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Bando MARE/2014/46
Azioni sulla pianificazione
spaziale marittima nell’Atlantico settentrinale europeo
Scadenza: 10.09.2015
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Scade a settembre il bando sulla pianificazione spaziale marittima nell’Atlantico settentrionale europeo
Scadrà il 10 settembre il termine per la presentazione delle proposte relative al bando sulla pianificazione spaziale marittima (MSP)
nell’Atlantico settentrionale europeo.
L’obiettivo del bando è supportare gli Stati membri nello sviluppo della MSP nelle loro acque marine ed implementare la cooperazione sulla pianificazione transfrontaliera nei loro bacini marittimi. La dotazione del bando è di EUR 2,6 milioni con cui la Commis-

Bando MARE/2015/06
Sviluppo di pratiche di pesca
offshore a basso impatto nelle
regioni ultraperiferiche
Scadenza: 30.10.2015

sione prevede di finanziare un solo progetto.

Pubblicazione del bando per lo sviluppo di pratiche di pesca
offshore a basso impatto nelle regioni ultraperiferiche
Pubblicato il 10 luglio l’invito a presentare proposte MARE/2015/06 per lo sviluppo di pratiche di pesca offshore innovative e a
basso impatto di piccoli pescherecci nelle regioni ultraperiferiche.
L’obiettivo del bando è quello di fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze tra pescatori delle regioni ultraperiferiche

Agenda

sulle tecniche di pesca offshore a basso impatto in modo da sviluppare e perfezionare queste tecniche ed allentare così la pressione delle attività di pesca sulle risorse ittiche costiere.
La dotazione finanziaria del bando è pari a EUR 1 milione, con cui la Commissione Europea prevedere di finanziare un solo proget-

5° Conferenza Internazionale
sull’ingegneria ambientale e
agricola
Parigi
5-6.08.2015
Monitorare l’agricoltura per la
gestione del mercato e la sicurezza alimentare
Milano
9.10.2015

to.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 ottobre 2015.

Previsto un bando di gara per la ricerca sulla Xylella fastidiosa
nell’ambito del programma di lavoro 2016/2017 di Horizon 2020
Il programma di lavoro 2016/17 di Horizon 2020, atteso per l’autunno di quest’anno, dovrebbe prevedere un bando di gara specifico
destinato a finanziare la ricerca sulla Xylella fastidiosa, il temutissimo batterio individuato come principale responsabile del deperimento di un’elevata percentuale di olivi nel Salento. Il batterio è infatti considerato dalla comunità scientifica internazionale uno dei
più pericolosi del mondo. In particolare, quella identificata in Puglia è la sottospecie pauca, una variante genetica di cui si ignora per
lo più la gamma di piante ospiti. Il batterio utilizza comunque come vettore una sputacchina, Philaenus spumarius, che si nutre dello

Conferenza “Agricoltori e
veterinari insieme per far fronte alla resistenza antimicrobica”
Bruxelles
23.10.2015

xilema delle piante, su cui il batterio vive.

Risoluzione del Parlamento Europeo sul settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007
Approvata il 7 luglio a Strasburgo dal Parlamento Europeo riunito in plenaria la risoluzione sul settore ortofrutticolo successivamente alla riforma del 2007.
Tra le raccomandazioni formulate l’invito alla Commissione Europea a “ripristinare il sostegno finanziario per gli investimenti diretti
alle OP (organizzazioni di produttori) di recente istituzione nel settore ortofrutticolo” e a “promuovere misure finalizzate a incoraggiare la commercializzazione diretta dei prodotti delle OP, (considerando) la vendita diretta un'alternativa alla grande distribuzione e ai
valori che essa sottende riguardo al rapporto con il cibo, l'agricoltura e l'ambiente”.
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Ambiente

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Resilienza ai disastri: tutelare
e mettere in sicurezza le società, incluso l’adattamento al
cambiamento climatico
Scadenza: 27.08.2015

Invito a presentare proposte nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione
Si è tenuta il 9 luglio scorso una sessione d’informazione sull’invito a presentare proposte nel

Bando per la sperimentazione
di schemi di remunerazione
basati sui risultati per l’aumento della biodiversità
Scadenza: 15.09.2015

quadro del meccanismo di protezione civile dell’UE che mira a creare una riserva di capacità
di risposta in caso di disastri straordinari.
L’obiettivo del bando è quello di consentire la rapida mobilitazione di due velivoli per la lotta
aerea antincendio stazionati in posizioni strategiche nel sud Europa e disponibili tra il 15
giugno e il 15 settembre 2016.

