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In primo piano dalla Regione

Contributi a sostegno di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini
zoologici
Circa 2 milioni di euro in contributi a fondo perduto a
sostegno dell'attività economica di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini zoologici
particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica

da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione di attività.E' quanto prevede
l'avviso pubblico emanato da Unioncamere Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla
Convenzione con la Regione Lazio per il sostegno delle imprese laziali colpite
economicamente effetti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Scadenza: La domanda, secondo il modello predisposto, allegato al bando e, con allegata la
licenza prevista per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1 del Bando, deve essere
prodotto esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC all'indirizzo
unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del 16 febbraio 2022 alle ore 14:00 del 16 marzo
2022 , inserendo nell'oggetto la dicitura “Bando per la concessione di contributi a sostegno di
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”.

Concessione del contributo “Nel Lazio
con amore”

Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla
situazione emergenziale, anche nel settore dei matrimoni,
la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e la Ricerca della Regione Lazio ha
previsto un apposito stanziamento straordinario una
tantum di 10.000.000 milioni di euro a favore delle coppie, italiane o straniere, che
contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 .

E quanto previsto dall'avviso pubblico, gestito dalla società in house LAZIOcrea SpA che,
utilizzando le risorse rivenienti dal trasferimento statale di cui all'art. 26 del DL 41/2021 e al
DPCM 30 giugno 2021, concedere contributi a fondo perduto allo scopo di rimborsare spese
inerenti all'evento del matrimonio o dell'unione civile.

Scadenza: La domanda, completa di tutti i dati richiesti dall'avviso, deve essere presentata
da uno solo dei due componenti della coppia, predisposta e presentata, a pena di
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esclusione, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it
/nellazioconamore che sarà attivato dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31
gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse , noto con apposito provvedimento del Direttore
regionale competente,

POR FESR, Manifestazione di interesse
a un programma formativo e al supporto
per accedere a opportunità di
finanziamento regionali ed europee –
secondo avviso
Al via la presentazione di Manifestazioni d'Interesse per

partecipare ad attività di affiancamento e supporto specialistico in materia di
programmazione e progettazione europea 2021-2027 (politiche e strumenti finanziari della
programmazione europea: POR, PON, Programmi a Gestione Diretta dell'UE).

L'iniziativa è innovativa inquadra nel piano di formazione e sperimentale proposto da Lazio
Innova con il supporto tecnico dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio ( ANCI Lazio )
e finalizzato a rafforzare le capacità progettuali degli Enti locali , nell'ambito del Progetto
“Potenziamento della rete Spazio attivo – Infrastrutture e servizi sul territorio per le imprese e
lo sviluppo (POR FESR LAZIO 2014-2020).

Scadenza: La Manifestazione d'interesse2 e la Scheda Progettuale interesse2 essere
compilate, debitamente PEC all'indirizzo.lazioinnovativo , entro le ore 18.00 dell' 11 marzo 2 022
.

Programma FSE+ 2021-2027, Voucher
per l'acquisto di percorsi formativi per il
settore dell'autotrasporto

Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo di Policy 4
"Un'Europa sociale più" (OP 4) Obiettivi specifici a) ec)

Con il presente avviso pubblico la Regione Lazio continua
nella sua azione di sostegno all'occupazione , in particolar modo nelle situazioni di
maggiore difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro , visto anche il
perdurare della crisi economica e occupazionale aggravata ancor più dall' Emergenza
Covid.

In tale contesto, l'Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione e Personale, tramite la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione
Lazio, ha deciso di procedere con il rifinanziamento dell'Avviso “Voucher per l' acquisto di
percorsi formativi per il settore degli strumenti dell'autotrasporto”, introducendo innovazioni
e un rafforzamento degli rispetto alla prima edizione.

Scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 21 febbraio
2022 e comunque entro le ore 17:00 del 30 giugno 2022 , compilando l'Allegato A dell'Avviso
da sottoscrivere e trasformare in PDF, e inviare esclusivamente via PEC all 'indirizzo:

autotrasportatori2022@regione.lazio.legalmail.it .

riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura “Voucher per l'acquisto di percorsi
formativi per il settore dell'autotrasporto”.

Contributi per l’esecuzione del test
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antigenico per gli operatori degli enti del
Terzo settore impegnati in attività socio
assistenziali (IV edizione)
Il rimborso all'80% delle spese sostenute dagli Enti del
terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali
per l'esecuzione dei test antigenici con periodicità di 30
giorni nelle date intercorrenti tra il 1° gennaio e il 31
marzo 2022 .

È quanto prevede la quarta edizione dell'avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio e
gestito dalla società in house LAZIOcrea SpA che, in continuità con i precedenti, dispone
l'attivazione di una nuova finestra temporale in riferimento ai contributi ammissibili a
finanziamento.

