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Bollettino n. 24/2020 del 03.08.2020 - Sportello
Europa Regione Lazio
A Sportello Europa Centrale <sportelloeuropa@regione.lazio.it>  

 

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

 
 

 

Bollettino n. 24/2020 del 03.08.2020

 

In primo piano:

 

POR FESR, Progetti di Gruppi di ricerca 2020
La Regione Lazio concede contributi a fondo perduto sui costi sostenuti dagli

Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) per la realizzazione di

Progetti RSI di potenziale interesse delle imprese del Lazio. Prt l'iniziativa sono

stanziati 20 milioni di euro a valere sul POR FESR Lazio 2014 - 2020 (Azione 1.2.1).

Progetti ammissibili

I Progetti devono ricadere in una delle aree di specializzazione (AdS) della Smart

Specialisation Strategy Regionale (S3): Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_progetti_di_gruppi_di_ricerca_2020-689/
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tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e

Sicurezza.

Tutti i Progetti devono:

1. essere realizzati da un gruppo di ricerca (Destinatari) composto da almeno 4

persone fisiche appartenenti ad almeno 2 diversi OdR. Tali persone fisiche

possono partecipare ad un unico gruppo di ricerca e quindi ad un unico Progetto

finanziato;

2. individuare una persona fisica nell’ambito del gruppo di ricerca quale

coordinatore tecnico scientifico del Progetto che, alla data della richiesta: (i) sia

Dipendente dell’OdR beneficiario, (ii) abbia esperienza di ricerca scientifica da

almeno 5 anni e (iii) sia o sia stato coordinatore di almeno 2 Progetti RSI che

abbiano ricevuto un finanziamento tramite una procedura competitiva da parte di

una organizzazione diversa dall’OdR di appartenenza (l’esperienza richiesta è

pari ad almeno 10 anni se è o è stato coordinatore di un solo Progetto RSI

finanziato tramite tali procedure competitive);

3. presentare Costi Ammissibili (inclusi i costi riconosciuti a forfait) pari ad almeno

50.000 Euro. Il contributo massimo concedibile per un singolo Progetto RSI è di

150.000 Euro;

4. essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo e pagati

e rendicontati entro 26 mesi da tale data;

5. essere di potenziale interesse delle Imprese del Lazio a partecipare al

successivo completamento dello sviluppo della ricerca o innovazione e quindi: (i)

individuare preventivamente il target delle imprese interessabili, (ii) prevedere il

completamento di un livello di maturità tecnologica coerente con tale interesse e

(iii) realizzare un’attività di diffusione e dimostrazione dei risultati raggiunti tale

da mobilitarne l’interesse.

Scadenza:   fino alle ore 18:00 del 29 ottobre 2020, previa finalizzazione
del Formulario dalle ore 12:00 del 30 settembre 2020 e fino alle ore 12:00 del 29

ottobre 2020.

 

 

Sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle attività

http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_e_sviluppo_di_imprese_nel_settore_delle_attivita_culturali_e_creative_2020-690/
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culturali e creative (2020)
Sostenere la nascita e/o lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e

creative e in particolare nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni

culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica –

cofinanziandone i costi di avvio e di primo investimento. E' questo l'obiettivo del bando

da 850.000 euro, lanciato dalla Regione nell'ambito del  “Fondo della creatività per il

sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” (L.R.

n. 13/2013 – art. 7).

Possono partecipare

Micro, piccole e medie imprese (inclusi Liberi Professionisti):

costituite da non oltre 24 mesi dalla data di invio della domanda tramite PEC;

che hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio.

Promotori (persone fisiche) di nuove micro, piccole e medie imprese che, entro

90 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, si costituiscano

in impresa e si iscrivano al Registro delle Imprese con i requisiti di cui sopra (PMI

costituende).

In entrambi i casi l’attività imprenditoriale deve risultare effettivamente nuova e non

prosecuzione di attività già avviate da più di 24 mesi sotto altra forma.

