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

 
 

 

Bollettino n. 25/2020 del 24.09.2020

 

In primo piano:

 

POR FSE, Incentivi per i dottorati di innovazione per le
imprese
Favorire e promuovere un’ampia collaborazione tra il sistema della ricerca ed
innovazione regionale ed il mondo delle imprese del Lazio, finanziando dottorati di

innovazione per le imprese ad alto contenuto innovativo, per creare e facilitare i

rapporti di collaborazione tra Università e imprese/enti pubblici, per innovare il modello

di sviluppo laziale e favorire l’inserimento nelle imprese laziali di giovani altamente

qualificati.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
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E’ questa la finalità dell’avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca nel

Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese”, promosso

dall’Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio

universitario, in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e

Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, tramite la Direzione Istruzione,

Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio.

Si tratta nello specifico di una misura di finanziamento per il sostegno di concrete
opportunità per i giovani talenti che intendono impegnarsi in percorsi di
dottorato e per cercare, al tempo stesso, di connettere il mondo della ricerca con

quello del sistema produttivo, rafforzando l’interconnessione fra la ricerca, lo sviluppo

tecnologico e l’innovazione, quale motore propulsore per l’intero territorio regionale.

Presentazione: dalle ore 9:30 del 24 settembre alle ore 12:00 del 29 ottobre 2020.

 

 

POR FSE, Integrazione e inclusione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di
svantaggio - II edizione
Con la determinazione n. G10573 del 16 settembre 2020 la Regione Lazio

ha approvato la seconda edizione dell’Avviso Pubblico sull’Assistenza Specialistica per

l’anno scolastico 2020/2021.

L’obiettivo del provvedimento è garantire l’integrazione scolastica della totalità degli
alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso il finanziamento di

interventi di inclusione adeguati e il supporto specialistico finalizzato alla loro

partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito scolastico.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_incentivi_per_i_dottorati_di_innovazione_per_le_imprese-705/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
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In continuità con la precedente edizione dell’Avviso, considerata l’emergenza sanitaria

legata alla diffusione del Covid-19, che ha determinato una situazione inedita per

quanto riguarda l’avvio dell’anno scolastico 2020-21

Presentazione: dalle ore 9.00 del 18 settembre 2020 alle ore 17 del 5 ottobre
2020 

 

 

POR FESR, Lazio Cine-International (secondo bando
2020)
Al via il nuovo bando POR FESR per il sostegno alla produzione di opere
audiovisive internazionali, che stanzia 5 milioni di euro, di cui la metà (2,5 milioni)

riservata alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale

Obiettivi: 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;

dare una maggiore visibilità internazionale alle 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.

Presentazione domande: formulario GeCoWEB dal 15 settembre, invio PEC
dal 10 novembre 2020

 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_integrazione_e_inclusione_scolastica_e_formativa_degli_allievi_con_disabilita_o_in_situazioni_di_svantaggio_ii_edizione-704/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_secondo_bando_2020-703/
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POR FESR, Digitalizzazione dello spettacolo e delle altre
attività culturali dal vivo
Sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che operano nel settore

delle attività culturali dal vivo, particolarmente colpite dalle misure per il

distanziamento sociale: è questo l'obiettivo del bando POR FESR da 3 milioni di
euro, con il quale la Regione Lazio intende favorire l’adozione di tecnologie digitali,
tali da ampliare le modalità di fruizione delle attività culturali offerte e migliorare

l’esperienza del pubblico per dare una maggiore spinta a tutto il comparto rendendolo

più competitivo e meno dipendente dalla sola interazione fisica.Dotazione Finanziaria

L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, di cui:

1.5 riservati agli Operatori dello Spettacoli dal Vivo;

1.5 riservati agli Operatori di Altre Attività Culturali dal Vivo.

Per ciascuna sezione è prevista una riserva del 20% per le MPMI aventi Sede
Operativa attiva, già al momento della presentazione della Domanda, in uno dei
Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa della regione Lazio.

Scadenza:  Invio Domande a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2020 ed entro
le ore 18:00 del 22 ottobre 2020 tramite GeCoWEB Plus.

