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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca
Pubblicazione della Corte dei conti europea sulle difficoltà del trasporto marittimo dell’UE
E’ stata pubblicata nel mese di settembre la Relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei conti europea. Il titolo è “Il
trasporto marittimo dell’UE è in cattive acque: molti investimenti risultano inefficaci e insostenibili”.
L’interessante pubblicazione è scaricabile gratuitamente qui.

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

La relazione affronta il tema degli investimenti pari a 6,8 miliardi di euro effettuati dall’UE tra il 2000 e il 2013 per
sostenere e rilanciare economicamente i porti europei. Investimenti che si sono rivelati - afferma lo studio - inefficaci
ed insostenibili con un elevato rischio che circa 400 milioni di euro investiti risultino sprecati. Le connessioni stradali
o ferroviarie con i porti sono spesso inadeguate quando non mancanti del tutto e ciò comporta la necessità di

Conoscenza marina:
supportare lo scambio di
conoscenze sulla ricerca
marina per la crescita blu
Bruxelles
13.10.2016

ulteriori finanziamenti pubblici per produrre le ricadute attese dagli investimenti inziali. Inoltre è analizzato il ruolo
svolto dalla Commissione europea ed in particolare il mancato intervento di questa sul versante degli aiuti di Stato e
delle procedure doganali che permetterebbero ai porti di competere su un piede di parità.

Dialogo regionale baltico sulla
crocieristica
18.10.2016
Copenhagen
Conferenza macroregionale
sugli strumenti finanziari del
FEASR per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale 2014-2020
24.10.2016
Varsavia
2° Forum sulla pianificazione
spaziale marittima nel Mar
Baltico
23-24.11.2016
Riga
Conferenza sullo stato
dell’agricoltura europea nel
2016
6-7.12.2016
Bruxelles

Soddisfazione della Commissione europea circa l’attuazione
dello schema di riduzione della produzione di latte nell’UE

Il commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan ha espresso soddisfazione per il successo nell’applicazione dello
schema di riduzione della produzione lattiera.
Sono infatti ben 52.000 gli allevatori di 27 Stati membri (la Grecia non ha partecipato) che si sono candidati alla
riduzione su base volontaria della propria produzione di latte. La riduzione proposta da ogni produttore varia
notevolmente, ma in media è pari a 20 tonnellate per produttore.
Il periodo di riferimento per la riduzione è l’ultimo trimestre 2016 e i produttori avranno 45 giorni di tempo (quindi
indicativamente fino a metà febbraio) per fornire la prova dell’effettiva riduzione della produzione e che sono quindi
eligibili per il pagamento di EUR 14 per quintale di riduzione.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

Bando LIFE 2016
Diverse scadenze
Il Consiglio Ambiente ratifica l’accordo di Parigi sul clima
Premi Capitale verde europea
2019 e “European Green Leaf”
2018
Scadenza: 3.11.2016

In una riunione straordinaria tenutasi a Bruxelles il 30 settembre, i Ministri dell’Ambiente degli
Stati membri UE hanno approvato la ratifica dell’accordo di Parigi da parte dell’Unione
europea.
Si tratta di un passo molto importante verso l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo

Bando Premio europeo H2020
Cleanest engine of the future
Scadenza: 20.08.2019

necessita infatti della ratifica da parte di 55 paesi, che riuniscano tra loro almeno il 55% delle
emissioni globali. Fin qui sono ben 61 i paesi che hanno ratificato l’accordo, ma questi
rappresentano solo il 48% delle emissioni globali.
L’UE ha giocato un ruolo centrale nei negoziati che hanno condotto all’accordo di Parigi ed è un leader globale nelle politiche
sul cambiamento climatico.
Il Parlamento europeo dovrà ora esprimere il proprio consenso affinché la decisione possa essere formalmente adottata dal
Consiglio.

