
  

 

Indice 
Settori 

 

 

Agricoltura, Affari marittimi 

e Pesca  p.2 

 

Ambiente  p.3 

 

Istruzione, Cultura 

e Audiovisivo  p.4 

 

Lavoro e  

Politiche sociali  p.5 

 

Industria e Turismo p.6 

 

Internazionalizzazione 

e Cooperazione  p.7 

 

Inclusione attiva, Sanità 

e Consumatori  p.8 

 

Energia e Trasporti p.9 

 

Gabinetto del Presidente della Regione Marche 
Caporedattore: Antonella Passarani 
Redazione: Gian Andrea Fucigna 
Fonti: istituzioni e organi dell’Unione europea 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
G I U G N O  2 0 1 6  

A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche 
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E U S A I R  

M A C R O R E G I O N E  

A D R I A T I C O - I O N I C A  

 

Bando per l’implementazione del 

secondo ciclo della direttiva quadro 
sulla strategia marina 
Scadenza: 5.09.2016 

CEF Telecom 2016 

eDelivery 
Scadenza: 15.09.2016 

CEF Telecom 2016 

eIdentification & eSignature 
Scadenza: 15.09.2016 

CEF Telecom 2016 

Public Open Data 
Scadenza: 15.09.2016 

CEF Telecom 2016 

European eJustice portal 
Scadenza: 15.09.2016 

Bando FEAMP - Blue Technology: 

trasferimento di soluzioni innovative 
alle economie dei bacini marittimi 
Scadenza: 30.09.2016 

CEF Infrastrutture energetiche  

t r a n s e u r o p e e 
Scadenza: 8.11.2016 
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SANITA’  

P O L I T I C H E  S O C I A L I  

 

 
 
 

Panakès  Par tners  (S tr umento 

investimento Start-up e PMI settore 
Medtech) 
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P O R  F S E  M A R C H E  

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Le opzioni UE per migliorare 
l’accesso alle medicine 
Bruxelles 
14.07.2016 

 

 

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

P R O G R A M M I  

A G E N D A  E V E N T I  

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eid-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eid-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-pod-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-pod-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-ejustice-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-ejustice-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html
http://www.finisterrae.it/index.php/home/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Programme_2014TC16RFCB042_1_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.europa.marche.it/FESR/IlProgrammaOperativoFESR.aspx
http://www.panakes.it/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.europa.marche.it/FSE/IlProgrammaOperativoFSE.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-workshops.html?id=20160629CHE00102
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-workshops.html?id=20160629CHE00102
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Programma Operativo 

FEAMP Italia 

 

 

 

 

 

Bando per l’implementazione 

del secondo ciclo della 

direttiva quadro sulla strategia 

marina 

Scadenza: 5.09.2016 

 

 

Bando FEAMP - Blue 

Technology: trasferimento di 

soluzioni innovative alle 

economie dei bacini marittimi 

Scadenza: 30.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Cork 2.0: conferenza europea 

sullo sviluppo rurale 

Cork 

5-6.09.2016 

 

 

1° Summit del Blue Economy 

Business and Science Forum 

Amburgo 

12-13.09.2016 

G I U G N O  2 0 1 6  

Agricoltura, Affari 

marittimi e Pesca 

 

Newsletter 

Bandi aperti 

Giornata marittima europea 2016: pubblicato il report 

 

Pubblicato il report della manifestazione tenutasi a Turku (Finlandia) tra il 18 e il 19 maggio scorsi nel quadro della 

Giornata marittinma europea 2016. 

Oltre 20 workshop vi sono stati organizzati per discutere temi come l’innovazione, la smart specialisation, le 

soluzioni sostenibili per la crescita blu, ma anche il potenziale e le sfide riguardanti settori specifici come quello della 

crocieristica, dell’energia oceanica, etc. 

