processi

di revisionedel business e favorirne l'internazionaliz-

zazione. Le attività erogate dai soggetti attuatoli a cui
devono obbligatoriamente rivolgersi le imprese, il cui
elenco è nel bando, sonoselezione delle imprese,check-
up finalizzati a valutare i fabbisogni consulenziali

delle aziende,progettazione degli interventi adeguati
a rispondere ai fabbisogni aziendali emersi in fase di

check-up, coordinamento e monitoraggio degli inter-
venti consulenziali,affiancamento al consulentesenior.

Viene elargito un contributo pari all'importo massimo
di centoeuro per ogni ora di consulenzasenior erogata
e l'importo di quaranta euro per ogni ora di consulenza
d'accompagnamento. Tutte le attività dovrannoconclu-

dersi entro il 31 dicembre2021.

Riferimenti: sito https: //www. bg.camcom. it/bandi/

bando-internazionalizzazione-2021

SETTORE

INVESTIMENTI
REGIONE

TUTTE
Contenuto: si può aderire a un bandoper il sostegno

del Made in Italy per le piccole e medie aziendedel set-
tore tessile, moda e accessori (rif. G. U. n.32 - 8 febbraio
2021 - Decreto MISE 18 dicembre). Si punta a offrire
misure di sostegno alle pmi e il bando ha un budget
di cinque milioni di euro.Vengono elargiticontributi a

fondo perduto,riconosciuti nella misura massima del
50% delle spese ammissibili. Si dà priorità alle start

up che investano nel design e nelle impreseche punti-
no allo sviluppo e alla creazione nel settore del tessile,

nella moda e negli accessori e che valorizzino prodotti

del Made in Italy di alto contenuto artistico ecreativo,i
giovani talenti, che puntino a progetti di economiacir-

colare, all'utilizzo e realizzazione di tessuti innovativi,

a innovazioni di processo produttivo, digitali,di rispar-
mio energetico. Possonoper esempio essere coperte le

spese per l'acquisto di nuovi macchinari, di licenzesof-

tware, di impiantistica innovativa, di brevetti, costi per
la formazionedel personale, per acquisto di materie pri-
me, per processi innovativi di trasformazione. Inoltre è

aperto un bando cheelargisce finanziamenti agevolati
a tasso zero e contributi a fondo perduto il ministero
dello sviluppo economico sostienegiovani e donne che

vogliono avviare nuove imprese - o che l'abbiano av-

viate da pochi anni - su tutto il territorio nazionale.
Sarà possibile ottenere l'agevolazione presentando pro-

grammi di investimento che riguardano: produzione di

beni nei settori industria,artigianato e trasformazione

dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese,
commercio e turismo. Possono beneficiarne realtà con

compagine societaria sia compostaper più del 50% dei
soci e delle quote di partecipazioneda soggetti di età

compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne. L'agevolazio-
ne potrà essere richiesta anchedalle nuoveimprese in

corso di costituzione.La misura «Nuoveimprese a tasso

zero » della durata massima di dieci anni concerne un

contributo a fondoperduto, per un importo complessi-

vamente non superiore al 90% della spesa ammissibile

a copertura dei costi ammissibili. Per le imprese costi-

tuite da più di trentasei mesi e da non più di sessanta
mesi,l'importo delle spese ammissibili non può essere
superiore a tre milionidi euro. Si ricorda che la Com-

missioneha approvato un regime italiano di 12 milioni
di euro a sostegno dell'editoria specializzata in arte e

turismo, ai sensi del quadro temporaneoper gli aiu-
ti di Stato. Il sostegno pubblico assumerà la forma di

sovvenzioni dirette per compensare in parte la signi-

ficativa riduzione delle entrate associate alla vendita

di pubblicazioni. Il sostegno non supererà l'importo di
1,8 milioni di europer impresa;sarà corrispostoentro
e non oltre il 31 dicembre 2021.

Riferimenti: Invitalia - www.invitalia. it -ht-
tps://www. mise.gov. it/ index.php/it/ incentivi/ impresa/

tessile-moda- e-accessori - https:// www. invitalia. it/
cosa-facciamo/ creiamo- nuove-aziende/nuove- impre-

se-a- tasso- zero/presenta- la- domanda - ec. europa. eu/

competition/ state_ aid

SETTORE

INVESTIMENTI
REGIONE

TUTTE
Contenuto: le pmi possono beneficiare del credi-

to di imposta quotazionepmi che è stato prorogato al
31 dicembre 2021. Il bonus non è automatico, occor-

re presentare domanda al ministero dello Sviluppo
economico sino al 31 marzo 2022. Sono stati stanziati
trenta milioni di euro. Il credito d'impostaspettanella