LIFE

Sono richiedenti ammissibili gli enti pubblici stabiliti in uno dei 28 Stati membri o in Islanda, Montenegro, Norvegia o Serbia.

Progetti tradizionali
Azione climatica
Scadenza: 15.09.2015

La dotazione complessiva a disposizione nell’ambito di questo invito a presentare proposte è di EUR 3,8 milioni.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 4 settembre 2015.

Ambiente ed efficienza delle
risorse
Scadenza: 1.10.2015
Natura e biodiversità
Governance e informazione
ambientale
Scadenza: 7.10.2015

Proposta di revisione della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione
Presentata il 15 luglio dalla Commissione Europea la proposta legislativa di revisione del sistema di scambio di emissioni di
CO2 per il periodo post-2020.

Agenda

Si tratta del primo passo verso l’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 40% entro il 2030. Per raggiungere questo
obiettivo le quote di emissioni diminuiranno di un tasso annuale del 2,2% a partire dal 2021, anziché dell’attuale 1,74%.
La proposta della Commissione prevede anche regole volte a prevenire il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni nel

Luxembourg Sustainability
Forum
Lussemburgo
24.09.2015
Opportuinità di business
nell’eco-innovazione: materiali
e prodotti per uno sviluppo
sostenibile
Seul
27-28.10.2015

caso in cui la produzione sia trasferita verso paesi con una politica climatica meno ambiziosa. Tra le misure previste per fronteggiare questo rischio figura lo stanziamento di quote gratuite per installazioni nuove e in crescita.
Si prevede che circa 6,3 miliardi di quote, per un valore di circa EUR 160 miliardi, saranno assegnate gratuitamente nel periodo 2021-2030.
Diversi meccanismi di supporto saranno inoltre sviluppati per aiutare l’industria e il settore energetico ad innovare e a compiere gli investimenti necessari nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Sono previsti due nuovi fondi: il fondo d’innovazione e il fondo di modernizzazione.
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Istruzione, Cultura
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Europa Creativa
Diverse scadenze
Invito a presentare proposte
Borse di studio EIBURS
Scadenza: 30.09.2015
Erasmus+
Azione chiave 1
Mobilità delle persone nel
settore della gioventù
Scadenza: 1.10.2015
Azione chiave 2
Capacity building nel settore
della gioventù
Scadenza: 2.09.2015
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Scadenza: 1.10.2015
Azione chiave 3
Incontri tra giovani e decisionmakers nel settore della gioventù
Scadenza: 1.10.2015

Pubblicazione di due bandi Hercule III su formazione e studi in campo giuridico e formazione antifrode
Pubblicati il 24 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 243) due bandi a titolo del programma Hercule III.
Il primo invita le amministrazioni nazionali e regionali, gli istituti di ricerca, le università e le organizzazioni non-profit a presentare proposte per lo sviluppo di attività di ricerca di alto profilo (compresi studi di diritto comparato), organizzazione di conferenze
e azioni di sensibilizzazione di giudici, magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
La dotazione di questo invito a presentare proposte è pari a EUR 500.000 e la soglia minima per azione è di EUR 40.000.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 22 settembre 2015.
Il secondo invito intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo:



lo scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali;


Agenda

la diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo.

La dotazione finanziaria indicativa disponibile è pari a EUR 900.000 con una soglia minima di finanziamento anche in questo
caso di EUR 40.000.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 settembre 2015.

Conferenza internazionale:
“Cultura e sviluppo. Verso un
approccio più strategico con
le politiche culturali nelle relazioni esterne dell’UE”
Lussemburgo
3-4.09.2015
Conferenza sulla diversità e il
multilinguismo nell’istruzione
e la cura della prima infanzia
Lussemburgo
10-11.09.2015

