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In primo piano dalla Regione

PSR FEASR, Pagamento per il
benessere degli animali – settore ovi-
caprino
Incrementare il benessere psicofisico degli animali
attraverso specifici interventi zootecnici: è questa la
finalità dell'avviso pubblico PSR 2014-2020, a valere sulla
misura 14 “Benessere degli animali”, attraverso il quale la

Regione Lazio premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte
dalla normativa vigente e che sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

Scadenza: 16 maggio 2022 (10 giugno 2022 con penalità).

PSR FEASR, Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali (2022)

Incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio
ad offrire un servizio produzione ambientale a vantaggio
dell'intera società, con il miglioramento dei metodi di
agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue
caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità.

È questo l'obiettivo dell'avviso pubblico cofinanziato dal PSR FEASR Lazio 2014-2020 a valere
sulla Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” – sottomisura 10.1 “Pagamenti per
impegni Agro-climatico-ambientali”.

Scadenza:  16 maggio 2022 (10 giugno 2022 con penalità).

PSR FEASR, Pagamento compensativo
per le zone montane (2022)
Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle
zone soggette a “ vincoli naturali ” e rispondere al
fabbisogno di una gestione attiva (di un “presidio”) dei
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territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare
ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma
anche e soprattutto alla perdita della biodiversità.

Sono questi obiettivi generali del bando PSR FEASR 20214-
2020 attraverso il quale la Regione Lazio attiva la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento
per il 2022 a valere sulla Misura 13 - tipologia di operazione
13.1.1 (Pagamento compensativo per le zone montane) ,

mettendo a disposizione 14 milioni di euro.

Scadenza: 16 maggio 2022 (10 giugno 2022 con penalità).

PSR FEASR, Pagamenti per adottare e
mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica (2022)

Incentivare gli agricoltori ad inserire in azienda il metodo
di biologico , come nel Regolamento (CE) n. 834/2007,
nonché a mantenere tale metodo laddove sia già stato
adottato in passato.

Questo l'obiettivo dell'avviso al PSR 2014-2020 a valere sulla Misura 11 “Agricoltura Biologica”,
per il quale la Regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro, così suddivisi:

Sottomisura 11.1 – tipologia di operazione 11.1.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica”: euro 1.000.000

Sottomisura 11.2 – tipologia di operazione 11.2.1 “Pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione biologica”: euro 9.000.000

Scadenza: 16 maggio 2022 (10 giugno 2022 con penalità).

Lazio Street Art - edizione 2022
Ammonta a complessivi 400.000 euro di risorse
regionali la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico
approvato dalla Regione Lazio tramite la Direzione
Cultura e Lazio Creativo e denominato “Lazio Street art
2022”.

Giunto alla sua seconda edizione, l’avviso intende
valorizzare la street art attraverso la selezione di

progetti aventi ad oggetto interventi da realizzare nel Lazio concedendo contributi a fondo
perduto.

Scadenza: La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata,
con le modalità di seguito descritte, pena l’esclusione a partire dalle ore 12:00 del 7 marzo
2022 ed entro le ore 12:00 del 20 aprile 2022. La domanda si considera correttamente inviata
al termine della compilazione e del caricamento degli allegati con il ricevimento dell’e-mail
di notifica con il riepilogo dei documenti presentati.

In primo piano dalla Commissione Europea

EUROPA CREATIVA

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjg1MyZkPXEwaTd5OWg=.PtSIIarRYuhIjxbLF-Ol4OZtCOiydR0R4AoivWQmON8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjkxMyZkPW0xeTZhOHE=.q5npF6yGIqtDT9Nt6253gfPXv0Wk0RI3VCA7X1TZd-M
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjk0NiZkPXYwdzdvNXk=.SHloxglyJDdMi67mZKwSX6Wrd7vpvPk-uDz6VUFuU-A
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjg5NSZkPWs0ZDRvNXo=.004BrnlMZYIvyp_5H_lIy6poxw1W5gjXkh2IMNmF1Bc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjg5OCZkPWc0dDVpM3c=.Zt62gg4wYPgdcNqF53LZCT9-kr7SNX8EZSYFWmGsGp8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjkyNSZkPXYxajZtMGg=.d9TDPB9TQzY-eLXZxvOY59PkBgZZ9KDC4u7fhdXeVCg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjkyOCZkPXA4YTdiNXc=.psHy34GWxlLQIvbljf4cOH7oUMVe_GpuaucEuD9-aOI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjkzMSZkPWYwbzBuMGw=.wxL20k8ssINt-27k7X7_46CNHGIBg5Sp8QuOI_qjAJY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjkzNCZkPW40aDZxNW8=.INbA8bVgmjKV6cH-r3ETYnb7YzZKEPXw4w0P2fVidU8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjk0OSZkPWMxYjZ5Mmc=.lbj3hKw1kDmTn2DDVvIZzC8CRcxfF7HvTlfqyMNNJgc
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjk2NyZkPWc5YzFiOWo=.XVaTkjNkFx2jLCMrdZYeIK7KNhu6f-NJZmjrlN6Z_So
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODk3MDEwOTkxMjY3MzIyMzQ4JmM9bDBxOSZiPTkyODkwNjk3MCZkPXIzejVyMWY=.g1vdNrK6Wrx6j4QN3yBUVPGoxl8V9lP9WzXGAMOi25Q