Agenda

Opportunità di crescita verde per le PMI: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’UE la risoluzione del Parlamento europeo
Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

Pubblicata il 27 settembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 353) la risoluzione del Parlamento europeo
sulle opportunita’ di crescita verde per le PMI.
Tra le diverse osservazioni ed esortazioni contenute nella risoluzione, si legge che il Parlamento europeo “invita la
Commissione e la BEI a far sì che nella fase di attuazione del «Piano di investimenti per l'Europa», le PMI, incluse quelle
eco-compatibili e innovative, siano le principali beneficiarie del sostegno previsto nell'ambito di tale proposta; ribadisce
che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario sviluppare criteri chiari, incluso un valore aggiunto europeo, nonché
potenziare la fornitura di servizi di consulenza in materia di efficienza delle risorse ed eco-innovazione per le PMI; chiede
alla BEI e alla Commissione di garantire che tutte le categorie elencate nella raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese ne beneficino in misura sufficiente; rileva l'importanza di
Orizzonte 2020 e di COSME per il sostegno a favore delle PMI, e la necessità di attuare integralmente lo strumento PMI
nell'ambito di Orizzonte 2020” (punto 18).
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Programma Europa Creativa

Bandi aperti

Bandi Erasmus +
(Azione chiave 3 - Istruzione e
formazione, Gioventù)
Diverse scadenze
Bando Erasmus +
(Azioni chiave 1, 2 e 3, azioni
Jean Monnet, azioni nel
settore dello sport)
Diverse scadenze
Europa creativa: bando per
progetti di cooperazione
nell’ambito del
sottoprogramma Cultura
Scadenza: 23.11.2016
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Europa creativa: pubblicato un bando a sostegno di progetti di
cooperazione europei nell’ambito del sottoprogramma Cultura
Pubblicato l’invito a presentare proposte EACEA 45/2016: Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei.
La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e creativi europei attivi nei settori culturali e creativi, che siano stabiliti in uno
dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. I detti operatori debbono, alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature,
avere una personalità giuridica da almeno 2 anni ed essere in grado di dimostrare il loro stato di persona giuridica. Le persone fisiche
non possono presentare la domanda di sovvenzione.
Sono paesi ammissibili:



gli Stati membri dell’Unione Europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma



i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai
principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei
rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

Agenda



i paesi EFTA membri dell’accordo SEE, a norma delle disposizioni dell’accordo SEE;



la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;



i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che
ne prevedono la partecipazione ai programmi dell'UE.

Il sottoprogramma Cultura ha una dotazione finanziaria pari a 457,8 milioni di euro per l’intero periodo corrente di programmazione
(2014-2020). Lo stanziamento per questo bando ammonta a circa 35,5 milioni di euro.
La scadenza per la presentazione delle proposte e’ il 23 novembre 2016.

European Youth Conference
3.10.2016
Kosice
Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016
Workshop EURASHE sulla
modernizzazione
dell’istruzione superiore
Bruxelles
10.11.2016

La Commissione europea propone di designare il 2018 “Anno europeo del patrimonio culturale”
L’esecutivo europeo ha presentato il 30 agosto scorso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a designare il 2018
“Anno europeo del patrimonio culturale”.
Nel presentare la proposta, Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Il
nostro patrimonio culturale è non solo la memoria del nostro passato, ma anche la chiave del nostro futuro. L'Anno europeo del
patrimonio culturale costituirà un'occasione per sensibilizzare in merito all'importanza sociale ed economica del patrimonio culturale e
promuovere l'eccellenza europea nel settore. Chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di sostenere la nostra proposta e invito tutte
le parti interessate a contribuire al successo dell'Anno europeo."
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti

Nuova agenda europea sulle abilità: 10 azioni da implementare entro fine 2017

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Supporto di iniziative nel settore
delle politiche sulle droghe
Scadenza: 18.10.2016

Il 10 giugno scorso la Commissione europea ha adottato la nuova agenda europea sulle abilità (New Skills Agenda for
Europe).
Tre azioni concrete sono state lanciate immediatamente: una “Skills Guarantee” per aiutare gli adulti poco qualificati ad

Diritti del bambino; violenze
contro i bambini
Scadenza: 13.12.2016

acquisire un livello minimo di alfabetizzazione e skills digitali; una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per una
miglior comprensione delle qualifiche attraverso l’UE; un programma per la cooperazione settoriale sulle abilità.