Scadenza: La domanda di rimborso, completa di tutta la documentazione allegata richiesta
dal presente avviso, dovrà essere predisposto e presentata dal legale rappresentante del
beneficiario (o di un suo delegato munito di idonea procura) esclusivamente per via
telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dal 21 febbraio 2022 ore 12.00 al
seguente link https://app.regione.lazio.it/tamponiets/ come meglio descritto nel Manuale
d'uso dell'applicativo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

In primo piano dalla Commissione Europea

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione (FAMI) 2021-2027

BANDO: Assistance, support and integration of third
country national victims of trafficking in human beings (AMIF-2022-TF1-AG-THB)
Programma: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
ID:AMIF-2022-AG-CALL-THB
Tipo di azione: AMIF-PJG AMIF Project Grants
Per informazioni sul bando: LINK

HORIZON EUROPE

3 nuovi bandi - HORIZON-CL2-2022-
HERITAGE-01

BANDO: Il patrimonio culturale e le arti europee – promuovere i nostri valori in patria e
all’estero
Call: Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022 (HORIZON-CL2-2022-
HERITAGE-01)
ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02
Tipo di azione: HORIZON Research and Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 20 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Verso un ecosistema musicale europeo competitivo, equo e sostenibile
Call: Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022 (HORIZON-CL2-2022-

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQxMiZkPXIzbzFjMWY=.W0jQN1q1nXtlmc1306QKDzIAxuz3xpMQF0gofoiHlQI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQyMSZkPXQzYjhuMmE=.j8Wnvs8z6Sm2oYKe1cejXPWvGWC83L-YpBMbHJQTkk4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ0NSZkPXg1bjRhMGE=.rCzeoQspa5Bj_3bGdIIWT-tjeAikOY3CvlPN1EmW7UE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ1MSZkPXgwbTVwNmQ=.NarzsVpXR1zt1yz1BRhEBLqD0QzhH7siD_BsSqm02rE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ2MCZkPWk0dDhnOGw=.OYSDKBn5aKsRhZjYllyVzmnRSZw1hHLKf3yzudRolwY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ4MSZkPXo5cTNhMnk=.9RALNNuaxESghERm6KhYO0tUz9oV5YYa_Xo6quwhxqU
https://preview.mailerlite.com/r1f1o6h3n2/1888344342360234565/e6f3/
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ5MCZkPXc0aDNuOG0=.EF30gwDQRErGy7PustbaOAb57RnEXUjMRnfMOGwZv_I
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzQ5OSZkPXUyejdmMm8=.c9LJwRIO4EBGk5S9HpDrNhxGE2zSZmS2Icws-dSWQKA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODg4MzQ0MzQyMzYwMjM0NTY1JmM9ZTZmMyZiPTkxMzU2NzUwNSZkPWs4bjd3MGg=.OMAQLEeqFZdOOXxN7ZpG29CJNcq73by1_Cixd-JQcAk


18/02/22, 10:16 REGIONE LAZIO - Bollettino Servizio Ufficio Europa - N. 06.2022

https://preview.mailerlite.com/r1f1o6h3n2/1888344342360234565/e6f3/ 4/6

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.

HERITAGE-01)
ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05
Tipo di azione: HORIZON Research and Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 20 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

BANDO: Proteggere le lingue in pericolo in Europa
Call: Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022 (HORIZON-CL2-2022-
HERITAGE-01)
ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 20 Aprile2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

European Parliament (EP)

BANDO: Organizzazione eventi europei rivolti ai giovani (EYE) a livello locale nel 2022
Programma: European Parliament (EP)
ID: COMMSUBV2022LOCALEYE
Tipo di azione: EP Project Grants
Per informazioni sul bando: LINK

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.
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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:

30° PREMIO GIORNALISTICO
LORENZO NATALI (#NataliPrize)

Al via le candidature per il premio giornalistico
Lorenzo Natali (#NataliPrize), il premio

giornalistico dell’Unione europea. Quest’anno, in occasione del 30° anniversario, il premio
rende merito ai giornalisti che hanno fatto informazione su tematiche quali la
disuguaglianza, la povertà, il clima, l’istruzione, la migrazione, l’occupazione, il digitale,
l’assistenza sanitaria, la pace, la democrazia e i diritti umani.

LAVORARE CON L 'UE

Due nuovi bandi di concorso

Bando di concorso generale —
EPSO/AST/151/22 — Assistenti (AST 4)
in tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC);

Bando di concorso generale — EPSO/AD/398/22 — ESPERTI/ESPERTE IN TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) (AD 7/AD 8)

"L’Europa di domani parte da oggi",
Formez PA partecipa all’evento in
ricordo di David Sassoli

Il 24 febbraio, presso Spazio Europa a Roma, si svolgerà
l'evento di lancio delle Lezioni d'Europa 2022, un ciclo di
webinar sul senso e sul valore dell'Europa pensato per la

partecipazione alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire
la diffusione delle informazioni e l'utilizzo, da parte del cittadino, delle opportunità offerte
dall'Unione. eventoQuesto è dedicato a David Sassoli che, in occasione della sua elezione a
Presidente del Parlamento europeo, ha definito l'Europa “Un progetto capace di coniugare
pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianze”.

Ispettorato del lavoro, concorso per
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 
Italia

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

Cancellami

1249 laureati

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
per il reclutamento di 1.249 unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato.

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 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/3uWyDNq

Regione Lazio
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