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BANDI  

 

TITOLO RISORSE TOTALI OBIETTIVO IN SINTESI BENEFICIARI SCADENZA INFORMAZIONI 

Programma Europeo  
Azioni Urbane 

Innovative (UIA): 
anticipazioni sulla 

seconda call  

€ 372 milioni periodo 2014-2020 

 Tre saranno i temi della 
seconda call scelti dalla 
Commissione Europea: 
1. la mobilità 

urbana sostenibile 
2. l'economia circolare 
3. l'integrazione dei migranti. 
Aumentare la capacità di 
soggetti pubblici e privati 
eleggibili di lavorare ad una 
programmazione e 
progettazione integrata sul 
territorio nell'ottica della 
sussidiarietà orizzontale, 
verticale e territoriale al fine di 
promuovere iniziative e 
investimenti che rispondano alle 
sfide ed ai bisogni dei territori in 
una prospettiva più ampia di 
diffusione dei risultati e dei 
modelli urbani sostenibili a 
livello europeo. 

Città o raggruppamenti urbani al 
di sopra dei 50mila abitanti 

Il bando verrà 
pubblicato verso fine 
novembre 2016 per 

circa 3 mesi. 

http://www.uia-
initiative.eu/en/c

all-proposals 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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POR MARCHE FESR 

2014-2020. Asse3. 

Az.9.2. Int. “sostegno 

al consolidamento 

dell’export mar-

chigiano e allo 

sviluppo dei processi 

di 

internazionalizzazione

”, bando 2016 a favore 

delle PMI marchigiane. 

 

 € 1.937.497,84  
Incrementare il livello di 
internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi. 

imprese di micro, piccola e 
media dimensione, aventi sede o 
unità operativa nella Regione 
Marche. Possono partecipare al 
bando anche le imprese che non 
hanno sede legale e unità 
operativa nelle Marche, purché 
si impegnino ad aprire l’unità 
operativa o sede sul territorio 
regionale dopo la concessione 
del contributo. L’avvenuta 
apertura della sede o unità 
operativa sarà verificata al 
momento della liquidazione del 
contributo spettante. La mancata 
apertura comporterà la re-voca 
del contributo. Art. 4.1, 4.2 

19/12/2016 

http://bandi.regio
ne.marche.it/Alle
gati/341/SOLO%2
0BANDO%20POR
%20FESR%20AZ%
20%209.2%20DD
PF%20N.%2061%
20DEL%2011-10-

2016.pdf 

FSE 14/20 - Avviso 

pubblico per la 

presentazione di 

progetti formativi nel 

settore tessile 

abbigliamento 

calzature 

€ 961.500,00 

Consolidare e rendere efficiente 
il sistema della formazione del 
capitale umano nel settore 
tessile, abbigliamento, 
calzature. 

Possono presentare domanda di 
finanziamento gli Enti di 
formazione, pubblici oppure 
privati che, alla data di 
presentazione della domanda di 
finanziamento, risultino 
accreditati presso la Regione 
Marche per la macrotipologia 
“FORMAZIONE SUPERIORE”. 

27/12/2016 

http://bandi.regio
ne.marche.it/Alle
gati/365/DD%20n
.%20391SIM%20d
el%2009_11_201

6.pdf 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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Regolamento 

operatività Mobilità 

professionale 

transnazionale e 

territoriale - Misura 8 

PROGRAMMA 

GARANZIA GIOVANI 

Euro 300.000,00 per la 
realizzazione di circa n. 60 

mobilità 

Mobilità professionale 
transnazionale: da svolgere 
presso un’impresa con sede in 
uno dei Paesi dell’Ue - più 
Islanda e Norvegia. 2. Mobilità 
professionale territoriale: da 
svolgere presso un’impresa che 
ha sede legale e operativa in 
una regione italiana diversa 
dalla Regione Marche. 

Soggetti attuatori pubblici e 
privati, il target di riferimento è 
costituito dai giovani NEET, 
disoccupati ai sensi di legge, 
compresi nella fascia di età 18 - 
29 anni, che non studiano, non 
lavorano e non sono in 
formazione e che hanno aderito 
al Programma Garanzia Giovani. 

31/12/2016 

http://bandi.regio
ne.marche.it/Alle
gati/294/DDPF%2

068_2016.pdf 

PSR Marche  

2014-2020: progetti 

integrati di filiera 

Anno 2016 
€ 21.800.000,00 

Favorire lo sviluppo complessivo 
di uno o più settori produttivi 
attraverso l’apporto 
organizzativo degli imprenditori 
e degli altri rappresentanti del 
mondo agricolo più impegnati 
negli ambiti territoriali 
individuati. Inoltre si intende 
favorire la partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità e 
trasferire al settore primario 
una maggiore quota di valore 
aggiunto per le produzioni 
agroalimentari, mediante la 
riduzione dei costi organizzativi 
e di transazione. 

Raggruppamenti di imprese che 
operano nel settore della 
produzione e/o della 
trasformazione e/o della 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di cui all’Allegato I del 
trattato, come prodotti in 
ingresso del processo di 
trasformazione. 

Prorogato al 
16/01/2017 

 
http://bandi.regione.
marche.it/Allegati/30
6/DDS%20555%20Pro
roga%20bando%20Fili
ere%20Agroalimentar

i.pdf 

http://bandi.regio
ne.marche.it/Alle
gati/306/Allegato

%201%20-
%20Bando%20Fili
ere%20Agroalime

ntari.pdf 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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URBACT III: bando per 

buone pratiche di 

sviluppo urbano 

sostenibile 

(anticipazioni) 

n.d 

Si vuole iniziare a introdurre 
Good Practice Transfer 
Networks, che richiederanno la 
costruzione della partnership 
attorno a un esempio di buona 
pratica consolidata, a 
una soluzione di sviluppo 
urbano sostenibile già 
esistente che abbiano 
un potenziale di trasferibilità su 
ampia scala. 

