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TOPIC ID: SMP-COSME-2022-SEE-01

Ente finanziatore: Commissione europea, Single Market Programme (SMP)

Obiettivi ed impatto attesi: L’invito a presentare proposte mira a:

• sostenere la cooperazione transnazionale e intersettoriale e lo scambio di buone pratiche per 
consentire una crescita sostenibile delle PMI e degli imprenditori dell’economia sociale in relazione 
alla transizione verde;
• potenziare le capacità e le competenze del personale e del management delle PMI dell’economia 
sociale e degli imprenditori per rendere più ecologiche le loro attività e sviluppare prodotti e servizi 
sostenibili;
• incoraggiare l’adozione di alternative sostenibili e soluzioni innovative attraverso lo sviluppo di 
capacità, l’incubazione e l’accelerazione, i servizi di consulenza e il coaching;
• promuovere la cooperazione tra enti dell’economia sociale, da un lato, e imprese tradizionali, 
università e autorità pubbliche, dall’altro.
Le attività devono rientrare in almeno uno dei seguenti temi:

• Migliorare l’impronta ambientale delle PMI dell’economia sociale;
• Incrementare il contributo sostenibile delle entità dell’economia sociale all’economia circolare;
• Consentire lo sviluppo di mercati verdi locali;
• Testare, implementare e scalare soluzioni verdi innovative da parte di PMI e imprenditori 
dell’economia sociale;
• Sviluppo di capacità e condivisione di competenze sull’impatto ambientale delle PMI dell’economia 
sociale;
• Creazione di veicoli di investimento o finanziari per finanziare la transizione verde dell’economia 
sociale;
• Promuovere le capacità e le competenze delle PMI dell’economia sociale per migliorare l’uso delle 
nuove tecnologie digitali a fini ecologici;
• Valutare le competenze, le infrastrutture e gli investimenti necessari per consentire alle entità 
dell’economia sociale di raggiungere gli obiettivi climatici a lungo termine.
• Sono possibili anche temi aggiuntivi.

Attività finanziabili
Ogni consorzio deve svolgere le seguenti attività obbligatorie:

Rendere più verdi le PMI nell’ecosistema dell’economia sociale e 
di prossimità attraverso la cooperazione transnazionale
Greening SMEs in the proximity and social economy ecosystem through transnatio-
nal co-operation
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• Organizzazione di attività transnazionali di capacity building che riuniscano diversi partner e 
stakeholder;
• Organizzazione di attività di coaching, mentoring e supporto alle imprese rivolte alle PMI e agli 
imprenditori dell’economia sociale;
• Fornire servizi di consulenza per supportare le PMI dell’economia sociale e gli imprenditori 
nell’identificazione e nell’implementazione di cambiamenti sostenibili;
• Fornire sostegno finanziario alle PMI.

L’invito a presentare proposte prevede i seguenti risultati:

• Miglioramento della capacità delle PMI e degli imprenditori dell’economia sociale di affrontare la 
transizione verde;
• Maggiore cooperazione transnazionale delle autorità pubbliche e di altri stakeholder per 
l’identificazione e l’implementazione di pratiche di sostenibilità per l’ecosistema dell’economia 
sociale e di prossimità;
• promozione della cooperazione intersettoriale e del trasferimento di conoscenze tra le PMI 
dell’economia sociale e le start-up, le imprese tradizionali, le società di consulenza, i centri di 
sostegno alle imprese e gli incubatori per quanto riguarda l’adozione di competenze verdi e lo 
sviluppo di prodotti e servizi più sostenibili;
• l’integrazione, basata su prove di efficacia, di processi innovativi sostenibili da parte delle PMI e 
delle start-up dell’economia sociale, aumentando la loro competitività e creando nuove potenziali 
opportunità di mercato;
• ulteriori investimenti delle PMI dell’economia sociale in alternative sostenibili, sviluppo di capacità 
e trasferimento di conoscenze.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
- essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 
- essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili, ossia: - Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e 
territori d’oltremare (PTOM)) - Paesi non UE: 
- Paesi SEE elencati e Paesi associati al Programma per il mercato unico o Paesi che hanno in corso 
negoziati per un accordo di associazione e in cui l’accordo entra in vigore prima della firma della 
sovvenzione Ucraina, come stabilito nella sezione Criteri di ammissibilità del Programma di lavoro 
SMP 2022 rivisto, allegato 28. 
I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di presentare 
la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per 
la convalida, sarà richiesto loro di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. 
Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, 
terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.

