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

 
 

 

Bollettino n. 26/2020 del 03.10.2020

 

In primo piano:

 

POR FESR, abbattimento degli interessi sui prestiti BEI
(Italian regions EU blending programme)
La Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi
ai Prestiti loro concessi dalle Banche a valere sulla linea di credito della Banca

Europea degli Investimenti (“BEI”) denominata “Italian regions EU blending
programme”, dedicata al Lazio. Tale linea di credito (provvista BEI) consente alle

Banche di praticare alle MPMI del Lazio condizioni economiche e di durata più

favorevoli rispetto ai prestiti ordinari.

Prestiti ammissibili

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
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I Prestiti ammissibili sono quelli erogati dalle Banche che hanno fatto richiesta della

Provvista BEI e a valere su di essa (come attestato dalla Banche stesse), che sono:

Unicredit: 313 filiali sul territorio regionale, provvista BEI per 40 milioni di Euro;

Banca di Credito Cooperativo di Roma: 133 filiali sul territorio regionale,

provvista BEI per 30 milioni di Euro;

Banca Popolare di Sondrio: 38 filiali sul territorio regionale, provvista BEI per 30

milioni di Euro.

I Prestiti con Provvista BEI sono di importo minimo di 10.000 Euro è possono essere

finalizzati a fabbisogni per investimenti e per capitale circolante. La durata non può

essere inferiore a 24 mesi e può arrivare fino a 12 anni (15 anni per gli investimenti per

l’efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili). I Prestiti possono

essere assistiti da garanzie pubbliche come quelle del Fondo Centrale di Garanzia per

le PMI.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via PEC, a partire

dalle ore 12:00 del 5 novembre 2020, successivamente alla finalizzazione

del Formulario GeCoWEB, utilizzando la Domanda prodotta automaticamente

da GeCoWEB stesso, che apre dalle ore 12:00 del 5 ottobre 2020. La presentazione

delle Domande può avvenire fino all’adozione del provvedimento regionale che chiude

lo sportello per effetto dell’esaurimento della dotazione finanziaria.

 

 

Contributi a fondo perduto alle imprese operanti nella
Valle dell’Aniene
Sostenere le imprese che operano nella Valle dell’Aniene per lo sviluppo, la

riconversione, l’ammodernamento strutturale, tecnologico e gestionale delle attività

produttive esistenti, e incentivare la nascita di nuove imprese.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
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Sono queste la finalità dell’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio che si

inserisce all’interno del Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di

Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle

dell'Aniene, e che stabilisce che una quota delle risorse destinate alla tutela e lo

sviluppo socioeconomico e occupazionale della Valle dell’Aniene sia destinata a titolo

di contributi a fondo perduto alle imprese, anche di nuova costituzione, che hanno

sede operativa nei Comuni di quel territorio.

Per l’attuazione di tali interventi destinati alle imprese, nel triennio 2019/2021 la

Regione ha stanziato, complessivamente, 650.000 euro.

Scadenza:dalle ore 12:00 del 5 novembre 2020 e fino alle ore 18:00 del 18
gennaio 2021,

 

 

COSME: bando Cluster Go International 2020
L'obiettivo principale di questa azione è intensificare la collaborazione tra cluster e reti

di imprese oltre i confini e anche oltre i confini settoriali e sostenere la creazione di

partenariati strategici europei di cluster per guidare la cooperazione internazionale di

cluster in settori di interesse strategico verso paesi terzi oltre l'Europa.Questa azione

promuove l'internazionalizzazione dei cluster in cui i consorzi interessati sviluppano e

attuano una strategia di internazionalizzazione comune, obiettivi comuni verso mercati

terzi specifici e sostengono l'internazionalizzazione delle PMI verso paesi terzi al di

fuori dell'Europa.

Scadenza: 02/12/2020

 

 

Agenda bandi aperti:

 

https://bit.ly/2GwOA5Y
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
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/
https://bit.ly/2GwOA5Y
https://bit.ly/2GwOA5Y
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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/2Guivvr
https://bit.ly/2JC3VB0
https://bit.ly/2HL3WUP
https://bit.ly/3bvPLwZ
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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:
 

L'Unione europea lancia il mese europeo della cibersicurezza

https://bit.ly/2HUvffE
https://goo.gl/T7dQQg
https://ec.europa.eu/italy/news/20200930_l_UE_lancia_il_mese_europeo_della_cibersicurezza_it
https://bit.ly/2HUvffE
https://goo.gl/T7dQQg
http://www.lazioeuropa.it/news/
https://ec.europa.eu/italy/news/20200930_l_UE_lancia_il_mese_europeo_della_cibersicurezza_it
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Il mese di ottobre segna l’ottava edizione del mese europeo della cibersicurezza che

riunisce l'Unione europea, i suoi Stati membri e i cittadini europei per prevenire e

contrastare le minacce informatiche. Incoraggiando gli europei a "pensare prima di

cliccare", l'obiettivo principale della campagna di quest'anno, che inizia domani, 1º

ottobre, è garantire che i cittadini siano consapevoli dei rischi online e dispongano

degli strumenti necessari per diventare utenti di tecnologie più resilienti e più sicuri.

 

 

La Commissione crea una piattaforma di cooperazione globale per

combattere la deforestazione

La Commissione europea compie un passo avanti nella lotta alla deforestazione

globale. La nuova piattaforma multilaterale disponibile da oggi per contribuire a

proteggere e a ripristinare le foreste del pianeta riunisce una vastissima gamma di parti

interessate e competenze: Stati membri dell'UE, le principali ONG operanti nella

protezione delle foreste, organizzazioni dell’industria, organizzazioni internazionali e

paesi extra europei, compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell'UE, e

alcuni dei paesi colpiti dalla deforestazione.

 

 

https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_la_Ce_crea_una_piattaforma_di_cooperazione_per_combattere_la_deforestazione_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200930_l_UE_lancia_il_mese_europeo_della_cibersicurezza_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_la_Ce_crea_una_piattaforma_di_cooperazione_per_combattere_la_deforestazione_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_la_Ce_crea_una_piattaforma_di_cooperazione_per_combattere_la_deforestazione_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

Investimenti in nuove infrastrutture energetiche: via libera a quasi €1

miliardo di sovvenzioni UE

Gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo su una proposta della

Commissione di investire €998 milioni in progetti chiave per le infrastrutture
energetiche europee nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). In
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, riceveranno sostegno finanziario i lavori

e gli studi riguardanti dieci progetti. L'84% dei fondi è destinato a progetti nel campo

dell'energia elettrica e delle reti intelligenti. Il finanziamento più consistente (€720

milioni) va al progetto per la sincronizzazione dei paesi baltici finalizzato a migliorare

l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

 

 

 

 

 

 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

https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
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/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3337
https://ec.europa.eu/italy/news/20201002_UE_investe_in_nuove_strutture_energetiche_in_quasi_1_miliardo_di_sovvenzioni_it
mailto:sportelloeuropa@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it
mailto:sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it
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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

 

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/28978601/1027116
https://www.mailerlite.com/

