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A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

 

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  

 

 
 

 Invito a presentare proposte URBACT 
III sulle buone pratiche 

Scadenza: 31.03.2017 

 Invito a presentare proposte “Itinerari 
nautici per l’Europa” 

Scadenza: 15.03.2017 

 CEF Trasporti 
Scadenza: 7.02.2017 

 

 

 

 

 

 

I P A  I I  

I N T E R R E G  E U R O P E  

M E D  

A D R I O N  

I T A L I A - C R O A Z I A  

M C E / C E F  

E F S I  

P O R  F E S R  M A R C H E  

 

 

 

 

 

 

 

Un Panel sulla valutazione dei servizi ecologici 
marini: il Mediterraneo 

Atene 

10-13.04.2017 

P R O G R A M M I  

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

 

SANITA’  
P O L I T I C H E  S O C I A L I  

 

 

 

 

 Panakès Partners (Strumento inve-
stimento Start-up e PMI settore 
Medtech) 

 Invito a presentare proposte di 
progetti pilota nell’ambito del 3° 
programma Salute 

             Scadenza: 31.01.2017 

 

 

 

 

 

 

S A L U T E  2 0 1 4 - 2 0 2 0  

E a S I  

H O R I Z O N  2 0 2 0  

P O R  F S E  M A R C H E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Day bando 2017 AAL 

Bruxelles 

6.03.2017 

 

 

eHealth Week 2017 

Malta 

10-12.05.2017 

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  

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

 

Regione Marche 

 

PO Macroregione Adriatico-Ionica e Attivi-
tà delle Marche a Bruxelles 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://www.interregeurope.eu/
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.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.panakes.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
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.aal-europe.eu/info-day-call-2017/
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
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H2020 

Blue Growth - Demonstrating 
an ocean of opportunities 

Diverse scadenze 

 

Invito a presentare proposte 
“Itinerari nautici per l’Europa” 

Scadenza: 15.03.2017 

 

Bando pianificazione spaziale 
marittima 

Scadenza: 31.03.2017 

 

Rettifica dell'invito a presenta-
re proposte — «Sostegno a 
favore di azioni di informazio-
ne riguardanti la politica agri-
cola comune (PAC)» per il 
2017 

 

Bando PSR Marche - Aiuti 
all’avviamento per l’insedia-
mento di giovani agricoltori 
Scadenza: 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertice annuale sui mangimi e 
la nutrizione animale 

Berlino 

20-21.03.2017 

D I C E M B R E  2 0 1 6  

Agricoltura, Affari ma-

rittimi e Pesca 

 

Newsletter 

Agenda 

Pubblicata la domanda di registrazione come IGP dell’olio extravergine di oliva “Marche” 

 

Il 17 dicembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale dell’Ue la richiesta del Consorzio Marche Extravergine per 

ottenere il marchio IGP Olio “Marche”. Entro tre mesi, se non perverran-

no opposizioni da parte di altri Stati membri o paesi terzi, verrà definitiva-

mente adottato il regolamento di iscrizione dell’IGP nel registro europeo 

delle indicazioni geografiche. L’olio “Marche” verrà riconosciuto come 

un’eccellenza agricola e alimentare europea. Con lo 0,4% di acidità 

massima e la presenza di polifenoli nella misura di 200 mg/kg, si pone al top tra i 45 oli italiani già registrati: 42 DOP 

(Denominazione d’Origine Protetta) e 3 IGP (Indicazione Geografica Protetta). 

Le varietà di oliva che concorrono, in maniera predominante, all’IGP “Marche” sono dodici, di cui dieci autoctone 

(Ascolana tenera, Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia/

Raggiola, Rosciola dei Colli Esini e Sargano di Fermo) e due (Frantoio e Leccino) coltivate sul territorio regionale da circa 

un secolo. L’olio extravergine “Marche” va commercializzato con il simbolo europeo IGP sull’etichetta. 

Sulle quasi 45 mila aziende agricole marchigiane sono oltre 25 mila quelle che hanno l’olivo presente nei poderi, conno-

tando così in maniera peculiare  il paesaggio agrario e rurale delle Marche. 

Insediamento dei giovani in agricoltura: pubblicato il secondo bando regionale  

 

Pubblicato nell’ambito del PSR Marche 2014-2020 il bando della Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamen-

to di giovani agricoltori”. 

Le candidature potranno essere presentate a partire dal giorno 25 gennaio 2017 e fino al giorno 28 aprile 2017, ore 
13.00. 

