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NOTIZIE DA ITABIA

1. Itabia nel partenariato di un nuovo progetto H2020

La Commissione Europea si è espressa positivamente al finanziamento di una nuova proposta di progetto H2020 (CSA - Coordianation and Support Actions) che nel suo partenariato include
ITABIA come leader delle attività di divulgazione.
Il progetto, denominato “BRANCHES” (Boosting Rural Bioeconomy Networks following multiactors approaches) mira ad una
piena valorizzazione delle biomasse agricole e forestali, nell’ambito della bioeconomia. In tale ottica si punterà molto a perfezionare i criteri di mobilizzazione della risorsa e individuare buone
pratiche da diffondere. Il consorzio si compone di 12 partecipanti
di altissimo livello tecnico-scientifico in rappresentanza di 5 Paesi
Europei (Finlandia, Germania, Italia, Polonia, Spagna).
BRANCHES avrà una durata di tre anni a partire dal gennaio 2021
e – ovviamente – informeremo i nostri Soci sui risultati delle attività svolte.
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2. Progetto COBRAF
Il 25 giugno l’Accademia dei Georgofili ha organizzato un webinar
per il lancio del Progetto COBRAF - Coprodotti da Bioraffinerie finanziato dalla misura 16.2 del PSR della Regione Toscana.
Questo progetto, coordinato dal nostro Socio Chimica Verde Bionet,
ha l’obiettivo di avviare filiere agroindustriali a partire dai coprodotti di 4 colture oleaginose – camelina, canapa, cartamo e
lino. Tutte di notevole interesse sotto il profilo nutrizionale e salutistico per acidi grassi polinsaturi e altre sostanze contenuti nei
loro semi e in varie parti della pianta. Colture coltivate da millenni
in Europa, ma in realtà innovative per gli attuali ordinamenti
colturali toscani. In tale ottica, secondo gli indirizzi del PEI-AGRI
(Partenariato Europeo per l' Innovazione "Produttività e sostenibilità
dell'agricoltura") a cui aderisce, il progetto è stato strutturato in
modo da mettere in collegamento la ricerca e le tecnologie di
punta, da un lato, e gli agricoltori, le comunità rurali, le imprese, e
i servizi di consulenza, dall'altro". Il progetto COBRAF – www.cobraf.it
- a partire dalle colture studiate intende creare una piattaforma
logistica regionale in grado di coordinare l’offerta di biomassa da
queste derivanti e di generare diverse bioraffinerie sul territorio
toscano.
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3. Insediato il gruppo di lavoro per la ricerca del MIUR
Alla fine dello scorso aprile è stata
istituita dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (MIUR) una Commissione di esperti che dovranno
definire la proposta del Programma
Nazionale per la Ricerca 2021-2027.
A tal fine sono stati create 6 configurazioni tematiche che spaziano
dal clima alla sicurezza per i sistemi
sociali, offrendo una valida opportunità di ripensare in chiave sostenibile lo sviluppo e l’innovazione
del nostro Paese.
Ci fa particolarmente piacere informare che il prof. Massimo Monteleone, Consigliere di ITABIA, è stato
nominato in qualità di esperto in
materia di “Gestione delle risorse agricole” per la configurazione
n. 6 “Tecnologie Sostenibili, Agroalimentare, Risorse Naturali
ed Ambientali”. Conoscendo bene le qualità di Monteleone,
siamo certi che il suo contributo sarà utile per la definizione di
linee di ricerca adeguate allo sviluppo della bioeconomia circolare
nel nostro Paese.
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4. Proposte del coordinamento FREE per velocizzare
il PNIEC
Di recente il Coordinamento Free ha elaborato una serie di
emendamenti da apportare a normative specifiche e indirizzati a
Governo e Parlamento per velocizzare le autorizzazioni agli interventi di realizzazione degli impianti di rinnovabili e di efficienza
energetica. Gli argomenti implementati riguardano:
• semplificazioni autorizzative per modifiche non sostanziali
di impianti fotovoltaici o di repowering degli impianti eolici
esistenti;
• misure per rimuovere gli ostacoli per il rifacimento
integrale degli impianti fotovoltaici esistenti;
• provvedimenti urgenti per garantire una maggiore
concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione
degli incentivi del FER 1;
• autorizzazione unica per gli impianti idroelettrici;
• superamento della disposizione sullo “spalma incentivi” per
biogas, eolico e mini-idro, nel caso d’investimenti destinati a
rinnovare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti;
• mantenere operativo il Conto Termico nei settori
residenziale, industriale, agricolo-agroalimentare;
• uniformare le misure compensative oggi in vigore, rispetto
agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, alimentate da
biomassa e da energia geotermica;
• semplificazione degli interventi d’efficienza energetica degli
edifici esistenti;
• obblighi relativi alla produzione e conservazione della
documentazione relativa ai Certificati Bianchi;
•promozione dell’efficienza energetica attraverso i sistemi
geotermici;
• semplificazioni fiscali in materia di microcogenerazione;
• semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e
stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.
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5. Obiettivi UE 2030: ok per le FER, in ritardo
sull'efficienza
Dalle prime analisi effettuate sui Piani Nazionali Integrati per
Energia e Clima (PNIEC), sembra che l'Europa sia sulla strada
giusta per superare (di un punto percentuale) l'obiettivo del 32%
di consumi finali da FER entro il 2030. Il dato è stato anticipato
dalla Commissaria Ue all'energia, Kadri Simson, nel corso di una
conferenza stampa al termine del vertice informale tra i Ministri
Ue dell'energia del 15 giugno.
La Commissaria ha però sottolineato anche la necessità di un
sostegno pubblico al settore delle energie pulite, per compensare il calo degli investimenti causato dall'emergenza Covid-19.
Molte delle risorse necessarie potranno arrivare dal Recovery
Fund da 750 miliardi di euro, lanciato di recente dalla Commissione Ue.
Meno buone, invece, le previsioni per quanto riguarda gli obiettivi
di efficienza energetica. Attuando le misure inserite nei PNIEC,
si raggiungerebbe un risultato di circa 3 punti percentuali inferiore all'obiettivo europeo per il 2030, che è pari al 32,5% di miglioramento dell'efficienza nei consumi energetici.