Composizione del consorzio 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di richiedenti (beneficiari; non enti affiliati) 
che rispetti le seguenti condizioni: 
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- almeno sei entità indipendenti provenienti da almeno tre diversi Paesi ammissibili; 
- almeno un intermediario dell’economia sociale per ogni Paese partecipante coinvolto nel 
consorzio; 
- un minimo di una e un massimo di due organizzazioni di supporto attive a livello UE , come le 
federazioni settoriali affiliate e le associazioni o reti che rappresentano le entità dell’economia 
sociale. 
Il requisito di ammissibilità di almeno un intermediario dell’economia sociale per ogni Paese 
ammissibile coinvolto (secondo punto sopra) non si applica alle organizzazioni di supporto a livello 
UE. Ciò significa che i Paesi di registrazione delle organizzazioni di sostegno di livello UE partecipanti 
non contano ai fini del soddisfacimento del requisito di ammissibilità di cui al secondo punto. 
Inoltre, i seguenti tipi di enti sono incoraggiati a partecipare ai consorzi: 
- autorità pubbliche o organizzazioni che agiscono per conto di un’autorità pubblica, responsabili 
o attive nei settori dell’economia sociale, degli affari economici, dell’industria, del sostegno alle 
imprese, dell’incubazione, delle opportunità di finanziamento dell’UE, della finanza sostenibile, 
dell’impact investing o dei settori correlati; 
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni non governative e organizzazioni private 
istituite a livello europeo, nazionale, regionale e locale come associazioni dell’economia sociale, 
federazioni, istituzioni finanziarie, investitori d’impatto, incubatori e acceleratori d’impresa, centri 
di sostegno alle imprese, poli d’innovazione, camere di commercio, società di consulenza che 
forniscono servizi di consulenza in materia di sostenibilità e finanziamento; 
- entità private e a scopo di lucro, comprese le PMI dell’economia sociale, le PMI tradizionali e le 
imprese più grandi, e le istituzioni finanziarie; 
- istituzioni di formazione e istruzione, comprese le università, i centri di ricerca e tecnologici.

Durata del progetto: tra i 24 e i 36 mesi (sono possibili estensioni, se debitamente giustificate e 
attraverso un emendamento). L’inizio previsto delle azioni è settembre 2023

Contributo finanziario: Budget del progetto
I budget  dei progetti (importo massimo della sovvenzione) dovrebbero essere compresi tra 750 
000 e 1 000 000 di euro. 750 000 EUR e 1 000 000 EUR.
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi 
totali ammissibili, ecc.) saranno stabiliti nella Convenzione di sovvenzione 
 La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una 
sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario 
e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi 
effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). 
Per quanto riguarda i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati 
come spiegato nella Convenzione di sovvenzione. 
I costi saranno rimborsati in base ai tassi di finanziamento stabiliti nella Convenzione di 
sovvenzione (100% per i costi di sostegno finanziario a terzi e 90% per tutte le altre categorie 
di costi). Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + 
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sovvenzione UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro 
entrate e, se c’è un profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione. Inoltre, si tenga 
presente che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di non conformità con la 
Convenzione di sovvenzione (ad esempio, implementazione non corretta, violazione degli obblighi, 
ecc.) 

Scadenza: 14 febbraio 2023 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:
call-fiche_smp-cosme-2022-see_en.pdf (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-cosme-2022-see_en.pdf

