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Bollettino n. 15/2021 del 17.06.2021 - Ufficio
Europa Regione Lazio -
A Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it>  

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

 
 

 

Bollettino n. 15/2021 del 17.06.2021

 

In primo piano:

 

Sovvenzioni per la produzione cinematografica e
audiovisiva (2021)

Nove milioni di euro per sostenere la produzione di opere audiovisive, anche

cinematografiche, italiane, europee e straniere.

A tanto ammonta la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico approvato dalla Regione

Lazio sul capitolo di spesa G12523, esercizio finanziario 2021, destinato all’erogazione

di sovvenzioni in favore di:

http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
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1. imprese individuali o familiari che esercitano, in modo esclusivo o prevalente,

l’attività di produzione di opere audiovisive;

2. società di persone o di capitali che, tra le attività che costituiscono l’oggetto

sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di

opere audiovisive.

Scadenza: entro le ore 12,00 del 12 luglio 2021

 

 

Incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per
la PA

Dare opportunità ai giovani talenti che intendono impegnarsi in percorsi di

dottorato per connettere il mondo della ricerca con il sistema produttivo, rafforzando in

maniera sistemica l’interconnessione fra ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

utile e necessaria allo sviluppo dell’intero territorio regionale e, al contempo,

contrastare con maggiore incisività e strumenti la cosiddetta “fuga dei cervelli”.

Scadenza: dalle ore 9:00 del 10 giugno 2021 alle ore 17:00 del 15 settembre 2021.

 

 

POR FESR, Lazio Cine-International (2021)

L’intervento sostiene la produzione di Opere Audiovisive internazionali al fine di:

rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione

cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa

collaborazione con i produttori esteri;

http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa-774/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sovvenzioni_per_la_produzione_cinematografica_e_audiovisiva_2021-775/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa-774/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa-774/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese_e_per_la_pa-774/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_alle_librerie_indipendenti_e_alle_piccole_case_editrici_del_lazio-767/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
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dare una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio,

in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto

ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi rafforzare e

migliorare la competitività del settore turistico.

Scadenza: a partire dalle ore 12:00 dell'8 luglio 2021 

 

 

PIÙ NOTTI PIÙ SOGNI, manifestazione di interesse per le
strutture ricettive del Lazio - prorogato al 21 giugno

Individuare strutture ricettive della Regione Lazio da inserire nel circuito dell’iniziativa

denominata “Più notti più sogni” finalizzata a favorire l’arrivo e la permanenza dei

turisti e rendere più competitivo il territorio della Regione Lazio, dalla Capitale alla Città

metropolitana toccando tutte le province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina e allo

stesso tempo valorizzando nuove destinazioni turistiche

Scadenza:entro le ore 23:59 del 21 giugno 2021

 

 

POR FSE, Soggiorni estivi 2021 (contributi per le scuole
secondarie superiori di primo e secondo grado)

L’Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la

ricostruzione e Personale, tramite la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della

Regione Lazio, ha promosso un avviso finalizzato a sostenere la ripresa delle
attività di socializzazione per gli studenti, dopo il periodo di sospensione

http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_manifestazione_di_interesse_per_le_strutture_ricettive_del_lazio-773/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_manifestazione_di_interesse_per_le_strutture_ricettive_del_lazio-773/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_manifestazione_di_interesse_per_le_strutture_ricettive_del_lazio-773/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/la_cultura_fa_sistema_2021-765/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
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determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché per dare continuità
alle attività didattiche in presenza, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021-

2022.

Nello specifico, gli interventi ammessi al contributo attraverso l’avviso consistono in

progetti caratterizzati dalla realizzazione di attività straordinarie di organizzazione di
viaggi di istruzione programmati dalle Scuole secondarie superiori di primo e

secondo grado da svolgere nei mesi estivi del 2021.

Scadenza: assegnazione “on demand”, potranno essere presentate dalle ore
9:30 del 22 giugno 2021, fino ad esaurimento delle risorse.

 

Notizie dall'Ufficio Europa di Bruxelles
 

EUTeens4Green

La politica di coesione è una delle espressioni concrete della solidarietà dell'UE. E con

oltre 372 miliardi di euro stanziati per la politica di coesione nel prossimo bilancio a

lungo termine dell'UE per il 2021-2027, è anche una delle più grandi politiche di

investimento dell'UE.Per il successo di questi investimenti sono necessarie istituzioni

affidabili e una buona capacità amministrativa.

 

 

Programma Europa Creativa

https://bit.ly/3gBxxOv
https://bit.ly/3xrwmrK
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
https://bit.ly/3gBxxOv
https://bit.ly/3gBxxOv
https://bit.ly/3xrwmrK
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A seguito dell’adozione del Programma di lavoro annuale 2021  per l'implementazione

del Programma Europa Creativa, con cui sono stati stanziati circa 300 milioni di euro

per finanziare azioni - tramite sovvenzioni, appalti e premi - nell’ambito delle tre sezioni

che compongono il Programma: Cultura, Media e sezione Transettoriale, sono stati

pubblicati i seguenti bandi rivolti al settore dell’audiovisivo (sezione Media):

 

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
 

https://bit.ly/3xrwmrK
https://bit.ly/3xqGDnT
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/3wxg9B2
https://bit.ly/3bvPLwZ


6/7/2021 Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 15_2021 del 17_06_2021 - Ufficio Europa Regione Lazio - Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-29.20210705.213616/print.html?print_1625580775758 6/8

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:
 

La digitalizzazione delle PMI del Lazio
Martedì 22 giugno alle ore 11:30, in diretta sulla pagina facebook della Regione Lazio,

l’incontro dal titolo “La digitalizzazione delle PMI del Lazio”, un confronto aperto tra

le istituzioni e il mondo delle imprese sulla digitalizzazione delle realtà produttive negli

scenari del post-covid.

https://bit.ly/3gS8LLt
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/por-fesr/la-digitalizzazione-delle-pmi-del-lazio/
https://bit.ly/3gS8LLt
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
http://www.lazioeuropa.it/news/por-fesr/la-digitalizzazione-delle-pmi-del-lazio/
http://www.lazioeuropa.it/news/por-fesr/la-digitalizzazione-delle-pmi-del-lazio/


6/7/2021 Libero Mail_ Posta Bollettino n_ 15_2021 del 17_06_2021 - Ufficio Europa Regione Lazio - Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-29.20210705.213616/print.html?print_1625580775758 7/8

Portale Lazio Europa
Commissione Europea
Rappresentanza Italiana C.E. 
Regione Lazio

Consiglio Regionale del Lazio 
Lazio Innova
Fare Lazio
Lazio Crea

 

 

Bioeconomia blu: nuovo bando BlueBio 2021
ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy ha lanciato il nuovo bando BlueBio 2021 per

sviluppare un settore della bioeconomia blu sostenibile e competitivo in Europa.

L’obiettivo del bando è facilitare la R&I e sostenere la gestione e l’uso sostenibile e

circolare delle risorse naturali. Ciò comprenderà lo sviluppo di un approccio integrato

dei sistemi alimentari per garantire la sicurezza.

 

 

 

 

 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/3gxCdWE

 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/bluebio.aspx
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.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/bluebio.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/bluebio.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/bluebio.aspx
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
https://bit.ly/3gxCdWE
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Sportello Europa di Viterbo

Cancellami

 

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/39947581/1027116
https://www.mailerlite.com/

