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BANDI  

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

PROGRAMMA 

TRANSNAZIONALE 

INTERREG V-B ADRION 

(ACRONIMO DI 

ADRIATICO-IONIO) 

2014-2020 

1° BANDO  

99,2 milioni di euro tra FESR e 

IPA II in totale per il programma. 

Per il primo bando il budget è di 

oltre 33 milioni di euro.  

 Il contributo comunitario non 

può superare l’85% della 

spesa eleggibile sia per i partner 

FESR che per quelli IPA, per 

progetti di importo compreso tra 

800mila euro e un milione e 

500mila euro. 

La quota di spesa del 15% non 

coperta dai fondi FESR o IPA 

II verrà garantita da fonti di 

cofinanziamento nazionali per i 

soggetti pubblici italiani. 

 

 

Il Bando intende finanziare i 

progetti selezionati nei 

seguenti Assi prioritari e 

obiettivi specifici: 

1. Asse prioritario 1: Regione 

innovativa ed intelligente 

2. Asse prioritario 2: Regione 

sostenibile 

3. Asse prioritario 3: Regione 

connessa 

 

Per promuovere la cooperazione 

transnazionale nell'area 

Adriatico-Ionica per rispondere 

alle sfide regionali in materia 

di innovazione, valorizzazione 

del patrimonio 

culturale, ambiente e trasporti. 

 

Ogni proposta progettuale 

deve coinvolgere almeno 3 

partner provenienti da 3 diversi 

Paesi dell’ area ADRION, di cui 

uno il CAPOFILA deve essere un 

partner ubicato in uno Stato 

membro dell’Ue. Ai 

bandi possono partecipare 

autorità pubbliche (o 

equivalenti) e, in alcuni casi, 

soggetti privati. Il partenariato 

transnazionale potrà essere 

formato da formato da minimo 3 

a massimo 10 soggetti. 

8 Paesi dell’area Adriatico-

Ionica: 4 Stati membri 

UE (Italia, Croazia, Grecia, Sloven

ia) e 4 Paesi IPA(Albania, Bosnia-

Erzegovina, Montenegro, Serbia). 

 

25 marzo 2016, ore 

17.00. 

esclusivamente 

online, 

 

www.interregadrion.eu 

http://www.interregadrion.eu/
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1° BANDO PER AZIONI 

URBANE INNOVATIVE – 

 SPERIMENTAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

PER LO SVILUPPO 

URBANO 

372 milioni di euro 2015-2020 

 80% del budget e max 5 

milioni di FESR per ciascun 

progetto approvato. 

 20% da garantire con un 

contributo pubblico o 

privato che copra il resto del 

budget con risorse proprie o 

provenienti da altre fonti. 

Ciononostante, si esortano i 

richiedenti a reperire la 

maggior parte dei contributi 

da fonti pubbliche. 

 

I progetti dovranno proporre 

soluzioni innovative, creative e 

durature e mettere in campo 

l’expertise dei diversi 

stakeholder pertinenti. Le 

Autorità urbane dovranno 

pertanto stabilire forti 

partnership locali con il giusto 

mix di partner complementari, 

coinvolgendo attivamente 

soggetti quali agenzie, 

università, ONG, imprese o altre 

autorità pubbliche. Sarà 

importante inoltre il potenziale 

di trasferibilità delle soluzioni 

innovative proposte. 

 

Ciascun progetto potrà avere 

una durata massima di tre anni. 

 

Autorità urbane di città dell’UE 

con più di 50.000 abitanti, 

oppure associazioni/gruppi di 

autorità urbane purché il 

“raggruppamento” copra una 

popolazione totale minima di 

50.000 abitanti; può trattarsi 

anche di associazioni o gruppi 

transfrontalieri, associazioni o 

gruppi di diverse regioni e/o Stati 

membri 

31/03/2016, ore 14 

CET esclusivamente 

online, 

http://www.uia-

initiative.eu/ 
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SOTTOMISURA 4.1 - 

“SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI NELLE 

AZIENDEAGRICOLE” PSR 

MARCHE 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

€ 18.000.000,00 

 

 
 

 

Il presente Bando è finalizzato a 

garantire il sostegno a favore 

delle imprese del settore della 

produzione primaria in 

agricoltura al fine di accrescerne 

la competitività, promuovere 

l’adeguamento e/o 

ammodernamento delle loro 

strutture produttive nonché il 

miglioramento della 

sostenibilità globale delle stesse, 

anche in termini di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti 

climatici. 