6. Stati generali dell’economia: in primo piano energia
e ambiente
La transizione energetica verso le fonti rinnovabili è uno dei
principali temi affrontati agli Stati generali dell’economia svoltosi
a giugno a Villa Pamphilj. In tale ambito il governo ha discusso
le linee guida per il rilancio economico italiano nei diversi settori.
Palazzo Chigi ha diffuso un documento di sintesi, intitolato “Progettiamo il Rilancio” articolato in 9 sezioni a loro volta suddivise
in varie proposte di azione; di particolare interesse è il capitolo
dedicato a “Un Paese più verde e sostenibile”. Si parla, ad
esempio, di attuare il Piano integrato per l’energia e il clima al
2030 (PNIEC) accelerando le procedure di autorizzazione per gli
impianti a fonti rinnovabili; di attuare le direttive Ue sull’economia
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circolare; di lotta contro gli sprechi alimentari e attuazione della
strategia europea “Farm to fork” in campo agroalimentare; di
creare un marchio Italia Sostenibile (Made Green in Italy).
C’è spazio anche per i trasporti pubblici a basso impatto
ambientale come bus elettrici e a metano, incremento delle
piste ciclabili e diffusione dei punti di ricarica per veicoli elettrici
sul territorio nazionale. Tra le altre iniziative inserite nel
documento, si parla poi di incentivi per installare impianti fotovoltaici su edifici produttivi agricoli, di incentivi e regolamenti
per il passaggio più rapido a veicoli meno inquinanti, di azioni
per favorire accumuli e pompaggi a uso idroelettrico e irriguo.
Non ci sono ancora dati su quante risorse saranno destinate
alle varie proposte (con ogni probabilità in molti casi saranno
utilizzati finanziamenti Ue del Recovery Fund), né quali provvedimenti normativi si faranno carico di mettere in pratica il piano.
Nel Piano Colao diversi punti di rilievo per gli operatori delle
rinnovabili, tra cui l’accelerazione delle autorizzazioni, il repowering
degli impianti e l’introduzione di una carbon tax.

7. Come tagliare del 55% la CO2
L'immissione di una quota del 10% di gas rinnovabili (biometano e
idrogeno) nelle reti di tutta Europa, insieme all'aumento dell'elettricità rinnovabile, potrebbe consentire al continente di abbattere del
55% le emissioni di CO2 già entro il 2030. È quanto emerge dalla nuova
edizione dello studio annuale commissionato dal consorzio europeo
“Gas for Climate”, di cui fanno parte Snam, il Consorzio Italiano Biogas (socio Itabia), e altre dieci aziende e associazioni di otto paesi europei attive nelle infrastrutture del gas naturale e nel gas rinnovabile.
Oltre al "target vincolante" del 10%, lo studio suggerisce che per accelerare la decarbonizzazione "con benefici economici e occupazionali", la normativa europea dovrebbe essere aggiornata nell'ottica
dell'accoppiamento gas-elettricità e dell'incentivazione allo scambio
transfrontaliero di idrogeno e biometano. Inoltre, gli investimenti per
la "mitigazione dei cambiamenti climatici previsti nella cornice del
Green New Deal europeo potranno avere un ruolo decisivo nella fase
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di ripartenza una volta superata l'emergenza sanitaria", come affermato da Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.
“Per raggiungere la neutralità climatica e abbattere le emissioni,
l'agricoltura svolge un ruolo determinante. La rete gas è un'infrastruttura strategica in grado di raccogliere il grande potenziale di sviluppo del biometano agricolo e dell'idrogeno climate positive",
afferma Piero Gattoni, presidente del CIB.

