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Bollettino n. 13/2021 del 17.05.2021

 

In primo piano:

 

Contributi per il sostegno al funzionamento degli Istituti
Culturali Regionali

Un contributo complessivo di 140.000 euro destinato esclusivamente agli Istituti
Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021 in funzione del ruolo che essi

svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici,

audiovisivi, archeologici, monumentali, esistenti nel nostro territorio, al fine di darne la

più ampia fruizione alla collettività.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_sostegno_al_funzionamento_degli_istituti_culturali_regionali-762/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_sostegno_al_funzionamento_degli_istituti_culturali_regionali-762/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_sostegno_al_funzionamento_degli_istituti_culturali_regionali-762/
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E’ quanto previsto dall’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio che suddivide
l’importo complessivo in egual misura tra tutti gli Istituti che presenteranno
domanda ammissibile.

Scadenza:entro le ore 23.59 del 24 maggio 2021.

 

 

Contributi per le iniziative culturali ed educative degli
Istituti Culturali

È destinato agli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021 l’avviso

pubblico approvato dalla Regione Lazio che stanzia 210.000 euro destinati a
contributi per iniziative culturali e educative.

Il contributo massimo riconoscibile per ogni singola richiesta è pari a 8.000 euro.

Ogni Istituto Culturale può presentare una sola richiesta di contributo. Ogni

richiesta di contributo può prevedere più tipologie di interventi purché le varie tipologie

siano coerenti tra loro, in relazione al progetto presentato.

Scadenza: entro le ore 23.59 del 3 giugno 2021

 

 

Contributi per biblioteche, musei, e archivi storici

È rivolto ai soggetti titolari di Biblioteche, Musei e istituti similari (parchi

archeologici, musei all’aperto ed ecomusei) e Archivi che risultino accreditati in O.B.R.,

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_sostegno_al_funzionamento_degli_istituti_culturali_regionali-762/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_il_sostegno_al_funzionamento_degli_istituti_culturali_regionali-762/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_le_iniziative_culturali_ed_educative_degli_istituti_culturali-763/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
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O.M.R. e O.A.R. l’avviso pubblico approvata dalla Regione Lazio che destina fino a
7.000 euro di contributo con le seguenti finalità:

sostegno di attività educative per diversi tipi di pubblico, eventualmente anche

erogate a distanza;

preparazione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi;

cura delle collezioni museali, bibliografiche e archivistiche (aggiornamenti,

incrementi, restauri etc.);

potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali.

Scadenza: entro le ore 23.59 del 5 giugno 2021

 

 

Istituti culturali, contributi per l'acquisizione di beni e
attrezzature

Fino a fino a 15 mila euro di contributo per l’acquisto di prodotti editoriali e beni per

incrementare il patrimonio culturale, di attrezzature informatiche, scientifiche e di

supporto, e di arredi finalizzati ad una più idonea fruibilità da parte degli utenti.

È quanto previsto dall’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio che destina la

somma complessiva di euro 400.000 per l’acquisizione di beni e attrezzature a

favore degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per l’anno 2021.

Scadenza: entro le ore 23.59 del 3 giugno 2021,

 

 

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/istituti_culturali_contributi_per_l_acquisizione_di_beni_e_attrezzature-761/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_biblioteche_musei_e_archivi_storici-764/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/istituti_culturali_contributi_per_l_acquisizione_di_beni_e_attrezzature-761/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/istituti_culturali_contributi_per_l_acquisizione_di_beni_e_attrezzature-761/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/istituti_culturali_contributi_per_l_acquisizione_di_beni_e_attrezzature-761/
https://bit.ly/3vr2TwS
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IN GAZZETTA UE IL REGOLAMENTO DI DIGITAL EUROPE

Si tratta del nuovo programma di finanziamento interamente dedicato alla
trasformazione digitale per il periodo 2021-2027. Ecco cosa finanzieranno i
fondi europei.

 

 

Leading the Digital Decade 1-2 giugno 2021

Quale dovrebbe essere il futuro del digitale in Europa? Quali dovrebbero
essere i nostri obiettivi per il 2030 quando si parla di trasformazione
digitale? Come possiamo assicurarci di raggiungere i nostri obiettivi?

Queste sono le principali domande a cui Leading the Digital Decade intende
rispondere.

 

 

il Piano d’azione per azzerare l’inquinamento atmosferico, idrico e del

suolo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/leading-digital-decade
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.166.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A166%3ATOC
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/leading-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/leading-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/leading-digital-decade
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
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La Commissione europea ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Azzerare
l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" - uno dei principali obiettivi
del Green Deal europeo e il tema principale della Settimana verde dell'UE di
quest'anno.