Aperta una consultazione pubblica online relativa alla direttiva sui servizi media audiovisivi
Nel quadro del programma della Commissione Europea REFIT, volto alla semplificazione normativa e al relativo abbattimento
dei costi, l’esecutivo europeo sta analizzando l’adeguatezza e l’efficacia della direttiva sui servizi media audiovisivi.
In questo contesto è stata lanciata il 6 luglio scorso una consultazione pubblica online disponibile in tutte le lingue dell’UE e che
resterà aperta fino al 30 settembre prossimo.
Questa consultazione offre per la prima volta, oltre alla possibilità di rispondere a un questionario concepito dai servizi della
Commissione Europea, un ampio spettro di opzioni di partecipazione e di condivisione di spunti e idee sui possibili miglioramenti legislativi.
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Programma dell’UE per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale
(EaSI)
EaSI Progress: attività di divulgazione e condivisione d’informazioni rivolte ai giovani sulla
Garanzia Giovani
Scadenza: 14.08.2015
Invito aperto a presentare proposte ReferNet
Rete europea del Cedefop per
l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale
Scadenza: 21.08.2015
Sovvenzioni operative per le reti
di ONG europee che hanno
firmato accordi quadro di partenariato
Scadenza: 24.08.2015
Assegnazione di lavoratori:
aumentare la cooperazione
amministrativa e l’accesso alle
informazioni
Scadenza: 18.09.2015
Invito a presentare proposte
Carta europea di disabilità e
benefici associati
Scadenza: 30.09.2015
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Lavoro e Politiche
sociali
Economia verde e occupazione: approvata la risoluzione del Parlamento Europeo
Approvata dal Parlamento Europeo riunito in plenaria la risoluzione relativa alla comunicazione della Commissione Europea
“Iniziativa per favorire l’occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell’economia verde di creare posti di lavoro” e all’insieme
di testi correlati.
Nella risoluzione il Parlamento Europeo “sottolinea che una transizione verso società ed economie sostenibili (...) è potenzialmente in grado sia di creare nuova occupazione di qualità che di trasformare quella esistente in posti di lavoro verdi in quasi
tutti i settori e lungo l'intera catena del valore, dalla ricerca alla produzione, alla distribuzione e alla manutenzione, nonché nei
nuovi settori verdi ad alta tecnologia come le energie rinnovabili, in quelli tradizionali come il settore manifatturiero e l'edilizia,
oppure nel settore dell'agricoltura e della pesca o in quello dei servizi, come il turismo, la ristorazione, i trasporti e l'istruzione;sottolinea nel contempo che, oltre a creare un numero elevato di posti di lavoro, gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nell'efficienza energetica contribuiscono a mantenere la competitività economica e industriale dell'Europa e a ridurne la dipendenza energetica”.
Il Parlamento formula altresì una serie di raccomandazioni per lo sviluppo delle competenze in questo settore, per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro sostenibili e per l’adozione di politiche coerenti di lungo termine e quadri di riferimento
normativi, fiscali e finanziari ambiziosi per gli investimenti e l’innovazione verde. La risoluzione sarà trasmessa oltre che alla
Commissione Europea e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze

Carta europea di disabilità: pubblicato un invito a presentare proposte a supporto dei progetti nazionali

Agenda
European Youth Conference
Lussemburgo
21-24.09.2015

Pubblicato il 10 luglio scorso nell’ambito del programma europeo “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” un bando a sostegno dei
progetti nazionali che mirano a creare un sistema di mutuo riconoscimento della condizione di disabile attraverso la creazione di un’unica Carta europea di disabilità.
La Carta è un obiettivo individuato fin dal 2011 dal Forum europeo della disabilità (EDF - European Disability Forum), un’organizzazione della società civile che rappresenta i circa 80 milioni di disabili che vivono nell’UE.
La dotazione del bando è pari a EUR 1.550.000 e la Commissione Europea intende finanziare con questo importo un progetto per Stato membro.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 settembre 2015.

Aperta una consultazione pubblica online sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nell’UE
Lanciata il 17 luglio una consultazione pubblica online attraverso cui la Commissione Europea mira a raccogliere i pareri
delle parti interessate e del più vasto pubblico sul funzionamento dell’attuale sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, con particolare riferimento a diverse situazioni transfrontaliere. L’obiettivo è quello di alimentare una riflessione
che dovrebbe condurre alla revisione delle regole UE sul coordinamento della sicurezza sociale.
La consultazione resterà aperta fino al 7 ottobre prossimo.

