
10
SPORTELLO EUROPA
Paolo Gentiloni, 
commissario euroPeo Per l'economia 

   
   SOMMARIO PROVVISORIO E NUMERO PAGINE 



    

P M I  04

     

SP
O

R
TE

LL
O

  E
U

R
O

PA

P M I  05

le linee messe in campo: Dl 152/2021, artico-

lo 31-bis, che autorizza una deroga ai vinco-

li che limitano la capacità di assunzione dei 

Comuni per ragioni di austerity; Dl 52/2021 

(legge 87/2021) dispone anche un fondo 

speciale, a valere sul bilancio del Viminale, 

che garantirà 30 milioni di euro l’anno, dal 

2022 al 2026 (150 milioni di euro in totale), 

per permettere ai circa 5.532 Comuni italiani 

sotto i 5.000 abitanti (il 69,99% del totale) di 

assumere a tempo determinato personale, 

non dirigenziale, con le professionalità ne-

cessarie all’attuazione dei progetti Pnrr in cui 

sono coinvolti i Piccoli Comuni; Dl 80/2021, 

con le procedure di Reclutamento previste 

dalla legge 113/2021 che prevede l’affida-

mento di incarichi ad esperti, che in questi 

giorni stanno prendendo servizio, su manda-

to delle Regioni, presso gli Enti locali territo-

riali che necessitano del loro supporto. 

Inoltre per i 12 Comuni con più di 250mila 

abitanti (Roma, Milano, Napoli, Torino, Paler-

mo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, 

Verona, e Venezia), ciascuna amministrazio-

ne potrà assegnare fino a un massimo di 15 

incarichi di consulenza o contratti di collabo-

razione (180 in tutto) ad esperti qualificati 

per programmare, semplificare e accelerare 

l'attuazione dei progetti Pnrr. Gli incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autono-

mo, a disposizione degli uffici di staff dei 

sindaci dei Comuni interessati, dovranno 

mantenersi sotto il tetto dei 30mila euro  

A cURA di 
cinziA bOSchiERO

FOndi  E PROGETTi  EUROPEi : 
nUOVE SFidE APERTE

 I fondi europei ci sono, ma i progetti italiani 

sono rallentati. I bandi del PNRR italiano 

sono aperti, molti di questi bandi del PNRR 

italiano però hanno già avuto ben tre proro-

ghe, segno che tutto è purtroppo a rilento. 

La vera sfida per l’attuazione del Pnrr sui 

territori riguarda innanzitutto la possibilità 

di mettere a disposizione dei Comuni perso-

nale qualificato con competenze adeguate 

per progettare azioni e semplificare le pro-

cedure complesse tutte italiane. Tra i vari 

interventi messi in campo, due sono le misu-

re “complementari”: la possibilità di assume-

re personale per le attività di monitoraggio, 

rendicontazione e controllo degli interventi 

Pnrr, circa 15mila contratti potenziali pagati 

con risorse proprie con l’autorizzazione a 

imputare tra i costi dei progetti Pnrr, di cui 

l’amministrazione locale è soggetto attuato-

re, incarichi come la progettazione e la dire-

zione lavori, da affidare a specialisti a con-

tratto; ulteriori assunzioni possibili per raf-

forzare le amministrazioni del Sud e i grandi 

Comuni, chiamate a vario titolo a spendere 

le risorse messe a disposizione dall’Unione 

Europea. Sono disponibili fondi per circa 

600/700 milioni di euro di risorse proprie per 

assumere a tempo determinato 15mila unità 

di personale non dirigenziale di supporto per 

l’attuazione dei progetti del Piano di ripresa 

e resilienza, previa certificazione obbligato-

ria dei Revisori degli Enti Locali sull’assenza 

di rischi per l'equilibrio dei conti. Tre quindi 
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lordi l’anno e non potranno andare oltre il 

31 dicembre 2026, data di ultimazione del 

PNRR. L’associazione Stati generali delle 

donne è molto attiva sul territorio italiano 

anche per monitorare le opportunità dei 

fondi europei a favore delle donne, di pro-

getti al femminile territoriali che rispondano 

alle esigenze del mercato del lavoro. Di fron-

te alle nuove sfide il commissario Gentiloni  

aveva già convocato lo scorso anno un grup-

po ad alto livello di esperti a confrontarsi 

sulle sfide economiche e sociali post covid-19 

lo scorso anno e proprio di recente questo 

gruppo di esperti ha pubblicato una relazio-

ne finale dei loro lavori. Gli esperti, autori 

del report, delineano una serie di misure per 

consentire le transizioni verde, digitale e 

sociale, nonché possibili azioni per mobilita-

re finanziamenti pubblici e privati a tal fine.

