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BANDI   

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Incentivi alla diffusione 

e all'utilizzo dell'ICT 

"Information & 

Communication 

Technology" nelle PMI 

del settore TURISMO 

 

323.804,42 € L'obiettivo del bando è di fornire un aiuto diretto 

alle singole Micro, Piccole e Medie imprese iscritte 

in CCIAA ed esercenti l’attività turistico-ricettiva, 

per l’introduzione di applicazioni, sistemi, 

dispositivi basati sulle tecnologie ICT in grado di 

ammodernare e qualificare l’offerta delle PMI 

marchigiane del settore turistico, realizzando, al 

contempo, sia innovazioni di prodotto-servizio, 

che di processo organizzativo, conformemente alle 

definizioni ed alle indicazioni della disciplina 

comunitaria in materia. 

PMI operanti 

nel  territorio 

regionale. 

Gli interventi 

finanziati 

devono essere 

localizzati nel 

territorio della 

Regione 

Marche. 

 

Apertura 

sistema 

Sigfrido per la 

compilazione 

preliminare 

della 

domanda: 

04/06/2015 

Apertura 

bando per 

presentazion

e delle 

domande via 

PEC: 

09/06/2015 

Chiusura 

bando per la 

http://www.europa.marche.it/Ba

ndi/BandiincorsoFESR/TabId/153

/ArtMID/947/ArticleID/629/Defa

ult.aspx 

 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/629/Default.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/629/Default.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/629/Default.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFESR/TabId/153/ArtMID/947/ArticleID/629/Default.aspx
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

presentazion

e delle 

domande: 

03/08/2015 

 

Istituzione di n°50 

Borse di ricerca a 

laureati marchigiani 

nel settore delle ICT, 

domotica, ambient 

assisted living e nei 

settori correlati 

 

488.250,00 € La Regione Marche ha emanato un Avviso 

Pubblico per l’assegnazione di n°50 (cinquanta) 

borse di ricerca della durata di dodici mesi,  da 

effettuare presso imprese con sede legale e/o 

operativa secondaria nel territorio regionale – 

indicate da ciascun candidato – operanti nel 

settore delle ICT, della domotica, dell’ambient 

assisted living e nei settori collegati 

laureati 

marchigiani 

20/07/2015 http://www.europa.marche.it/Ba

ndi/BandiincorsoFSE/TabId/222/

ArtMID/914/ArticleID/624/Istituz

ione-di-n17650-Borse-di-ricerca-

a-laureati-marchigiani-nel-

settore-delle-ICT-domotica-

ambient-assisted-living-e-nei-

settori-correlati.aspx 

 

Il presente Avviso Pubblico è 

pubblicato sul BUR n.42 del 

21/05/2015. 

 

http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/624/Istituzione-di-n17650-Borse-di-ricerca-a-laureati-marchigiani-nel-settore-delle-ICT-domotica-ambient-assisted-living-e-nei-settori-correlati.aspx
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

COSME - Sostenere la 

crescita competitiva 

e sostenibile nel 

settore del turismo - 

2015 

4 300 000 € L'obiettivo principale del presente invito è quello 

di rafforzare la competitività e la sostenibilità del 

settore turistico europeo, incoraggiando il 

prolungamento della stagione turistica, 

diversificando il prodotto turistico dell'UE e 

rafforzando la sua accessibilità. 

Enti locali e 

regionali, 

centri di 

formazione, 

Federazioni, 

PMI, 

università, 

organizzazioni 

non-profit 

30/06/2015 https://ec.europa.eu/easme/e

n/cos-tour-2015-3-04-

supporting-competitive-and-

sustainable-growth-tourism-

sector-0 

 

EaSI. Eures - Bando 

"Partenariati 

transfrontalieri e 

sostegno alla 

cooperazione in 

materia di mobilità 

intra-UE per i paesi SEE 

 

4.418.140 € Il bando "Partenariati transfrontalieri e sostegno 

alla cooperazione in materia di mobilità intra-UE 

per i paesi SEE", pubblicato nell'ambito 

dell'asse Eures del Programma europeo per 

l'Occupazione e l'Innovazione Sociale - EaSI, mira a 

promuovere la mobilità geografica dei lavoratori al 

fine di aumentare le opportunità di impiego e allo 

stesso tempo di supportare l'implementazione 

della riforma EURES. 

Almeno 2 

organizzazioni 

di due stati 

membri 

(privati, 

pubblici, 

ONG,etc) 

 

30/06/2015 http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=629&langId=en&callId

=433&furtherCalls=yes 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Evento di lancio del 

Programma MED 

2014-2020.  

 22 e 23 

giugno 2015 

L’incontro è parte di un evento congiunto, Global 

challenges, Mediterranean solutions – Decision 

making and concrete actions, organizzato in 

collaborazione tra il Programma MED (con la 

Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra come 

Autorità di Gestione), gli Uffici d’Informazione del 

Parlamento Europeo e le Rappresentanze della 

Commissione Europea a Marsiglia, Barcellona e 

Milano. 

La prima giornata sarà dedicata a dibattiti politici 

sul tema della cooperazione nel Mediterraneo, 

mentre la seconda giornata sarà specificamente 

dedicata alla presentazione del nuovo 

Programma MED 2014-2020 e al lancio del primo 

bando per la presentazione di progetti 

 

Per informazioni ed iscrizioni  

http://www.programmemed.eu/index.php?id=15961&L=1  

solo 400 posti. Si chiede di registrare una persona per organizzazione  

 

 

 

 

http://www.programmemed.eu/index.php?id=15961&L=1