misura del 50% delle spese di consulenza complessi-

vamente sostenute, fino a un massimo di 500 mila
euro. Ai fini del riconoscimentodel credito d'imposta,
le pmi che conseguono la quotazione in un mercato re-

golamentato/ sistema multilaterale di negoziazione nel
2021 devono inoltrare appositadomanda al ministero
dello Sviluppo economico. Si ricorda anche che le im-
prese possono beneficiare di fondi europei quali quelli

per il contrasto alla crisi dovuta alla pandemia da Co-
vid- 19. Ne citiamo alcunitra cui anche la piattaforma

denominata «Care & Industry together against Coro-
na» della rete EnterpriseEuropeNetwork che aiuta a
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PRIMO CIAK A Pesaro,vocenarrantedi nerimarcorè

ToninoBenellielasuamoto

la leggendain undocu- film
. L’attore NerPESARO

Sono iniziate da un paio di
giorni a Pesarole riprese di
“ Benelli su Benelli”, docu-
film ispirato allavita del leg-

gendario Tonino Benellipilo-
ta di motoe «ultimo rampol-
lo »delladinastiadei fondato-
ri della casa motociclistica,
morto a soli 32 anni. Tonino
ha debuttatonel mondodel
motociclismo nel 1923e trai

vari successihavinto 4 titoli
italiani della classe 175 nel
1927,1928,1930,1931in sella
adunaBenelli175,evolutissi-
ma perquei tempi conmoto-
re monocilindrico condistri-
buzione a cascatad’ingra-
naggi e alberoa cammein te-
sta, progettata dal fratello
maggiore Giuseppe Benelli.
Nel 1932ottiene il secondo
postonella prova unicavali-
da per il Campionatod'Euro-
pa Ficm. Morì inun inciden-
te stradale al di fuori delle
competizioni, il 27 settem-
bre 1937;a suonome è stato

intitolato lo Stadio Tonino
Benelli dellacittàdiPesaro.

In allestimento i set per le
ripresedi questanuova pro-
duzione firmata Genoma
film e PaoloRossiPisu(figlio
diRaffaelePisu):in particola-
re il MuseoBenelli, il Centro
storico, le colline attorno a
Pesaromaanchealtre locali-
tà delleMarche con l’intento
di favorire il cineturismo. Nel
docufilm –che avràunaim-
pronta femminile graziealla
regiadiMarta Miniucchi eal-
la sceneggiaturadi Annapao-
la Fabbri – sarà ricostruita la

brevevita, umana esportiva,
del più piccolo deiseifratelli
Benelli. Le gesta di Tonino
Benelli, simpatico burlone e
spericolato pilota, verranno
ricordate attraversoimmagi-
ni fotografiche, filmati di re-
pertorio, interviste (una al
pluricampione delmondo di
motociclismo Giacomo Ago-

stini) il tutto mixatocon rico-
struzioni fiction. La vocefuo-
ri campodi Tonino saràquel-
la dell’attore marchigiano
Neri Marcorè. Nella pellico-
la, ispirata all’omonimo li-
bro diPaolo Prosperi e all’i-
dea dell’attorepesareseAles-
sandro Gimelli (chevestirà i

panni del protagonista), si
narrerà dell’amore di una
madre che ha fermamente
credutonel sogno dei propri
figli. Di quei geniali fratelli
che diedero forma a questa
passionecon le proprie doti

personali edellagrandefab-
brica che divenne il fiore
all’occhiello dell’intera na-
zione. “Benelli suBenelli”sa-
rà trasmessoa novembresu
SkyCinemaepresentatonei
più importanti festival.È rea-
lizzato con il contributodi:
Fesr Marche; Fondazione
Marche Cultura; Film Com-
mission Marche; Regione
March; Comune di Pesaro;
Terradi Piloti eMotori; Rivie-
ra Banca. (lad’i)
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L’attoreNeri Marcorè
Sottoil titolouna immagine
delpilotaTonino Benelli
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COME DISINCAGLIAREIL TITANIC ITALIA /

I SOLDIARRIVANO, LA VERA SFIDA

È SAPERLI SPENDEREBENE
SullerisorsedelPnrr“vigilerà” la

governance,peril Sudc’è l’Agenzia
perlacoesioneterritoriale

di LIA ROMAGNO

I
l Paesee il Mezzogiorno hanno
dinnanziasé«lapiùgrandeoc-
casione di rilancio dalla secon-

da guerramondiale»,conuna«mo-

le di risorseenorme» per generare
sviluppo,crescitae ridurrei divari
territoriali, ma anchedi generee
generazionali.La «sfida» èdiventa-

re capacidi usarli bene, segnando

uncambiodipassorispettoaquan-
to finora avvenuto coni fondi strut-
turali europei, con la «corsa alla
rendicontazionedell’ultimo scon-
trino » e le risorse«per la riduzione
dei divari territoriali “ parcheggia-
te » enon finalizzate.

