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Bollettino n. 10/2021 del 12.04.2021

In primo piano:

Riqualificazione, promozione e innovazione dei mercati su
aree pubbliche
Quattro milioni di euro per rilanciare l’attività dei mercati su aree pubbliche della
Regione Lazio. A tanto ammonta la dotazione dell’avviso pubblico “Concessione di
contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla
Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC) annualità 2021-Attuazione D.G.R. n.
934/2020” approvato dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive la Ricerca Area Commercio e Reti di Impresa che si prefigge di riqualificare
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le attività commerciali su aree pubbliche attraverso interventi di messa a norma delle
strutture e riqualificazione strutturale e non del mercato, di creazione e
organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti e
di promozione delle strutture dei mercati nel territorio anche tramite l'innovazione
tecnologica.
Scadenza: dalle ore 12:00 del 7 aprile ed entro le ore 24:00 del 14 ottobre 2021,

Meccanismo unionale di protezione civile: bando 2021 per
esercitazioni di vasta scala
Nel quadro del Meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) la Commissione ha
aperto 5 bandi
2 bandi riguardano progetti di preparazione e di prevenzione rispettivamente nei
campi della protezione civile e dell'inquinamento marino;
2 bandi riguardano esercitazioni su vasta scala, e sono bandi classici per questo
strumento;
Un bando riguarda la creazione di comunità tematiche multidisciplinari.

PRIMA (Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione
nell’Area del Mediterraneo)
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Il Programma PRIMA (Partenariato per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area del
Mediterraneo) è un programma congiunto nel quadro della cooperazione
euromediterranea, con lo scopo di consolidare un partenariato strutturato a lungo
termine in materia di ricerca e innovazione nell’area mediterranea, conformemente ai
principi di co-titolarità, interesse reciproco e condivisione dei benefici.
L’obiettivo di PRIMA è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore
dell’approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari, di cui la regione
mediterranea ha urgente bisogno. Nello specifico, PRIMA si propone di rendere tali
settori più efficienti, per risolvere i gravi problemi che attualmente si riscontrano nel
settore dell’alimentazione, della salute, del benessere e della migrazione.

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/391/21 – Personale
esperto nel settore del sostegno tecnico alle riforme strutturali negli
stati membri e personale esperto nel settore dell’acquis di Schengen
(AD 7) (2021/C 120 A/01)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso
generale per titoli ed esami al fine di costituire due elenchi di riserva dai quali
principalmente la direzione generale Sostegno alle riforme strutturali (DG
REFORM) e la direzione generale Migrazione e affari interni (DG HOME) della
Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri
della funzione pubblica da inquadrare come «amministratori» (gruppo di
funzioni AD).
Per le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, si veda l’ALLEGATO
III al bando.
Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Sostegno alle riforme strutturali: 45
Acquis di Schengen: 25
Scadenza : 11 maggio 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
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JOB OPPORTUNITIES- Programma Interreg MED: 3 possibilità per
unirsi al TEAM JS.
Il Joint Secretariat del Programma Interreg MED cerca 3 nuovi membri a
Marsiglia.
I tre posti vacanti riguardano le seguenti posizioni:
un “Finance Officer“
Per la descrizione delle mansioni e altre informazioni: LINK
un “Communication Officer“
Per la descrizione delle mansioni: LINK
un “Project and Programme Development Officer”
Per la descrizione delle mansioni: LINK
Si prega di leggere attentamente l’annuncio (LINK) e le descrizioni di ogni
posizione prima di inviare la propria candidatura.

Agenda bandi aperti:

FONDI S.I.E: In questa sezione sono consultabili tutti i bandi aperti gestiti
dalla Regione Lazio con scheda riassuntiva e documentazione. (clicca
qui)

FEASR Misura 19 Leader: Bandi GAL (clicca qui)
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FONDI DIRETTI (finanza competitiva): in questa sezione sono
consultabili tutti i bandi aperti gestiti dalla Commissione Europea con
scheda riassuntiva e documentazione.(clicca qui)
STRUMENTI DI EUROPROGETTAZIONE Piattaforma Ricerca partner (clicca
qui)

Formazione professionale: elenco corsi aperti

In questa sezione l'elenco dei corsi gratuiti aperti sul territorio regionale
finanziati dal Fondo Sociale Europeo con scheda riassuntiva e bando
d'iscrizione.

In questa sezione l'elenco dei corsi a pagamento autorizzati dalla Regione
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Lazio aperti sul territorio regionale con scheda riassuntiva e bando d'iscrizione.

Notizie:

Via al bando da 700 milioni per Comuni, per ristrutturare
e costruire asili nido
Si chiude il 21 maggio il bando appena pubblicato in Gazzetta ufficiale che assegna
fino a 3 milioni di euro ai Comuni per mettere in sicurezza gli asili nido del proprio
territorio, o per costruirne di nuovi.
Come anticipato dal DPCM del 30 dicembre 2020 che contiene le regole e i criteri per
accedere a 700 milioni di euro di contributi per gli asili nido comunali, sulla
Gazzetta del 31 marzo è stato pubblicato il bando che detta i termini e le modalità
per l’invio della domanda da parte dei Comuni.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime
italiano di 12 milioni di euro a sostegno dell’editoria
specializzata in arte e turismo nel contesto della
pandemia di coronavirus
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La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 12 milioni di euro di
ristoro per l’editoria specializzata in arte e turismo.
Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il
sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette per compensare in parte la
significativa riduzione delle entrate associate alla vendita di pubblicazioni specializzate
in arte e turismo nel 2020, a seguito della pandemia di coronavirus.

Coronavirus: la Commissione mobilita 123 milioni di € per
la ricerca e l'innovazione al fine di contrastare la minaccia
delle varianti.
La Commissione ha presentato oggi un piano d'azione per lo sviluppo della produzione
biologica. Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di
prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato
all'agricoltura biologica e che l'acquacoltura biologica registri un significativo aumento.

Concorso Youth4Regions: candidature aperte per il
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programma di formazione dell'UE riservato ai giovani
giornalisti
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di
giornalismo e giovani giornalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti
provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in via di
adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare al programma Youth4Regions si
riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città per
seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le
istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti
selezionati parteciperanno inoltre al concorso per il premio Megalizzi — Niedzielski
per aspiranti giornalisti che verrà assegnato il 12 ottobre.

EIT DIGITAL 2022
EIT Digital ha lanciato il nuovo bando EIT Digital 2022 per promuovere
l’imprenditorialità e l’educazione per la costruzione di una forte Europa digitale.
Il programma di lavoro EIT Digital 2022 è guidato dalla EIT Digital Strategic Innovation
Agenda 2020-2022, che identifica cinque aree strategiche a cui i programmi di
innovazione e istruzione dovrebbero contribuire: Tecnologia digitale, Industria digitale,
Città digitali, Benessere digitale e Finanza digitale.

Portale Lazio Europa

Consiglio Regionale del Lazio

Commissione Europea

Lazio Innova

Rappresentanza Italiana C.E.

Fare Lazio

Regione Lazio

Lazio Crea
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Per informazioni:
Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it
Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it
Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it
Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it
Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it
Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it
Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/2RqSgeX

Sportello Europa di Viterbo

Cancellami
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