 

 

Contributi allo spettacolo dal vivo - annualità 2021

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_allo_spettacolo_dal_vivo_annualita_2021-700/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_digitalizzazione_dello_spettacolo_e_delle_altre_attivita_culturali_dal_vivo-701/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_allo_spettacolo_dal_vivo_annualita_2021-700/
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Regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16: "Regolamento per la determinazione dei

criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il

monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai

sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e

successive modifiche". Avviso per la presentazione di istanze per progetti annuali e

delle seconde istanze per progetti triennali. Annualità 2021.

Scadenza: dalle ore 12 del 27 agosto alle ore 18 del 30 settembre 2020.

 

 

Contributi a fondo perduto per le imprese turistiche del
Lazio
Dalla Regione Lazio uno stanziamento di 10 milioni di euro a fondo perduto in

favore delle imprese del settore turistico sul nostro territorio.

Con la DGR n. 541 del 4 agosto 2020 la Giunta Regionale ha infatti stabilito di

procedere alla pubblicazione di nuovi bandi per far fronte ai danni causati

dall’emergenza COVID-19, a favore di operatori del settore turistico che non

avessero già beneficiato del precedente e analogo contributo regionale.

Lo stanziamento totale è pari a 10 milioni di euro ripartiti come segue:

MISURA 1: Bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive gestite

in forma imprenditoriale: 

MISURA 2: Bonus contributo a fondo perduto a favore delle Agenzie di viaggi e

turismo del Lazio: € 1.500,00.

MISURA 3: Bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio,

gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale:

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_allo_spettacolo_dal_vivo_annualita_2021-700/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_allo_spettacolo_dal_vivo_annualita_2021-700/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_e_sviluppo_di_imprese_nel_settore_delle_attivita_culturali_e_creative_2020-690/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
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Scadenza:  dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2020 fino alle ore 16:00 del 30
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
consultabili tutti i bandi aperti gestiti dalla Commissione Europea con
scheda riassuntiva e documentazione.(clicca qui)

STRUMENTI DI EUROPROGETTAZIONE   Piattaforma Ricerca partner (clicca

qui)

 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_per_le_imprese_turistiche_del_lazio-702/
https://bit.ly/3mEBLXK
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/2FQ5z3c
https://bit.ly/3bvPLwZ
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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://bit.ly/3hLvhCz
https://goo.gl/T7dQQg
https://ec.europa.eu/italy/news/20200917_bando_di_gara_green_deal_europeo_1miliardo_di_investimenti_per_dare_impulso_alla_transizione_it
https://bit.ly/3hLvhCz
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
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Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di € di investimenti

per dare impulso alla transizione verde e digitale

La Commissione europea ha deciso oggi di indire un bando di gara da 1 miliardo di €

per progetti di ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a

proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal

europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscrivere da domani, darà

impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte

ambientale in opportunità di innovazione.

 

 

Pubblicato il BANDO per l'edizione 2020-2021 di ASOC

E’ online il bando MI per partecipare all’edizione 2020-2021 del progetto A Scuola di
OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si

cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti

finanziati con le risorse delle politiche di coesione.

 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200818_pubblicato_il_bando_per_ledizione_20_21_di_asoc_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20200922_al_via_il_festival_dello_sviluppo_sostenibile_2020_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200917_bando_di_gara_green_deal_europeo_1miliardo_di_investimenti_per_dare_impulso_alla_transizione_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200917_bando_di_gara_green_deal_europeo_1miliardo_di_investimenti_per_dare_impulso_alla_transizione_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200818_pubblicato_il_bando_per_ledizione_20_21_di_asoc_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200818_pubblicato_il_bando_per_ledizione_20_21_di_asoc_it
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LINK UTILI:

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

Consiglio Regionale del Lazio 
Lazio Innova
Fare Lazio
Lazio Crea

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020

Segnaliamo in particolare l’evento del 1°ottobre su I territori come motore dello

sviluppo sostenibile che vedrà la partecipazione del Capo della Rappresentanza in

Italia della Commissione europea Antonio Parenti.

 

 

 

 

 

 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

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/
https://ec.europa.eu/italy/events/20200922_al_via_il_festival_dello_sviluppo_sostenibile_2020_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20200922_al_via_il_festival_dello_sviluppo_sostenibile_2020_it
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
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/27475280/1027116
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