Il piano definisce una visione integrata per il 2050: un mondo in cui
l'inquinamento è ridotto a livelli che non siano più dannosi per la salute umana
e gli ecosistemi naturali, comprese le misure per realizzare tale visione.

Il piano combina tutte le pertinenti politiche dell'UE per contrastare e prevenire
l'inquinamento, con particolare attenzione alle modalità offerte dalle soluzioni
digitali per affrontare l'inquinamento; è previsto di riesaminare la pertinente
legislazione dell'UE al fine di individuare le lacune ancora esistenti nella
legislazione dell'UE e gli aspetti che necessitano di una migliore attuazione per
conformarsi a tali obblighi giuridici.

 

 

GUIDA SUI FINANZIAMENTI DELL'UE PER IL TURISMO

Questa guida online evidenzia l'ampia gamma di programmi di finanziamento
finanziati dal nuovo bilancio, dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e
dalla nuova generazione dell'UE. Con queste risorse e questa guida, stiamo
sostenendo il passaggio verso un'UE più digitale, sostenibile e inclusiva.

La guida ti aiuterà a trovare finanziamenti adeguati. Contiene collegamenti ai
siti web pertinenti dei programmi dell'UE con gli ultimi sviluppi (come
programmi di lavoro annuali o inviti a presentare proposte) e ulteriori dettagli
per programma. Per ispirazione, puoi anche vedere esempi di progetti concreti
finanziati da precedenti programmi dell'UE.

 

 

Agenda bandi aperti:

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eugreenweek.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en


18/5/2021 Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 13_2021 del 17_05_2021 - Ufficio Europa Regione Lazio - Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-29.20210505.130854/print.html?print_1621353224570 6/9

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)

 

 

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

https://bit.ly/3gS8LLt
https://bit.ly/3w5bcyK
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/3ykanUD
https://bit.ly/3bvPLwZ
https://bit.ly/3gS8LLt
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d'iscrizione.

 

 

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

 

 

Notizie:
 

Monitoraggio delle misure di prevenzione della
produzione di rifiuti attuate dai comuni
Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero della Transizione Ecologica ha

adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) che si avvale

dell’ISPRA per la quantificazione di alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle

misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti.

Fino al 30 Giugno i comuni potranno fornire tali informazioni compilando un

apposito questionario articolato in 20 domande elaborato dall’ISPRA.

 

 

https://goo.gl/T7dQQg
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=questionarioprev&width=1366&height=768&advice=si
http://www.lazioeuropa.it/news/verso-la-revisione-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-intelligente/
https://bit.ly/3gS8LLt
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=questionarioprev&width=1366&height=768&advice=si
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=questionarioprev&width=1366&height=768&advice=si
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=questionarioprev&width=1366&height=768&advice=si
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Portale Lazio Europa
Commissione Europea
Rappresentanza Italiana C.E. 
Regione Lazio

Consiglio Regionale del Lazio 
Lazio Innova
Fare Lazio
Lazio Crea

Regione Lazio, verso la revisione della Smart
Specialisation Strategy regionale

Al via una serie di focus group con gli stakeholder del territorio, dedicati alle aree di

specializzazione sulle quali puntare per rilanciare crescita e occupazione grazie alla

nuova programmazione 2021-2027. Nove le aree di specializzazione individuate,
tra cui le novità di Automotive ed Economia del Mare.

 

 

Associazionismo e Attuazione: i Comuni alla prova della
realizzazione della SNAI
I sistemi intercomunali stabili facilitano l’attuazione. E’ questo uno degli spunti di

riflessione offerti dal Report Associazionismo e Attuazione - I Comuni alla prova
della realizzazione della Strategia nazionale per le aree interne,

 

 

 

 

 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

http://www.formez.it/sites/default/files/associazionismo_e_attuazione_def_.pdf
http://www.lazioeuropa.it/
https://ec.europa.eu/commission/index_it
https://ec.europa.eu/italy/home_it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/
http://www.lazioinnova.it/
https://www.farelazio.it/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/
http://www.lazioeuropa.it/news/verso-la-revisione-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-intelligente/
http://www.lazioeuropa.it/news/verso-la-revisione-della-strategia-regionale-per-lo-sviluppo-intelligente/
http://www.formez.it/sites/default/files/associazionismo_e_attuazione_def_.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/associazionismo_e_attuazione_def_.pdf
mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it
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Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3yh5lbK  

 

 

Sportello Europa di Viterbo

Cancellami

 

https://bit.ly/3yh5lbK
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/38569411/1027116
https://www.mailerlite.com/

