
1/2/2018 Newsletter MarchEuropa Ottobre 2017

https://mailchi.mp/regione/newsletter-marcheuropa-ottobre-2017 1/3

"Carissimi,  

sono lieta di potervi comunicare importanti novità sullo

stanziamento dei fondi di solidarietà aggiuntivi messi a

disposizione dall’Unione Europea per i territori

marchigiani colpiti dal terremoto. La nostra proposta di

riprogrammazione del Por Fesr 14 – 20 per destinare

248 milioni alla rinascita dei territori messi a dura prova

dal sisma, con priorità per i Comuni del Cratere, ha

passato l’esame del Comitato di Sorveglianza e ora non

ci resta che attendere l’arrivo delle risorse, che saranno

disponibili e spendibili dal prossimo gennaio.  Si tratta di

una grande opportunità che ci offre l’Europa per la

ripresa economica e il rilancio produttivo delle zone

terremotate. La somma verrà destinata in particolare a

interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici

pubblici, scuole in primis, ubicati nelle aree

maggiormente a rischio, ma anche a progetti di sviluppo

delle imprese, di tutela del territorio, di valorizzazione del

patrimonio culturale, alla promozione turistica e alla

mobilità sostenibile.  

Ringrazio di cuore i nostri referenti nazionali ed europei

che ci hanno accompagnato in questo percorso e tutti

coloro che hanno lavorato e contribuito alla

raggiungimento di questo importante traguardo. 

Vi auguro buona lettura.

Save the date - Reflecting on Europe
Appuntamento l'8 novembre, alla Mole di Ancona, per una

giornata di dibattito sul futuro dell'Europa 

 

SEGNA IN AGENDA'

BANDI ATTIVI

Manifattura e Lavoro 4.0
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Aperto il  bando che sostiene gli investimenti materiali ed

immateriali delle MPMI manifatturiere al fine di favorire i processi

di trasformazione tecnologica

BANDO SPORTELLO

 

 

Sostegno alle Aree di Crisi - Area Piceno 
Aperto lo sportello per le aree del Piceno a sostegno di progetti di

Start-up, investimento produttivo e della rilocalizzazione della

produzione

 

BANDO A SPORTELLO

Strutture Ricettive
Prorogato il bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese per il

miglioramento della qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica

delle strutture ricettive

SCADENZA 15 GENNAIO 2018

 

 

Pubblica Illuminazione
Il bando destinato ai Comuni concede contributi per la interventi di

efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella pubblica

illuminazione

 

SCADENZA 01 FEBBRAIO 2018

 

 

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

 

SCADENZA 12 MARZO 2018 

BANDI DI PROSSIMA USCITA

 

 

Mobilità Ciclistica
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
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Edifici Pubblici
Il bando intende favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica, la

gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile

negli edifici pubblici non residenziali 
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