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Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it> 24/4/2020 10:36

Bollettino n. 15/2020 del 24.04.2020- Sportello
Europa Regione Lazio
A Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it>  

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

 
 

 

Bollettino n. 15/2020 del 24.04.2020

 

In primo piano:

 

Covid-19, misure urgenti a sostegno delle aziende
produttrici di latte bovino e bufalino
Ammonta a 5 milioni di euro la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico aperto per

fornire una tempestiva risposta alle aziende agricole produttrici di latte ovino
bufalino con problemi di liquidità correlati all’emergenza COVID 19.

Il bando sostiene con contributi una tantum le aziende agricole del settore della

produzione di latte ovino bufalino che non erano in difficoltà al 31 dicembre
2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di
difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_produttrici_di_latte_bovino_e_bufalino-659/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_produttrici_di_latte_bovino_e_bufalino-659/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_produttrici_di_latte_bovino_e_bufalino-659/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_produttrici_di_latte_bovino_e_bufalino-659/
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Scadenza: ore 16.00 dell'8 maggio 2020.

 

 

Covid-19, misure urgenti a sostegno delle aziende
agricole del settore florovivaistico
Ammonta a 5 milioni di euro la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico aperto per

fornire una tempestiva risposta alle aziende agricole produttrici di latte ovino
bufalino con problemi di liquidità correlati all’emergenza COVID 19.

Il bando sostiene con contributi una tantum le aziende agricole del settore della

produzione di latte ovino bufalino che non erano in difficoltà al 31 dicembre
2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di
difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Scadenza: ore 23.59 del 15.05.2020

 

 

 

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda

http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_agricole_del_settore_florovivaistico-658/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane-654/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_agricole_del_settore_florovivaistico-658/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_agricole_del_settore_florovivaistico-658/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_delle_aziende_agricole_del_settore_florovivaistico-658/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_compensativo_per_le_zone_montane-654/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
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misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
in risposta all'epidemia di COVID-19

.

 

 

Economia sociale: aperto il bando 2020 Social Economy
Missions
Nell’ambito del programma COSME, l’Agenzia esecutiva per le PMI ha aperto il bando
2020 per “Social Economy Missions”.

L’obiettivo generale della call è dare seguito all’iniziativa pilota European Social

Economy Regions 2018 (ESER) che ha gettato le basi per la creazione di reti efficaci

di stakeholder dell'economia sociale a livello regionale, in tutta Europa, e per il

rafforzamento della collaborazione interregionale nel campo dell'economia sociale.

Scadenza: ore 17.00 del 09.06 2020

 

 

Bando "Sostegno al coinvolgimento dei cittadini
nell'attuazione della politica di coesione"

La Commissione europea – DG Regio ha pubblicato il bando “Sostegno al
coinvolgimento dei cittadini nell'attuazione della politica di coesione”.  L’obiettivo

https://bit.ly/3atWkyD
https://bit.ly/3axtVbh
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://bit.ly/3atWkyD
https://bit.ly/3atWkyD
https://bit.ly/3atWkyD
https://bit.ly/3axtVbh
https://bit.ly/3axtVbh
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è incoraggiare e sostenere il coinvolgimento dei cittadini nella politica di coesione, per

migliorare l'attuazione di questa politica così importante per lo sviluppo dei territori

dell'UE, e accrescere il senso di titolarità dei suoi risultati tra i cittadini.

Scadenza: 31.05.2020

 

 

INTERREG MED: 2 ° bando per progetti strategici

Il focus di questo bando strategico lanciato nel quadro del programma INTERREG

MED è l'innovazione nell'economia blu.

Per la bioeconomia blu è previsto un elevato tasso di crescita nei prossimi anni

(generazione di entrate, nuovi posti di lavoro di alto livello, aumento dell'occupazione,

prodotti specializzati ad alto valore aggiunto), in conseguenza dell'esistenza di

significative esigenze sociali per prodotti e servizi creati usando le biotecnologie blu.

