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INTERREG ITALIA-SLOVENJA: PUBBLICATO IL BANDO N.5/2018 PER PROGETTI
STRATEGICI
Il bando metterà a disposizione 27 milioni di euro di fondi per FESR per il
finanziamento di 10 progetti strategici a valere sulle sei Priorità d’investimento del
Programma e sui temi strategici approvati dal Comitato di Sorveglianza nel mese di
febbraio 2017.
Secondo la logica della concentrazione tematica sono previsti 4 Obiettivi tematici e 6
Priorità di investimento mentre, l’obiettivo generale è di “Promuovere l'innovazione,
la sostenibilità e la governance transfrontaliera per creare un'area più competitiva,
coesa e vivibile
L’area progettuale comprende 5 regioni italiane - cosiddette NUTS 3 – ovvero, per
la Regione Friuli Venezia Giulia, le province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste e
per la Regione del Veneto la sola provincia di Venezia e 5 regioni slovene
Notranjsko-primorska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška
Il termine per la presentazione dei progetti scade il 28/03/2018 alle ore 15.00.59
Fonte: ITALIA CONTRIBUTI.IT
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APPROVATO DALL’UNIONE EUROPEA IL DECRETO SUL BIOMETANO
La commissione europea ha, finalmente, approvato il decreto ministeriale che incentiva
la produzione e la distribuzione di biocarburanti avanzati, incluso il biometano. Il nuovo
meccanismo sarà operativo dal 2018 al 2020 e avrà a disposizione circa 4,7 miliardi di
euro. L’incentivo andrà ai produttori di biometano e biocarburanti avanzati, in modo da
compensare gli extracosti sostenuti rispetto alla produzione di carburanti fossili
tradizionalmente usati nei trasporti.
Il decreto, inoltre, incentiva gli agricoltori a produrre biometano e biocarburanti da letame
e da scarti agricoli, per l’alimentazione di veicoli e macchine agricole.
Fonte: NEXTVILLE
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CULTURA CREA 2018: INCENTIVI PER IL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO RIVOLTO ALLE IMPRESE E AI SOGGETTI NO PROFIT
Il programma è dedicato alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
ed è promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni interessate e considerare i settori
produttivi collegati rafforzando la competitività delle micro, piccole e medie imprese.
Il finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese
ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di
legalità.
Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento de minimis, possono coprire fino
all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 107 milioni di euro.
Le domande da presentare allo sportello fino ad esaurimento delle risorse.
Fonte: ITALIA CONTRIBUTI.IT
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SCATTA L’OBBLIGO DI COPRIRE CON RINNOVABILI IL 50% DEI CONSUMI DI
EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI
Il Decreto delle Rinnovabili prevede da quest’anno l’obbligo di coprire con rinnovabili il
50% di consumi degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Per energia da
fonti rinnovabili, ai sensi del D.lgs. 2011, si intende energia eolica, solare, aereotermica,
geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica e biomassa. Nel caso di impossibilità
tecniche a rispettare la normativa, certificata dal progettista, è previsto comunque un
indice di prestazione energetica dell’edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente
indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del D.lgs
192/2005.
FONTE: EDILPORTALE
110 MILIONI PER CITTÀ METROPOLITANE, COMUNI E EUTORITÀ PORTUALI PER
ITERVENTI PRIORITARI NEL TRIENNIO 2018-2020
Il Decreto del Ministro Graziano Delrio, firmato il 9 marzo 2018, assegna 110 milioni di
euro per la progettazione di interventi prioritari, dai Piani urbani della mobilità sostenibile
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alle opere nei porti. Le risorse sono previste per una progettazione di qualità come primo
passo indispensabile per realizzare opere pubbliche, dai costi certi, nel rispetto dei tempi
di realizzazione previsti.
Il fondo assegnato dal decreto per il triennio dal 2018 al 2020, è ripartito in 25 milioni per
il 2018; 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020. Sono ammissibili solo le spese
sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo
l’emanazione del decreto.
Fonte: MIT.GOV
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NOVITÀ’ ENERGYMED: INCONTRI BILATERALI PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI EUROPEI
EnergyMed il 5 aprile apre la manifestazione con il Convegno Inaugurale “I finanziamenti
nazionali ed europei 2014-2020: un’opportunità di crescita per il Mezzogiorno”
organizzato da ANEA e RENAEL, al termine ci sarà la possibilità di partecipare ad
incontri bilaterali con rappresentanti dei Contact Point dei diversi Programmi Europei di
finanziamento. Un’interessante opportunità per le aziende e tutti i soggetti interessati a
partecipare alle prossime call dei Programmi europei per approfondire e valutare
proposte progettuali preliminari e specifici aspetti delle call. Per partecipare, è necessario
compilare il form di registrazione al seguente link: http://www.anea.eu/ccaws9/
Fonte: ANEA
CLIMATE-KIC PIONEER-APERTE LE CANDIDATURE PER L’8° EDIZIONE
Sono aperte le candidature per partecipare al programma Climate-KIC Pioneers! Il
progetto vede la partecipazione di 15 Paesi europei partecipanti e l’Italia è coordinata da
AESS, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo è il miglioramento
delle competenze personali e aziendali con l’aiuto di una vasta comunità attiva in Europa
di esperti con comprovata esperienza. Il programma rappresenta un’interessante
possibilità formativa, infatti prevede un placement e l’opportunità di accedere ala
formazione online per apprendere le basi della System Innovation, lavorare su “group
projects” e usufruire del supporto dei coaches durante tutto il programma.

Fonte: AESS MODENA

UN NUOVO PROGETTO PER RENAEL E SINERGIE DALL’EMILIA ROMAGNA
E’ stato approvato il programma formativo “Green ME - Opportunità formative 2018
per aziende e professionisti” un progetto dell’Emilia Romagna nell’ambito della quale
Renael dovrà svolgere e realizzare le seguenti attività: collaborazione tecnico
scientifica alla progettazione e alla fase di realizzazione; docenza nell’ambito
dell’Azione Corsuale (tipologia C08) dal titolo “ESCo e contratto di rendimento
energetico per n. 25 ore.
Fonte: SINERGIE
CORSO RISANAMENTO CON ISOLAMENTO ITERNO TERMICO
I vincoli che possono riguardare un edificio esistente determinano spesso l’impossibilità
di intervenire con un isolamento “a cappotto”. Per tale ragione il risanamento energetico
con isolamento termico interno diventa talvolta necessario o una soluzione alternativa
valida. Questa strategia necessita però di competenze tecniche progettuali ed esecutive
specifiche. Nel corso si analizza la tecnica dalle analisi preliminari fino alla valutazione
dei diversi materiali di isolamento e della loro corretta posa. L’analisi di casi studio
diventa fondamentale per acquisire un’approfondita conoscenza delle problematiche
igrotermiche. Attraverso lo studio delle soluzioni utilizzate vengono evidenziati gli errori
più ricorrenti che possono portare a problemi di condensazioni interstiziali, muffe e ponti
termici.
Il corso breve si è tenuto il 6 marzo 2018 all'ENAIP di Pasian di Prato (UD)
Fonte: APE FVG
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Produrre un foglio A4 richiede 7.5g di CO2. Rispetta l’ambiente, pensa prima di stampare! / Produce an A4 sheet requires 0.016 lb of
CO2. Respect the Earth. Think before print!

