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PROGRAMMA COSME. FINANZIAMENTO 

A FONDO PER DUTO FINO AL 90% PER 

FAVORIRE ALLEANZE STRATEGICHE TRA 

LE PMI PER L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE 

AVANZATE PER LA RIPRESA ECONOMICA. 
 

AREA GEOGRAFICA:Italia/UE 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Pubblico, Industria 

BENEFICIARI:PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE:Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e 

Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:5.000.000  

BANDO APERTO | Scadenza il 02/02/2021 

  

Il presente invito a presentare proposte ha come scopo la creazione di alleanze strategiche 

tra “PMI ad alto livello tecnologico” e “PMI tradizionali”, le quali possono sfruttare 

l’innovazione tecnologica per adattarsi al meglio al mondo post-crisi. 

L’obiettivo finale è quello di coadiuvare una più ampia diffusione di alte tecnologie tra le 

PMI in Europa, stimolando la ripresa economica. L'obiettivo specifico è di avviare due 
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progetti pilota che prevedano costruzione di alleanze tra PMI tecnologicamente 

avanzate e PMI tradizionali attraverso la creazione di cluster industriali . 

I progetti contribuiranno, tra le altre, in particolare a: 

-aumentare la resilienza, potenziare le competenze industriali, aggiungere valore ai settori 

industriali e alle catene del valore esistenti; 

-aumentare l'adozione di tecnologie avanzate nelle PMI tradizionali e aiutare le PMI 

tecnologiche ad espandere il proprio mercato nell'UE; 

-accrescere la collaborazione tra cluster dello stesso ecosistema industriale e creare 

partnership con altri ecosistemi industriali. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono: 

• Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) e enti di sostegno 

delle imprese; 

• Università, Centri di Ricerca, istituti di istruzione e formazione; 

• Pubblica Amministrazione e altre autorità (a livello nazionale, regionale, locale);  

• Associazioni s.s.l., federazioni, ONG e altre organizzazioni internazionali. 

  
I candidati devono essere persone giuridiche e facenti parte del settore industriale, della 

comunità di ricerca e dei fornitori di tecnologia, tra i quali le organizzazioni di cluster, i 

centri tecnologici, le PMI stabilite negli Stati Membri (SM) dell'UE e nei Paesi Associati al 

Programma COSME.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono previste tre tipi di attività: 

a) attività preparatorie obbligatorie, tra cui le attività di preparazione rilevanti per la creazione 

di alleanze tra PMI. 
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b) attività obbligatorie principali, tra cui: 

-costruire alleanze strategiche tra le PMI tradizionali accomunate dal bisogno di acquisire 

nuove tecnologie nel loro ecosistema industriale, prima all'interno dei singoli cluster e poi 

riunendole tra i cluster all'interno di ciascun ecosistema; 

-sostenere le alleanze strategiche, che possano fornire soluzioni, sia direttamente che tramite 

un evento hackathon; 

-organizzare e gestire almeno un evento di match-making virtuale che segua e integri ogni 

evento hackathon; 

-organizzare l'assistenza tecnica, fornita dai centri tecnologici, per l'adozione delle tecnologie 

selezionate dalle PMI tradizionali beneficiarie del progetto; 

-fornire supporto alle imprese per l’adozione delle tecnologie; fornire supporto sull'accesso 

a finanziamenti pubblici e privati per l'adozione di tali tecnologie; 

-identificare le opportunità e le minacce che le PMI devono affrontare e fornire adeguate 

raccomandazioni di politica industriale; 

-organizzare le attività di comunicazione e divulgazione necessarie per mobilitare sia le PMI 

tradizionali sia quelle tecnologicamente avanzate, quindi condividere le migliori pratiche con 

altre organizzazioni. 

