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

Bollettino n. 20/2020 del 27.05.2020

In primo piano:

Avviso pubblico per il sostegno per le manifestazioni, gli
eventi e l’attività ordinaria degli operatori sportivi del
Lazio
E’ promosso dalla società in house LAZIOcrea, in nome e per conto della Regione
Lazio, l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi in favore degli organismi
sportivi del Lazio per la promozione di eventi e manifestazioni nonché per lo
svolgimento dell’attività ordinaria.
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Scadenza: 19 giugno 2020.

Contributi ai canoni di locazione degli impianti sportivi
privati del Lazio
Con una dotazione di 2 milioni di euro la società in house LazioCrea, in nome e per
conto della Regione Lazio, ha promosso l’avviso pubblico per l’erogazione
di contributi a fondo perduto in favore dei conduttori di impianti sportivi di
proprietà privata localizzati nel territorio della Regione Lazio.
I contributi, concessi in regime “de minimis” e secondo la procedura “a sportello” sono
finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione per le
mensilità di marzo e aprile dell’anno 2020 in ragione delle difficoltà economiche e
sociali determinate dalla emergenza epidemiologica da COVID 19.
Scadenza: 19 giugno 2020.

WiFi4EU – quarto bando
Invito a presentare domande nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel
settore delle reti transeuropee di telecomunicazione La promozione della connettività
Internet nelle comunità locali: WiFi4EU.
Dopo il rinvio causa emergenza COVID-19 nel marzo scorso, nell'imminenza
dell'apertura dell'invio delle candidature, la Commissione annuncia che il prossimo 3
giugno, alle 13, aprirà il quarto e ultimo bando WiFi4EU l’iniziativa finanziata
dal Meccanismo per collegare l’Europa – settore Telecomunicazioni, creata per
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offrire connettività WiFi gratuita per cittadini e visitatori delle città
europee in luoghi pubblici come piazze, edifici pubblici, biblioteche, parchi, centri
sanitari ecc.
Scadenza: ore 17.00 del 04 giugno 2020.

Regione imprenditoriale europea (EER)
L'iniziativa Regione imprenditoriale europea (EER) è un progetto che seleziona e
premia le regioni dell'UE che dimostrano di avere una strategia imprenditoriale
eccellente e innovativa, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro ricchezza
e dalle loro competenze. Le regioni che presentano il "piano di prospettiva" più
credibile, lungimirante e promettente vengono insignite del marchio Regione
imprenditoriale europea (EER) per un determinato anno.
Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il
sostegno di parti interessate a livello dell'UE come SME
United, Eurochambres e Social Economy Europe. Esso è aperto a ogni organizzazione
che intenda contribuire a raggiungerne gli obiettivi.
Scadenza: 28 ottobre 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
qui)

FEASR Misura 19 Leader: Bandi GAL (clicca qui)
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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.

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

Notizie:

La Commissione avvia una consultazione pubblica sulla protezione e
l’agevolazione degli investimenti nell'UE
Oggi la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla protezione e
l’agevolazione degli investimenti transfrontalieri nell'UE. Gli investimenti privati sono
essenziali per finanziare l'economia e le imprese europee e contribuiscono alla
creazione di posti di lavoro e alla diversificazione dei servizi e dei prodotti nel mercato
unico.

L'UE stanzia quasi 49 milioni di EUR per promuovere l'innovazione dei
sistemi di cibersicurezza e di tutela della privacy
La Commissione ha annunciato che impegnerà quasi 41 milioni di EUR,
tramite Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, a sostegno di 9
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progetti per lo sviluppo di soluzioni di cibersicurezza e tutela della privacy innovative.
Cinque di questi nuovi progetti si concentreranno su soluzioni di cibersicurezza e tutela
della privacy per i cittadini e le piccole e medie imprese (PMI), mentre gli altri quattro
mirano a migliorare i sistemi di sicurezza critici come le infrastrutture sanitarie e i
sistemi di trasporto multimodale.

Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di biodiversità e costruire
un sistema alimentare sano e sostenibile
Oggi la Commissione europea ha adottato una nuova e globale strategia per la
biodiversità per riportare la natura nella nostra vita e la strategia "Dal produttore al
consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Le
due strategie si rafforzano a vicenda e favoriscono i rapporti tra natura, agricoltori,
industria e consumatori affinché lavorino insieme per un futuro competitivamente
sostenibile.

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.
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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.

LINK UTILI:

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

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

Cancellami

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.1-30.20200505.134009/print.html?print_1590749054555

7/7

