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Bollettino Servizio Ufficio Europa - n. 28.2021 del 20.12.2021

In primo piano dalla Regione

Programma regionale in favore delle 

tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari: manifestazioni d'interesse 2022

È destinato a Comuni, Circoscrizioni di decentramento 

comunale e Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale 

delle Associazioni Pro Loco del Lazio (art. 15 della LR n. 

13/2007 e successive modifiche, l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione della 

“manifestazione di interesse” alla partecipazione al “Programma regionale in favore delle 

tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 2022”.

Le manifestazioni da prevedere, volte alla promozione del turismo locale, in, delle tradizioni, 

particolari religiose e popolari, essere realizzate entro il 2021, con l'impegno a rispettare tutte 

le norme, le disposizioni e le misure di sicurezza igienico-sanitari, e future, connesse 

all'emergenza Covid-19 e relative manifestazioni pubbliche, eventi, mostre, luoghi della 

cultura ed altre attività.

Scadenza:  La richiesta di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 

essere inoltrata, pena l'esclusione, entro il 30 Dicembre 2021 , esclusivamente a mezzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo 

programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it . Nell'oggetto della PEC dovrà essere 

riportato la seguente dicitura: "AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGRAMMA 

REGIONALE 2022 - LR 26/2007, art. 31".

POR FESR, Innova Venture: 

convenzionamento per equity 

crowdfunding

La Regione Lazio, nell'ambito del POR FESR 2014-2020 e 

della strategia volta a supportare investimenti nel capitale 

di rischio delle startup e imprese innovative ea elevato 
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potenziale di crescita del Lazio, ha lanciato a luglio 2018 il fondo di venture capital INNOVA 

Venture, gestito da Lazio Innova, che coinveste in tali imprese insieme a investitori privati 

indipendenti, attraverso strumenti di equity e quasi equity .

L'obiettivo di INNOVA Venture è promuovere e supportare gli investimenti privati in tali 

imprese, inclusi quelli attivati attraverso al ricorso all'equity crowdfunding , strumento che sta 

assumendo anche in Italia un'importanza crescente nei processi di fund raising delle 

imprese in fase di seed e avvio .

POR FESR, fondo INNOVA Venture per il 

capitale di rischio di startup e Pmi

INNOVA Venture è il fondo della Regione Lazio dedicato al 

Venture Capital, gestito da Lazio Innova e finanziato 

attraverso le risorse comunitarie del POR FESR Lazio 2014 – 

2020 .

INNOVA Venture co-investe direttamente nel capitale di rischio delle imprese del Lazio 

insieme a investitori privati e indipendenti . E' inoltre prevista la possibilità di:

• operare attraverso Accordi Quadro di Coinvestimento con investitori comprovata 

capacità investite ad investire strutturalmente nel Lazio , soprattutto in start-up 

nelle fasi più seed;

• coinvestire con capitali attraverso campagne di Equity Crowdfunding con le 

piattaforme autorizzate convenzionate attraverso veicoli societari ad hoc.

Scadenza:  La versione aggiornata dell'Avviso Pubblico di INNOVA Venture è stata pubblicata 

sulBURL n. 117 del 16 dicembre 2021e la presentazione delle relative Proposte è a partiredalle 

ore 12.00 del 16 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2023(salvo esaurimento 

precedente dei fondi).

Food delivery: formazione e sicurezza 

per i lavoratori della GIG economy

Nell'efficienza delle politiche per promuovere la salute sul 

luogo di lavoro ed elemento essenziale per la imprese e la 

produttività delle i mprese rafforzare per migliorare 

all'ambito delle garanzie sociale, la Regione Lazio lancia 

l'avviso Food: e sicurezza per i lavoratori della GIG 

economia.

L'intervento, per il quale è stanziato 1 milione di euro a valere sulla LR n. 4/2019 "Disposizioni 

per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", finanzia progetti formativi mirati a:

• favorire la conoscenza del quadro normativo vigente in materia di sicurezza sul lavoro 

in rapporto allo specifico del quadro di riferimento;

• accrescere la conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, quali cause di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento 

specifico al comparto;
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• l'acquisizione da parte dei lavoratori di comportamenti adeguati alle procedure di 

sicurezza, alla gestione dei rischi e delle emergenze con riferimento ai rischi specifici 

legati al comparto e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché 

procedure di sicurezza e di igiene;

• strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori ai fini di 

una maggiore prevenzione;

• favorire l'acquisizione di capacità di gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese.

I progetti devono essere presentati dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 ed entro le ore 17:00 

del 30 gennaio 2022 , esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito 

https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione/ .

In primo piano dalla Commissione Europea

DIGITAL EUROPE PROGRAMME

3 nuovi bandi

BANDO – Spazio dati: azioni preparatorie per le competenze 

ID : DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-SKILLS 

Data di scadenza del bando: 22 Febbraio 2022 17:00:00 ora di Bruxelles 

Per informazioni dettagliate: LINK

BANDO – Spazio dati: azioni preparatorie per l'agricoltura 

ID : DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-AGRI 

Data di scadenza del bando: 22 Febbraio 2022 17:00:00 ora di Bruxelles 

Per informazioni dettagliate: LINK

BANDO – Spazio dati: azioni preparatorie per il turismo 

ID : DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM 

Data di scadenza del bando: 22 Febbraio 2022 17 :00:00 ora di Bruxelles 

Per informazioni dettagliate: LINK

LIFE

BANDO: European City Facility 

Programma: Program for Environment and Climate Action 

(LIFE) 

ID : LIFE-2021-CET-EUCF 

Tipo di azione : LIFE Project Grants 

Data di scadenza del bando: 3 Marzo 2022 17:00:00 ora di Bruxelles 

Per informazioni dettagliate sul bando: LINK

Agenda Bandi aperti:
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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.

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.

L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse 

aggiuntive pari a 30,6 miliardi.

Notizie:

SESSIONE INFORMATIVA ONLINE: 
PARTENARIATI ERASMUS+ PER 
L'INNOVAZIONE – PROGETTI 
LUNGIMIRANTI 2022

Partecipa a questa sessione informativa il 18 gennaio per scoprire tutto ciò che devi sapere 
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 

Italia

ufficioeuropa@regione.lazio.it 

sportelloeuropa@regione.lazio.it 

Unsubscribe 

sull'azione, il bando, le priorità politiche e la procedura di candidatura per le opportunità di 

finanziamento dei progetti lungimiranti 2022 nell'ambito di Erasmus+ (Azione chiave 2) .

Per informazioni:

• 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 Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

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

Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3Fh50ZE

Regione Lazio
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