La relazione sottolinea l'importanza di una 

tassazione equa ed efficace e raccomanda di 

procedere verso un'Unione Europea della 

salute investendo nella resilienza dei sistemi 

sanitari e rafforzando la preparazione a livel-

lo dell'UE e a livello mondiale. Il documento 

esamina inoltre come rafforzare il ruolo 

dell'Europa nel mondo e rendere la gover-

nance dell'Unione adeguata allo scopo, al 

fine di far progredire l'UE in una direzione 

più strategica. Paolo Gentiloni, Commissario 

per l'Economia, ha dichiarato: "Ho costituito 

questo gruppo ad alto livello perché sono 

convinto che le immense sfide che l'Europa 

si trova ad affrontare ora che sta riemergen-

do dalla crisi covid-19 sono anche opportu-

nità che dobbiamo cogliere, per costruire un 

modello di crescita più sostenibile e più in-

clusivo e per rafforzare la capacità dell'Euro-

pa di agire come forza positiva nel mondo. 

Desidero ringraziare gli autori per questo 

enorme lavoro, fonte di ispirazione e motivo 

di aspirazione, che arricchirà notevolmente 

le nostre discussioni strategiche nei prossimi 

mesi e anni". Nell’immediato però le imprese 

dell’Unione europea hanno bisogno di rispo-

ste concrete visto il rincaro di energia, gas, i 

problemi di reperimento di alcune materie 

prime, la crisi ulteriore dovuta alla guerra in 

atto in Europa  a causa del despota Putin. 

Ecco quindi alcuni dei bandi europei aperti. 

Per il settore salute Hadea, l’Agenzia esecu-

tiva europea per la salute e il digitale, ha 

pubblicato il primo bando 2022 sul program-

ma europeo per la salute denominato  EU-

4Health, che presenta 8 topic distinti, ciascu-

no con obiettivi e azioni specifiche, un bud-

get dedicato e documentazione specifica per 

la preparazione della proposta progettuale. 

Il budget complessivo ammonta a 107.300.000 

euro. Ogni progetto proposto deve durare 

massimo 36 mesi e può ottenere un contri-

buto comunitario che può coprire sino ad un 

massimo del sessanta per cento dei costi 

ammissibili dal bando. Di questi 29 milioni 

sono destinati a progetti di sviluppo profes-

sionale continuo per le professioni mediche, 

inclusi infermieri e altro personale sanitario 

e possono essere cofinanziati anche progetti 

di sviluppo e implementazione di moduli di 

formazione per il personale non clinico che 

opera nei sistemi sanitari per contribuire a 

sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilien-

ti con particolare attenzione alle competenze 

digitali per l'approvvigionamento, la pianifi-

cazione e la gestione. Quattro milioni sono a 

favore di progetti con le pmi per sostenere 

una maggiore capacità dei laboratori certifi-

cati per i dispositivi medici. Otto milioni sono 

a sostegno di progetti per assistenza e cura 

della salute mentale dei cittadini. Cinque 

milioni cofinanziano progetti per prevenire 

le malattie non trasmissibili. Trenta milioni 

sono per attuare progetti di monitoraggio e 

per rafforzare l'attuazione di approcci inno-

dELEGAziOnE iTALiAnA dEL cOncORSO EUROPEO 

“i GiOVAni E LE SciEnzE” ALL’ESA 2022 
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aziende coinvolte nella costituzione e nella 

diffusione delle capacità digitali. Ogni pro-

getto proposto deve durare massimo 24 

mesi e deve riguardare almeno una delle 

seguenti aree di applicazione: arricchimento 

dell'offerta di dati, strumenti e servizi dispo-

nibili nello spazio dati, come l'accesso a set 

di dati di alta qualità e di alto valore, stru-

menti, riferimenti di know-how tecnico, 

condivisione delle conoscenze e altri servizi, 

con l'obiettivo di supportare la digitalizza-

zione, la sostenibilità e la condivisione online 

dei beni del patrimonio culturale digitale; 

utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e 

apprendimento automatico esistenti, come 

la traduzione automatica dei contenuti o 

l'arricchimento automatico dei metadati, per 

aumentare il coinvolgimento e l'esperienza 

degli utenti, migliorando gli aspetti multilin-

gue, fornendo il filtraggio adattivo dei beni 

del patrimonio culturale o delle raccomanda-

zioni personalizzate; riutilizzo di beni del 

patrimonio culturale digitalizzato in 3D in 

settori importanti come l'istruzione, le scien-

ze sociali e umanistiche, il turismo e il più 

ampio settore culturale e creativo. Si segna-

la che, a partire dall’8 marzo 2022  sino al 18 

agosto 2022, si possono inoltrare le candida-

ture per l’edizione 2022 del Premio europeo 

per Donne Innovatrici (EU Prize for Women 

Innovators), il concorso promosso dal Consi-

glio europeo dell’Innovazione è finanziato 

dal programma Horizon Europe della Com-

missione europea e intende premiare donne 

innovatrici che sono state capaci di generare 

il maggiore impatto sull'ecosistema dell'in-

novazione, trasformando idee in prodotti e/o 

servizi nuovi e avanzati a vantaggio e per il 

benessere dei cittadini europei. Saranno 
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vativi allo screening del cancro alla prostata, 

