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1 ) INTERREG MED :: I BANDO PER PROGETTI

L’obiettivo di INTERREG MED è di promuovere
la crescita sostenibile nell'area mediterranea rafforzando idee e pratiche innovative e un uso ragionevole delle risorse. INTERREG MED finanziea progetti che prevedono lo scambio di esperienze e conoscenze e il miglioramento delle politiche
pubbliche fra autorità nazionali, regionali e locali e
altri attori territoriali delle regioni che partecipano
al programma. Il presente bando, in uscita il 1 settembre 2015 è riservato ai progetti “modulari” e
insiste su tre principali assi del Programma
ASSE 1. Promuovere le capacità d’innovazione
delle regioni MED per una crescita intelligente e
sostenibile
ASSE 2. Favorire le strategie a basse emissione
di carbonio e l’efficacia energetica in specifici territori Med: città, isole e territori remoti.
-

ASSE 3. Proteggere e promuovere
le risorse naturali e culturali del Mediterraneo.
Integrazioni
con
la
strategia
dell’Euroregione Adriatica, con le
Strategie nazionali per le aree interne sono promosse e incoraggiate.
I soggetti ammissibili a partecipare
ai progetti sono le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, agenzie, università, organismi di ricerca, istituti di formazione, operatori economici (comprese le PMI),
centri di supporto alle imprese, associazioni, gruppi di interesse
(comprese le ONG) e organizzazioni culturali e di cittadini.
SCADENZA : 2 Novembre 2015
BUDGET: Asse 1: 24,3 milioni FESR
Asse 2: 18,4

milioni FESR Asse 3:

25,2 milioni FESR ( + fondi nazionali )
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2 ) ERASMUS+: Azioni Chiave
Bando 2015 nell’ambito del programma europeo “Erasmus+” a sostegno dei settori
dell’istruzione, formazione, gioventù e sport.
Il bando riguarda le seguenti azioni:

Azione chiave 1. Mobilità individuale
nel settore della gioventù:

Azione chiave 3: Dialogo strutturato:
incontro tra giovani e decisori politici
nel settore della gioventù.
Il finanziamento è variabile a seconda della
tipologia di azione, per la partecipazione è
consigliabile contattare in via preliminare
l’Agenzia Nazionale Italiana responsabile del
programma. Il contatto web è
www.erasmusplus.it/

CODICE

EAC/A04/2014

SCADENZA

1 ottobre 2015

BUDGET:

€ 171,7 milioni

BENEFICIARI: Enti pubblici e privati no profit

3 ) Diritti Uguaglianza e cittadinanza : disabilità

CODICE

VP/2015/012

SCADENZA

30 Setttembre 2015

BUDGET:

€ 1.550.000

BENEFICIARI: Enti, organizzazioni no profit

Priorità 1: Istituzione o rafforzamento delle
organizzazioni nazionali della EU Disability
Card (DCNOs: entità governative e non governative) con i seguenti compiti: a) rilascio della
carta; b) mantenimento dei contatti con i fornitori di servizi.
Priorità 2: Determinazione del pacchetto nazionale di benefit e adozione delle misure nazionali necessarie per rendere questo possibile.
Si sosterranno in particolare le seguenti attività:
raccolta di dati, creazione di un elenco dei
benefit concessi, per esempio per mezzo di un
database; una campagna di informazione e promozionale, sia nei confronti degli utenti che verso i fornitori

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

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

