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In primo piano:

Agriturismi: 1,5 mln euro per strutture lazio. Fino a 2.500
euro ad agriturismi
E' stato pubblicato sul BUR il bando, approvato nell'ambito del Piano per il turismo
"Regione vicina", che stanzia 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche,
che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte
nell’elenco regionale del Lazio.
Le

aziende

piattaforma

interessate

potranno

partecipare

accedendo,alla

https://www.regione.lazio.it/agriturismo.emergenzacovid19

,

compilando le domande esclusivamente attraverso la procedura telematica che
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semplifica i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione del
sostegno.
Scadenza: ore 16.00 del 09 giugno 2020.

Contributi per Biblioteche, Musei e Archivi storici di ente
locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata
Fino a 7.000 euro per progetto per un massimo del 90% a fondo perduto. E’ quanto
prevede l’avviso pubblico approvato dalla Regione che, con una dotazione
complessiva di 1.594.700 euro è rivolto a sostenere il funzionamento di musei e
biblioteche inseriti nelle organizzazioni regionali del Lazio.
Nel dettaglio i beneficiari della misura sono:
i soggetti titolari di Biblioteche e Musei che risultino accreditati in O.B.R. e
O.M.R. e che abbiano mantenuto il possesso dei requisiti dichiarati nel 2018;
gli enti locali, la Regione Lazio e le aziende o enti regionali, nonché gli enti
privati (ivi inclusi quelli ecclesiastici) al di fuori del territorio di Roma Capitale, i
cui Archivi storici siano in possesso dei requisiti minimi indicati dalla L.R. n.
24/2019 all’articolo 25, comma2; nel caso degli enti privati è necessario che per
l’archivio storico sia intervenuta l’esplicita dichiarazione di interesse di cui
all’articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (L.R. n. 24/2019, art.
24, lettera c);
i soggetti titolari di Musei, e Biblioteche di ente locale, di ente o azienda
regionale e di privati in possesso dei requisiti previsti dal Piano triennale 20192021; per i Parchi archeologici e Musei all’aperto oltre al possesso dei requisiti
ivi presenti per i Musei – cui si considerano assimilati fatte salve le specificità
che li caratterizzano – sono in ogni caso richiesti i requisiti minimi indicati dalla
L.R. n. 24/2019 all’articolo 20, comma 3.
Scadenza: 06 luglio 2020.
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Contributi per rafforzare l’offerta culturale degli
ecomusei
Ammonta a complessivi 100.000 euro la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico
approvato dalla Regione Lazio allo scopo di migliorare e rafforzare l’offerta
culturale degli Ecomusei situati nel territorio regionali.
In particolare l’avviso intende:
sostenere il funzionamento, consolidando e mantenendo i requisiti previsti dal
Regolamento;
aumentare il numero degli utenti degli Ecomusei incoraggiandone la fruizione
continuativa e raggiungendo un pubblico diversificato;
potenziare il livello di comunicazione e migliorare l’apparato divulgativo;
elevare e potenziare la qualità dei servizi offerti dagli Ecomusei;
valorizzare e promuovere la conoscenza dei patrimoni culturali conservati nel
territorio degli Ecomusei;
migliorare la formazione del personale.
Scadenza: 06 luglio 2020.

Contributi per migliorare la fruibilità culturale degli
ecomusei
Centomila euro in contributi destinati a sostenere interventi di miglioramento della
fruibilità e accessibilità degli Ecomusei. Sono queste la dotazione finanziaria e la
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finalità dell’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio e destinato ai soggetti titolari
di Ecomusei già inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale.
Le spese ammissibili dall’avviso devono appartenere alle seguenti tipologie di
interventi:

1. interventi di miglioramento del centro di interpretazione dell’Ecomuseo sotto il
profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario (inclusa eventuale sanificazione
delle strutture) e del superamento delle barriere architettoniche;

2. acquisizione di arredi e attrezzature per il centro di interpretazione
dell’Ecomuseo al fine di migliorarne la fruibilità;

3. predisposizione di apposita segnaletica sulle vie di avvicinamento e nei sentieri
o percorsi del territorio dell’Ecomuseo;

4. realizzazione di strumenti multimediali riguardanti l’Ecomuseo, il suo patrimonio
e territorio di riferimento;

5. realizzazione di software e applicazioni scaricabili per smartphone e tablet
relativi al patrimonio culturale, naturale e paesaggistico pertinente l’Ecomuseo.
Scadenza: 06 luglio 2020.