 

 

 

 

 

 

 

Imprenditori agricoli singoli e 

associati. Possono beneficiare 

del sostegno previsto dalla 

presente sottomisura anche gli 

enti pubblici o associazioni 

agrarie comunque denominate 

(comunanze, università, ecc.) a 

condizione che conducano 

direttamente i loro terreni 

agricoli di proprietà. 

La Misura si applica sull’intero 
territorio della Regione Marche. 
In particolare sono finanziabili 
tutti gli investimenti fissi 
(fabbricati ed impianti) realizzati 
da aziende agricole iscritte alla 
CCIAA della Regione Marche, la 
cui sede legale risulti nel 
territorio regionale. 
 

 
L'istanza, dovrà 
essere presentata 
su SIAR tramite 
accesso al seguente 
indirizzo: 
http://siar.regione.
marche.it  entro il 
31/03/2016 

 
 

 

 

 

 

http://www.regione.m

arche.it/Home/Comuni

cazione/BandidiFinanzi

amento.aspx 
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SOTTOMISURA 6.1. – 

AIUTI ALL’AVVIAMENTO 

PER L’INSEDIAMENTO 

DI GIOVANI 

AGRICOLTORI 

   
€8.000.000,00 

 

La misura intende favorire 

l’insediamento di giovani 

agricoltori per garantire il 

ricambio generazionale nelle 

imprese agricole marchigiane. 

 

Giovani Agricoltori, di età non 

superiore a 40 anni al momento 

della presentazione della 

domanda di aiuto, che si 

insediano per la prima volta in 

un’azienda agricola in qualità di 

capo azienda. 

 

Scadenza per la 

presentazione delle 

domande 

29.04.2016 ore 

13,00 su SIAR 

tramite accesso al 

seguente indirizzo: 

http://siar.regione.

marche.it 

 

http://banditeo.region

e.marche.it/DesktopM

odules/Bandi/Allegati/

Bando_ID/179/Bando%

20mis%206.1.pdf  
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

PROGRAMMA ADRION  

1° INFO DAY PER 

APPLICANTS 

12 febbraio ore 

10, Viale della 

Fiera, 8, 

Bologna 

Prima giornata informativa di presentazione del primo bando del programma di cooperazione 

transnazionale Interreg Adrion. 

Si può seguire anche in streaming, lingua di lavoro inglese. 

http://videocenter.lepida.it/videos/livestreams/page1/  

 

http://www.adrioninterreg.eu/ 

SEMINARIO 

INFORMATIVO SUI 

PROGRAMMI DI C.T.E. 

2014-2020 ADRION  

 

18 febbraio, ore 

14:30 

Parlamentino di 

Palazzo Li 

Madou, via 

Gentile da 

Fabriano, 

Ancona 

Durante gli incontri previsti, inoltre, verranno fornite informazioni tecniche e procedimentali, 

nonché gli orientamenti metodologici utili ad un approccio efficiente verso i Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 che interessano il territorio della Regione Marche. 

https://docs.google.com/forms/

d/11IXi6Dws_rSGO7srcWcBobcc

E5cWT-

GeQD13SPBdHoU/viewform?c=0

&w=1 

PROGRAMMA ADRION  

2° INFO DAY PER 

APPLICANTS  

3 marzo, ore  

10-14  

Viale della 

Fiera, 8, 

Bologna, 

Seconda giornata informativa di presentazione del primo bando del programma di cooperazione 

transnazionale Interreg Adrion. 

Si può seguire anche in streaming, lingua di lavoro inglese  

http://videocenter.lepida.it/videos/livestreams/page1/ 

 

http://www.adrioninterreg.eu/  

http://videocenter.lepida.it/videos/livestreams/page1/
http://videocenter.lepida.it/videos/livestreams/page1/
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Seminario informativo 

sui Programmi di C.T.E. 

2014-2020 INTERREG 

EUROPE  

 

14 marzo, ore 

14:30 

Parlamentino di 

Palazzo Li 

Madou, via 

Gentile da 

Fabriano, 

Ancona 

Durante gli incontri previsti, inoltre, verranno fornite informazioni tecniche e procedimentali, 

nonché gli orientamenti metodologici utili ad un approccio efficiente verso i Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 che interessano il territorio della Regione Marche 

https://docs.google.com/forms/

d/11IXi6Dws_rSGO7srcWcBobcc

E5cWT-

GeQD13SPBdHoU/viewform?c=0

&w=1 

 


