
"Carissimi,
ho il piacere di aggiornarvi sulle nuove opportunità del
Por Fesr 14 –20 grazie ai bandi ancora aperti e a quelli
di prossima uscita. Sono in arrivo risorse per 86 milioni,
che vanno ad aggiungersi ai circa 170 milioni già
attivati.  
Parte integrante del Por Fesr, in particolare, è la
strategia regionale per l’innovazione e la
specializzazione intelligente, risultato di un percorso
partecipato che ha consentito di giungere alla
definizione di priorità condivise.  
La strategia, che contiamo di alimentare con 507 milioni
di euro, rappresenta una tappa fondamentale per la
politica regionale e una grande occasione per rilanciare
la competitività delle imprese, riaffermando la centralità
del sistema manifatturiero come motore di sviluppo della
Regione.  
Da Ue e Governo, poi, sono in arrivo 248 milioni per le
Marche colpite dal sisma, fondi che serviranno per
imprese, messa in sicurezza delle scuole, energia,
cultura e turismo. 
Sono certa che questa newsletter rappresenti
l’occasione per cogliere le nuove opportunità offerte dai
fondi europei e vi auguro quindi buona lettura".

Bando Strutture Ricettive
Al via il bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese per il
miglioramento della qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica
delle strutture ricettive

SCADENZA 31 OTTOBRE 2017

BANDI PROSSIMA USCITA

Bando Manifattura e Lavoro 4.0
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Il bando  sostiene gli investimenti materiali ed immateriali delle
MPMI manifatturiere al fine di favorire i processi di trasformazione
tecnologica

RISORSE DISPONIBILI: €9.000.000,00

 
 

Bando edifici sportivi
Il bando intende sostenere interventi di miglioramento
dell’efficienza energetico-ambientale e introduzione di sistemi di
contabilità energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività
sportive

 
RISORSE DISPONIBILI: € 900.000,00 

 
 

Bando Mobilità Ciclo-pedonale
Il bando destinato ai Comuni concede contributi per la
realizzazione di percorsi destinati alla mobilità ciclo-pedonale
lungo la direttrice adriatica, ai fini del completamento della Ciclovia
Adriatica

 
RISORSE DISPONIBILI: € 4.000.000,00

 
 

Bando Sostegno alle Aree di Crisi- Area
Piceno 
E' in uscita lo  sportello per le aree di Crisi Val Vibrata-Valle del
Tronto per il sostegno a progetti di Start-up, di investimento
produttivo e della rilocalizzazione della produzione

 
RISORSE DISPONIBILI: € 5.857.142,86

 
 

Presentata la strategia di
specializzazione intelligente
Domotica, Meccatronica, Manifattura sostenibile, Salute e
Benessere; a cui si aggiungono l'ICT ed i Servizi Avanzati,  queste
le priorità condivise.

ISCRIVITI AL PORTALE DEDICATO

 
 

Le Marche e il Fondo Sociale Europeo  
A Colli del Tronto organizzato il secondo incontro informativo sul
territorio per conoscere le opportunità offerte dai bandi in uscita.

SCARICA I MATERIALI DEL CONVEGNO
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Marche Punto Europa
Il nuovo appuntamento della rubrica tv che racconta le opportunità
dei Fondi europei. In questa puntata focus sulla specializzazione
intelligente

GUARDA IL VIDEO
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