Contributi a sostegno delle librerie indipendenti del
Lazio
Un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro per valorizzare la competitività
delle librerie indipendenti attraverso progetti di promozione e diffusione della
lettura per grandi e piccoli.
E’ questa la finalità dell’avviso pubblico promosso, in nome e per conto della Regione
Lazio da LAZIOcrea S.p.A che ha previsto uno stanziamento finalizzato a garantire, in
questa fase temporale, un sostegno economico alle librerie indipendenti del territorio
regionale.
Beneficiari della misura sono le imprese, inclusi i liberi professionisti, le
associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un’attività economica allo
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scopo di finanziare attività riferite a librerie indipendenti che si trovino sul territorio
regionale e siano nella disponibilità dell’impresa in base ad idoneo ed efficace titolo.
I requisiti richiesti dall’avviso per poter accedere al finanziamento sono:
essere una Libreria Indipendente, fermo restando che ai fini del presente
avviso per Libreria indipendente si intende un esercizio specializzato nella
vendita al dettaglio di libri, che non abbia più di quattro punti vendita al dettaglio,
il cui fatturato complessivo non superi i 2 milioni di Euro. Nella definizione di
libreria indipendente si intendono ricomprese anche le piccole case editrici che
abbiano almeno un punto vendita al dettaglio su strada nel territorio della
regione Lazio.
iscrizione al Registro delle Imprese o, se non tenuti a tale iscrizione, titolarità
di una Partita I.V.A. attiva.
Scadenza: 29 giugno 2020.

Covid-19, contributi per gli affitti dei cinema del Lazio
Uno stanziamento straordinario e una tantum finalizzato a garantire, in questa fase
temporale di emergenza da COVID 19, un sostegno economico alle micro, piccole
e medie imprese conduttrici di cinema situati nella Regione Lazio, contribuendo in
quota parte al pagamento dei canoni di locazione alcune mensilità del 2020.
E’ questa la finalità dell’avviso pubblico promosso da LAZIOcrea S.p.A., società in
house della Regione Lazio in nome e per conto della stessa Regione.
Con una dotazione finanziaria di 641.000 euro, l’avviso prevede l’erogazione
di contributi in misura pari al 40% del costo complessivo relativo ai canoni di
locazione per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 delle sale
cinematografiche del territorio regionale così come definite dall’art. 3, comma 1 lettera
r) della Legge Regionale n. 2 del 13 aprile 2012, ossia “lo spazio chiuso dotato di uno
schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico”.
Scadenza: 18 giugno 2020.
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POR FSE, Covid-19: sostegno a titolari e gestori di asili
nido privati autorizzati e non ancora accreditati
L’Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio
universitario, Politiche per la Ricostruzione, in accordo con l’Assessorato Politiche
Sociali e Welfare, ha promosso una nuova misura a sostegno delle imprese e dei
lavoratori nel quadro delle più generali iniziative attivate nell’attuale fase
di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta di una misura di sostegno, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione
di Giunta Regionale 16 aprile 2020, n. 190, che si pone l’obiettivo di dare un aiuto
concreto alle imprese private che gestiscono asili nido privati autorizzati e non
accreditati (ex DGR n. 903/2017) e privi di rapporti di concessione, appalto o
convenzionamento con Enti pubblici e che non possono accedere agli strumenti
previsti dall’art. 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Scadenza: ore 24.00 del 10 luglio 2020.

Agenda bandi aperti:

FONDI S.I.E: In questa sezione sono consultabili tutti i bandi aperti gestiti
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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
d'iscrizione.
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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:

Dipartimento della Funzione pubblica – Progetto “Rafforzamento della
capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”. Avviso per
manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti
Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è
stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli
Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, Il
progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il
miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con
riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento
e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento
dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale”
2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori
Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
Azione 1.3.5; OS 1.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della
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Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1
Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

La Commissione europea approva le Strategie per la biodiversità e
“Farm to fork”
La Commissione europea approva le Strategie per la biodiversità e “Farm to fork” che
caratterizzeranno le politiche dell'Unione in materia di biodiversità e di alimentazione
fino al 2030 e che costituiscono elementi chiave del Green Deal europeo.
Tra gli elementi più importanti previsti dalla Strategia per la biodiversità c’è l’aumento al
30% delle aree naturali protette di terra e di mare, un terzo delle quali sarà
rigorosamente protetto (nessuna attività umana sarà consentita); la riduzione del 50%
dei pesticidi sia in termini di quantità che di tossicità; la destinazione del 10% dei
terreni agricoli a elementi di biodiversità come siepi e fasce fiorite per migliorare la
sostenibilità dell'agricoltura; l’introduzione di obiettivi vincolanti per ripristinare
ecosistemi cruciali su larga scala come torbiere, zone umide, foreste ed ecosistemi
marini, tutti vitali per la biodiversità nonché per la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici; la riduzione al minimo dell’uso di biomassa, come gli alberi, a
fini energetici.
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Aiuti di Stato, la Commissione europea riconosce il Regime Quadro
Con la decisione State Aid SA.57021 la Commissione Europea ha riconosciuto la
compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, con le vigenti
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

LAZIOLAB, strategie e progetti per il Lazio del futuro
Una squadra di esperti e professionisti, chiamati a titolo non oneroso a offrire il
proprio contributo, provenienti da varie università e centri di ricerca di Roma e del
Lazio, ognuno con una specifica specializzazione, riuniti intorno a un progetto: favorire
il riposizionamento competitivo del Lazio nella cosiddetta Fase 4 e gettare le basi
della nuova programmazione 2021-2027 della Regione Lazio.

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.
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Portale Lazio Europa

Consiglio Regionale del Lazio

Commissione Europea

Lazio Innova

Rappresentanza Italiana C.E.

Fare Lazio

Regione Lazio

Lazio Crea

Per informazioni:
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo
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