Per l’annualità 2017 le risorse finanziarie disponibili per il “pacchetto giovani” sono pari ad EUR 26,3 milioni, così suddivi-

si: 

 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento dei giovani”: EUR 8 milioni; 

 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”: EUR 13,3 milioni; 

 6.4 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole”: EUR 5 milioni. 

Bandi aperti 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0031.01.ITA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.curtiswyss.com/event-single.php?id=21
http://www.curtiswyss.com/event-single.php?id=21
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.474.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:474:TOC
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.olioextravergine.org/
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HORIZON 2020 

 

LIFE 

 

 

 

 

 

 

Bando LIFE 2016 

Diverse scadenze 

 

 

 

Bando Premio europeo H2020 

Cleanest engine of the future 

Scadenza: 20.08.2019 

 

 

 

Invito a presentare proposte 
URBACT III sulle buone prati-
che 

Scadenza: 31.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IERC 2017 - 16° congresso 
internazionale sul riciclo dei 
rifiuti elettronici 
Salisburgo 

17-20.01.2017 

 

Esposizione Save the Planet 
su gestione e riciclaggio dei 
rifiuti 
Sofia 

7-9.03.2017 

 

Un Panel sulla valutazione dei 
servizi ecologici marini: il 
Mediterraneo 

Atene 

10-13.04.2017 

 

 

Ambiente 

 

Newsletter 
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Agenda 

Bandi aperti 

L’Italia deferita nuovamente alla Corte di giustizia europea per violazione della direttiva sulle acque reflue urbane 

 

A oltre quattro anni di distanza dalla prima sentenza della Corte di giusti-

zia sulla violazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urba-

ne, le autorità italiane non hanno ancora provveduto come richiesto dall’e-

secutivo europeo e sono ancora 80 gli agglomerati che mancano di ade-

guati sistemi di raccolta e trattamento. 

La Commisisone europea ha pertanto richiesto alla Corte di giustizia euro-

pea di comminare una sanzione forfettaria pari a circa 62,7 milioni di euro, 

nonché una sanzione giornaliera di circa 347 mila euro laddove non sia 

raggiunta la piena ottemperanza entro la data d’emissione della sentenza 

da parte della Corte. 

La regione più interessata è la Sicilia con ben 51 agglomerati, seguono la Calabria con 13 e la Campania con 7. La popola-

zione interessata è di oltre 6 milioni di abitanti. 

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), prevede che gli Stati membri 

debbano assicurarsi che gli agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino in modo adeguato le proprie 

acque reflue urbane. Le acque reflue non trattate possono essere contaminate da batteri e virus nocivi e rappresentano 

quindi un rischio per la salute pubblica. Inoltre queste contengono nutrienti come l'azoto e il fosforo che possono determina-

re l’eutrofizzazione delle acque dolci. 

Pubblicato il fitness check delle direttive uccelli e habitat 
 

Pubblicata il 16 dicembre 2016 dalla Commissione europea la valutazione delle direttive uccelli e habitat quanto all’ade-

guatezza rispetto ai fini che perseguono. Questa analisi si inserisce nel più ampio programma REFIT, ossia nel program-

ma di valutazione delle normative europee. 

L’esecutivo europeo conclude che nel quadro della più vasta politica dell’UE in materia di biodiversità le direttive uccelli e 

habitat restano altamente pertinenti e sono adeguate ai fini. 

Tuttavia non ci si nasconde che una parte importante del successo nel perseguimento di questi obiettivi dipenderà da un 

miglioramento sostanziale dell’implementazione in stretto partenariato con le autorità locali e le diverse parti interessate 

negli Stati membri. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://www.icm.ch/ierc-2017
http://www.icm.ch/ierc-2017
http://www.icm.ch/ierc-2017
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf
http://simply-science-nbep.blogspot.com/2011/06/why-are-wastewater-treatment-plants-so.html
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Programma Europa Creativa 

 

 

 

 

 

Azione chiave 3: “Partenariati 
IFP-imprese su apprendimento 
basato sul lavoro e attività di 
apprendistato” 

Scadenza: 17.01.2017 

 

Erasmus+ - Invito a presentare 
proposte 2017 

Diverse scadenze 

 

Invito a presentare proposte 
EACEA/41/2016 Erasmus+ — 
Azione chiave 3: sostegno alle 
riforme delle politiche — iniziati-
ve per l’innovazione delle politi-
che — Progetti europei di coope-
razione lungimiranti nei settori 
dell’istruzione e della formazio-
ne 

