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Non riesci a vedere le immagini? Clicca qui...

Bollettino n. 14/2021 del 27.05.2021

In primo piano:

Sostegno alle librerie indipendenti e alle piccole case
editrici del Lazio
Quasi 2 milioni di euro per valorizzare la competitività delle librerie indipendenti e
delle piccole case editrici localizzate nel territorio regionale attraverso progetti
di promozione e diffusione della lettura per grandi e piccoli e di attività
di promozione di strumenti e risorse digitali e tecnologiche.
Scadenza:entro le ore 24:00 del 6 luglio 2021,
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PO FEAMP, Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini (2021)
Con la finalità di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini e
promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici la Regione Lazio ha
approvato l’avviso pubblico finanziato con risorse PO FEAMP 2014/2020 a valere
sulla Misura 1.40 – “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e
dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par. 1,
lett. a), c), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014 – (sono esclusi da tale avviso gli
interventi sulle acque interne).
Scadenza: entro il 24 luglio 2021

La Cultura fa Sistema 2021
Ammonta complessivamente a 1 milione di euro la dotazione finanziaria dell’avviso
pubblico "La Cultura fa Sistema 2021" destinato a finanziare progetti di fruizione
integrata del patrimonio culturale del territorio regionale.
L’avviso, stanziato sul capitolo del Bilancio regionale U0000G13904 esercizio
finanziario 2021 concernente approvazione del piano annuale degli interventi in
materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale annualità 2021,
intende, nello specifico, sostenere attività inserite in un programma integrato e
strutturato in cui sia chiaro il ruolo dinamico di ciascun servizio coinvolto.
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L'obiettivo è incentivare la coesione territoriale e tematica tra servizi diversi,
la condivisione di oneri e sforzi necessari al loro funzionamento e iI riverbero delle
loro attività di promozione e valorizzazione su una dimensione più ampia.
Scadenza:entro il 4 luglio 2021

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)

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
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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
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.
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Europa creativa: oltre 2 miliardi di € a sostegno della
ripresa, della resilienza e della diversità dei settori
culturali e creativi
La Commissione ha avviato nuove azioni a sostegno dei settori culturali e creativi in
Europa e nel mondo, a seguito dell'adozione del programma di lavoro per il primo anno
del programma Europa creativa 2021-2027. Nel 2021 Europa creativa stanzierà un
bilancio senza precedenti, pari a circa 300 milioni di €, per aiutare professionisti e
artisti di tutti i settori culturali a collaborare a livello interdisciplinare e transfrontaliero al
fine di ottenere maggiori opportunità e raggiungere nuovo pubblico.

Portale Lazio Europa

Consiglio Regionale del Lazio

Commissione Europea

Lazio Innova

Rappresentanza Italiana C.E.

Fare Lazio

Regione Lazio

Lazio Crea

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/34kEvRZ
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Sportello Europa di Viterbo

Cancellami
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