8. Confindustria: ripartenza sull’energia con 110 miliardi
Confindustria energia ha elaborato uno Studio sull’andamento e i
programmi d’investimento per le infrastrutture energetiche in Italia
al 2030, in coerenza con le linee dettate dal Piano nazionale Energia
e Clima e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Confindustria
intende rilanciare gli investimenti in infrastrutture energetiche primarie e semplificare i procedimenti autorizzativi, anche per favorire la ripresa economica post Covid-19.
Nel prossimo decennio, secondo lo studio, si prevedono in Italia
110 miliardi di euro d’investimenti, con un aumento dello 0,8% del
Pil; dal punto di vista sociale un aumento di occupazione pari a
135 mila unità lavorative annue; sul versante ambientale, una riduzione di 75milioni di tonnellate di CO2 al 2030 oltre agli effetti
collegati ai progetti di economia circolare che garantiscono la sostenibilità degli investimenti nel territorio.
La disponibilità d’infrastrutture energetiche, come emerge dallo
Studio, condiziona il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione secondo i tempi previsti, con effetti anche sul grado di sicurezza e stabilità del sistema energetico nel suo complesso.
La certezza dell’approvvigionamento energetico e un modello di
sviluppo sostenibile sono temi che vedono fortemente coinvolte
l’Europa e l’Italia, e pongono le basi per sostenere una più stretta
cooperazione energetica tra Europa e i Paesi del Mediterraneo,
con risvolti positivi in termini di reciproche opportunità e mutui
benefici.
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9. Nuove idee di bioeconomia circolare e scienze della vita
A maggio si è tenuta la XIII edizione del Circular Bioeconomy e
Scienze della Vita organizzata da Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e dal Cluster Spring per consentire a startup innovative biotecnologiche di incontrare investitori finanziari e
corporate di tutto il mondo. Birre ottenute da pane invenduto, bioplastiche da fonti rinnovabili totalmente compostabili, polifenoli
antiossidanti, antinfiammatori e antinvecchiamento ottenuti dal
riutilizzo delle acque di vegetazione. E ancora: dispositivi medici
per la cura dell’insufficienza cardiaca e di quella renale acuta,
nuovi kit diagnostici per la Sclerosi Multipla e molte altre innovazioni biomedicali, sono solo alcuni dei progetti raccolti. L’organizzazione di un road show nazionale che ha toccato le città di
Napoli, Catania, Bari, Roma, Padova e Trento, ha raccolto un centinaio di progetti e candidature.
A conclusione del percorso, i protagonisti sono stati chiamati a
presentare il proprio progetto di fronte a una platea di investitori
finanziari, esperti di settore e manager di impresa. Le 9 startup
finaliste hanno avuto accesso all’Investment Forum, che nonostante la modalità digitale ha raccolto l’interesse di oltre 200 investitori a livello internazionale.
Si tratta di 5 nuove imprese operative nella Circular Bioeconomy
e 4 attive nelle Scienze della Vita che hanno avuto l’opportunità
di presentare la propria idea e il proprio business plan agli investitori.
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Testi.
LE TRAPPOLE DEL CLIMA E COME EVITARLE
Agroecologia, energie rinnovabili e nuove tecnologie, mobilità elettrica e condivisa, economia circolare, decarbonizzazione ed efficienza
energetica sono gli elementi del passaggio a
una società sostenibile e rispettosa dell’ambiente, che non sarà completo fin quando non
investirà anche i nostri stili di vita e di consumo.
Di GIANNI SILVESTRINI, G.B. ZORZOLI
EDIZIONI AMBIENTE

