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BANDI  

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

 Programma LIFE 
due sottoprogrammi 

di LIFE, il 
Sottoprogramma per 

l’Ambiente e il 
Sottoprogramma 

Azione per il clima. 

337.536.184 Euro  

 Contribuire al passaggio a 

un'economia efficiente in 

termini di risorse, con 

minori emissioni di carbonio 

e resiliente ai cambiamenti 

climatici, 

 Migliorare lo sviluppo, 

l'attuazione e l'applicazione 

della politica e della 

legislazione ambientale e 

climatica dell'Unione, 

 Sostenere maggiormente la 

governance ambientale e in 

materia di clima a tutti i 

livelli; 

 Sostenere l'attuazione del 

Settimo programma 

d'azione per l'ambiente 

Il contributo massimo per i 

progetti è del 60% dei costi 

ammissibili di progetto, ad 

eccezione dei progetti Ambiente-

Natura e biodiversità che, nel 

caso di habitat o specie 

prioritarie possono ricevere un 

contributo fino al 75%. 

PROGETTI 

TRADIZIONALI: 

- Azione per il clima 

(tutti i settori 

d’azione): 7 

settembre 

- Ambiente -

 Ambiente e uso 

efficiente delle 

risorse: 12 settembre 

- Ambiente –Natura e 

biodiversità: 15 

settembre 

- Ambiente –

Governance e 

informazione: 15 

settembre 

PROGETTI 

PREPARATORI (solo 

http://ec.europa.

eu/environment/l

ife/funding/life20

16/index.htm 

 

oppure 

 

http://www.mina

mbiente.it/pagina

/call-2016 

 

mailto:metron@gruppometron.it
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sottoprogramma 

Ambiente): 20 

settembre 

PROGETTI 

INTEGRATI - 

ENTRAMBI I 

SOTTOPROGRAMMI:  

I fase (concept 

note): 26 settembre; 

per quelli che 

supereranno la prima 

fase i progetti 

completi saranno da 

presentare 

indicativamente entro 

il 15 marzo 2017 per il 

sottoprogramma 

Ambiente, entro il 15 

aprile 2017 per il 

sottoprogramma 

Azione per il clima 

PROGETTI DI 

ASSISTENZA 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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TECNICA - entrambi i 

sottoprogrammi: 15 

settembre 

Europa per i cittadini: 
candidature 2016 per 

progetti sulla Memoria 
europea, progetti di 

gemellaggio di città e 
di reti di città, progetti 

della società civile 

Asse 1: contributo UE 

di massimo € 100.000 per 

progetto. 

Asse 2 – Misura 1: contributo UE 

di massimo € 25.000 per 

progetto. 

Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo 

UE di massimo € 150.000 per 

progetto. 

 

Asse 1. Memoria europea 

Asse 2. Impegno democratico e 

partecipazione civica  

Misura 1. Gemellaggio di città 

Misura 2. Reti di città 

Misura 3. Progetti della società 

civile 

 

 

Organismi pubblici o 

organizzazioni non-profit aventi 

personalità giuridica stabiliti in 

uno dei Paesi attualmente 

ammissibili al programma 

UE 28  - e  Serbia    

Montenegro    

ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia    

Albania    

 

01/09/2016 

http://eacea.ec.e

uropa.eu/europe-

for-citizens_en 

 

http://www.euro

pacittadini.it/inde

x.php?it/94/ecp-

italy 

POR MARCHE FSE 

2014/2020 - Avviso 

pubblico rivolto alle 

Università per 

manifestazione 

d’interesse ad aderire 

al progetto “EUREKA” 

Bandi per la concessione di 

finanziamenti 

è rivolto alle Università Statali e 
non Statali riconosciute al fine di 
acquisire la disponibilità delle 
Istituzioni interessate a 
partecipare all’intervento 
descritto al successivo articolo 
4, attraverso una 
manifestazione d’interesse, 

Università Statali e non Statali 

riconosciute 
09/08/2016 

http://bandi.regio

ne.marche.it/Alle

gati/249/Avviso%

20Pubblico.pdf 

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

accademico 

2016/2017. 

presentata in conformità a 
quanto previsto dal presente 
atto. 

