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In primo piano dalla Regione

Programma FESR Lazio 2021-2027,
Sostegno agli investimenti di teatri, sale
cinematografiche e librerie
La Regione Lazio intende favorire la ripresa della fruizione
collettiva in presenza della partecipazione delle attività
organizzative culturali per il miglioramento e
l'investimento funzionale dei Teatri, delle Sale

Cinematografiche e delle Librerie Indipendenti e del Lazio.

I Progetti e le relative spese non possonore la manutenzione ordinaria, interventi di mera
riguardare e la messa a norma.

I Progetti devono essere avviati (incarico, contratto o analogo) successivamente alla
presentazione della domanda, fatte salve eventuali spese per la progettazione, ed essere
completati, pagati e rendicontati entro 12 mesi dalla Data di Concessione.

Scadenza:  Presentazione delle domande tramite GeCoWEB Plus dalle ore 12:00 del 21 aprile
2022 e fino alle ore 18:00 del 21 giugno 2022 , salvo esaurimento risorse . Il Formulario di
GeCoWEB Plus dedicato all'Avviso è disponibile dalle ore 12:00 del 17 marzo .

http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://preview.mailerlite.com/k9s9u8e4e3
http://www.lazioeuropa.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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Manifestazioni d’interesse rivolta ai
piccoli Comuni per finanziamenti
destinati all’acquisto di scuolabus
elettrici

Con l’obiettivo di realizzare forme di mobilità
maggiormente sostenibili e ridurre le emissioni
climalteranti e l’inquinamento ambientale, nonché di promuovere e favorire il sostenibile
sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, la Regione Lazio ha
promosso un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto di
scuolabus/mini-scuolabus elettrici con possibilità di utilizzo, al di fuori degli orari scolastici,
anche per ulteriori scopi di servizio di trasporto scolastico e/o di trasporto pubblico locale.

La misura adottata è rivolta a tutti i piccoli Comuni e alle unioni di Comuni della Regione
Lazio interessati a fruire del finanziamento i quali dovranno manifestare il loro interesse a
partecipare al presente avviso.

Scadenza: I piccoli Comuni interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare
domanda di ammissione entro le ore 13.00 del 7 aprile 2022.

Bando per l’ammissione a corsi di
formazione gratuiti sulle tematiche
LGBT+
Rafforzare le conoscenze e le competenze sulle
tematiche LGBT+, incidere su atteggiamenti e pregiudizi,
migliorare il benessere psico-fisico delle persone LGBT+
che si rivolgono a professionisti che operano nel settore

sanitario e sociale pubblico.

Sono queste le finalità dall’avviso pubblico finanziato con fondi regionali bandito dalla
società in house della Regione Lazio LAZIOcrea SpA in partenariato con CIRSES, Nuova
Associazione Europea per le Arti Terapie, Istituto Metafora, UNAR-Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali, Circolo di Cultura Omosessuale M. Mieli, A.GE.DO, per la

http://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_per_l_ammissione_a_corsi_di_formazione_gratuiti_sulle_tematiche_lgbt-860/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_per_l_ammissione_a_corsi_di_formazione_gratuiti_sulle_tematiche_lgbt-860/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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partecipazione ai corsi gratuiti sulle tematiche LGBT+ dal titolo “Formare sui temi LGBT+ per
promuovere la convivenza delle differenze” - Percorso Formativo per Professionisti che
operano in ambito Sanitario e Sociale Pubblico.

Scadenza:  La domanda di partecipazione ai corsi di formazione deve essere compilata
esclusivamente per via telematica tramite il form disponibile al link
https://www.feelfreetobe.eu/corsi/ e deve essere inviata con le modalità descritte dall’avviso
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12:00 del 30
marzo 2022.