 

c) Attività obbligatorie complementari: 

- mappatura delle aziende tecnologiche chiave, sia all'interno dei cluster partecipanti che al 

di fuori; 

- elaborazione di una relazione sulle "linee guida e lezioni apprese" su come cluster e centri 

tecnologici potrebbero fornire una migliore assistenza tecnica e supporto alle imprese alle 

PMI che intendono adottare tecnologie avanzate; 

- redazione e promozione di una relazione con raccomandazioni politiche agli Stati membri 

e alle regioni dell'UE sull'autonomia tecnologica strategica; 

- organizzazione di almeno due riunioni per condividere esperienze, lezioni apprese e 

risultati. 
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Le proposte devono essere presentate da consorzi composti dai soggetti giuridici ammissibili 

come descritto sopra, in provenienza da almeno 3 diversi Stati membri dell'UE o Paesi 

che partecipano al Programma. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Budget totale: 5.000.000,00 € 

Finanziamento: il co-finanziamento unionale arriva a coprire fino al 90% delle spese 

ammissibili. 

Importo contributo: in genere il contributo va dai 2.000.000,00 € ai 3.000.000,00 €, senza 

precludere richieste di fondi di diversa entità. 

Scadenza 

Le domande devono essere inviate entro le ore 17:00 del 2 febbraio 2021. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

IL RISTORO DA DANNI ALLE 

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO 

DELL'AGRICOLTURA DA EVENTI 

ALLUVIONALI DEL 19-22/10/2019 E 21-

25/11/2019. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico, Agricoltura 

BENEFICIARI:Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 11/01/2021 

  

Il bando ha come oggetto un finanziamento per sopperire ai danni alle infrastrutture a 

servizio dell'agricoltura a seguito degli eventi alluvionali del 19-22 ottobre e 21-25 

novembre 2019. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda: 
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• consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati; 

• consorzi gestori delle strade o delle opere di bonifica montana; 

• comuni                                                                                                   

• consorzi concessionari di opere di proprietà regionale. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Contributo a fondo perduto per il ristoro da danni alluvionali destinato alle province di: 

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli.  

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro l'11 gennaio 2021. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

DESTINATO ALLE AZIENDE AGRICOLE CHE 

HANNO SUBITO DANNI DA EVENTI 

ALLUVIONALI DEL 19-22/10/2019 E 21-

25/11/2019. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura 

BENEFICIARI:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 11/01/2021 

  

Il presente bando ha come oggetto un contributo a fondo perduto per le aziende agricole che 

hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 19-22 ottobre e 21-25 novembre 

2019. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda: 

- imprenditori agricoli con Iscrizione al Registro delle Imprese e all’Anagrafe Agricola della 

Regione Piemonte, con dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative 
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convenzionali, che abbiamo subito un danno il cui ammontare economico sia superiore al 

30% della produzione lorda vendibile annua. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le aree oggetto del contributo sono: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e 

Vercelli. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Contributo a fondo perduto di solidarietà nazionale. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro l'11 gennaio 2021. 
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POR FSE 2014/2020. MACRO AMBITO 3. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

L'OFFERTA FORMATIVA PER IL MERCATO 

DEL LAVORO. ANNO 2021. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit 

BENEFICIARI:PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE:Formazione, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:5.0 00.000  

BANDO APERTO | Scadenza il 18/01/2021 

  

Il bando è volto all’individuazione delle agenzie formative e dei relativi Piani Formativi 

finalizzati all’erogazione di corsi, brevi e flessibili, per rafforzare l’occupabilità e per 

supportare la permanenza, l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di giovani e 

adulti disoccupati. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al bando le agenzie formative, inclusa la città studi SpA di Biella, in 

possesso di accreditamento regionale e che e che abbiano realizzato nel triennio 2016/17, 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 

FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 

sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

11 

 

2017/18, 2018/19 almeno n. 8 percorsi di formazione professionale finanziati con risorse 

pubbliche. 

Le risorse stanziate sono suddivise fra gli ambiti territoriali della Regione Piemonte: 

- Ambito territoriale 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; 

- Ambito territoriale 2: Astigiano e Alessandrino; 

- Ambito territoriale 3: Cuneese. 

- Città Metropolitana di Torino 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di Euro 5.000.000,00. 

Scadenza 

Le domande devono essere inviate entro le ore 12:00 del 18/01/2021. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

SUL TEMA: I GIOVANI TRA CULTURA, 
TECNOLOGIA E PARTECIPAZIONE 

POLITICA. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit 

BENEFICIARI:Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE:Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari  

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:783.080  

BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 28/12/2020 

  

Tramite il presente bando, la Regione Piemonte, intende invitare i  e i soggetti terzi,  a 

proporre la prorpia candidatura come partner di co-progettazione per la realizzaizone del 

progetto denominato “I giovani tra cultura, tecnologia e partecipazione politica”.  