Scadenza: 14.03.2017 

 

Bando EACEA 26/2016 

Promozione di opere europee 
online 

Scadenza: 6.04.2017 

 

Inviti a presentare proposte 
sottoprogramma Media 

Diverse scadenze 

 

Bando Erasmus+ - Carta per la 
mobilità dell’istruzione e della 
formazione professionale 

Scadenza: 17.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Europe, Your Say ! 
Edizione 2017 

Bruxelles 

30-31.03.2017 

Istruzione, Cultura 

e Audiovisivo 
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Bandi aperti 

Agenda 

Pubblicato il bando per progetti europei di cooperazione 

lungimiranti nei settore dell’istruzione e della formazione 

 

Pubblicato il 15 dicembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 467) l’invito a presentare proposte EA-

CEA/41/2016 nell’ambito del programma Erasmus+. 

L’invito riguarda progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione. 

Tali progetti di cooperazione debbono cioé essere transnazionali e volti a identificare, sperimentare, sviluppare o 

valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e fornire input utili a migliorare i sistemi 

di istruzione e formazione. 

Sono proponenti ammissibili le organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e alla 

formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, altri settori socio-economici oppure organizzazioni 

che svolgono attività inter-settoriali e i giovani. 

Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del pro-

gramma: 

 i 28 Stati membri dell’Unione europea; 

 i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

 i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia. 

Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 3 organizzazioni che rappresentino 3 

paesi del programma. 

La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presenta-

re proposte è di EUR 8 milioni. 

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. 

La sovvenzione massima per progetto sarà di EUR 500.000 . 

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2017 - ore 12:00 (mezzogiorno) CET. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2016:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
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Programma dell’UE per 
l’Occupazione e l’Innovazione 
Sociale 

(EaSI) 
 

Youth Guarantee/Garanzia 
giovani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandi Orizzonte 2020 

Diverse scadenze 

 

 

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

 

 

Bando Fondo Interno Sicurezza 
per la cooperazione 
sull’applicazione della legge 
contro il traffico di eseri umani 
lungo la via della seta 

Scadenza: 28.02.2017 

 

 

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 

 

 

Bando EaSI - Corpo Europeo di 
Solidarietà 

Scadenza: 17.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro e  

Politiche sociali   

 

Newsletter 
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Bandi aperti 

La Commissione istituisce il Corpo Europeo di Solidarietà e lancia un primo bando 

 

Istituito il 7 dicembre dalla Commisisone Europea il Corpo Europeo di Solidarietà. 

I giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni possono aderire registrandosi sul sito 

dell’iniziativa, ma debbono aver compiuto il diciottesimo anno d’età per partecipare 

a un progetto. 

Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al 

Corpo Europeo di Solidarietà potranno essere selezionati e inseriti in un progetto di 

volontariato o in un tirocinio, un apprendistato o un lavoro per un periodo da 2 a 12 

mesi in settori quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'assistenza nella distribuzione di prodotti 

alimentari, la costruzione di strutture di ricovero, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione di migranti e rifugiati, la prote-

zione dell'ambiente e la prevenzione di catastrofi naturali. 

Il 20 dicembre è stato inoltre pubblicato online un primo bando relativo a questa iniziativa nell’ambito del programma 

europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). 

Il bando mira ad assicurare, in funzione della disponibilità finanziaria finale del bando, tra le 4.000 e le 6.000 sistemazioni 

di partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà in paesi UE diversi da quello in cui i partecipanti sono residenti. 

La dotazione del bando è stimata in EUR 8.243.895, ma la Commisisone europea prevede di aumentare questa dotazio-

ne di ulteriori 6 milioni di euro. La decisione finale in merito è prevista per fine gennaio 2017 e sarà annunciata in un ap-

posito corrigendum. 

Il tetto di finanziamento è pari al 95% dei costi eligibili. 

La data indicativa di inizio dell’azione è il 2 maggio 2017 e la durata prevista è di 24 mesi. Il richiedente si assume il ri-

schio delle spese sostenute anteriormente alla firma dell’accordo di sovvenzione. In ogni caso nessuna spesa potrà esse-

re sostenuta anteriormente alla scadenza del bando. 

La scadenza del bando è il 17 marzo 2017. 
I soggetti interessati sono invitati a leggere attentamente il bando e a verificare scrupolosamente le condizioni di eligibili-

tà. 