02/03/22, 12:33 REGIONE LAZIO - Bollettino Servizio Ufficio Europa - N. 07.2022

https://preview.mailerlite.com/s5f8c2z0a4/1897010991267322348/l0q9/ 3/6

3 Nuovi bandi MEDIA

- BANDO: Films on the Move
ID: CREA-MEDIA-2022-FILMOVE
Tipo di azione: CREA Project Grants

Date di scadenza del bando:
• 15 Marzo 2022 17:00:00 Brussels time;
• 05 Luglio 2022 17:00:00 Brussels time;

Per informazioni dettagliate: LINK

- BANDO: MEDIA 360°
ID: CREA-MEDIA-2022-MEDIA360
Sottoprogramma: MEDIA
Tipo di azione: CREA Project Grants
Data di scadenza del bando: 12 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time

Per informazioni dettagliate: LINK

- BANDO: LE RETI DEI FESTIVAL EUROPEI
ID: CREA-MEDIA-2022-FESTNET
Tipo di azione: Project Grants
Data di scadenza del bando: 07 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time

Per informazioni dettagliate: LINK

HORIZON EUROPE

3 nuovi bandi -

- BANDO: Aumentare il potenziale della
competitività internazionale dell’industria
cinematografica europea
Call: Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022 (HORIZON-CL2-2022-
HERITAGE-01)
ID: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06
Tipo di azione: HORIZON Research and Innovation Actions
Data di scadenza del bando: 20 Aprile2022 17:00:00 Brussels time
Per informazioni sul bando: LINK

- BANDO: Sviluppo del modello di infrastruttura di ricerca
Call: Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global
leadership (2022) (HORIZON-INFRA-2022-DEV-01)
ID: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01
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: Cooperazione, sinergie e reti tra infrastrutture di ricerca e infrastrutture
tecnologiche
Call: Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global
leadership (2022) (HORIZON-INFRA-2022-DEV-01)
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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.

ID: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02
Tipo di azione: HORIZON Coordination and Support Actions
Data di scadenza del bando: 20 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time

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.

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:

Presentazione del nuovo bando
Innovazione Sostantivo Femminile

Contributi a fondo perduto per sostenere percorsi di
sviluppo e innovazione di imprese femminili. Giovedì 3
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Rome
Italy

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

marzo alle ore 12 diretta streaming sulla pagina facebook
della Regione Lazio.

Le Giornate europee dello sviluppo
2022

Le Giornate europee dello sviluppo (EDD) sono il
principale forum europeo sui partenariati internazionali.
Organizzato dalla Commissione europea, il forum

riunisce attori chiave per condividere idee ed esperienze in modi che ispirano nuove
partnership e soluzioni innovative alle sfide più urgenti del mondo.

Young Elected Politicians - YEP

Sei un(a) rappresentante politico/a titolare di un
mandato a livello locale o regionale nell'UE e sei nato/a
dopo il 1º gennaio 1982? Vuoi allacciare contatti e
creare reti, condividere buone pratiche, saperne di più
sulle normative europee e sulle opportunità di
finanziamento dell'UE, contribuire ai lavori del Comitato
europeo delle regioni (CdR), tenere incontri e dibattiti con i membri del CdR e altri esponenti
politici a livello locale, regionale ed europeo? Sei caldamente invitato/a a presentare la tua
candidatura per aderire alla rete dei giovani rappresentanti politici eletti (YEP)!

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/3Iu1yfL
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