In primo piano dalla Commissione Europea

Digital Europe Programme

9 nuovi bandi

BANDO: GovTech Incubator
ID: DIGITAL-2022-GOVTECH-02-INCUBATOR-FPA
Programma: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Framework Partnerships
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Blockchain Standardisation
ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-BLOCKCHAIN-STANDARD
Programma: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Data space for security and law enforcement
ID: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants

http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_per_l_ammissione_a_corsi_di_formazione_gratuiti_sulle_tematiche_lgbt-860/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://www.feelfreetobe.eu/corsi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-govtech-02-incubator-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-blockchain-standard;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Federated European infrastructure for cancer images data
ID: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Testing and Experimentation Facility for Manufacturing
ID: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: EBSI – Deployment of services
ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-EBSI-SERVICES
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States
ID: DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Support to the implementation of the European Digital Identity Framework and the
implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Regulation
ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)
Tipo di azione: DIGITAL Simple Grants
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Security (law enforcement): AI-based pilot
ID: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-LAW-SECURITY-AI
Programma : Digital Europe Programme (DIGITAL)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-sec-law;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-cancer-image;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-tef-manuf;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-ebsi-services;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cyber-02-nat-coordination;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-electronic-id;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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Tipo di azione: Digital SME Support Actions
Data di scadenza del bando: 17 Maggio 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

Dall'Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles:

RICERCA E INNOVAZIONE
EUROPEA

4 NUOVI EVENTI

VERSO UNA STRATEGIA EUROPEA PER L'ENERGIA SOLARE; (29 marzo)

PROGETTI IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI - PROCEDURE DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI E ACCORDI DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA; (29 marzo)

CONFERENZA EUROPEA H2020RTR - RISULTATI DELLA RICERCA SUL TRASPORTO
STRADALE NEI PROGETTI H2020; (29 e 30 marzo)

SMART CITIES MARKETPLACE FORUM - VERSO UNA TRANSIZIONE URBANA GIUSTA E
PULITA ; (26 e 27 aprile)

EUROPA CREATIVA

Europa Creativa è il programma europeo di sostegno
ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027.

Il programma sostiene progetti che promuovono la
creazione e il patrimonio contemporaneo europeo
(immateriale, materiale, industriale), architettura,
musica, letteratura, arti dello spettacolo, film, festival,
turismo culturale, ecc. Prevede anche l'iniziativa faro come le capitali europee della cultura
(ECOC) o le Giornate europee del patrimonio con una dotazione finanziaria complessiva di
2,4 miliardi di euro per il setteennio.

https://bit.ly/3KZw5DY?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/3MOlQ6e?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-law-security-ai;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/3KZw5DY?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/36kwelg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/37mC2eE?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/3teMkG4?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/3KMPfvS?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
https://bit.ly/3MOlQ6e?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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https://bit.ly/3MOlQ6e?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=regione_lazio_bollettino_servizio_ufficio_europa_n_082022&utm_term=2022-03-15
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Opportunità dalla Regione Lazio

In questa sezione sono consultabili tutti i
bandi aperti gestiti dalla Regione Lazio con
scheda riassuntiva e documentazione.

Opportunità dalla Commissione Europea

In questa sezione sono consultabili tutti i
bandi aperti gestiti dalla Commissione
Europa con scheda riassuntiva e
documentazione.

Agenda Bandi aperti:

Bandi Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

Un nuovo Paese è pronto a partire da Italia
Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Italia Domani lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una crescita
economica più robusta, sostenibile e inclusiva.

Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. I
cittadini italiani beneficeranno di trasporti più moderni, sostenibili e diffusi. Gli investimenti e
le riforme di Italia Domani renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del
lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. La sanità pubblica
sarà più moderna e vicina alle persone.

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli
stati membri.
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L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse
aggiuntive pari a 30,6 miliardi.

Notizie:

OSSERVATORIO SVILUPPO LAZIO

18 marzo 2022 ore 11.00 - Incontro a Formia

Progetto “Osservatorio Sviluppo Lazio”, attraverso il quale Anci
Lazio e Regione Lazio hanno messo in campo un percorso di
sostegno ai comuni rispetto alla programmazione europea, con lo
scopo di implementare la capacità attrattiva delle risorse
europee, anche accompagnandoli ad orientare i loro strumenti di
programmazione.

Bando di Concorso Generale –
EPSO/AD/399/22 —
AMMINISTRATORI (AD 7) nel
settore dell’AUDIT (2022/C 114
A/01): 60 posti disponibili nell’elenco di riserva.

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli
ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dai quali la Corte dei conti europea potrà
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori»(gruppo di funzioni AD 7).Il
presente bando di concorso e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridicamente
vincolante della procedura di concorso.Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva: 60

Per informazioni:
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 
Italia

ufficioeuropa@regione.lazio.it
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Cancellami

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 Rieti: sportelloeuropa.ri@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it

Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3J8zAGJ
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