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/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/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_it
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?sitelang=&ref=033124
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Smart and sustainable cities 

Diverse scadenze 

 

 

Bando COSME 

Sensibilizzare gli operatori di 
droni civili sugli obblighi della 
privacy e della protezione dei 
dati 
Sdacdenza: 4.04.2017 

 

 

Invito a presentare proposte: 
Rafforzare la partecipazione 
delle donne imprenditrici allo 
strumento per le PMI del pro-
gramma Horizon 2020 

Scadenza: 6.04.2017 

 

 

Altri bandi H2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info and networking day 
H2020 (programma di lavoro 
2016-2017 LEIT– Leadership 
nelle tecnologie abilitanti e 
industriali) 
Lussemburgo 

10.01.2017 

 

 

 

Come attirare meglio i ricerca-
tori talentuosi 
Brno 

24.01.2017 

Industria e Turismo 

 

Newsletter 
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Agenda 

Bandi aperti 

Rafforzare la partecipazione delle donne imprenditrici allo strumento per le PMI 
del programma Horizon 2020: pubblicato un invito a presentare proposte 

 

Pubblicato il 16 dicembre scorso un invito a presentare proposte che mira a rafforzare la partecipazione delle donne 

imprenditrici allo strumento per le PMI istituito nel quadro del programma Horizon 2020. 

Sono richiedenti eligibili i partners della rete Enterprise Europe Network (di seguito EEN) che hanno firmato un accordo 

quadro di partenariato per la suddetta rete per il periodo 2015-2020. 

Il consorzio (coordinatore e suoi partners) dev’essere composto di partners EEN di almeno 4 paesi membri UE. 

La partecipazione dello stesso partner a più proposte non è permessa. Le proposte di partenariati a cui partecipano uno 

o più partner che non rispettano questa regola saranno escluse dal bando. 

L’azione dovrebbe aver inizio nel mese di settembre 2017 per una durata massima di 24 mesi. Le candidature di progetti 

di durata superiore non saranno considerate. 

La dotazione finanziaria indicativa del bando è di EUR 500.000 e il tetto di finanziamento è pari al 90% dei costi eligibili. 

Il finanziamento massimo per progetto è pari a EUR 250.000. 

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 6 aprile 2017. 

Pubblicato il rapporto Panorama sui cluster nell’UE 

 

Pubblicato il 1° dicembre 2017 il rapporto Panorama che fa il punto sui cluster nell’Unione Europea nell’anno 2016. 

Il rapporto fornisce una prospettiva aggiornata sui cluster e sulle industrie emergenti in Europa, mostrando efficacemen-

te come queste ultime continuino a dominare ampiamente il resto dell’economia grazie a migliori performance. 

Il rapporto è inoltre completato da un vasto corredo di dati su capacità, imprenditorialità nonché sull’evoluzione dei clu-

ster nel tempo. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
http://www.cvent.com/events/hrs4r-regional-workshops/event-summary-ce63dfe728ba40b890b763a878495679.aspx
http://www.cvent.com/events/hrs4r-regional-workshops/event-summary-ce63dfe728ba40b890b763a878495679.aspx
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=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9015&lang=en
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INTERREG V-A Italia-Croazia 

 

INTERREG MED Programme 

 

 

 

 

 

 

Bandi Orizzonte 2020 

Diverse scadenze 

 

Bandi EuropeAid 

Diverse scadenze 

 

Bando Giustizia 2016 di sov-
venzioni per azioni 
(cooperazione giudiziaria) 
Diverse scadenze 

 

Invito aperto a presentare 
proposte per analisi mirate 

ESPON 

Scadenza: 13.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnologia per il riconosci-
mento e la sorveglianza marit-
time 

Roma 

30-31.01.2017 

 

Internazionalizzazione 

e Cooperazione 
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Agenda 

Bandi aperti 

Le priorità della presidenza di turno maltese del Consiglio dell’UE 

 

Dal 1° gennaio 2017 e per la prima volta nella sua storia e in quella dell’UE, Malta assumerà per sei mesi le redini della politica europea 

attraverso la presidenza di turno del Consiglio dell’UE. 

Le priorità di questa presidenza, che segue quella slovacca e precede quella estone, si concentrano su politica migratoria, mercato unico, 

sicurezza, inclusione sociale, politica di vicinato e affari marittimi. 