5

Newsletter
L U G L I O

Bandi aperti

2 0 1 5

Industria e Turismo

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Eurostars
Scadenza: 17.09.2015
Bando a supporto del trasferimento di aziende a dipendenti/lavoratori organizzati in
cooperative
Scadenza: 10.09.2015
Bando azioni congiunte di
sorveglianza del mercato dei
beni UE
Scadenza: 1.10.2015

Agenda

Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici operativo dall’autunno prossimo
Compiuti nel mese di luglio passi importanti sulla strada dell’implementazione del FEIS (Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici).
E’ stato infatti pubblicato il regolamento nonché un’importante comunicazione sul ruolo delle banche nazionali di promozione del piano Juncker.
Sono inoltre state adottate ulteriori decisioni, che completano l’iter di messa a punto dello strumento finanziario. Tra queste:








l’accordo tra Commissione e BEI sui metodi di lavoro;
la conferma della lista di progetti prefinanziati o selezionati e in attesa di essere finanziati;
la nomina dei quattro membri del comitato direttivo del FEIS;
le disposizioni relative al Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI);
la decisione sulla gestione del Portale dei progetti d’investimento europei (PPIE);
l’atto delegato che istituisce un quadro di indicatori per l’applicazione della garanzia dell’UE.

Forum europeo del turismo
Lussemburgo
17-18.09.2015
Conferenza sulle e-skills nel
turismo
Bruxelles
21.10.2015
Workshop sul sistema europeo di indicatori sul turismo
(ETIS) e sul turismo accessibile
Bruxelles
16-17.11.2015

Bando per azioni congiunte relative al piano d’azione pluriennale
di sorveglianza del mercato dei beni nell’UE
Pubblicato il 1° luglio dalla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI un invito a presentare proposte
per l’implementazione di attività congiunte di sorveglianza del mercato dei beni all’interno dell’UE.
In particolare la Commissione supporterà attività di sorveglianza condotte congiuntamente nel settore dei prodotti commercializzati online al fine di favorire una maggior cooperazione ed un miglior coordinamento delle
attività in quest’area.
Sono eligibili le persone giuridiche a cui gli Stati membri UE o SEE hanno assegnato compiti di sorveglianza
del mercato ovvero organizzazioni non-profit che facilitano il coordinamento di attività di sorveglianza del mercato.
La dotazione finanziaria complessiva dell’invito è di EUR 500.000 per un massimo di 3 progetti.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 1° ottobre 2015.
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Altri bandi H2020
Bando DG Regio per l’assistenza multiregionale alla
valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari
sostenuti da FESR, FSE, FC e
FEASR
Scadenza: 31.07.2015
Bando Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario
Scadenza: 01.09.2015
Invito a presentare proposte
EACEA 25/15
Iniziativa Volontari dell’Unione
per l’aiuto umanitario
Scadenza: 30.10.2015
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

Agenda

Conferenza “25 anni di Interreg”
Esch-sur-Alzette
15.09.2015
Costruire un’Europa resiliente
in un mondo globalizzato
Bruxelles
30.09.2015
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Internazionalizzazione
e Cooperazione
Parere della commissione ENVI del Parlamento Europeo sull’EUSAIR
Approvato a larga maggioranza il parere della commissione ENVI (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento
Europeo sulla Strategia dell’UE per la Regione Adriatica e Ionica (relatore: Marco Affronte).
La commissione ENVI formula una serie di suggerimenti alla commissione REGI (Sviluppo regionale), commissione competente in materia, per il rapporto sull’EUSAIR (relatore: Ivan Jakovcic).
In particolare, il parere chiede che sia adottato l’obiettivo all’orizzonte 2020 del 10% di aree marine protette sul totale della superficie dei
mari adriatico e ionico, vede altresì nell’estensione delle infrastrutture dei trasporti su entrambe le coste del Mar Adriatico nel quadro delle
rete TEN-T un pre-requisito per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale della macroregione. Il parere esprime anche grande
preoccupazione per il rinnovato interesse per le attività di prospezione ed estrazione di petrolio e gas sia in mare aperto che sulla terraferma in un’area già gravemente colpita da seri danni ambientali e ritiene che lo sviluppo della macroregione dovrebbe piuttosto basarsi sul
turismo e sulle attività economiche collegate al suo specifico ambiente e ai suoi ecosistemi.