Se sullerisorsedel Pnrr “ vigile-

rà lastruttura digovernanceche
il governovareràabreve,all’Agen -

zia per la coesione territoriale - che

tornerà alla sua
missione di «brac-
cio operativo del
ministero del Sud»
- il compitodi aiuta-
re, sosteneremaso-

prattutto “sosti-
tuirsi alleammini-

strazioni, meridio-
nali principalmen-

te, che non riesconoad attuarei
programmi dispesaeuropei.L’op -

portunità, il problemaelepossibili
soluzioni: il ministro peril Sudela
Coesioneterritoriale, Mara Carfa-

gna, nehaparlatofacendoil punto
sullo statodi attuazionedellepoli-

tiche di investimento dei fondi
strutturali europei in audizione-
in collegamentoonline - di fronte
alla CommissionePolitiche Euro-
pee del Senato.

Il ministro haspiegatochetra le
misuredei prossimi decreti Sem-

plificazione e Governancerientra
anchelaprevisionedi «un mecca-

nismo semplificato che consenta
all’Agenziaperla coesione-non in
unalogica punitiva, ma collabora-

tiva edi sostegno-di sostituirsi al-
le amministrazioni qualorasiane-
cessario », in mododa poter utiliz-
zare inmodotempestivoquel pote-

re sostitutivo di cui è già dotata,
machedi fatto è“ostaggio”di mec-

canismi farraginosi. A questo si
accompagnerà la valorizzazione
delpersonaledell'Agenzia-che ha
in organico 383 persone- e l'irro-
bustimento delleamministrazioni
locali con l'innesto di nuovepro-
fessionalità, come i 2.800 tecnici
arruolati entro fine luglio negli
enti meridionali.

Lasfidadiprogrammazioneeat-

tuazione che si pone al Paeseè
enorme: c'è la “ coda” della pro-
grammazione 2014-2020, la cui
spesavarealizzataentro il 2023,il
ReactEu(13,5 miliardi, di cui 8,4
destinata al Mezzogiorno, il
64,3%), il Pnrr (221,5miliardi, 82
riservati al Mezzogiorno), il nuovo

IN BALLO C’È IL FUTURODEL PAESE(EANCHE DELL’EUROPA)
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ciclo di fondi strutturali 2021-
2027 (alle regioni meridionali 54
miliardi su81), la programmazio-

ne Fsc,Fondosviluppoe coesione

2021-2027 (58alSudsucirca74).
Centinaia di miliardi, cui si ag-

giungono poi le risorsenazionali
del fondocompletareda30miliar-
di finanziato in deficit, e il fondo
per le operespecialiche compren-
de i 9,4miliardi perla realizzazio-

ne - prevista entroil 2030-dell alta
velocità Salerno- Reggio Calabria.

Considerando an-
che questi ultimi
fondi, hasostenuto
Carfagna la quota
Suddel Pnrr - fon-
do complementare
compreso - passa
dal 40%al 43-44%.
Il ministro lo ha
puntualizzato per

sgombrareil campodalleaccuse-

rilevate nelcorsodell’audizione -di
unoscippodirisorsealMezzogior-
no nel Pnrr chesarebbederivato
dall’aver disattesoi criteri indicati
dalla Commissioneeuropeanella
distribuzionedelle risorsetra i di-

versi Stati(inversionedel Pil,tasso
di disoccupazionee popolazione).
«Chi dice cheil Pnrr ruba soldi al
Sudnonhaletto lecarte,o leha let-

te edè in malafede.La commissio-

ne ha distribuito fondi agli stati
membribasandosisu tre criteri di
riparto, ma ha lasciatogli stati li-

beri di sceglieregli strumenti rite-
nuti piùopportuni perridurrei di-
vari e concentrare le risorse per
realizzaregli obiettivi - ha sottoli-

neato il ministro - Abbiamo fatto
unasceltadi concretezza,di desti-

nare cioè al Sudi soldi cheritenia-
mo sia in gradodi spenderenel gi-
ro di5anni.Chiparladiuno scippo
di soldial Suddeve esserconsape-
vole cheparliamodi 82miliardi da
spenderetassativamentenel giro
di cinque anni». Cui si aggiungo-
no tutti gli altri fondi europeie na-
zionali. E perspenderliil Sud«va
supportato». Intanto si aspetta
l’anticipazionedellerisorsedelRe-
covery, mentre il ministro ha so-
stenuto lanecessitàdi«trasforma-

re il Next generation Eu in uno
strumentopermanentedi stabiliz-
zazione economica».