Tra gli obiettivi concreti si citano in particolare quello di permettere ai consumatori europei di continuare a beneficiare del proprio abbona-

mento domestico a contenuti audio-visivi online anche quando si recano in un altro Stato membro, o ancora l’eliminazione delle spese di 

roaming all’interno dell’UE. 

Nella sfera della politica di sicurezza è prevista la creazione di un sistema di informazione e autorizzazione di viaggi verso l’UE pensato 

per i cittadini di paesi terzi che viaggiano verso l’area Schengen. 

In merito alla politica di vicinato particolare attenzione sarà rivolta al Mediterraneo e quindi alla stabilizzazione della Libia, al processo di 

pace in medio oriente, alla transizione democratica in Tunisia e al conflitto siriano. La presidenza maltese intende anche approfondire le 

relazioni tra l’UE e la Lega degli Stati Arabi e rivitalizzare le relazioni con il Consiglio di Cooperazione del Golfo. 

Non saranno comunque trascurati il vicinato orientale con il supporto all’Ucraina e la cooperazione con la Russia su temi di dimensione 

globale e regionale. 

Disponibili online le registrazioni dell’evento di lancio del programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 

 

Gli interventi alla sessione plenaria dell’evento di lancio del programma di cooperazione Italia-Croazia, tenutosi a Venezia il 7 e l’8 novem-

bre scorsi, sono ora disponibili sull’apposito canale creato su Youtube. 

Sono altresì consultabili sul sito del programma tutte le presentazioni dei workshop paralleli svoltisi negli stessi giorni. 

La pubblicazione del bando è attesa entro fine febbraio 2017. 

Interreg Europe: a marzo il terzo invito a presentare proposte 

 

Il terzo invito a presentare proposte per il programma Interreg Europe si aprirà il 1° marzo e si chiuderà il 30 giugno 2017. 

I termini dettagliati dell’invito saranno consultabili sul sito del programma già dal mese di gennaio 2017. 

I potenziali richiedenti possono usufruire dell’apposito strumento online volto a valutare la pertinenza con il programma delle idee proget-

tuali. 

http://www.finisterrae.it/index.php/home/
http://www.italy-croatia.eu/
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://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/
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
http://www.smi-online.co.uk/defence/europe/Maritime-Reconnaissance
http://www.smi-online.co.uk/defence/europe/Maritime-Reconnaissance
http://www.smi-online.co.uk/defence/europe/Maritime-Reconnaissance
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
http://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx
http://www.italy-croatia.eu/content/videos-italy-croatia-cbc-programme-kick-event-are-available-now-new-dedicated-youtube
http://www.italy-croatia.eu/content/videos-italy-croatia-cbc-programme-kick-event-are-available-now-new-dedicated-youtube
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/343/third-call-opens-in-march/
http://www.interregeurope.eu/self-assessment/
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Bando REC 2016 di sovvenzioni 
ad azioni per progetti pilota 

Scadenze: 
24.01.2017 

e 

28.02.2017 

 

 

Invito a presentare proposte di 
progetti pilota nell’ambito del 3° 
programma Salute 

Scadenza: 31.01.2017 

 

 

Terzo programma Salute 

Invito a presentare candidature 
per le malattie rare - supporto 
per nuove registrazioni 
Scadenza: 21.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza alimentare del 
pesce: nuove scoperte e 
sfide dell’innovazione 

Bruxelles 

25-26.01.2017 

 

Info Day bando 2017 AAL 

Bruxelles 

6.03.2017 

 

eHealth Week 2017 

Malta 

10-12.05.2017 

Inclusione attiva, Sanità 

e Consumatori 
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D I C E M B R E  2 0 1 6  

Agenda 

Bandi aperti 

Programma AAL: a febbraio il nuovo bando per soluzioni integrate 

 

Pubblicato sul sito del programma Active and Assisted Living l’annuncio del prossimo invito a presentare proposte, previ-

sto per il mese di febbraio. 

Il bando mirerà a sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e pluridisciplinari. Le proposte dovranno dimo-

strare una chiara possibilità di sbocco sul mercato ed un valore aggiunto per i diversi tipi di utenti finali. 

Il bando richiederà inoltre lo sviluppo di pacchetti che integrino diverse e flessibili soluzioni ai problemi che incontrano gli 

utenti finali. 

Una giornata informativa e di networking è organizzata per il 6 marzo 2017 a Bruxelles. 

Il Comitato delle Regioni approva il parere relativo al Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
 

Approvato l’8 dicembre 2016 il parere del Comitato delle Regio-

ni “Piano d’azione  sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi”. 