POR FSE 2014/2020-

Avviso pubblico per la 

presentazione di 

progetti di formazione 

integrata per 

l’acquisizione della 

qualifica di “Operatore 

socio sanitario” da 

parte di studenti che 

frequentano gli IPS ad 

indirizzo “Servizi 

Socio-Sanitari” 

Bandi per la concessione di 

finanziamenti 

è finalizzato a promuovere e 
sostenere l’attuazione di n.22 
percorsi integrati, biennali, di 
istruzione-formazione 
professionale, che consentono 
l’accesso all’esame per il 
conseguimento della qualifica 
professionale di OSS, 
unitamente al diploma di 
Maturità professionale rilasciato 
dall’istituzione scolastica, agli 
studenti che frequentano il IV o 
il V anno del percorso 
d’istruzione “servizi socio-
sanitari” presso gli Istituti 
Professionali Statali delle 
Marche. 

Istituti Professionali di Stato 

La domanda per 

l’accesso al 

finanziamento dovrà 

essere inviata a far 

data dal 22 agosto al 

30 agosto 2016. 

http://bandi.regio

ne.marche.it/Alle

gati/257/AVVISO

%20OSS.pdf 

Interventi a favore dei 

Consorzi Industriali ed 

Artigiani L.R. 20/2003 

art. 15 

 

Bandi per la concessione di 

finanziamenti 

 

 
Consorzi, società consortili, 
associazioni temporanee di 
imprese 

05/09/2016 

http://www.regio

ne.marche.it/Entr

a-in-

Regione/Bandi?id

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/
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_7590=261 

LR 4/10 LR 13/16 DGR 

415/16 e 762/16. 

Bando per contributi a 

progetti di attività 

culturali di interesse 

regionale annualità 

2016. € 200.000,00 

Capitoli 

2.05.02.1.00.09 e 

2.05.02.1.00.31 

Bilancio 2016-2018 

ann. 2016 e 

Bando per la concessione di 

contributi 

€ 200.000,00. 

 

La Regione, ai sensi della LR n. 

4/10, sostiene le attività 

culturali, individuando progetti 

di interesse regionale, 

predisposti dagli enti locali e da 

altri soggetti pubblici e privati.  

A tal fine viene emanato il 

presente bando, afferente alla 

suddetta legge di sostegno.  

 

1. enti locali; 

2. istituzioni sociali private 

(associazioni, fondazioni…) 

che prevedano le attività 

culturali come attività 

prevalente nelle finalità 

statutarie; 

3. imprese che operino in 

settori compresi in codici 

ATECO con carattere 

culturale. 

 

09/09/2016 

http://www.regio

ne.marche.it/Entr

a-in-

Regione/Bandi?id

_7590=253 

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

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

European Brokerage 

Event nell'ambito di 

Horizon 2020 

 

5 settembre 2016 

Parigi 

Il Bokerage event è dedicato al tema DS-06-2017 'Cryptography', organizzato dai Punti di 

contatto nazionale (PCN) del programma Horizon 2020 per le tematiche ICT e Secure Societies, la 

rete dei PCN sicurezza (SEREN3), IDEAL-IST, UPMC, INRIA, Systematic, and Safe Cluster. 

Durante l'evento, supportato dalla Commissione Europea, sarà possibile introdurre i servizi e le 

competenze della propria organizzazione nell'ambito della crittografia. 

La partecipazione all'evento è gratuita. Scadenza iscrizione 30 agosto 2016 

http://www.horizon2020.gouv.fr

/cid103681/registration-

european-cryptography-

brokerage-event-5th-september-

2016.html 

 

Horizon 2020. InfoDay 

su Efficienza Energetica 

 

19 settembre 2016 

Bruxelles 

Con oltre 100 milioni di euro disponibili sulla nuova call Horizon 2020 Energy Efficiency per il 

2017, con scadenze a gennaio e giugno 2017, emergono nuove opportunità per finanziare 

progetti di penetrazione nel mercato attraverso azioni di coordinamento e di supporto 

https://ec.europa.eu/easme/en/

horizon-2020-secure-clean-and-

efficient-energy-info-day 

 

mailto:metron@gruppometron.it
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