La call permetterà di individuare 
e selezionare le buone pratiche 
che sappiano affrontare 
problematiche e sfide complesse 
nell’ambiente urbano attraverso 
un approccio integrato e 
partecipativo. Essa costituirà il 
primo passo di un percorso che 
porterà successivamente, nel 
2017, al lancio di un bando per 
la creazione delle Transfer 
Networks. 

Il nuovo bando, che 
verrà lanciato 
a dicembre 2016, ha 
dunque l’obiettivo 
di raccogliere un 
insieme di buone 
pratiche europee che 
possano essere 
comprese, adattate e 
riutilizzate dalle città 
di tutta Europa. 

http://urbact.eu/
good-practice-
call-soon-be-

launched  

Programma di 

Cooperazione 

Transfrontaliera 

Italia - Croazia 2014-

2020 

INTERREG V A 

(anticipazioni a 

seguito del kick.off 

meeting novembre 

2016 ) 

€ 236.890.849,00 
periodo 2014-2020 

 

Il Programma mira a: 
massimizzare l’incisività degli 
interventi e quindi a ottenere 
risultati concreti; mettere in 
risalto la complementarietà con 
altre linee di intervento 
finanziate dall’UE che si 
propongono di rinforzare la 
coesione economica, sociale e 
territoriale delle regioni 
appartenenti all’area di 
programma;indirizzare gli 
interventi verso le priorità 
indicate dalla strategia di Europa 

AREA DI COOPERAZIONE 
CROAZIA: le contee (županija) 
Istarska, Primorsko-goranska, 
Karlovačka, Ličko-senjska, 
Zadarska, Šibensko-kninska, 
Splitsko-dalmatinska e 
Dubrovačko-neretvanska 
ITALIA: le province di Trieste, 
Gorizia, Udine, Pordenone, 
Venezia, Padova, Rovigo, 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, 
Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, 
Macerata, Fermo, Ascoli 
Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, 

Il nuovo bando, che 
verrà lanciato 
a gennaio/Febbraio 
2017 

http://www.italy-
croatia.eu/ 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/


 

 

 

 

 

Servizi per la Qualità e l’Innovazione 
Sede legale: VIA GUIDO ROSSA, 17 - 64010 GARRUFO (TE) 

Sede operativa: VIA ITALIA – ERMES CENTER - 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  

tel. +39 085 808 90 25 - fax +39 085 807 26 43  

Partita IVA: 00910920677 - e-mail: metron@gruppometron.it - WEB: www.gruppometron.it  

TITOLO RISORSE TOTALI OBIETTIVO IN SINTESI BENEFICIARI SCADENZA INFORMAZIONI 

2020 (crescita 
intelligente, sostenibile ed 
inclusiva); 
contribuire alla realizzazione 
della Strategia dell’Unione 
Europea per la Regione 
Adriatico- 
Ionica (EUSAIR) e della Politica 
Marittima Integrata; 
proseguire e rafforzare le 
collaborazioni tra istituzioni, 
organizzazioni e reti sorte 
nell’ambito 
della programmazione 2007-
2013 nei programmi SEE, MED 
ed IPA CBC. 
 

Campobasso, Foggia, Barletta-
Andria-Trani, Bari, 
Brindisi e Lecce. 
 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Smart, Innovative & 

Sustainable urban 

mobility:  

23 novembre 2016  

Bruxelles 

Il workshop, organizzato dalla Commissione europea nel quadro della Urban Development 

Network, offrirà infatti ai partecipanti l’opportunità di incontrare autorità urbane, protagonisti di 

progetti dimostrativi innovativi, reti di professionisti, organizzazioni finanziarie, rappresentanti 

della European Innovation Partnership for Smart Cities e autorità di città che hanno investito 

Fondi strutturali per affrontare questioni legate alla mobilità urbana. 

La partecipazione all'evento è gratuita per iscrizioni: http://www.cvent.com/events/udn-

emw/event-summary-4f054ec891404c7bbfd6bdf65dd2ccab.aspx 

 

https://eu-

smartcities.eu/content/eip-scc-

action-cluster-meetings 

Info Day Erasmus+ 

Gioventù 

23 novembre 2016  

Trieste  

Si terrà il seminario informativo e di approfondimento realizzato in cooperazione tra il Comune di 

Trieste (EUROPE DIRECT – SPORTELLO EURODESK), il Punto Nazionale Eurodesk e l’Agenzia 

Nazionale per i Giovani. 

Per registrare la propria partecipazione è necessario compilare la form presente alla 

pagina: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/reg_Trieste/ 

 

http://www.eurodesk.it/infoday-

erasmus-2016/reg_Trieste/ 

Lancio seconda call  

Programma UIA 

7 dicembre 2016 

Porto (Portogallo)  

Seminario per i possibili candidati a partecipare al secondo avviso pubblico per presentare 

proposte. La partecipazione all'evento è gratuita per iscrizioni: 

 http://www.uia-initiative.eu/en/contact/porto_applicant_seminar?nid=136  

http://www.uia-

initiative.eu/en/porto-applicant-

seminar 

 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/reg_Trieste/

