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BANDI   

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

 

Interventi finanziari per 

il commercio: legge 

regionale n. 27/2009. 

Bandi di accesso 

 

 
Il contributo consiste nel 15% 

delle spese riconosciute in conto 
capitale su una spesa che va dai 

15.000 agli 80.000 euro. 

 

 

La Regione Marche eroga 

contributi a fondo perduto per 

progetti di riqualificazione e 

valorizzazione delle imprese 

commerciali (anche sotto i 5.000 

abitanti), privilegiando 

l'attivazione da parte di giovani 

e disoccupati di nuovi esercizi 

commerciali. 

 

micro, piccole e medie imprese 

commerciali di vendita al 

dettaglio esistenti e di 

somministrazione alimenti e 

bevande esistenti. 

Il progetto dovrà essere 

realizzato entro sei mesi dalla 

data di pubblicazione della 

graduatoria; sono ammessi a 

finanziamento i progetti 

realizzati a partire dal primo 

gennaio 2014. 

 

30/09/2015 

Le domande 

dovranno essere 

inoltrate tramite 

PEC 

all'indirizzo:regione.

marche.funzionectc

@emarche.it 

 

http://www.commerci

o.marche.it/ 

 

Programma MED 

primo bando 

 

 

 

24 milioni Euro 

 

Asse Prioritario 1 - 

Rafforzamento delle capacità 

di innovazione, 

Asse Prioritario 2 - Protezione 

dell’ambiente e promozione di 

 

Autorità pubbliche, agenzie di 

settore, PMI, centri di ricerca, 

università, ONG, organizzazioni 

internazionali e privati. 

Albania, Bosnia-Erzegovina, 

 

Apertura bando 

progetti modulari 

01/09/20115 e 

chiusura del bando 

peri progetti 

 

http://interreg-

med.eu/en/first-call-

for-project-proposals/ 

http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
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uno sviluppo territoriale 

sostenibile, 

Asse Prioritario 3 - 

Miglioramento della mobilità e 

dell’accessibilità dei territori, 

 

Montenegro, Croazia, 

Cipro, Francia (5 regioni: Corsica, 

Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées, Provence Alpes Côte 

d'Azur, Rhône-Alpes), Italia (19 

regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Valle D’Aosta, Veneto), 

Malta, Portogallo (3 regioni: 

Algarve, Alentejo, Lisbona), 

Slovenia, Spagna (6 regioni 

autonome: Andalusia, Aragona, 

Catalogna, Isole Baleari, Murcia, 

Valencia e le città di Ceuta e 

Melilla), Regno Unito (Gibilterra) 

Grecia 

 

modulari il  

2/11/2015 
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LIFE 2015  

 programma per 

l’ambiente e l’azione 

per il clima 

 

Sottoprogramma 

Ambiente: 184.141.337 euro (dei 

quali indicativamente il 55% per 

progetti per la conservazione 

della natura e la biodiversità). 

L’8,44% dei fondi stanziati per 

progetti diversi dai progetti 

integrati è destinato all’Italia. 

- Sottoprogramma Azione per il 

clima: 56.670.000 euro.l 

contributo massimo per i 

progetti sarà del 60% dei costi 

ammissibili di progetto, con le 

seguenti eccezioni: 

- progetti Ambiente-Natura e 

biodiversità: nel caso di habitat o 

specie prioritarie il contributo 

può arrivare al 75% 

 

- progetti di rafforzamento delle 

capacità: il contributo copre fino 

al 100% dei costi ammissibili. 

 

SOTTOPROGRAMMA 

AMBIENTE 

1) Ambiente e uso efficiente 

delle risorse 

2) Natura e biodiversità 

3) Governance e informazione 

in materia ambientale 

 

SOTTOPROGRAMMA AZIONE 

PER IL CLIMA 

Mitigazione dei cambiamenti 

climatici 

Adattamento ai cambiamenti 

climatici 

Governance e informazione in 

materia di clima 

 

Enti pubblici e organizzazioni 

private commerciali e non 

commerciali (comprese le ONG) 

con sede nei 28 Paesi UE. 

 

Progetti tradizionali  

- Azione per il clima 

(tutti i settori 

d’azione): 

 15/09/2015 

- Ambiente - Uso 

efficiente delle 

risorse: 01/10/2015 

- Ambiente - Natura 

e biodiversità & 

Governance e 

informazione 

ambientale: 07/10/

2015 

Progetti 

preparatori: 30/10/

2015 

Progetti integrati: 

fase I (concept 

note): 01/10/2015; 

fase II: marzo/aprile 

2016 
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Progetti di 

assistenza 

tecnica: 15/09/2015 

 

Progetti di 

rafforzamento di 

capacità: 30 

settembre 2015 
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Infoday sui 

finanziamenti 2016-

2017 per il settore  

"Smart, Green & 

Integrated Transport" 

 

18/09/2015 

Roma 

Regione Lazio, 

via R. Raimondi 

Garibaldi 7 

Sala Tirreno 

 

 

APRE organizza la Giornata di lancio dei bandi 

2016/2017 del nuovo piano di lavoro 2016-2017 del 

tema Trasporti in Horizon 2020. 

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/ 

partecipazione gratuita previa iscrizione 

8°Edizione della SET 

Plan Conference 

21-22/09/2015 

Brussel 

 

L’evento rappresenta un momento cruciale a favore del 

rafforzamento del lavoro svolto dal Piano strategico 

europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) in 

quanto offre l’opportunità di approfondire il dibattito 

su come accelerare la trasformazione del sistema 

energetico con la ricerca coordinata e diverse iniziative 

ad-hoc e rendere più competitivo il settore europeo 

delle tecnologie energetiche. 

http://www.setplan2015.lu/en/practical-info/registration 

 

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l27079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l27079
http://www.setplan2015.lu/en/practical-info/registration
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Giornata Nazionale di 

Lancio dei Bandi 2016-

17 per le Tecnologie 

dell'Informazione e 

della Comunicazione in 

Horizon 2020 

 

29/09/2015 a 

Roma  c/o 

Regione Lazio, 

via R. Raimondi 

Garibaldi 7, 

Sala Tirreno 

 

 

L'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - 

APRE - organizza per conto del MIUR ed in 

collaborazione con la Commissione Europea, una 

giornata informativa sui bandi 2016-2017 inerente al 

tema “Information and Communication Technologies” 

di HORIZON 2020. Particolare attenzione sarà riservata 

al rapporto tra il quadro dei finanziamenti europei ed il 

contesto nazionale. Verrà presentato il programma di 

lavoro ICT 2016-2017 e le sue principali tipologie 

d'azione e le principali iniziative nazionali a supporto 

della ricerca e della crescita sostenibile nel settore ICT. 

 

 

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-

2017/ 

partecipazione gratuita previa iscrizione 

 

Info days sul 

programma 2016 -2017 

"Energia sicura, pulita 

ed efficiente" di 

Horizon 2020 

 

14 e 15 

settembre 

2015, Brussel 

L'evento, organizzato da EASME, agenzia europea per le 

PMI, in collaborazione con la D.G. della Commissione 

europea Ricerca ed Innovazione e con la D.G. Energia, si 

rivolge ai potenziali candidati di inviti a presentare 

proposte del progetto "Energia sicura, pulita ed 

efficiente"  di Horizon 2020. 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-

info-days-work-programme-2016-2017 

 

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-info-days-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/easme/en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/energy/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-info-days-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-info-days-work-programme-2016-2017