Scadenza: dalle ore 18:00 del 30 luglio 2020 alle ore 18:00 del 1° ottobre 2020

 

 

Emergenza Coronavirus e oltre
La Regione Lazio lancia un bando da 3 milioni di euro (fondi regionali) con l'obiettivo di

individuare e finanziare «Progetti» che offrano soluzioni, da portare al mercato entro 6

mesi al massimo e sviluppate mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, per l’aumento e il

miglioramento:

1. delle «Soluzioni per il Contrasto al Covid-19», vale a dire:
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i medicinali (esclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi

attivi farmaceutici e le materie prime;

i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori

meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e

le materie prime necessarie;

i disinfettanti o sanificanti e i relativi prodotti intermedi, le materie prime chimiche

necessarie per la loro produzione o le apparecchiature per la loro applicazione;

gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati per il monitoraggio, la

localizzazione e la gestione dell’emergenza e la prevenzione e il controllo della

diffusione del Covid-19 (anche negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei

luoghi di lavoro);

2. di strumentazioni, dispositivi, sistemi e applicazioni che, in un‘ottica di

welfare innovativo, consentono una più ampia ed efficiente offerta di soluzioni:

per la cura dei contagiati a domicilio (teleassistenza, telemonitoraggio, robotica

etc.);

per l’assistenza a domicilio agli anziani e alle persone in situazione di fragilità;

per lo svolgimento delle attività lavorative a distanza;

per lo svolgimento delle attività lavorative sul posto di lavoro in condizioni di

sicurezza;

per lo svolgimento di attività altrimenti impedite o ostacolate dall’emergenza

sanitaria Covid-19, mediante dispositivi per il rispetto del distanziamento sociale.

Scadenza:  dalle ore 12:00 del 7 settembre 2020 e fino alle ore 18:00
del 30 settembre 2020

 

 

Promozione e sostegno della Street Art
Una dotazione di 200.000 euro a sostegno del linguaggio della Street Art, forma di

arte urbana in grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul

territorio, a rigenerare, a riconvertire e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni

delle città.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_e_sostegno_della_street_art-687/
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E’ lo stanziamento dell’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio al fine di dare
identità e riqualificare i luoghi urbani e le periferie e di incentivarne la fruizione
collettiva quali espressione del patrimonio sociale, civico e culturale.

La domanda di contributo può essere presentata dai Comuni del Lazio, da Roma
Capitale e sue articolazioni territoriali-Municipi. Tali soggetti possono partecipare

anche riuniti, conferendo mandato ad uno di essi detto “capofila”.

I Comuni potranno associarsi tra di loro solo nell’ambito della stessa Provincia di

appartenenza o della Città metropolitana di Roma Capitale; le articolazioni territoriali-

Municipi di Roma Capitale potranno associarsi solo all’interno del Comune stesso.

Ciascuno dei soggetti sopraelencati potrà presentare una sola istanza di contributo, in

forma singola o associata.

Le risorse disponibili saranno così distribuite:

25.000 euro a ciascuna Provincia del Lazio e alla Città metropolitana di Roma

Capitale per complessivi euro 125.000;

75.000 euro a Roma Capitale e sue articolazioni territoriali-Municipi. 
Scadenza: entro le ore 23:59 del 10 settembre 2020

 

 

Erasmus per giovani imprenditori globale - Bando per
azione preparatoria
Attraverso questo bando la Commissione intende selezionare 3 organizzazioni o 
consorzi che si occuperanno di reclutare imprenditori ospitanti (HE) in almeno 3
Paesi fra quelli extra Ue indicati come destinazioni (per il Canada il proponente dovrà

indicare un massimo di due province destinatarie e per gli USA un massimo di due

Stati). Questi consorzi dovranno essere in grado di gestire l’invio dei giovani

imprenditori presso l’imprenditore ospitante (ogni consorzio dovrà gestire almeno 100 

NE)-

Il proponente/consorzio in particolare si impegna a realizzare i seguenti compiti:

1. Gestione del programma, networking con le potenziali organizzazioni ospiti e con i
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moltiplicatori; reporting

2. Promozione del programma (compresa la preparazione di un opuscolo

promozionale basato sui risultati del progetto e su storie di successo) e reclutamento

degli imprenditori ospitanti

3. Costruzione di relazioni: valutazione delle candidature degli imprenditori

ospitanti(compito principale); costruzione di relazioni tra nuovi

imprenditori e imprenditori ospitanti,

4. Gestione delle relazioni: sostegno finanziario ai nuovi imprenditori (compito

principale), preparazione e seguito dello scambio; mettere in relazione i nuovi

imprenditori con la comunità imprenditoriale locale.