Aperte le iscrizioni agli Open Days 2015
Si sono aperte nel mese di luglio le iscrizioni ai workshop organizzati a Bruxelles nel quadro degli Open Days, la consueta iniziativa annuale condotta dal Comitato delle Regioni in collaborazione con la DG Politica regionale e urbana della Commissione Europea e naturalmente con i principali organizzatori dei workshop, ossia gli uffici di rappresentanza regionali e locali a Bruxelles.
La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, si aprirà il 12 ottobre con l’inaugurazione presso l’edificio “Charlemagne” della
Commissione Europea.
Tra il 13 e il 15 ottobre sarà possibile, previa iscrizione, assistere gratuitamente ad uno o più d’uno degli oltre 100 workshop organizzati.
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre, ma una volta assegnati tutti i posti disponibili la richiesta d’iscrizione è rifiutata dall’organizzazione. E’ possibile iscriversi a più di un workshop, a condizione che questi non si tengano contemporaneamente. Ulteriori informazioni e
condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito degli Open Days.
La Regione Marche partecipa alla manifestazione, come di consueto, nella veste di deputy partner del partenariato Macroregione Adriatico-Ionica.
Il titolo del workshop (codice: 15B06) è “The Adriatic-Ionian Macroregion for Jobs and Growth” e la sede è quella della rappresentanza
della Regione Emilia-Romagna, lead partner del partenariato.
Prevista la presenza, tra gli altri, dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e
dell’europarlamentare Ivan Jakovcic, relatore del rapporto sull’EUSAIR al Parlamento Europeo.

7° riunione del Gruppo interregionale adriatico-ionico del Comitato delle Regioni
A conclusione del secondo round di incontri dei Thematic Steering Groups (TSG) dell’EUSAIR (Strategia dell’UE per la Regione Adriatica
e Ionica), si è svolta a Bruxelles il 9 luglio presso il Comitato delle Regioni la 7° riunione del Gruppo interregionale adriatico-ionico.
L’incontro ha offerto l’occasione di fare il punto sui principali risultati emersi dalle riunioni dei TSG. Giannantonio Ballette, della Commisisone Europea - DG Politica regionale e urbana, ha attirato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati
partecipanti alla Strategia e in particolare di quelli non-UE. In questo senso il programma Adrion, con la sua dotazione di circa 100 milioni
di euro, supporterà le strutture di governance dell’EUSAIR, come pure la preparazione e l’implementazione dei progetti che tradurranno la
Strategia in concreti benefici per il territorio.
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Bando
Azioni specifiche di sorveglianza
congiunta sulla sicurezza generale dei prodotti
Scadenza: 9.09.2015
Invito a presentare candidature
2015
Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute
(2014-2020)
Scadenza: 15.09.2015
Invito a presentare proposte
Hercule III - Assistenza tecnica
Scadenza: 15.09.2015
Invito a presentare proposte
“Concessione di sovvenzioni ai
partiti politici a livello europeo”
Scadenza: 30.09.2015
Invito a presentare proposte
“Concessione di sovvenzioni
alle fondazioni politiche a livello
europeo”
Scadenza: 30.09.2015

Agenda

Consumer and competition Day
Lussemburgo
21.09.2015
Conferenza EFSA
Modellare il futuro della sicurezza alimentare
Milano
14-15.10.2015
Conferenza
“Combattere lo spreco alimentare, nutrire il pianeta”
Milano
15.10.2015
Lancio del Patto sul cambiamento demografico e workshops
Bruxelles
7-9.12.2015
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori
OGM: il Parlamento Europeo si oppone alla proposta di regolamento della Commissione
La proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea nell’aprile scorso e che permetterebbe agli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi GM sul proprio territorio è stata osteggiata da un’ampia maggioranza dei
membri della commissione ENVI (ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento Europeo, raccogliendo
pareri ugualmente contrari da parte di tutti i gruppi politici. Nel progetto di relazione del PE sulla proposta, il relatore Giovanni
La Via, presidente della stessa commissione, ha respinto la proposta e ha invitato la Commissione Europea a ritirarla. La
commissione ENVI sarà chiamata a votare sulla proposta della Commissione a metà ottobre e il Parlamento Europeo la
voterà in plenaria tra il 26 e il 29 ottobre.

Invito a presentare proposte per l’assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’UE
Pubblicato il 24 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 243) l’invito a presentare proposte 2015 relativo
all’assistenza tecnica nell’ambito del programma dell’UE Hercule III per la lotta contro le frodi.
I richiedenti ammissibili sono le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento
dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile è di EUR 8,05 milioni.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 settembre 2015.

