DFE NEWS

L’emergenza legata al COVID-19 sta avendo inevitabili ripercussioni sulla
programmazione europea, le iniziative in atto dei vari enti finanziatori e la
gestione dei progetti in esecuzione.
Allo stesso tempo, a vari livelli, si stanno proponendo nuove opportunità e azioni
per favorire la ricerca ed estendere le scadenze di alcuni bandi già programmati
e degli obblighi legati ai progetti in corso.
La Divisione Fondi Esterni (DFE) è, più che mai, al servizio delle ricercatrici e dei
ricercatori INFN per garantire supporto e assistenza, sia per le
proposte in
preparazione che per i progetti in fase di gestione.
Con questo breve notiziario vogliamo portare alla vostra attenzione una serie di
comunicazioni rilevanti per la nostra comunità scientifica.
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HORIZON2020 E COST -PROROGA SCADENZE

La Commissione Europea ha deciso di prorogare i termini per la presentazione
delle proposte in risposta ai bandi Horizon2020 con scadenza prevista tra marzo
e aprile. Eventuali nuove proroghe saranno pubblicate sul Funding and Tenders
Portal (in costante aggiornamento).
CALL INFRASTRUTTURE DI RICERCA
La data di scadenza del bando "Infrastrutture di Ricerca" è stata posticipata dal
17 marzo al 14 maggio 2020 . I bandi interessati sono i seguenti: H2020-INFRAIA2020-1 (topics INFRAIA-02 and INFRAIA-03); H2020-INFRAINNOV-2020-2
(Topic INFRAINNOV-03 and INFRAINNOV-04); H2020-INFRASUPP-2020-2;
(Topic INFRASUPP-02).
CALL SC1
La data di scadenza del bando della Sfida sociale 1 "Salute, Cambiamento
demografico e Benessere", all'interno della Call Better Health and care,
economic growth and sustainable health systems , è stata posticipata dal 7 aprile
al 4 giugno 2020 . Topic in proroga: SC1-BHC-37-2020 (RIA-LS); SC1-BHC-062020 (RIA); SC1-BHC-08-2020 (RIA); SC1-BHC-11-2020 (RIA); SC1-BHC-17-2020
(RIA); SC1-BHC-20A-2020 (PCP); SC1-BHC-20B-2020 (PPI); SC1-BHC-24-2020
(RIA); SC1-BHC-29-2020 (RIA); SC1-BHC-33-2020 (RIA); SC1-BHC-34-2020
(RIA); SC1-BHC-35-2020 (RIA); SC1-BHC-36-2020 (RIA); SC1-DTH-12-2020
(RIA); SC1-DTH-13-2020 (RIA);SC1-HCC-10-2020 (CSA); SC1-HCO-01-20182019-2020 (CSA); SC1-HCO-03-2020 (CSA); SC1-HCO-07-2020 (ERA-NETCofund); SC1-HCO-14-2020 (ERA-NET-Cofund); SC1-HCO-16-2020 (ERA-NETCofund); SC1-HCO-17-2020 (CSA); SC1-HCO-18-2020 (CSA); SC1-HCO-19-2020
(CSA); SC1-HCO-20-2020 (CSA).
La data di scadenza del bando della Sfida sociale 1 "Salute, Cambiamento
demografico e Benessere",all'interno delle Call Better Digital transformation in
Health and Care e Call Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and
Care , è stata posticipata dal 22 aprile 2020 al 18 giugno 2020 . Topic in
proroga: SC1-DTH-02-2020; SC1-DTH-04-2020; SC1-DTH-06-2020; SC1-DTH14-2020; SC1-HCC-06-2020; SC1-HCC-07-2020; SC1-HCC-08-2020; SC1-HCC09-2020; DT-TDS-04-2020.
CALL SWAFS
La data di scadenza dei bandi SwafS - Science with and for Society è
stata posticipata al 23 aprile 2020 .
CALL INNOSUP-01-2020
La scadenza del primo stage del bando Innosup-01-2020 Cluster facilitated
projects for new industrial value chains, è stata posticipata dal 2 al 15 aprile
2020.
CALL LC-SC3
La scadenza del bando H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, topic LC-SC3-RES-102020 è stata posticipata dal 26 marzo al 21 aprile 2020 .
CALL NMBP
La scadenza del topic CE-BIOTEC-08-2020 New biotechnologies to remediate
harmful contaminants (RIA)è stata estesa al 20 aprile 2020 .
COST ACTION
La scadenza del bando COST OC-2020-1 è stata posticipata dal 29 aprile al 29
ottobre 2020
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H2020 SECURE SOCIETIES VIRTUAL BROKERAGE EVENT

L’Infoday& Brokerage Event per la tematica Sicurezza di H2020 inizialmente
previsto per il 12-13 marzo a Bruxelles è stato annullato e sarà sostituito da un
Brokerage Event virtuale in programma per il 7 aprile 2020.
E’ possibile consultare l’agenda e registrarsi entro il prossimo 5 aprile.
Inoltre sono state messe a disposizione le slide commentate vocalmente e altri
documenti utili.