Questi sono in sintesi i messaggi chiave emersi dalla 2 giorni e che informeranno le future politiche ed azioni in 

materia di crescita blu: 

le attività dei cluster marittimi/marini debbono essere non solo supportate ma rafforzate. I cluster debbono 

concentrarsi sul guidare la transizione verso nuove attività; 

la digitalizzazione e le tecnologie chiave abilitanti (KETs) debbono essere integrate per ottimizzare la 

catena del valore della blue economy; 

settori come quello dell’energia oceanica offrono grandi opportunità occupazionali, di crescita e di guadagni 

ambientali. Si tratta di un chiaro esempio di quanto risulti importante stabilire priorità strategiche ed 

investimenti a lungo termine; 

l’accesso alla finanza resta difficoltoso. La classe politica deve giocare il suo ruolo nel facilitarlo, 

aumentando le garanzie di rischio, rimuovendo l’inutile fardello burocratico e favorendo lo sviluppo di nuove 

tecnologie ed applicazioni; 

la cooperazione tra regioni può giocare un ruolo cruciale nel potenziamento della crescita blu. Questa 

cooperazione dev’essere favorita attraverso piattaforme più vaste; 

lo sviluppo di skill è fondamentale. Occorre formare per affrontare al meglio le sfide che aspettano il settore 

e che in una certa misura non ci sono ancora note; 

occorre rendere più attraente per i giovani la carriera marittima poiché vi è un gap di competenze anche 

quantitativo da colmare; 

in assenza di un approccio globale e di un forte ed affidabile sistema internazionale di governance non sarà 

possibile riuscire nelle sfide che ci attendono. L’UE dovrebbe svolgere un ruolo guida in questo senso. 

Agenda 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2016.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=31238&subweb=342&lang=en
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=31238&subweb=342&lang=en
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/2016-emd-conference-report.pdf?subweb=342&lang=en
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HORIZON 2020 
 

LIFE 
 
 
 

 
 
 
 
Bando Premio europeo H2020 
Cleanest engine of the future 
Scadenza: 20.08.2019 
 
 
Bando LIFE 2016 
Diverse scadenze 
 
 
Premi Capitale verde europea 
2019 e “European Green Leaf” 
2018 
Scadenza: 3.11.2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5° Forum della rete europea 
dei valutatori ambientali 
Copenhagen 
15-16.09.2016 
 
 
Smart cities Info Day 2016 
Bruxelles 
23.09.2016 

Ambiente 
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Agenda 

Bandi aperti 

Aperte le candidature per i premi “Capitale verde europea” 2019 e “European Green Leaf” 2018 

 

La città di Galway (Irlanda) ha vinto la seconda edizione del premio 

“European Green Leaf”, un’iniziativa della Commissione Europea rivolta alle 

aree urbane con una popolazione compresa tra i 20.000 e i 100.000 abitanti 

in grado di dimostrare un forte impegno ambientale e per la crescita verde, 

nonché uno sforzo di sensibilizzazione della propria cittadinanza a questi 

temi. 

E’ ora aperta la competizione per l’assegnazione del prestigioso 

riconoscimento per l’anno 2018. Le candidature, preferibilmente compilate 

in inglese ma ricevibili anche in qualunque delle altre 23 lingue ufficiali 

dell’UE, dovranno essere presentate entro il 3 novembre 2016. 

La scadenza è la stessa anche per il premio “Capitale verde europea 2019”. In questo caso sono però eligibili solo le città con 

una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. 

Nasce il Patto globale dei sindaci per il clma e l’energia 

 

A sei mesi dagli accordi sul cambiamentoi climatico siglati a Parigi, le due principali organizzazioni di città impegnate sul fronte 

della riduzione delle emissioni di CO2 - i patti dei sindaci UE e ONU - hanno annunziato la loro fusione in un unico “Patto 

globale dei sindaci per il clima e l’energia”. 

L’iniziativa crea la più vasta coalizione globale di questo genere, costituita da oltre 7.100 città di 119 paesi e 6 continenti, in 

rappresentanza di oltre 600 milioni di abitanti, più dell’8% della popolazione mondiale. 

