Bollettino n. 18/2020 del 15.05.2020

In primo piano:

COVID-19, misure urgenti a
sostegno degli operatori del settore
turistico
Venti milioni di euro a fondo perduto per il settore del
turismo. E' questa la risposta della Regione Lazio per
aiutare gli operatori turistici a risollevarsi dai danni prodotti dall'emergenza COVID 19.
L'avviso pubblico ha come beneficiari le imprese e gli operatori turistici in attività,
nella forma di persona fisica o giuridica, distinti per misure di intervento:


MISURA 1 – Strutture ricettive Alberghiere, Extralberghiere e all'Aria
aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale: Alberghi o hotel,
Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence; Hostel o Ostelli,
Affittacamere o Guest House, Country House o Residenze di Campagna;
Campeggi e Villaggi turistici;



MISURA 2 – Agenzie di viaggi e turismo del Lazio con sede operativa
principale attiva nel territorio regionale;



MISURA 3 – Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma
prevalentemente non imprenditoriale: Case e Appartamenti per Vacanze,

Bed & Breakfast, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi
escursionistici, Case del Camminatore;
Scadenza: ore 16.00 del 05 giugno 2020.

Piano per l'emersione del lavoro
irregolare nel settore
agroalimentare e misure per il
contenimento del Covid-19 negli
ambienti di lavoro
L'Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio
universitario, tramite la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della
Regione Lazio, 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 (Coronavirus), al fine di permettere di
proseguire nel massimo dell'efficienza e dell'efficacia l'attività produttiva.
In tale contesto, la Regione Lazio ha approvato un avviso pubblico finalizzato ad
attivare una prima sperimentazione - rivolta inizialmente al territorio della provincia
di Latina - a sostegno della filiera dell'agroalimentare, al fine, da un lato,
di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso e, dall'altro,
di potenziare le misure di contenimento della diffusione del virus nei luoghi di
lavoro e nel trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro nel rispetto di
quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso dal Governo e dalle parti
sociali.
Scadenza: dalle ore 9:30 del 19 maggio 2020, fino ad esaurimento delle risorse.

Contributi per il sostegno al
funzionamento degli Istituti
Culturali Regionali
Un sostegno agli Istituti Culturali Regionali, in
funzione del ruolo che essi svolgono per
la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi,
archeologici, monumentali, esistenti nel nostro territorio, al fine di darne la più ampia
fruizione alla collettività.
E' questo l'obiettivo dell'avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio e destinato
esclusivamente gli Istituti Culturali Regionali ammessi all'Albo triennale 2020-2022.
L'avviso prevede uno stanziamento di 140.000 euro che verrà così così ripartito:


il 60%, pari a 84.000 euro, distribuiti in egual misura tra tutti gli Istituti con
un'apertura dei loro servizi culturali al pubblico per almeno 25 ore
settimanali, secondo le modalità indicate dal presente avviso (contributo
base);



il 40%, pari a 56.000 euro, a carattere di premialità, distribuiti in egual misura
agli Istituti Culturali che realizzano visite guidate virtuali fruibili da remoto alle
loro sedi e ai loro patrimoni culturali e lezioni tematiche, sempre secondo le
modalità di seguito indicate dall'avviso.
Scadenza: ore 23.59 del 30 luglio 2020

Contributi per le iniziative culturali
ed educative degli Istituti Culturali
Regionali
Sono gli Istituti Culturali Regionali i beneficiari
esclusivi dell'avviso pubblico da 210.000
euro finalizzato a:


valorizzare e promuovere la conoscenza dei patrimoni culturali posseduti dagli
Istituti Culturali Regionali;



aumentare il numero degli utenti degli Istituti Culturali Regionali
incoraggiandone la fruizione continuativa e raggiungendo un pubblico
diversificato;



mettere in evidenza il ruolo degli Istituti Culturali Regionali quali strutture
essenziali per la crescita del territorio e della comunità;



elevare e potenziare la qualità dei servizi offerti dagli Istituti Culturali Regionali;



migliorare l'apparato divulgativo degli Istituti Culturali Regionali.
Scadenza: ore 23,59 del 13 luglio 2020

Erasmus+: Bando EACEA/10/2020 –
European Youth Together
Creazione di reti che promuovono partenariati
regionali, da gestire in stretta collaborazione con i
giovani, per incoraggiare una più ampia partecipazione
dei giovani alla vita pubblica europea, la condivisione di idee sull'UE e la promozione
della cittadinanza europea. Verranno sostenute iniziative che coinvolgono almeno
cinque organizzazioni giovanili di cinque diversi Paesi aderenti ad Erasmus+ e
capaci di mobilitare i giovani di tutta Europa (orientale, occidentale, settentrionale e
meridionale).
Priorità tematiche
Promozione degli obiettivi n. 3, 4 e 10 - ossia "Società inclusive", "Informazione e
dialogo costruttivo" e "Europa verde sostenibile" – stabiliti nella Strategia UE per i
giovani 2019-2027, obiettivi che rispecchiano anche le priorità politiche della
Commissione europea per i prossimi cinque anni, in particolare il "Green Deal
europeo, "Una Europa pronta per l'era digitale" e " Un nuovo slancio per la democrazia
europea".
Scadenza: ore 17.00 del 28 luglio 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)

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:

Far riprendere i viaggi e rilanciare il settore
turistico: gli orientamenti della
Commissione
La Commissione presenta oggi un pacchetto di
orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente
le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle imprese
turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie.
Gli orientamenti della Commissione mirano a offrire ai cittadini la possibilità di
concedersi il necessario riposo, rilassarsi e stare all'aria aperta per qualche tempo.
Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, i cittadini dovrebbero avere la
possibilità di incontrare parenti e amici, nel proprio paese o in un altro paese dell'UE,
con tutte le necessarie misure di precauzione e di sicurezza in essere.
Il pacchetto mira inoltre ad aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla
pandemia sostenendo le imprese e garantendo che l'Europa continui a essere la prima
destinazione dei visitatori.

Coronavirus: l'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia lancia l'iniziativa
per la risposta alla crisi e mobilita 60 milioni
di EUR
Nel quadro degli sforzi collettivi dell'Unione europea
per fronteggiare la crisi da coronavirus, l'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato un'iniziativa di risposta alla crisi
a sostegno di soluzioni innovative che favoriscano la ripresa economica e sociale e ha
messo a disposizione 60 milioni di EUR di finanziamenti supplementari per aiutare gli
innovatori a trovare soluzioni ad alto impatto per affrontare le sfide senza precedenti
poste dalla crisi.

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.

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