REINVENTARE LA PROSPERITÀ
Graeme Maxton e Jorgen Randers avanzano
tredici proposte - tra cui la riduzione dell'orario lavorativo e l'innalzamento dell'età pensionabile, la ridefinizione del lavoro retribuito
e del sistema fiscale, che dovrebbe essere ripensato per favorire il lavoro a svantaggio
delle grandi aziende e dei patrimoni, l'introduzione di un reddito minimo garantito e di
una tassa sul carbonio e sul consumo di materiali - che sfidano le
idee economiche prevalenti e dimostrano come ridurre disuguaglianze e disoccupazione, riportando lo sviluppo entro i limiti dei
confini ecologici del nostro pianeta.
Di JORGEN RANDERS, GRAEME MAXTON
EDIZIONI AMBIENTE
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Q Call for proposal 2020 BBI JU (BIO-BASED INDUSTRIES
JOINT UNDERTAKING)
Beneficiari: grandi imprese, piccole-medie imprese, organizzazioni
di ricerca e tecnologia, le università, le organizzazioni private a scopo
di lucro e senza scopo di lucro, le associazioni o qualsiasi persona
giuridica. 87 milioni di euro per promuovere lo sviluppo dell'industria
bio-based nell'ottica di una diffusione della bioeconomia. Obiettivo finanziare diverse tipologie di progetti: azioni di ricerca e innovazione
(RIA), azioni di innovazione (IA), azioni di dimostrazione (demo) e azioni
flagship (FLAG). I progetti riguardanti le azioni di ricerca e innovazione
(RIA) dovranno focalizzarsi: sull'utilizzo di tecnologie abilitanti per migliorare la disponibilità e la sostenibilità delle materie prime per l'industria a base biologica; sullo sviluppo di soluzioni a base biologica
per i riciclare i composti; sull'estrazione di composti bioattivi da nuovi
e non già utilizzati flussi di residui a base biologica per originare applicazioni di alto valore e, infine, sul miglioramento della sostenibilità
dei rivestimenti. Le priorità scientifiche per i progetti sono allineate
con la SIRA (Agenda Strategica per l'Innovazione e la Ricerca), ovvero
con i suoi quattro principali orientamenti strategici:
• promozione dell'approvvigionamento di materie a biomassa
sostenibili per alimentare le catene del valore esistenti e future;
• promozione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in grado
di ottimizzare l'efficienza delle bioraffinerie;
• lo sviluppo di prodotti bio-based innovativi per specifici settori di
mercato;
• creazione, lo sviluppo e il sostegno all'accesso sul mercato di
prodotti e applicazioni bio-based.
I progetti inerenti le azioni di dimostrazione (DEMO) dovranno risolvere le sfide riguardanti la trasformazione dei flussi di rifiuti residui
in molecole funzionali per l'applicazione nel mercato alimentare e
non alimentare; l'utilizzo di carbonio biogenico per incrementare la
disponibilità di materie prime per l'industria; il miglioramento della
produzione di molecole a base biologica da utilizzare in diversi settori;
la dimostrazione di soluzioni per l'imballaggio bio-based avente qua-
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lità superiore e impatto ambientale inferiore rispetto alla plastica tradizionale. Domande presentate entro le ore 17:00 del 3 settembre
2020. Riferimenti: Avenue de la Toison d'Or 56-60, B-1060 Bruxelles,
Belgio - Indirizzo postale: TO56 – 3o piano, B-1049 Bruxelles, Belgio.
Sito Web: http://www.bbi-europe.eu