La strategia per una bioeconomia blu sostenibile nel MED mira a sviluppare una

società innovativa, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che promuova

l'uso sostenibile delle risorse rinnovabili a fini industriali, garantendo nel contempo la

protezione dell'ambiente.

Scadenza: 10.06 2020

 

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

https://bit.ly/2Vuhngu
https://bit.ly/3axtVbh
https://bit.ly/2Vuhngu
https://bit.ly/2Vuhngu
https://bit.ly/2Vuhngu
https://bit.ly/2x1E9Tm
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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
d'iscrizione.

 

 

https://bit.ly/2KslFib
https://bit.ly/2x1E9Tm
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/2yziKl4
https://goo.gl/kYYRoo
https://goo.gl/kYYRoo
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/2KslFib
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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:
 

PSR FEASR, istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli durante

l’emergenza Covid-19

Sono state indicate da AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, le modalità
alternative ed equivalenti che consentono di eseguire le visite in situ nell’ambito dei

controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni finanziate dal PSR

FEASR nell’ambito dei controlli in loco durante il periodo sottoposto ai provvedimenti

restrittivi dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia

da COVID-19.

 

 

https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/psr-feasr/3514/
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
http://www.lazioeuropa.it/news/psr-feasr/3514/
http://www.lazioeuropa.it/news/psr-feasr/3514/
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia

dell'Italia da 100 milioni di € a sostegno delle PMI nei settori

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura che

risentono dell'emergenza del coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato per 100

milioni di € a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura,

della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di

coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3

aprile 2020.

 

 

Coronavirus: la Commissione annuncia misure eccezionali a sostegno

del settore agroalimentare

La Commissione ha proposto altre misure eccezionali per sostenere ulteriormentei  i

settori agroalimentari più colpiti. Il comparto agroalimentare dell'UE ha dato prova

di resilienza durante la pandemia di coronavirus, tuttavia alcuni mercati sono stati

duramente colpiti dalle conseguenze di questa crisi sanitaria.

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200421_aiuti_di_stato_CE_approva_regime_garanzia_italia_di_100_milioni_per_sostegno_pmi_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200423_CE_annuncia_misure_eccezionali_a_sostegno_dell_agroalimentare_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200421_aiuti_di_stato_CE_approva_regime_garanzia_italia_di_100_milioni_per_sostegno_pmi_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200421_aiuti_di_stato_CE_approva_regime_garanzia_italia_di_100_milioni_per_sostegno_pmi_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200423_CE_annuncia_misure_eccezionali_a_sostegno_dell_agroalimentare_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200423_CE_annuncia_misure_eccezionali_a_sostegno_dell_agroalimentare_it
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Coronavirus: al via una piattaforma della Commissione per la

condivisione dei dati tra i ricercatori

La Commissione europea, in cooperazione con diversi partner, ha varato oggi

una piattaforma europea di dati sulla Covid-19 per consentire una raccolta rapida e

un'ampia condivisione dei dati di ricerca disponibili.

 

 

COVID-19, info e news legate all’emergenza

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono molti

i provvedimenti adottati a livello europeo, nazionale e regionale per fronteggiare la

pandemia e le sue inevitabili conseguenze a livello socio-economico.

Qui troverai, distinte per fonte di emanazione e fondo di riferimento e costantemente

aggiornate, tutte le iniziative e le notizie inerenti avvisi pubblici, proroghe,
sospensioni e modifiche determinate dalla situazione. contingente.

 

 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200420_coronavirus_al_via_piattaforma_CE_per_condivisione_dati_dei_ricercatori_it
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
https://ec.europa.eu/italy/news/20200420_coronavirus_al_via_piattaforma_CE_per_condivisione_dati_dei_ricercatori_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200420_coronavirus_al_via_piattaforma_CE_per_condivisione_dati_dei_ricercatori_it
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/covid-19-info-e-news-legate-allemergenza/
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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

 

 

 Per informazioni:  

 sportelloeuropa@regione.lazio.it

 

 

Sportello Europa di Viterbo

Hai ricevuto questa mail perchè ti sei iscritto al nostro sito, o hai acquistato qualcosa.
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