Il Patto sarà co-presieduto dall’ex sindaco di New York ed attuale inviato speciale delle Nazioni Unite per le città e il 

cambiamento climatico Michael R. Bloomberg e dal vicepresidente della Commissione Europea Maroš Šefčovič. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18050-h2020-futureengineprize-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18050-h2020-futureengineprize-2016.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.euconf.eu/egc-egl-application/
http://www.euconf.eu/egc-egl-application/
http://www.euconf.eu/egc-egl-application/
https://euagenda.eu/events/2016/09/15/5th-european-environmental-evaluators-network-forum
https://euagenda.eu/events/2016/09/15/5th-european-environmental-evaluators-network-forum
https://eu-smartcities.eu/content/save-date-smart-cities-info-day-september-23rd-2016-brussels
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://www.euconf.eu/egc-egl-application/
http://www.compactofmayors.org/globalcovenantofmayors/
http://www.travelandleisure.com/travel-guide/galway
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Programma Europa Creativa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meet Film Festival 
Mazara del Vallo 
29.09-1.10.2016 
 

Istruzione, Cultura 

e Audiovisivo 
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Bandi aperti 

Agenda 

Premio europeo per il patrimonio culturale Europa Nostra 2017 

 

Scade il 1 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle candidature per l’edizione 2017 del premio europeo per il 

patrimonio culturale Europa Nostra. 

Le quattro categorie in cui saranno suddivise le candidature sono: conservazione, ricerca, servizi dedicati da persone o 

organizzazioni ed infine istruzione, formazione e sensibilizzazione. 

I progetti potranno concorrere per l’attribuzione del premio in una sola categoria. 

Per quanto concerne la categoria servizi dedicati da persone o organizzazioni si ricorda che si tratta di persone o 

organizzazioni i cui contributi di lunga durata (almeno 5 anni) dimostrino un grado elevato di impegno e di eccellenza nella 

protezione, conservazione e miglioramento del patrimonio culturale europeo. Le candidature debbono essere effettuate da 

una terza parte (non possono per esempio essere fatte da membri della famiglia della persona interessata o da un 

impiegato dell’organizzazione designata) ed accompagnate da almeno tre lettere di raccomandazione. 

Per ogni categoria sarà assegnato un Grand Prix, del valore di 10.000 euro. 

I candidati saranno informati dell’esito della loro candidatura via e-mail entro marzo 2017. 

 

La Commissione Europea presenta la nuova ”Strategia per le relazioni culturali internazionali” 

 

Presentata l’8 giugno scorso la nuova “Strategia per le relazioni culturali internazionali” dell’UE. 

La strategia e’ in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che pone la cittadinanza globale, la diversità 

culturale e il dialogo interculturale come principi trasversali dello sviluppo sostenibile. La cultura assume così un ruolo 

sempre più marcato di volano di crescita economica, soprattutto grazie alle industrie culturali e creative, al turismo e alle 

PMI. 

L’Alta Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha ricordato come la 

cultura possa “aiutare tutti noi, in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia, a rimanere uniti per combattere la radicalizzazione 

e instaurare un'alleanza delle civiltà contro chi tenta di dividerci. È per questo motivo - ha proseguito Mogherini - che la 

diplomazia culturale deve essere sempre al centro delle nostre relazioni con il mondo di oggi”. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC2015%2F347%2F06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC2015%2F347%2F06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC2015%2F347%2F06
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC2015%2F347%2F06
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160929-meet-film-festival_en
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2017_CallConditions_EUprize.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en


5 

 

 
Programma dell’UE per 
l’Occupazione e l’Innovazione 
Sociale 
(EaSI) 
 
Youth Guarantee/Garanzia 
giovani 
 
 
 

 
 
 
 
Bandi Orizzonte 2020 
Diverse scadenze 
 
 
Supporto di iniziative nel settore 
delle politiche sulle droghe 
Scadenza: 18.10.2016 
 
 
Supporto alle attività di 
formazione sulla riforma della 
protezione dati 
Scadenza: 25.01.2017 
 
 
Diritti della cittadinanza europea, 
anti-discriminazione, prevenire e 
combattere l’intolleranza 
Diverse scadenze 
 