Soggetti beneficiari 

Il presente Avviso è rivolto a Fondazioni senza scopo di lucro, aventi sede in Piemonte, che 

abbiano tra le finalità statutarie: 
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- attività nell'ambito dell'arte e di cultura contemporanee; 

- costituire un punto di riferimento sulle tendenze artistiche e i linguaggi culturali;  

- avere uno o più centri espositivi di rilievo sul territorio regionale; 

- svolgere un ruolo di agenzia educativa con maturata esperienza nell’ambito della 

formazione delle giovani generazioni; 

- favorire la costruzione ed il consolidamento di reti, in dialogo con gli enti pubblici, le 

comunità locali, le associazioni e le aziende attive sul territorio. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il progetto si compone delle seguenti azioni, a favore dei giovani tra i 15 e 29 anni, quali:  

1) un Ciclo di mostre di arte contemporanea, che si svilupperà da gennaio 2021 a luglio 

2022 e che vedrà il coinvolgimento di artisti italiani e internazionali. Le mostre dovranno 

essere concepite come spazio di conoscenza, indagine e approfondimento delle tematiche al 

centro degli obbiettivi programmatici; la componente architettonica dell’allestimento dovrà 

svolgere un ruolo chiave nella progettazione espositiva e dovrà essere ideata per accogliere i 

pubblici e per sollecitare e favorire la partecipazione, il dialogo e il confronto;  

2) workshop formativi, ideati e condotti da artisti, educatori, curatori e professionisti 

museali. La finalità dei workshop, con cadenza periodica, è quella di offrire ai giovani 

un’esperienza conoscitiva e creativa per acquisire nuove conoscenze, nuovi strumenti e 

capacità relazionali. I workshop saranno organizzati sia nelle sedi del soggetto individuato 

quale vincitore, sia presso altre sedi adeguate, individuate dalla cabina di regia del progetto;  

3) Campo intensivo sul tema del futuro e dei suoi scenari, ideato da un artista internazionale, 

per far sperimentare ai giovani i processi della politica: dall’individuazione dei temi, allo 

sviluppo degli strumenti di concertazione e di azione sino alle strategie di comunicazione;  

4) cicli di lezioni e seminari tematici, organizzati in collaborazione con enti accademici, 

istituti di ricerca e con eventi pubblici già attivi a Torino e in Piemonte (festival, biennali, 

rassegne culturali), con attività in presenza, strumenti di e-learning oppure alternando le due 

modalità; 

5) strumenti digitali: sviluppo di applicazioni, piattaforme di e-learning e progetti sui social 

media, specificamente dedicati alla condivisione dei materiali prodotti ed all'ampliamento 

della sfera dei destinatari delle diverse azioni, in stretto raccordo con il portale Piemonte 
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Giovani. Le modalità di realizzazione dovranno tener conto della scrupolosa osservanza delle 

vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

Le aree territoriali di intervento nelle quali si dovranno svolgere le at tività corrispondono 

agli ambiti provinciali di Torino, Cuneo e Vercelli. 

  

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese sostenute dal soggetto 

beneficiario del contributo/finanziamento: 

a) Spese per curatela e organizzazione; 

b) progettazione e realizzazione allestimenti e produzione opere; 

c) compensi per artisti e/o tutor e consulenti esterni; 

d) costi di viaggio, trasporti e assicurazione; 

e) comunicazione progettazione e sviluppo della piattaforma internet, coordinamento 

editoriale del sito e canali social, contenuti multimediali, streaming; 

f) spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo ad esclusione 

di qualsiasi cespite); 

g) spese relative ai dispositivi e agli adempimenti da mettere in atto ai f ini del rispetto delle 

misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19; 

h) Altre spese dirette alla realizzazione dell’intervento (da dettagliare).  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse complessive destinate al finanziamento del progetto complessivo ammontano ad 

€ 783.080,00. 

Scadenza 

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire il progetto entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 28/12/2020. 
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