Supporto alle attività di
formazione sulla riforma della
protezione dati
Scadenza: 25.01.2017

Entro fine 2017 ne dovranno essere implementate altre 7, tra cui citiamo: uno strumento per identificare abilità e qualifiche

Diritti della cittadinanza europea,
anti-discriminazione, prevenire e
combattere l’intolleranza
Diverse scadenze

nel mercato del lavoro.

degli immigrati, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati; una revisione del quadro Europass; un’iniziativa per fare dell’istruzione e
della formazione professionale una prima scelta; un’iniziativa per migliorare l’informazione su come i diplomati progrediscano

Vittime di violenze dovute alla
discriminazione di genere e
prevenzione precoce
Scadenza: 08.03.2017

Pubblicazione di un bando ristretto a sostegno di azioni contro la violenza sulle donne
Pubblicato nel mese di agosto nell’ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza un invito ristretto a presentare
proposte a supporto di attività di informazione nazionale, sensibilizzazione ed educazione mirate a prevenire e combattere la
violenza sulle donne.

Agenda

Il richiedente dev’essere l’autorità nazionale responsabile della politica sull’uguaglianza tra uomini e donne o l’autorità
nazionale responsabile della politica sulla violenza contro le donne, quando questa è un’autorità distinta dalla prima, ovvero
l’ente responsabile per la parità di genere a livello nazionale ovvero ancora un’altra autorità nazionale qualora le autorità
sopra menzionate non abbiano presentato alcuna candidatura.
Possono partecipare in veste di partner enti pubblici o organizzazioni private a scopo di lucro o non-profit stabiliti in uno dei

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

paesi che partecipano al programma, ovvero ancora organizzazioni internazionali.
I paesi eligibili sono quindi tutti gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e il Liechtenstein.
La sovvenzione richiesta non dev’essere inferiore a EUR 100.000.
Solo una candidatura per Stato membro sarà accettata.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 27 ottobre 2016.
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Bandi aperti

Industria e Turismo

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro 2016 del partenariato
pubblico-privato per le
bioindustrie
Scadenza: 8.09.2016
Bando “sensibilizzazione degli
imprenditori sugli sportelli
unici”
Scadenza: 8.09.2016
Bando per l’implementazione
del piano pluriennale per la
sorveglianza dei prodotti
nell’UE
Scadenza: 29.09.2016
Bando per sovvenzioni di
avviamento CER
Scadenza: 18.10.2016
Bando “Costruire skills e
expertise relativi
all’osservazione della terra
attraverso Copernicus”
Scadenza: 26.10.2016
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Pubblicato l’invito a presentare proposte relative al premio Galileo-EGNOS
L’obiettivo del bando pubblicato il 10 agosto sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 290) è quello di contribuire ai premi e al sostegno
agli incubatori assicurando la gestione di un meccanismo di aggiudicazione di premi e di incubatori per applicazioni innovative basate sulla
tecnologia GNSS (EGNOS e GALILEO) dell’UE volta a promuovere l’innovazione industriale e la diffusione delle tecnologie di punta
nell’UE.
Sono candidati ammissibili le organizzazioni pubbliche o private con sede in uno Stato membro UE, in Norvegia o in Svizzera.
Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento del progetto ammonta a EUR 1,5 milioni.
L’assistenza finanziaria della Commissione non può superare:



il 70 % dei costi ammissibili di gestione con un tetto annuale di 71.000 EUR;



il 60 % dei costi ammissibili dei premi con un tetto di 10.000 EUR per premio;



il 70 % dei costi ammissibili del sostegno agli incubatori e acceleratori con un tetto di 43.000 EUR per incubatore e acceleratore.

L’inizio previsto per l’azione è dicembre 2016
La durata massima del progetto è di 36 mesi.
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 ottobre 2016.