 
Vittime di violenze dovute alla 
discriminazione di genere e 
prevenzione precoce 
Scadenza: 08.03.2017 
 
 
Diritti del bambino; violenze 
contro i bambini 
Scadenza: 13.12.2016 
 
 
Bandi EaSI: 
 

 
Azione preparatoria: Riattivare 
lo schema di mobilità lavorativa 
intra-UE per disoccupati over 35 
Scadenza: 1.07.2016 
 
Migliorare l’expertise nel campo 
delle relazioni industriali 
Scadenza: 15.07.2016 

Lavoro e Politiche 

sociali   

 

Newsletter 
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Bandi aperti 

Pubblicazione di 4 nuovi bandi del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 

 

Pubblicati il 22 giugno scorso quattro nuovi bandi a titolo del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Si tratta nel dettaglio degli 

inviti a presentare proposte seguenti: 

Supporto alle attività di formazione sulla riforma della protezione dati. Le proposte relative a questo invito potranno essere 

presentate tra il 29 novembre 2016 e il 25 gennaio 2017. La dotazione del bando è pari a 2,3 milioni di euro. 

Diritti della cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenire e combattere l’intolleranza. Le date di apertura del bando 

sono comprese tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2016 e le scadenze per la presentazione delle proposte tra il 29 

novembre 2016 e il 28 febbraio 2017. La dotazione del bando è di circa 11,5 milioni di euro. 

Vittime di violenze dovute alla discriminazione di genere e prevenzione precoce. Questo bando ha una dotazione di 6 milioni 

di euro. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 24-25 novembre 2016 e fino all’8 marzo 2017. 

Diritti del bambino; violenze contro i bambini. L’invito a presentare proposte ha una dotazione finanziaria pari a 5,1 milioni di 

euro. Le proposte potranno essere presentate a partire dal 13 settembre e fino al 13 dicembre 2016. 

Bando a supporto di iniziative nel settore delle politiche sulle droghe 

 

E’ stato pubblicato il 28 giugno scorso l’invito a presentare proposte 2016 relativo ad iniziative nel settore delle politiche sulle droghe. 

L’obiettivo specifico è quello di supportare progetti che considerino gli aspetti strettamente correlati della cooperazione giudiziaria e la 

prevenzione di crimini. 

Il bando finanzierà attività come: 

raccolta dati, inchieste e ricerche; 

formazione; 

apprendimento reciproco, sviluppo di reti, identificazione e scambio di buone pratiche, cooperazione; 

eventi, conferenze, meeting di esperti; 

disseminazione e sensibilizzazione. 

La dotazione finanziaria del bando è di 2.012.000 euro. 

La scdenza per la presentazione delle proposte è il 18 ottobre 2016. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2016-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2016-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2016-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2016-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-data-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DATA-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-data-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DATA-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-data-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DATA-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-child-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-CHILD-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-child-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-CHILD-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=485&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=485&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=485&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2016-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2016-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&
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Invito a presentare proposte 
COSME: 
migliorare l’accesso delle PMI 
agli appalti pubblici 
Scadenza: 28.07.2016 
 
 
Bando per la costituzione 
della comunità europea delle 
Women Business Angels 
Scadenza: 28.07.2016 
 
 
Bando 2016 sovvenzioni 
avanzate ERC 
Scadenza: 1.09.2016 
 
 
Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di 
lavoro 2016 del partenariato 
pubblico-privato per le 
bioindustrie 
Scadenza: 8.09.2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
eCommerce 360 Europe 
Summit 
Londra 
7-8.09.2016 
 
 
Verso un turismo age-friendly: 
Opportunità per la bassa e 
media stagione 
Bruxelles 
13.09.2016 

Industria e Turismo 
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Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicato il bando per la costituzione della comunità europea 

delle “Women Business Angels” per le donne imprenditrici 

 

Il bando pubblicato il 2 giugno scorso per il finanziamento di consorzi di WBAs (Women Business Angels) beneficia 

di una dotazione finanziaria di EUR 2,2 milioni, con cui la Commissione Europea prevede di finanziare fino a 5 

progetti. L’importo massimo del finanziamento per progetto è infatti di EUR 440.000. Il tetto di finanziamento è pari al 

70% dei costi eligibili. 