5. Valutazione finale del progetto

Scadenza: 23 settembre 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)

 

 

FONDI DIRETTI (finanza competitiva): in questa sezione sono

https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatory-action_en
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https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatory-action_en
https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatory-action_en
https://bit.ly/3hL74g8
https://bit.ly/2JC3VB0
https://preview.mailerlite.com/n1w7x2
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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
Lazio aperti sul territorio regionale con scheda riassuntiva e bando d'iscrizione.

 

 

Notizie:
 

https://preview.mailerlite.com/u3k9w6
https://goo.gl/T7dQQg
https://preview.mailerlite.com/n1w7x2
https://bit.ly/3bvPLwZ
https://preview.mailerlite.com/u3k9w6
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
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Coronavirus: la Commissione lancia un invito per la costituzione di

partenariati innovativi tra le regioni dell'UE per la risposta e la ripresa

La Commissione europea lancia oggi un invito a manifestare interesse per la

costituzione di partenariati tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello

interregionale a sostegno della risposta e della ripresa in seguito alla pandemia di

COVID-19.

 

 

Strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza: integrare le singole

misure un nuovo ecosistema della sicurezza

La Commissione europea presenta oggi una nuova strategia  dell'UE sull'Unione della

sicurezza per il periodo 2020-2025, incentrata sui settori prioritari in cui l'UE può

apportare un valore aggiunto per aiutare gli Stati membri a rafforzare la sicurezza di

tutti coloro che vivono in Europa. La strategia definisce gli strumenti e le misure da

sviluppare nei prossimi 5 anni per garantire la sicurezza nel nostro ambiente fisico e

digitale: dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, passando attraverso la

prevenzione e l'individuazione delle minacce ibride e l'aumento della resilienza delle

nostre infrastrutture critiche, fino al rafforzamento della cibersicurezza e alla

promozione di ricerca e innovazione.

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200727_commissione_lancia_invito_costituzione_partenariati_innovativi_regioni_ue_risposta_ripresa_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200724_strategia_ue_unione_sicurezza_integrare_singole_misure_nuovo_ecosistema_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200727_commissione_lancia_invito_costituzione_partenariati_innovativi_regioni_ue_risposta_ripresa_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200727_commissione_lancia_invito_costituzione_partenariati_innovativi_regioni_ue_risposta_ripresa_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200724_strategia_ue_unione_sicurezza_integrare_singole_misure_nuovo_ecosistema_sicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200724_strategia_ue_unione_sicurezza_integrare_singole_misure_nuovo_ecosistema_sicurezza_it
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LINK UTILI:

 

Aiuti di Stato: la Commissione invita i portatori di interesse a

formulare osservazioni sugli orientamenti riveduti in materia di aiuti di

Stato a finalità regionale

La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica con la quale

invita tutti i portatori di interesse a presentare osservazioni sul progetto di orientamenti

UE riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. I portatori di interesse

potranno partecipare alla consultazione fino al 30 settembre 2020.

 

 

Premi 2021 Europa Nostra per il patrimonio culturale. Aperto il bando

Europa Nostra, la principale rete del patrimonio in Europa, e la Commissione europea

hanno recentemente lanciato il bando per la presentazione delle candidature agli

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021.

Questo sistema di premiazione, esistente da molto tempo, è il più alto riconoscimento

europeo nel settore del patrimonio culturale. Istituito nel 2002 dalla Commissione

europea è gestito da Europa Nostra sin dall'inizio. Mira a identificare e premiare ogni

anno le migliori pratiche nel settore del patrimonio culturale in Europa.

 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200723_aiuti_stato_commissione_invita_portatori_interesse_formulare_osservazioni_orientamenti_riveduti_materia_aiuti_stato_finalita_regionale_it
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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:  

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

 

 

Sportello Europa di Viterbo

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

Cancellami
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