Bando schemi di supporto per
l’imprenditoria dei migranti
Scadenza: 20.12.2016
Ecosistemi d’innovazione regionali: il Comitato delle Regioni pubblica il suo studio
Pubblicato a cura del Comitato delle Regioni un nuovo fondamentale studio sulle buone pratiche di città e regioni europee in materia
d’innovazione e in particolare di ecosistemi d’innovazione. La pubblicazione presenta alcuni dei migliori progetti dell’UE, cui le regioni
europee possono ispirarsi per rilanciare le proprie economie e creare un ambiente favorevole all’imprenditorialità.

Agenda
Pubblicazione del bando “Capacity building imprenditoriale per giovani immigrati”
Pubblicato il 1° settembre scorso il bando “Capacity building imprenditoriale per giovani immigrati”.
Il bando vuole promuovere interventi rivolti a cittadini di paesi terzi legalmente stabiliti sul territorio dell’UE e che possono partecipare ad
attività di formazione conformemente alla legislazione applicabile nel paese ospitante.

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

Questa iniziativa si concentra sull’informazione, la formazione ed il supporto a questi cittadini e in particolare a quelli giovani, per aiutarli ad
intraprendere.
Le azioni finanziate dovrebbero iniziare il 1° marzo 2017 per una durata massima di 24 mesi.
La dotazione complessiva stanziata per questo bando è pari a EUR 2,15 milioni, con cui la Commissione europea prevede di finanziare 4
progetti con un tetto di finanziamento massimo per progetto di EUR 537.500 ed un tasso di finanziamento dei costi eligibili non superiore
all’85%.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 novembre 2016.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
Bando Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario: Progetti di
mobilitazione per volontari
senior e junior
Scadenza: 17.05.2016 e
1.09.2016
Bando Giustizia 2016 di
sovvenzioni per azioni
(cooperazione giudiziaria)
Diverse scadenze
Invito aperto a presentare
proposte per analisi mirate
ESPON
Scadenza: 13.01.2017

Agenda

ESPON pubblica un invito aperto a presentare proposte per analisi mirate
Pubblicato il 22 agosto scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 339) un invito aperto del GECT (Gruppo
europeo di cooperazione territoriale) ESPON a presentare proposte per analisi mirate.
Il programma ESPON 2020 mira a promuovere e sostenere una dimensione territoriale europea nello sviluppo e nella
cooperazione fornendo informazioni, trasferimento di conoscenze e policy learning alle autorità pubbliche e ad altri
attori politici a tutti i livelli.
In questo senso, a fronte di necessità ben identificate avvertite dalle parti interessate ed espresse in forma di
proposte, il GECT ESPON si impegna a fornire analisi mirate attraverso esperti altamente qualificati selezionati
attraverso apposita gara.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 13 gennaio 2017.

Lanciato il nuovo punto d’informazione online sulle licenze FLEGT
Nel 2003 l’UE ha adottato un piano d’azione relativo

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

all’applicazione

della

legge,

al

commercio

(del

legname) e alla governance delle foreste (FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade).
Dal 15 settembre scorso è disponibile uno strumento

Fora congiunti della
Macroregione Adriatico-Ionica
Olympia
19-20.10.2016

online volto a chiarire cosa sia una licenza FLEGT, in
che modo questa possa rivelarsi utile sia per le imprese
nell’UE che per le aziende produttrici di legname nei paesi terzi. Il sito contiene inoltre informazioni preziose circa le
autorità competenti in ogni paese membro dell’UE ed altre questioni collegate.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Bando EaSI-EURES: schema
di mobilità mirata “Il tuo primo
lavoro EURES”
Scadenza: 7.10.2016
Il Parlamento europeo invita gli Stati membri ad accogliere più richiedenti asilo provenienti da Italia, Grecia e Turchia
In una risoluzione non vincolante approvata a maggioranza il 15 settembre scorso, i parlamentari europei hanno bocciato una
controversa proposta della Commissione europea. La Commissione intendeva permettere agli Stati membri di utilizzare
54.000 posti di uno schema di assorbimento di richiedenti asilo provenienti da Grecia e Italia per accogliere al loro posto dei
rifugiati siriani provenienti dalla Turchia. In sostanza, gli Stati membri che avessero accolto rifugiati siriani avrebbero potuto
dedurre il loro numero da quello dei richiedenti asilo provenienti da Grecia e Italia che si erano precedentemente impegnati ad