Nel frattempo lo stato dell'arte
della spesadei fondi strutturali
imponeun’inversionedi rotta.

Per la programmazione 2014-
2020 - 50,5 miliardi, di cui 33,7di
quota Ue e16,8di cofinanziamen-
to nazionale- tra Pone Porgli im-
pegni al 28 febbraioeranopari al
77,4%del totale (39,1 miliardi), i

pagamential 47,2%
(23,8 miliardi), con
unandamentodiso-
mogeneo tra pro-
grammi e regioni,
conquelledel Sud la
maggior partein co-
da. Qualche esem-

pio: per il Fondoso-
ciale europeo si va

dal 72% di pagamenti effettuati
perilLazio, al23,2dellaSicilia; per
i Porfinanziati dal Fesrdal72,2%
della provincia di Trento al 31%
delleMarche. Dei 23,8giàpagati
ne sonostaticertificati 21,8 - ed è
questociò che conta perdetermi-
nare l'effettivo utilizzo delle risor-
se europee,hapuntualizzato il mi-
nistro -, ne restano quindi 28,7.
«Investiree rendicontarlidaquial
2023 - ha affermato- sarà unapro-

va di efficienzaeserietàdell'intero
Paese».L’obiettivo abreve termine,
intanto,èrendicontarenonmeno
di 2 miliardientro il 30giugno.

Per il futuro, ha poi sostenuto,
bisognerà evitare la «corsaalla
rendicontazionedell'ultimo scon-

trino » che fa perdere alle risorse
europeela naturaela funzionedi
investimento aggiuntivo e addi-

zionale rispettoalla spesacorrente
nazionale,o che «i fondi per la ri-
duzione dei divari territoriali re-

stino “parcheggiati” senzafine».
«È responsabilitàdi tutti, nellaco-

struzione del prossimociclodi pro-
grammazione 2021-2027, ma an-
che nel completamentodel ciclo

2014-2020, lavorare eintensifica-
re glisforzi -ha sottolineato- affin-
ché lenostreamministrazioni sia-

no davverocapacidi sfruttareal
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megliole risorsedi
cui sonodestinata-
rie, aumentandola
loro capacitàdi fo-

calizzarsi su inter-
venti effettivamen-
te realizzabili, as-

sorbirli dagli ope-

ratori economicio
dagli enti locali,

funzionali alla crescitae allo svi-
luppo ».

E’ in corso intanto il negoziato
tragli uffici del ministero delSude
laCommissioneeuropeasui conte-

nuti del nuovoaccordodi partena-

riato per la programmazione
2021-2027 - che può contare su
unadote di 81 miliardi (cofinan-
ziamento incluso) - dando priorità
agliinterventi coerenticongli assi
strategici del Pnrr, ovvero, ha
spiegatoil ministro, la riduzione
dei divari territoriali, di generee

generazionali.
«La prova di impegno politico,

amministrativoe gestionalecheci
attendenei prossimi anni - ha af-

fermato Carfagna- per l’efficace ed

efficienteutilizzo delle risorseeu-

ropee puòedeveesseresignificati-
vamente superiorealpassato».

LA SQUADRA

In organico
383persone
più2800tecnici
arruolatinegli enti

L’AGENZIA
Meccanismo
semplificato

asostegnodelle
amministrazioni
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ministraMaraCarfagna,unagaranziaper il Sud

REACT EU

13,5miliardi
(8,4destinatial Sud)

PNRR

221,5miliardi
(82destinatial Sud)

FONDOOPERESPECIALI

10miliardi (9,4perl’alta velocità

Salerno- Reggio Calabria)

- NEL PERIODO2021- 2027 -

1) FONDISTRUTTURALI

81miliardi (54destinatial Sud)

2)FONDO SVILUPPO

E COESIONE

74miliardi (58destinatial Sud)
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Spesadeifondi Ueferma
al47%:serveunosprint
per29,7miliardi residui