Programmato per il 7 dicembre 2015 il lancio del Patto sul cambiamento demografico
Si terrà il 7 dicembre, presso il Comitato delle Regioni, la cerimonia di lancio del patto sul cambiamento demografico
(Covenant on Demographic Change), una rete aperta alla partecipazione di tutte le autorità pubbliche interessate (nazionali,
regionali e locali), nonché degli stakeholders, comprese le organizzazioni della società civile, i centri di ricerca, le università e
l’industria.
L’impegno comune è quello di sviluppare la cooperazione ed implementare soluzioni a sostegno dell’invecchiamento attivo e
in buona salute sulla scorta dei risultati raggiunti dalla rete tematica AFE-INNOVNET.
La partecipazione è gratuita. Ai membri a pieno titolo (full members) è tuttavia richiesto l’impegno ad implementare un piano
d’azione AFE (Age-Friendly Environments), a scambiare informazioni con gli altri membri della Covenant sul proprio piano
d’azione e a relazionare la Covenant sui risultati raggiunti.
I membri ordinari sono le persone giuridiche non-profit che adottano gli obiettivi e la visione della Covenant e si impegnano a
lavorare con gli altri membri. Prevista anche la possibilità di partecipare come partner associati per le persone giuridiche forprofit.
Per le giornate dell’8 e del 9 dicembre è programmata una serie di workshops volti ad aiutare le autorità locali e regionali
interessate a sviluppare ed implementare piani d’azione sugli ambienti age-friendly.
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Bandi aperti
Bando MCE
Programme Support Action
per servizi di trasporto su
strada intelligente
Scadenza: 11.09.2015
Secondo invito a presentare
proposte 2015 MCE-Energia
Scadenza: 30.09.2015
Bando H2020
Mobilità per la crescita
Scadenza: 15.10.2015
Bando H2020
Veicoli verdi
Scadenza: 15.10.2015

Agenda
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Energia e Trasporti
Seconda serie di incontri dei Thematic Steering Groups EUSAIR: a Belgrado il TSG del secondo pilastro
Il Thematic Steering Group del secondo pilastro EUSAIR (“Connettere la regione”) si è riunito a Belgrado il 6 e il 7 luglio
scorso e ha discusso possibili priorità per il tema "Trasporto marittimo" come l’armonizzazione di norme e standard tecnici
e di sicurezza attraverso l’ottimizzazione della condivisione di dati. Per quanto concerne il tema "connessioni intermodali
per l’hinterland", un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata al miglioramento della rete stradale, ferroviaria e
dell’interno sistema di trasporti intermodale. Sono considerate cruciali le sinergie con il cosiddetto "Processo di Berlino",
che definisce le priorità dei Balcani occidentali, l’identificazione dei core networks e l’estensione della rete TEN-T. Infine,
per il settore dell’energia sono stati indicati come prioritari gli investimenti nel mercato integrato dell’energia.

Tre consultazioni pubbliche sull’energia nel mese di luglio
La Commissione Europea ha lanciato nel mese di luglio tre consultazioni pubbliche
nel settore dell’energia. Si tratta delle consultazioni seguenti:



consultazione su una strategia UE per il gas naturale liquefatto e lo

stoccaggio del gas (aperta fino al 30 settembre 2015);
EU PVSEC 2015
Conferenza ed esposizione
europea sull’energia solare
fotovoltaica
Amburgo
14-18.09.2015

Giornata informativa sul programma di lavoro 2016-2017
di Horizon 2020, sfida:
“Un’energia sicura, pulita ed
efficiente”
Bruxelles
14-15.09.2015

Salvare delle vite grazie alle
informazioni sulla sicurezza
Bruxelles
1.10.2015



consultazione sulla preparazione al rischio nell’area della sicurezza

della fornitura di energia elettrica (aperta fino all’8 ottobre 2015);



consultazione su una nuova struttura del mercato dell’energia (aperta

fino all’8 ottobre 2015).

Gli Stati membri UE approvano la lista dei 276 progetti relativi al piano d’investimenti per i trasporti
Il comitato di coordinamento del Meccanismo per Collegare l’Europa (MCE), composto da rappresentanti dei 28 Stati
membri UE, ha espresso il 10 luglio scorso parere favorevole sulla proposta presentata dalla Commissione il 29 giugno e
contenente la lista dei 276 progetti su 700 presentati che riceveranno finanziamenti nell’ambito degli inviti a presentare
proposte MCE 2014.
Gli investimenti nei trasporti previsti dalla proposta della Commissione ammontano a EUR 13,1 miliardi. In risposta ai
bandi MCE 2014 la Commisisone ha ricevuto richieste di finanziamenti pari a complessivi EUR 36 miliardi, ossia tre volte
la dotazione totale disponibile.
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