Per essere ammissibili i consorzi dovranno essere costituiti da almeno 4 partner provenienti da almeno 4 Stati 

membri UE. Inoltre il consorzio dovrà includere almeno un network/associazione/club già esistente ed efficace di 

WBAs. 

La partecipazione dello stesso partner in più proposte non è consentita. I richiedenti sono quindi incoraggiati ad 

assicurarsi che i loro partner non figurino anche in altre proposte. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 luglio 2016. 

 

Presentata la nuova Agenda europea per l’economia collaborativa 

 

Presentata il 2 giugno scorso una comunicazione della Commissione Europea che detta gli orientamenti destinati a 

imprese, autorità pubbliche e consumatori degli Stati membri UE in materia di economia collaborativa. 

L’economia collaborativa è un nuovo modello imprenditoriale in rapida crescita e che richiede in quanto tale 

interventi normativi tempestivi da parte delle autorità pubbliche europee. 

Il vicepresidente e commissario responsabile per l'occupazione Jyrki Katainen, la crescita, gli investimenti e la 

competitività, ha dichiarato nel suo intervento: "Perché l'economia europea sia competitiva c'è bisogno di 

innovazione, applicata sia ai prodotti che ai servizi. La prossima impresa europea da un miliardo di dollari potrebbe 

nascere nel contesto dell'economia collaborativa. Il nostro ruolo è quello di incoraggiare un contesto normativo che 

permetta ai nuovi modelli imprenditoriali di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque sia 

in materia fiscale che di occupazione." 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The%2DEuropean%2DCommunity%2Dof%2DWomen%2DBusiness%2DAngels%2Dfor%2DWomen%2DEntrepreneurs
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The%2DEuropean%2DCommunity%2Dof%2DWomen%2DBusiness%2DAngels%2Dfor%2DWomen%2DEntrepreneurs
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The%2DEuropean%2DCommunity%2Dof%2DWomen%2DBusiness%2DAngels%2Dfor%2DWomen%2DEntrepreneurs
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/137/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/137/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/137/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/137/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/137/07&from=IT
https://euagenda.eu/events/2016/09/07/ecommerce-360-europe-summit
https://euagenda.eu/events/2016/09/07/ecommerce-360-europe-summit
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8874&lang=en&title=Workshop%3A%2D%E2%80%98Towards%2Dan%2Dage%2Dfriendly%2Dtourism%3A%2D%3CBR%3E%2DOpportunities%2Dfor%2Dlow%2Dand%2Dmedium%2Dseason%E2%80%99
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8874&lang=en&title=Workshop%3A%2D%E2%80%98Towards%2Dan%2Dage%2Dfriendly%2Dtourism%3A%2D%3CBR%3E%2DOpportunities%2Dfor%2Dlow%2Dand%2Dmedium%2Dseason%E2%80%99
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8874&lang=en&title=Workshop%3A%2D%E2%80%98Towards%2Dan%2Dage%2Dfriendly%2Dtourism%3A%2D%3CBR%3E%2DOpportunities%2Dfor%2Dlow%2Dand%2Dmedium%2Dseason%E2%80%99
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The%2DEuropean%2DCommunity%2Dof%2DWomen%2DBusiness%2DAngels%2Dfor%2DWomen%2DEntrepreneurs
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The%2DEuropean%2DCommunity%2Dof%2DWomen%2DBusiness%2DAngels%2Dfor%2DWomen%2DEntrepreneurs
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
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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 
 
Iniziativa Volontari dell’Unione 
per l’aiuto umanitario: 
Assistenza tecnica per le 
organizzazioni di invio di 
volontari 
Scadenza: 4.07.2016 
 
Bando Giustizia 2016 di 
sovvenzioni per azioni 
(cooperazione giudiziaria) 
Diverse scadenze 
 
 
 
 

 
 
La Cina, l’Europa e la 
trasformazione economica: 
prospettive ed opportunità 
Bruxelles 
18.07.2016 
 

Internazionalizzazione 

e Cooperazione 
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Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicato il bando Giustizia 2016 di sovvenzioni per azioni 

 

Pubblicato il 22 giugno 2016 l’invito a presentare proposte 2016 relativo alle sovvenzioni per progetti nazionali o transnazionali 

nell’ambito del programma Giustizia. 

