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1 )  COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE ADRIATICO-IONICA, 

PRIMO BANDO  INTERREG ADRION  

È aperto fino al 25 marzo il primo bando del Program-

ma transnazionale Adrion, il Programma di Coopera-

zione Territoriale Europea volto a sostenere la coope-

razione transnazionale nell'area Adriatico-Ionica. 

Oltre 33 milioni di euro a disposizione di istituzioni 

pubbliche e di privati per presentare progetti volti a so-

stenere l’innovazione (Asse 1 -  Regione innovativa e 

intelligente), la valorizzazione dei beni naturali e 

culturali (Asse 2- Regione sostenibile) e a realizzare 

servizi integrati di trasporto e di mobilità nell'area 

adriatico-ionico (Asse 3- Regione connessa). 

 La durata massima dei progetti non dovrà essere su-

periore a 24 mesi. Le proposte ddevono essere pre-

sentate in lingua inglese e solo attraverso il sistema 

informativo web-based di monitoraggio (e-MS) disponi-

SCADENZA : 2 5 marzo  2016  

BUDGET:  € 33 MLN 

Il sito web della Commissione UE sul Pro-

gramma INTERREG Adrion, in lingua in-

glese, è http://www.adrioninterreg.eu/ 

Si consiglia di visionare il sito web del Pun-

to di contatto Nazionale http://

www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/

contact-point/ 

2 ) SOSTEGNO AD AZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO URBANO 

Le Urban Innovative Actions, sostenute dal FESR, costitui-

scono un ’ opportunità unica per le città europee per vede-

re come potenziali soluzioni a problematiche emergenti di 

sviluppo urbano, aventi rilevanza a livello di UE.  

I progetti dovranno essere afferenti ad una delle seguenti 

priorità: i. transizione energetica; ii. integrazione di migranti 

e rifugiati; iii. occupazione e competenze nell ’ economia 

locale; iv. povertà urbana. I progetti dovranno prevedere 

un forte partenariato con le realtà sociali, educative ed e-

conomiche del territorio: scuole, università, imprese, asso-

ciazioni  e ONG.ed ONG, altri enti ed agenzie pubbliche. 

( delivery partner ) .  
SCADENZA : 31 marzo 2016  

BUDGET:  372 milioni di euro ca  

Il bando è scaricabile sul sito web del 

Programma  UIA –  Urban Innovative 

Actions http://www.uia-initiative.eu/en/

call-for-

proposals 
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Scambio di informazioni e di best practice (ad esempio seminari, conferenze, tavole rotonde) 
 

3 )  COSME –  SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO BENI DI CONSUMO 

La Commissione europea ha lanciato il nuovo bando Design

-based consumer goods ”  per il sostegno alle imprese che 

producono beni o servizi di consumo di design.nLa finalità 

dell ’ iniziativa è ridurre il time to market delle soluzioni inno-

vative, rimuovere gli ostacoli ad una più ampia applicazione 

di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i pro-

dotti o servizi collegati e migliorare la competitività delle PMI 

europee sui mercati mondiali. I progetti da presentare devo-

no comprendere attività capaci di portare sul mercato pro-

dotti, servizi o soluzioni innovative attraverso le fasi di prima 

applicazione, assorbimento da parte del mercato o replica-

zione di tecnologie e soluzioni creative all ’ avanguardia che 

hanno già superato la fase tecnica  di dimostrazione ma che 

hanno bisogno di incentivi per entrare nel mercato. 

4 )  SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE MEDIA  - EUROPA CREATIVA 2014-2020

Interessante opportunità offerta dal sottoprogramma MEDIA 

che fornisce sostegno per lo sviluppo di una gamma globale 

di misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e 

l'aggiornamento delle capacità e delle competenze dei profes-

sionisti del settore audiovisivo, la condivisione delle cono-

scenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle 

tecnologie digitali. Le azioni di formazione devono essere de-

stinate a professionisti dell`industria audiovisiva. 

Possono essere destinatari delle attività di formazione anche i 

professionisti del settore finanziario, bancario e legale che 

operano con l ’ industria audiovisiva.I beneficiari: scuole di 

cinema e televisione, istituti di formazione professionale, im-

prese private, associazioni e organizzazioni del settore.  

CODICE :  EACEA/06/2016    

SCADENZA : 14 aprile 2016  

BUDGET:     € 7,3 MLN 

CONTATTI 
REGIONE MARCHE Giunta Regionale 
P.F. Politiche Comunitarie  e Cooperazione Territoriale Europea Autorità di Gestione FESR  e FSE 
tel. 0039-0718063823 E-mail:  mauro.terzoni@regione.marche.it  raffaella.triponsi@regione.marche.it  
www.europa.marche.it  
 
Assistenza tecnica  LATTANZIO ADVISORY Public Sector tel. +39 06 58300195  
E-mail: barilli@lattanziogroup.eu ; donfrancesco@lattanziogroup.eu 

SCADENZA : 14 aprile 2016  

BUDGET:  € 4 MLN 

Per ulteriori informazioni consultare il se-
guente url:  
 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-
2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii 
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