Nel parere il CdR ricorda che “la politica di integrazione vera e 

propria viene principalmente messa in atto ai livelli istituzionali 

più vicini ai cittadini. L'approccio più indicato è pertanto quello 

della governance multilivello, naturalmente con un'attenzione 

particolare agli enti locali e regionali, in quanto essi sono più 

direttamente esposti alle sfide e alle opportunità collegate all'in-

tegrazione”. 

Il CdR conviene altresì con l'analisi della Commissione secondo cui “la non integrazione rappresenterebbe un'enorme 

perdita sia per i cittadini di paesi terzi che per la comunità di accoglienza, il costo economico e sociale della non integra-

zione potrebbe essere superiore a quello degli investimenti nelle politiche di integrazione e del potenziale che ne derive-

rebbe”. 

L’organismo di rappresentanza delle regioni europee sottolinea anche “che la nostra società europea si basa su norme e 

valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, la libertà di religione, l'uguaglianza di 

genere, i diritti umani, la solidarietà, la tolleranza ecc.; è convinto che per la riuscita dell'integrazione sia essenziale che 

tali norme e valori europei siano compresi e accettati, sia tra i cittadini di paesi terzi che nella comunità ospitante. Le politi-

che di integrazione dovrebbero anche essere collegate all'integrazione civica e alla creazione di uno spirito comunitario”. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-pp-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-PP-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-pp-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-PP-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://www.ecsafeseafoodconference.com/
http://www.ecsafeseafoodconference.com/
http://www.ecsafeseafoodconference.com/
http://www.aal-europe.eu/info-day-call-2017/
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
http://www.ben.edu/news/2012/no-matter-how-old-you-are.cfm
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2017/
http://www.aal-europe.eu/info-day-call-2017/
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204438/2016
http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/10/10/news/immigrazione-il-racket-degli-egiziani-1.137181
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Diverse scadenze 

 

Inviti a presentare proposte 
nell'ambito del programma di 
lavoro annuale per il 2016 e del 
finanziamento per l'attuazione 
del meccanismo per collegare 
l'Europa (MCE) Settore trasporti 
Scadenza: 7.02.2017 

 

Inviti a presentare proposte 
nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale per l’assi-
stenza finanziaria nel campo del 
meccanismo per collegare l’Eu-
ropa (MCE) — Settore trasporti, 
per il periodo 2014-2020 

Scadenza: 7.02.2017 
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Agenda 

Bandi aperti 

Voto favorevole del Parlamento europeo sul regolamento per l’accesso 

al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti 
 

Il Parlamento europeo ha espresso il 14 dicembre scorso voto favorevole sull’importante proposta di Regolamento 

che istituisce un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti. 

Il modello che il regolamento propone avrà ripercussioni certe sugli oltre 1.200 porti marittimi commerciali che si 

sviluppano lungo i 70 mila km. di coste dell’Unione europea. 

Il regolamento è suddiviso in tre parti: 

 un quadro per la fornitura di servizi portuali, comprendente regole stabili per un accesso trasparente e 

sicuro al mercato e una formazione adeguata per i lavoratori del settore; 

 trasparenza finanziaria per le entità portuali al fine di assicurare un utilizzo razionale e trasparente dei 

fondi pubblici; 

 principi per la consultazione locale di stakeholders portuali e meccanismi per dirimere le controversie. 

Forum europeo per la sostenibilità del trasporto marittimo: bando per la selezione 

di membri del sottogruppo sulle emissioni atmosferiche 

 

Il Forum europeo di esperti sulla sostenibilità del trasporto marittimo, il cui mandato giungerà a termine il 30 giugno 

2018, comprende al suo interno diversi sottogruppi tecnici. La DG Ambiente, d’intesa con la DG MOVE e l’assem-

blea plenaria del Forum, ha deciso di istituire un nuovo sottogruppo sulle emissioni atmosferiche delle navi e ha 

quindi lanciato un bando per la selezione dei suoi membri. 

Il sottogruppo conterà fino a 40 membri, in rappresentanza di Stati membri, operatori navali e armatori, costruttori 

di motori e produttori di tecnologie di riduzione delle emissioni, società di classificazione, laboratori di analisi, ONG, 

etc. 

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 23 gennaio 2017. 

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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-efficient-finance-market-place
https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-efficient-finance-market-place
https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-efficient-finance-market-place
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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0499+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0499+0+DOC+XML+V0//IT
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-12-22-essf-call_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-12-22-essf-call_en