Agenda

assorbire.
Il parlamento si è schierato contro questa proposta, che confonde un accordo tra paesi membri con un accordo che interessa
la Turchia. I parlamentari europei hanno richiesto maggior solidarietà e più concretezza. “Il reinsediamento - si legge nel testo
preparato dall’europarlamentare tedesca Ska Keller - non deve avvenire alle spese della ricollocazione”. Il problema, ha
dichiarato Keller, è semplicemente che gli Stati membri non stanno facendo abbastanza e che vi sono alcuni paesi che non
hanno ancora accolto alcun rifugiato.

Primo forum Compass su
salute mentale e benessere
nell’UE
Lussemburgo
6-7.10.2016

La Commissione europea autorizza l’immissione sul mercato di alcuni OGM
Il 16 settembre scorso l’esecutivo europeo ha autorizzato l’immissione sul mercato di prodotti contenenti/consistenti in/prodotti

Conferenza ad alto livello:
“L’empowerment della
gioventù rom come forza
motrice dietro il
cambiamento”
10-11.10.2016
Bratislava

da mais geneticamente modificato Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21, quattro mais GM risultanti dalla combinazione di 3
diversi OGM (Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21) e sei
mais GM combinazione di 2 diversi OGM (Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21
e MIR604 × GA21). Questi OGM hanno superato l’intera procedura di autorizzazione, comprendente una valutazione
scientifica favorevole dell’EFSA.
Gli Stati membri non si sono espressi su questi OGM e la Commissione ha optato per l’adozione di questa decisione

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016

pendente.
L’autorizzazione di decisione - che non copre la coltivazione - è valida per 10 anni ed ogni prodotto a base di questi OGM sarà
soggetto alle regole UE sull’etichettatura e sulla tracciabilità.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Aperti il 20 settembre 5 nuovi inviti a presentare proposte nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa
CEF Infrastrutture
energetiche transeuropee
Scadenza: 8.11.2016

Aperte dal 20 settembre le candidature per 5 nuovi inviti a presentare proposte in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

2020.
Si tratta nel dettaglio di:



CEF-TC-2016-3: Traduzione automatica (dotazione indicativa: EUR 6,5 milioni. Scadenza: 15 dicembre 2016);



CEF-TC-2016-3: Sicurezza informatica (dotazione indicativa: EUR 12 milioni. Scadenza: 15 dicembre 2016);



CEF-TC-2016-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing) (dotazione indicativa: EUR 7 milioni. Scadenza: 15 dicembre
2016);



CEF-TC-2016-3: Europeana (dotazione indicativa: EUR 2 milioni. Scadenza: 15 dicembre 2016);



CEF-TC-2016-4: Internet più sicuro (dotazione indicativa: 1,1 milioni. Scadenza: 18 ottobre 2016).

Agenda

Settimana europea delle
regioni e delle città 2016
Bruxelles
10-13.10.2016
Workshop del Patto dei
Sindaci:
“Affrontare la povertà
energetica nelle regioni e città
europee”
Bruxelles
11.10.2016
Renovate Europe Day 2016
Bruxelles
13.10.2016
Promuovere l’inclusione
prevenendo l’estremismo
Bruxelles
13.10.2016

Bandi H2020 in materia di trasporti: aperti dal 20 settembre 3 nuovi inviti a presentare proposte
Scadrà il 26 gennaio 2017 il termine per la presentazione delle proposte relative ai 3 bandi aperti il 20 settembre scorso in
materia di trasporti nell’ambito del programma Horizon 2020.
I bandi sono i seguenti:



ART-01-2017 (Infrastrutture TIC per permettere la transizione verso l’automazione del trasporto stradale);



ART-03-2017 (Platooning multimarca in condizioni di traffico reale);



ART-07-2017 (Dimostrazione su vasta scala dell’automazione del trasporto su strada urbana)

La dotazione complessiva di questi 3 bandi è pari a EUR 50 milioni.
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