Carfagna:«Andamento
confortidifferenze

tra regionieministeri

Il ciclo2014-2020

CarmineFotina

ROMA

Ventinove miliardi e settecento
milioni dainvestire erendicontare
entro il .Eccolol’obiettivo ag-
giornato pernon sciuparelapro-

grammazione dei fondi strutturali
europeiproprio mentre l’Italia è
chiamataanchea spenderele ri-
sorse NextGenerationEu. Il qua-

dro, fortementedisomogeneotra
regioni maanchetra programmi
gestitia livello ministeriale,èstato
fornitodalministro per il SudMa-
ra Carfagnain un’audizionepres-

so lacommissionePolitiche Uedel
Senato.Un primo passaggioper
smaltire l’arretrato èfissatoal

giugno di quest’anno,quando il
ministero contadi certificareal-

meno miliardi.
Ricapitolando,le risorsedel ci-

clo di fondistrutturali - (tra
Fesr,Fsee Iniziativaoccupazione
giovani) ammontanoa , miliar-
di di cui , di cofinanziamento

nazionale.Al febbraio , gli

impegnirappresentanoil , %del
totale mentrela percentualedei

pagamentiè ferma al , %( ,

miliardi). Sesi consideranolesole

risorsecertificate, invece,siscende

al percento.Aportatadimanoil

traguardointermediodi fine
mentrepreoccupadi più,confessa
il ministro, il raggiungimentodel-

l obiettivo finale chela Commis-
sione ha fissatoal : , mi-

liardi darendicontare.Non aiutala

frammentarietà del contesto,ca-

ratterizzato daperformanceabba-

stanza diverse:peri Pon(program-

mi operativi nazionali) si va dal
, %del Ponimpreseal , %del

Ponlegalità;perleregionidal %

del Lazio al , %dellaSicilia (ri-
sorse Fse)edal , %della provin-
cia autonomadi Trento al %delle
Marche(risorseFesr).Pertentare

unaccelerazioneunruolo raffor-
zato, diceCarfagna,saràaffidato
all’Agenzia perlacoesione,«anche

quandonecessariodi supplenzaal-

le amministrazionilocali».

Perfronteggiare lapandemiaso-

no statiriprogrammaticirca mi-
liardi destinandoliainterventiper
l’emergenzae in vistadellanuova
programmazione - il mini-
stero preannuncia uno stopalla

praticadeiPoc,i programmicom-
plementari, conpercentualibassis-

sime diavanzamento,incui in pas-
sato sonostateparcheggiatele ri-

sorse Ue.Perlanuova programma-

zione - viene confermata
l’intenzione di notificarealla Com-

missione il nuovoaccordodi parte-

nariato subitodopolapubblicazio-

ne dei regolamentieuropei.A di-
sposizione ci sono miliardi in-
cluso il cofinanziamento nazionale,

diquesti , miliardi sonoartico-
lati inprogrammioperativinazio-

nali ridotti da a conl’aggiunta
del Justtransitionfunddedicatoal-

la riconversionedelleareedi Ta-
ranto edelSulcis.

Riferendosialle misurefinan-
ziate con le ulteriori risorse del

programmaReactEu- , miliar-
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diin totale - il ministro hapoidet-
to che ausufruire della decontri-

buzionedel % operativa nelle

regionimeridionalisono state fi-
nora aziende che occupano circa

, milionidi addetti.

Ierisi è svoltaanche unariunione

informale deiministri dei paesi Ue
responsabili dellapolitica dicoesio-

ne.Carfagna ha portatolaposizione

italiana, favorevole allatrasforma-
zione del pianostraordinarioNext

Generation Eu in uno strumento

permanente distabilizzazione eco-

nomica. Il commissario europeo

con delega allacoesioneElisa Fer-
reirae il presidente del ComitatoUe
delle regioni,ApostolosTzizikostas,

hannoposto il tema delle sinergie,

omegliodiredellesovrapposizioni
da evitare,tra i fondi strutturali eil

NextGeneration Eu.Ferreira haan-

che proposto di applicare alla coe-

sioneterritoriale un requisitoana-
logo a quello adottato per evitare

misure chearrechinodanni all am-

biente:cioèaccertareche ogni pro-

getto finanziato dai piani di ripresa

eresilienza non abbiaimpattinega-

tivi in termini di ampliamento dei

divari esistenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARA
CARFAGNA

Ministro per il Sud

e la coesione

territoriale

POLITICADICOESIONE

Ilritardo
Le risorse del ciclo di fondi

strutturali 2014-20 ( tra

Fesr, Fsee Iniziativa

occupazionegiovani)

ammontano a 50,5 miliardi

di cui16,8 di

cofinanziamento nazionale.

Al 28 febbraio 2021, gli

impegnirappresentano il

77,4%del totale mentre la

percentualedeipagamentiè

ferma al47,2% (23,8
miliardi).

Perraggiungerel obiettivo

finale chela Commissione
ha fissato al 2023 l Italia

deve spendere e
rendicontareancora29,7

miliardi.
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