INIZIATIVE SCIENCE BUSINESS

Science Business ha messo a punto database aggiornato con cadenza giornaliera
che include le principali informazioni sulle offerte di finanziamento per la ricerca
a livello globale sul COVID-19. Nel database viene anche segnalato se i bandi
lanciati a livello nazionale sono aperti alla partecipazione di enti stranieri.E’
stato lanciato anche un live blog per aggiornamenti rapidi sulle call relative al
COVID-19.
Leggi di più
Science Business, in partenariato con il network britannico Crowdhelic, ha,
inoltre, lanciato una nuova piattaforma gratuita di match-making per favorire e
semplificare le partnership tra ricercatori impegnati in azioni collegate al COVID19 .
I principali topic inseriti nella piattaforma includono: Virologia, Epidemiologia,
Scienze sociali e umane, Scienze comportamentali, Data Science.
Maggiori informazioni e aggiornamenti

EOSC: COVID-19 FAST TRACK FUNDING

Lo European Open Science Cloud (EOSC) ha risposto all’emergenza COVID-19
lanciando l’iniziativa “Fast-track co-creation funding for COVID-19 related
activities” .
L’azione mira a finanziare attività che implementino metodi, risorse e dati in
"open science" attraverso le comunità EOSC al fine di affrontare l'emergenza
COVID-19.
Il contributo massimo per ogni progetto è di 45k euro.
Le valutazioni vengono effettuate con cadenza settimanale, secondo i criteri di
Horizon2020, da un team di valutatori appositamente costituito, in
collaborazione con lo Steering Committe dell'EOSC Secretariat

Maggiori informazioni e condizioni di eleggibilità
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GESTIONE PROGETTI HORIZON2020 - FAQ & NEWS

La Commissione Europea è consapevole dell'impatto che le attuali misure di
contenimento possono avere sui progetti in corso e si sta applicando la
massima flessibilità nell'attuazione dei programmi, nei limiti del quadro
giuridico applicabile. A tal proposito è stata istituita una specifica pagina di
FAQ sul Funding &Tenders Portal, in continuo aggiornamento.
I funzionari valuteranno le diverse richieste ed esigenze e adotteranno misure
specifiche a seconda delle situazioni.
Marie Sk łodowska-Curie Actions (MSCA)
Per quanto riguarda le MSCA, le principali conseguenze sono naturalmente
concentrate a livello di mobilità dei ricercatori ed eventi organizzati.
L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha informato tutti i coordinatori dei
progetti sulla possibilità di invocare le clausole di "forza maggiore" : la REA
valuterà le circostanze caso per caso. I coordinatori dei progetti dovrebbero
mettersi in contatto con il proprio Project Officer della REA il prima possibile
per informarli della situazione e ricevere supporto.
Maggiori informazioni e aggiornamenti

HORIZON2020 - OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE

APRE
APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, ha in programma nel
periodo marzo-maggio 2020 una serie di webinar in vari ambiti, che spaziano
dalla progettazione delle MSCA, ad approfondimenti sul Consortium Agreement
e questioni specifiche della prossima programmazione "Horizon Europe".
Maggiori informazioni ed elenco completo
IPR HELPDESK
L'IPR Helpdesk offre incontri formativi gratuiti per approfondire questioni di
proprietà intellettuale in specifici settori e strategie per massimizzare l'impatto
dei progetti Horizon 2020. Il calendario dei webinar disponibili viene
regolarmente aggiornato e arricchito.
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Maggiori informazioni ed elenco completo

EUROPA MEDIA
Europa Media ha ampliato la propria offerta formativa proponendo sotto forma
di webinar, gratuiti o pagamento, la maggior parte dei corsi tradizionalmente
svolta in aula. L’offerta completa è disponibile qui.
Maggiori informazioni ed elenco completo
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FONDI STRUTTURALI E POLITICA DI COESIONE