ai polmoni e allo stomaco a livello di Unione 

Europea. Mentre per il settore trasporti  la 

Commissione europea ha di recente appro-

vato, in base alle norme dell'Unione Europea 

sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milio-

ni di euro concesso dall'Italia per indenniz-

zare i fornitori di servizi commerciali di tra-

sporto ferroviario di passeggeri a lunga 

percorrenza per i danni subiti nel periodo tra 

il primo luglio e il 30 aprile 2021 a causa 

della pandemia e delle misure restrittive che 

l'Italia ha dovuto attuare per limitare la dif-

fusione del virus. Per il settore marittimo 

l’Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrut-

ture e l’ambiente (CINEA) ha pubblicato il 

primo bando nel quadro del neo-istituito 

FEAMPA, il Fondo europeo per gli affari ma-

rittimi, la pesca e l’acquacoltura, con l'obiet-

tivo di istituire un servizio di allerta inciden-

ti pre-operativo nella rete CISE marittimo (il 

sistema comune per la condivisione delle 

informazioni sul settore marittimo dell'UE), 

in cui scambiare le informazioni relative agli 

incidenti a bordo delle navi o qualsiasi tipo 

di beni marittimi con un budget di 2.437.500 

euro. Per il settore delle industrie creative 

sono aperti diversi bandi del programma 

comunitario denominato Europa Creativa tra 

cui un bando con un importo di 68.607.267 

di euro che cofinanzia progetti di coopera-

zione in vari ambiti quali musica, editoria, 

architettura,  digitalizzazione del materiale 

del patrimonio culturale, moda, design, turi-

smo culturale sostenibile. Sono aperti anche 

diversi bandi nel settore digitale, tra cui un 

bando con un importo totale di quattro mi-

lioni di euro che cofinanzia progetti e attivi-

tà dirette a sostenere le piccole e medie 

dOTT. ALbERTO PiERi, SEGR. GEn. FAST AL cOncORSO 

“i GiOVAni E LE SciEnzE 2022” dELLA cOmmiSSiOnE EUROPEA



     

 

elargiti sei premi di cui tre di centomila euro 

e tre di 50mila euro ciascuno. Al concorso 

possono partecipare donne residenti negli 

Stati dell’Unione Europea e/o negli Stati as-

sociati ad Horizon Europe che abbiano fon-

dato o co-fondato una società innovativa 

esistente che sia registrata da due anni. Le 

candidate al premio dedicato alle innovatrici 

emergenti devono inoltre avere età pari o 

inferiore ai 35 anni. Inoltre il 2022 è stato 

proclamato dalla Commissione europea An-

no europeo dei Giovani e a Milano ad aprile 

si terrà la selezione italiana del concorso 

europeo “I giovani e le scienze 2022- EUCYS” 

organizzato dalla FAST-Federazione delle 

associazioni scientifiche e tecniche. “Nono-

stante i venti di guerra i giovani puntano a 

costruire il loro avvenire di pace e di scienza,” 

dice il dott. Alberto Pieri, segr. gen. FAST,”lo 

abbiamo visto anche dal 20 al 25 febbraio a 

Expo Science Asia 2022 svoltosi a Dubai, in 

cui, oltre a studenti e docenti italiani, erano 

presenti studenti e docenti russi ed ucraini. 

Un lungo e scrosciante applauso ha salutato 

la delegazione ucraina durante la consegna 

dei certificati e delle medaglie di partecipa-

zione, esprimendo solidarietà e vicinanza per 

il dramma in atto a causa dell’inaccettabile 

intervento che sta causando ingenti e inutili 

perdite di vite umane e gravi conseguenze 

all’economia mondiale”. 

Dopo Dubai i prossimi concorsi per i 

giovani in presenza sono: 

EUCYS a Leiden (Olanda) asettembre, Rege-

neron ISEF in maggio ad Atlanta (USA), IWRW 

e ISTF in Svizzera, Expo Sciences Vostok a 

Almaty (Kazakhistan), ESE in Romania, LIYSF 

a Londra, SJWP a Stoccolma, a testimonianza 

che la ricerca e l’innovazione puntano sulla 

cooperazione e sulla pace.  
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“ALcUni dEGLi STUdEnTi iTALiAni 

PREmiATi dALLA cOmmiSSiOnE EUROPEA”