Q Vendita del biometano avanzato, online il nuovo bando
per gli anni termici 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023
Pubblicato sul sito del GSE il nuovo bando sulla vendita del biometano avanzato ritirato dal GSE e immesso nelle reti con obbligo
di connessione di terzi. Il bando, predisposto ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del Decreto Interministeriale 2 marzo 2018 - “Promozione
dell'uso del biometano nel settore dei trasporti" – sarà valido per
gli anni termici decorrenti dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre
2022, con un'opzione di rinnovo per il successivo anno termico
2022/2023. Il GSE individuerà gli Operatori, denominati “Shipper",
cui cederà il biometano avanzato ritirato e immesso in rete, mediante un'asta pubblica che sarà aggiudicata ai soggetti in grado
di garantire le condizioni economiche più vantaggiose.
I quantitativi di biometano avanzato oggetto della vendita non potranno superare il valore massimo previsto dall'art. 3 del DM 10
ottobre 2014, come modificato dall'art. 11 del Decreto “Biometano".
Gli Shipper aggiudicatari dovranno garantire il trasporto, il bilanciamento e la destinazione specifica nel settore dei trasporti, sostenendo gli oneri derivanti dall'espletamento di tali attività ed
evitando eventuali aggravi a carico del GSE stesso. Si prevede di
estendere anche agli Shipper gli obblighi informativi previsti attualmente per i Produttori, secondo quanto stabilito nelle “Procedure
Applicative DM 2 marzo 2018" in merito al biometano incentivato e
non ritirato dal GSE. Il recupero di tali dati permetterà di integrare
il “Registro della Tracciabilità del biometano", mettendo a disposizione
degli stakeholder un ulteriore strumento utile a sostenere la
domanda di biometano. Il bando di gara, la sintesi del servizio e il
modulo per la domanda di candidatura sono disponibili nella
sezione “Bandi di gara" del sito istituzionale del GSE.
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Q REGIONE CALABRIA. PSR 2014-2020 GAL SAVUTO, Tirreno,
Serre cosentine. Intervento 4.1.4 “Investimenti per il ricorso alle
energie rinnovabili da parte delle aziende agricole”
Pubblicazione 20 maggio 2020
Beneficiari: Imprenditori agricoli in forma singola o associata. investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili ammissibili
alle seguenti condizioni:
a) l’impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
b) l’impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa
derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto di produzione aziendale e,in ogni caso, solo per autoconsumo;
c) rendimento minimo dell’impianto in termini di MWh/anno termiche
pari o superiore all’85%, ai sensi dell’allegato 2 al Decreto legislativo
n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
d) l’impianto deve garantire emissioni in atmosfera “poco significative” a norma del Decreto legislativo m. 152/2006, art.272,comma 1;
e) l’impianto per la produzione di energia da biomassa (per solo autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri
di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
f) l’impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
g) l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40%
dell’energia termica totale prodotta dall’impianto. Il contributo in
conto capitale massimo non potrà superare euro 15.000, ammissibile
il 55% del costo di investimento realizzato da agricoltori nelle zone
montane, 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da
agricoltori nelle altre zone. Domande entro 19/7/2020 formulate
esclusivamente sui modelli utilizzando la funzionalità on line a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile sul portale SIAN
per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.
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INFO: Telefono:0984/969154 - PEC: g alsts@pec.net
Email: info@galsts.it

Q REGIONE LAZIO, POR FESR 2014-2020 Fondo rotativo
per il piccolo credito, Sezione III “Efficienza Energetica
piccole imprese”
BURL 14 del 18/2/2020 suppl. 1
Beneficiari: piccole e medie imprese, Consorzi e Reti di Imprese
aventi soggettività giuridica, liberi professionisti di tutte le imprese.
Investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti, compresa l’installazione di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile per la sola finalità dell’autoconsumo. Finanziamento a tasso zero importo: minimo 10.000,
massimo 50.000 euro. Durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi.
Preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi. Rimborso a rata mensile costante posticipata. Costo totale ammissibile del progetto non deve essere
inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al
100% dell’investimento. Domande on line sul portale www.farelazio.it
fino esaurimento fondi. info@farelazio.it; numero dedicato per informazioni su funzionamento bandi ed istruttorie 065845986.

Q REGIONE MARCHE, PSR 2014-2020 GAL Colli Esini San Vicino
(MC), “Aiuti alle imprese innovative nei settori "smart"
e per investimenti produttivi (Sostegno agli investimenti
strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole)
DDSPA n. 301 del 18.7.2019
Beneficiari: Piccole medie imprese. Cofinanziamento di investimenti strutturali quali recupero scarti alimentari con modalità innovative e con soluzioni di riciclo (economia circolare), servizi
innovativi per l'agricoltura ed il mondo rurale, realizzazione tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili, ecc. Il tasso d’aiuto è pari a: 60%
sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le
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spese generali; 50% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature,
strumenti, ecc.) necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività. Domanda di sostegno entro il 29/7/2020 presentata esclusivamente attraverso il SIAR all’indirizzo:
http://siar.regione.marche.it mediante: caricamento su SIAR dei
dati previsti dal modello di domanda, caricamento su SIAR degli
allegati in formato pdf non modificabile (confronta paragrafo
6.1.3), sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in
forma digitale.
INFO: tramite PEC all’indirizzo colliesini@legalmail.it.

Q REGIONE PIEMONTE, PSR 2014-2020 GAL Laghi e Monti del
Verbano Cusio Ossola “Operazione 8.6.1 Investimenti
per incrementare il potenziale economico delle foreste
e dei prodotti forestali”
DGR nr. 90 del 27 gennaio 2020
DGR nr 529/2020
Beneficiari: Micro, Piccole, Medie imprese. Ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento
della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi
energetica. Regime di aiuti “de minimis”; Regime di aiuti compatibili
con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 18 “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”, 38 “Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica”, 41 “Aiuti agli
investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” e 49 “Aiuti per gli studi ambientali”. Contributo a fondo perduto al 30% della spesa rendicontata ammissibile. Domanda di
sostegno presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU)
della Regione, http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu entro 15/10/2020.
INFO: AVEPA
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