La dotazione del bando è di circa 23 milioni di euro. 

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono comprese tra il 25 ottobre 2016 e l’11 gennaio 2017. 

Nel dettaglio i progetti che saranno finanziati da questo bando sono i seguenti: 

progetti nazionali o transnazionali di e-Justice; 

progetti transnazionali volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di crimini; 

progetti transnazionali volti a rafforzare i diritti delle vittime di crimini; 

progetti nazionali o transnazionali volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile; 

progetti transnazionali volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale; 

progetti nazionali o transnazionali circa la risposta delle giustizia penale per prevenire la radicalizzazione prodromo del 

terrorismo e dell’estremismo violento; 

Progetti di formazione giudiziaria europea. 

Cooperazione UE-Cina: annunziato un progetto da 10 milioni di euro sullo scambio di emissioni di CO2 

 

Nel corso della sua visita in Cina nel mese di giugno, il commissario europeo per l’azione climatica 

e l’energia, Miguel Arias Canete, ha annunziato il prossimo avvio, nel 2017, di un progetto di 

cooperazione sullo scambio di emissioni di CO2 per un valore di 10 milioni di euro. Il progetto 

capitalizzerà l’esperienza già maturata in questo settore grazie ad un progetto analogo inaugurato 

nel 2014. 

Il commissario Canete ha dichiarato “...lo scambio di emissioni è un modo efficace dal punto dei 

vista dei costi per ridurre le emisisoni di gas serra. La seconda economia mondiale utilizzerà lo 

scambio di emissioni per onorare l’impegno preso a Parigi - e questo non in un lontano futuro ma già l’anno prossimo. Con 

oltre un decennio d’esperienza con il sistema di scambio di emissioni, l’UE è ben piazzata per supportare la Cina. La 

cooperazione tra i due maggiori sistemi di scambio di emissioni nel mondo invierà un segnale forte agli altri paesi che si 

preparano ad implementare i loro impegni parigini”. 

http://www.finisterrae.it/index.php/home/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Programme_2014TC16RFCB042_1_1_en.pdf
http://interreg-med.eu/en/home/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389773160599&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.155.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.155.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.155.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.155.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.155.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:155:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/
http://www.friendsofeurope.org/event/eu-china-forum-china-europe-and-economic-transformation-prospects-and-opportunities/
http://www.friendsofeurope.org/event/eu-china-forum-china-europe-and-economic-transformation-prospects-and-opportunities/
http://www.friendsofeurope.org/event/eu-china-forum-china-europe-and-economic-transformation-prospects-and-opportunities/
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://sigma-orionis.com/eu-china-cooperation-in-ict-over-the-2013-2015-period/
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Bando programma 
consumatori sulla sicurezza 
dei prodotti non alimentari 
Scadenza: 5.07.2016 
 
 
Invito a presentare proposte 
per la concessione di 
sovvenzioni ai partiti politici a 
livello europeo 
Scadenza: 30.09.2016 

 
 
Invito a presentare proposte 
per la concessione di 
sovvenzioni alle fondazioni 
politiche a livello europeo 
Scadenza: 30.09.2016 

 
 
Bando EaSI-EURES: schema 
di mobilità mirata “Il tuo primo 
lavoro EURES” 
Scadenza: 7.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Workshop: Le opzioni UE 
per migliorare l’accesso alle 
medicine 
Bruxelles 
14.07.2016 
 
 
 
 
 
 

Inclusione attiva, Sanità 

e Consumatori 
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Bandi aperti 

Lanciato il bando per la concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo 

 

Pubblicato il 21 giugno 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 223) il bando per la concessione di sovvenzioni alle fondazioni 

politiche a livello europeo. 

Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia: 

 

a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come 

certificato dal partito medesimo; 

b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del 

partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata; 

c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i 

principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto; 

d) non perseguire finalità di lucro; 

e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata. 

Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: 

«Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, 

conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la 

gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo 

al quale essa è affiliata, dall’altra.» 

La dotazione del bando è pari a EUR 19 milioni e la scednza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016. 

 

Pubblicato l’invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo 

 

Pubblicato il 21 giugno 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 223) l’invito a presentare proposte per la concessione di 

sovvenzioni ai partiti politici. 

L’invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017 per il periodo d’attività 

compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei 

beneficiari. 

Gli stanziamenti per l’esercizio 2017 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» 

ammontano complessivamente a 31.905.000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio. 

L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di 

funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L’onere della prova spetta al partito politico interessato. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2016. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/19058-gpsd-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/19058-gpsd-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/19058-gpsd-01-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-workshops.html?id=20160629CHE00102
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-workshops.html?id=20160629CHE00102
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events-workshops.html?id=20160629CHE00102
http://www.ben.edu/news/2012/no-matter-how-old-you-are.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.223.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:223:TOC
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CEF Telecom 2016 
eDelivery 
Scadenza: 15.09.2016 
 
CEF Telecom 2016 
eIdentification & eSignature 
Scadenza: 15.09.2016 
 
CEF Telecom 2016 
Public Open Data 
Scadenza: 15.09.2016 
 
CEF Telecom 2016 
European eJustice portal 
Scadenza: 15.09.2016 
 
CEF Infrastrutture 
energetiche transeuropee 
Scadenza: 8.11.2016 
 
Bando H2020 Efficienza 
energetica 
Diverse scadenze 
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Agenda 

Bandi aperti 

 

Pubblicato il bando MCE (Meccanismo per Collegare l’Europa) per la concessione 

di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 

 

Pubblicato il 30 giugno scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 236) l’invito a presentare proposte nel quadro del 

Meccanismo per Collegare l’Europa, relativo alla concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche 

transeuropee. 

Le sovvenzioni saranno concesse in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale. 

L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito dell’invito è di EUR 600 milioni. 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte (in forma elettronica attraverso il TENtec Information System 

eSubmission module, disponibile nella sezione “Application forms” del sito del bando) è l’8 novembre 2016. 

Sono eligibili gli Stati membri dell’UE e previo accordo di questi le organizzazioni internazionali, le imprese congiunte, le 

imprese pubbliche o private e gli enti stabiliti negli Stati membri. 

Aperta la consultazione pubblica sui sistemi di trasporto intelligente cooperativi 

 

Aperta il 24 giugno e lo restera’ fino al 16 settembre 2016 la consultazione pubblica online attraverso cui la Commissione 

Europea intende raccogliere i pareri delle parti interessate su possibili azioni a livello UE volte a supportare il dispiegamento 

accelerato ed interoperabile di sistemi di trasporto intelligente cooperativi (C-ITS). 

Nuove misure infatti si impongono per confermare la tendenza manifestatasi negli ultimi 15 anni di una riduzione sostanziale 

degli incidenti stradali mortali ma che pare essersi esaurita. Inoltre si considera che i C-ITS possano contribuire fortemente 

alle priorita’ della Commissione in materia di occupazione, crescita e investimenti, mercato unico digitale e posizionamento 

globale dell’UE. Infatti diverse regioni del mondo stanno compiendo importanti passi avanti in questa direzione e l’UE rischia 

semplicemente di perdere opportunita’ di mercato e di sviluppo. 

I contributi possono essere formulati in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-edelivery-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eid-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eid-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-pod-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-pod-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-ejustice-cef-tc-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-ejustice-cef-tc-2016-2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://euagenda.eu/events/2016/09/27/2016-european-transport-forum
https://euagenda.eu/events/2016/09/27/2016-european-transport-forum
http://www.trf-united.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2016-c-its-initiative_en.htm