La Commissione Europea scende in campo contro il coronavirus anche attraverso
la politica di coesione e i Fondi Strutturali Europei. Tra le varie azioni,ha
lanciato la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), con la quale ha
proposto, tra le altre cose, di destinare 37 miliardi di euro nell'ambito della
politica di coesione per la lotta contro il COVID-19. A tal fine la Commissione ha
proposto per il 2020 di abbandonare l'obbligo di chiedere agli Stati membri di
rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali, per un importo
pari a circa 8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE.
Un’altra proposta legata all’uso della politica di coesione per affrontare
l’emergenza riguarda la modifica dell’ambito di applicazione del Fondo europeo
di solidarietà (FSUE) per includervi le emergenze di sanità pubblica, in aggiunta
alle catastrofi naturali. Per il 2020 sono ancora disponibili 800 milioni di euro.
Il 30 marzo il Consiglo europeo ha adottato due atti legislativi in risposta alla
proposta della Commissione: uno degli atti modifica le regole dei fondi SIE,
mentre l’altro estende il campo di applicazione del FSUE.Gli Stati membri
disporranno inoltre di una maggiore flessibilità per effettuare trasferimenti tra i
programmi della politica di coesione al fine di reindirizzare le risorse dove sono
più necessarie.
Data l'urgenza della situazione i due atti legislativi, pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea il 31 marzo, entrano in vigore il 1º aprile 2020.
Maggiori informazioni e approfondimenti

PROVENZANO: DIROTTARE 10 MLD SULLE EMERGENZE

Il Ministro del Sud Giuseppe Provenzano chiede ai governatori regionali un
anticipo di 10 miliardi di euro dai POR 2014-2020 per finanziare il decreto di
aprile e coprire parte del decreto “Cura Italia”. Si tratta di fondi strutturali
individuati dall’Agenzia per la coesione e Dipartimento politiche di sviluppo non
ancora impegnati giuridicamente in progetti e, quindi, riconvertibili in fondi per
la lotta al coronavirus. Il Ministro propone anche un piano di rimborso che
dovrebbe garantire anche il criterio di addizionalità dei fondi per la politica di
coesione, non utilizzabili per sostituire risorse ordinarie. Il meccanismo
consisterebbe nell’utilizzo del Fondo nazionale sviluppo e coesione (FSC) per
garantire risorse a quelle operazioni che si vedono reindirizzare i fondi, a loro
inizialmente destinati, verso l’emergenza sanitaria. Lo stesso FSC sarebbe il
mezzo scelto dal Governo per compensare le Regioni con parte delle risorse
della programmazione 2021-2027, attraverso uno stanziamento straordinario da
inserire nella legge di bilancio.
Leggi di più
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CALL TO ACTION "INNOVA PER L’ ITALIA"

"Innova per l'Italia" è un programma per aziende, università, enti e centri di
ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e
istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono fornire un contributo
nell'ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2)
sull'intero territorio nazionale. All’interno del programma saranno lanciate delle
“fast call” specifiche per rispondere alle esigenze di altri enti e istituzioni, come
Ministeri e Protezione civile, nei tre ambiti di riferimento del programma.
Il progetto è un’iniziativa congiunta del Ministro per l’innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro
dell’Università e Ricerca , insieme a Invitalia e a sostegno della struttura
del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus.
Maggiori informazioni e aggiornamenti

ESA BUSINESS APPLICATION CALL

La call "Space in Response to Covid-19" prevede il finanziamento a fondo
perduto di progetti dimostrativi co-finanziati all’80% per le PMI e al 50% per le
grandi aziende.
Le proposte dovranno utilizzare tecnologie dello spazio e riguardare due ambiti
di applicazione: salute ed educazione a distanza. La call sarà lanciata il 31 marzo
con scadenza 20 aprile 2020. I progetti dovranno essere avviati in tempi brevi
dalla loro approvazione.
Il bando è parte integrante della Call to Action, "Innova per l’Italia".
Leggi di più

INTESA SAN PAOLO: FONDI COVID-19

Il Fondo sociale di Intesa Sanpaolo mette a disposizione un milione di euro per
progetti di ricerca medica sul Covid-19.
Università ed enti di ricerca italiani riconosciuti possono presentare proposte
secondo le procedure standard di accesso alle risorse del Fondo. I progetti
vengono selezionati da una commissione di esperti con criteri definiti e
trasparenti e seguito in ogni fase.
Leggi di più
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