Iniziativa per gli alloggi a prezzi accessibili – Single Market Programme (SMP)
Ente appaltante – COSME
Obiettivo – Il presente invito a presentare proposte promuove la creazione di partenariati
industriali locali, contribuendo allo sviluppo urbano in linea con gli obiettivi della politica di
coesione 2021 – 2027.
In particolare, punta a rafforzare le competenze, le conoscenze e le capacità di networking
dei progetti di rigenerazione urbana, incentiva il patrimonio edilizio sostenibile, la costruzione
intelligente di alloggi, l’accesso alle nuove tecnologie e ai servizi. Tra i risultati attesi,
l’aumento della partecipazione delle PMI nel settore della ristrutturazione dell’edilizia sociale
a prezzi accessibili e il coinvolgimento delle imprese di piccola taglia in partenariati locali a
lungo termine per la rinascita urbana distrettuale.
Azioni – Le azioni ammissibili includono: attività di sensibilizzazione e promozione rivolte in
particolar modo ad organizzazioni commerciali e altri enti a sostegno delle start-up;
trasferimento di conoscenze e sviluppo di attività di rete attraverso la creazione di
partenariati industriali, diffusione di buone pratiche, organizzazione di workshop, corsi di
formazione, webinar e servizi di supporto tecnico; agevolazioni nell’accesso ai finanziamenti
anche grazie alla creazione di manuali, guide ai fondi e ai programmi europei; attività di
intermediazione tra le imprese e le istituzioni finanziarie; servizi specifici di assistenza tecnica.
• Budget totale: € 1 200 000
• Co-finanziamento: Fino al 90% dei costi ammissibili
• Scadenza: 20/10/2021
• Beneficiari: Le persone giuridiche che costituiscono i partenariati possono essere:
organizzazioni senza scopo di lucro (private e non), autorità pubbliche (nazionali, regionali,
locali), università o istituzioni educative, organizzazioni internazionali, ONG, organizzazioni di
supporto alle imprese; centri di ricerca.
Ciascun progetto deve includere la partecipazione di persone giuridiche con sede in almeno
18 diversi paesi tra quelli ammissibili, che comprendono, oltre agli Stati membri dell’Unione
europea, tutti quelli elencati nella lista dei paesi associati.
• Link web

