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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 RI A T I C O - I O N I C A  

 
 

 Invito a presentare proposte “Itinerari 

nautici per l’Europa” 

Scadenza: 15.03.2017 

 Interreg Med - Progetti modulari 

Scadenza: 31.03.2017 

 Invito a presentare proposte URBACT 

III sulle buone pratiche 

Scadenza: 31.03.2017 

 Interreg Italia-Croazia 

Scadenze previste: 10.05 e 19.06.2017 

 Interreg Europe 

Scadenza: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

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 
investimento Start-up e PMI settore 
Medtech) 

 Terzo programma Salute - Invito a 

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

 
 
 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Attività delle Marche a Bruxelles 

Servizio Affari Generali e Integrità 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
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
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://www.italy-croatia.eu/
http://www.interregeurope.eu/apply/
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://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://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.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 

 

Inviti a presentare proposte di 

azioni d’informazione e di 

promozione riguardanti i 

prodotti agricoli 

Scadenza: 20.04.2017 

 

Bando PSR Marche - Aiuti 

all’avviamento per 

l’insediamento di giovani 

agricoltori 

Scadenza: 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata marittima europea 

2017 

Poole 

18-19.05.2017 

F E B B R A I O  2 0 1 7  

Agricoltura, Affari 

marittimi e Pesca 

 

Newsletter 

Agenda 

In programma a Poole (Regno Unito) la conferenza e l’esposizione della Giornata marittima europea 2017 

 

La Giornata marittima europea, punto d’incontro e di confronto annuale delle comunità 

marittime europe, nel 2017 avrà il proprio momento centrale nella conferenza ed 

esposizione di Poole (Regno Unito) in programma dal 18 al 19 maggio prossimi. Il tema 

di questa iniziativa giunta alla decima edizione è definito annualmente e per l’edizione 

2017 sarà “Il futuro dei nostri mari”. 

Il programma comprende oltre 30 workshop di stakeholders e presentazioni di progetti 

sui temi seguenti: 1) innovazione e crescita, 2) persone e capacità, 3) sicurezza, 4) 

sostenibilità e governance. 

Sono anche previste sessioni plenarie con la partecipazione di policy-makers, scambi di 

informaizoni e conoscenze tra attori delle strategie marittime ed il lancio di un progetto nel quadro del bando 2016 FEAMP 

(Fondo europeo affari marittimi e pesca) sulla crescita blu. 

Bandi aperti 

Aperta la consultazione pubblica sulla semplificazione e modernizzazione della Politica Agricola Comune 

 

Aperta dal 2 febbraio e lo resterà fino al 2 maggio prossimo la consultazione pubblica online attraverso cui la Commissione 

europea mira a raccogliere le vedute dell’opinione pubblica e delle parti più direttamente interessate alla Politica Agricola 

Comune circa la sua modernizzazione e semplificazione. 

La consultazione si inserisce in un processo che persegue i seguenti obiettivi: fare il punto dei risultati disponibili circa le 

performances dimostrate fin qui dalla PAC, trarre lezioni dall’implementazione dell’ultima riforma, dotarsi di un dialogo 

strutturato, confermare quiali siano le difficoltà attuali incontrate dalla Politica Agricola Comune ed infine anticipare i bisogni 

di modernizzaizone e semplificazione di questa politica. 

I risultati della consultazione saranno resi disponibili attraverso il sito della Commissione Europea dedicato all’agricoltura e 

allo sviluppo rurale e comunicati in una conferenza pubblica in programma per il maggio 2017. 

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=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009: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.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
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/
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/en/organise-an-event-in-europe
http://www.brittany-ferries.co.uk/guides/ports/poole
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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HORIZON 2020 
 

LIFE 
 
 

 
 
 
 
Bando LIFE 2016 
Diverse scadenze 
 
 
Invito a presentare proposte 
URBACT III sulle buone 
pratiche 
Scadenza: 31.03.2017 
 
 
Bandi UCPM 
Prevenzione e preparazione 
nel settore della protezione 
civile e dell’inquinamento 
marino 
Scadenza: 11.05.2017 
 
 
Bando Premio europeo H2020 
Cleanest engine of the future 
Scadenza: 20.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un Panel sulla valutazione dei 
servizi ecologici marini: il 
Mediterraneo 
Atene 
10-13.04.2017 
 
 

Ambiente 
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Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicata la relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei Conti europea 

sullo stato di attuazione della rete Natura 2000 

 

Pubblicata il 21 febbraio scorso la prima relazione speciale della Corte dei Conti 

europea, dedicata alla rete Natura 2000. 

La Corte ha compiuto un audit a conclusione del quale ha riconosciuto il ruolo 

importante svolto da Natura 2000 nel proteggere la biodiversità, ma ha rilevato che è 

ancora necessario realizzare significativi progressi se si vogliono raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi dell’UE in materia di protezione della biodiversità. Gli Stati membri 

non hanno gestito la rete in maniera sufficientemente soddisfacente, i fondi europei 

non sono stati mobilitati in modo opportuno e mancavano informazioni complete 

sull’efficacia. La Corte formula pertanto una serie di raccomandazioni affinché venga data piena attuazione alla rete, sia 

chiarito il quadro di riferimento per i finanziamenti e vengano misurati i risultati. 

Pubblicazione di due bandi relativi a prevenzione e preparazione nel 

settore della protezione civile e dell’inquinamento marino 

 

Pubblicati il 28 febbraio ed aperti dall’8 marzo 2017 i due inviti a presentare proposte relativi ad azioni di prevenzione e 

preparazione nel settore della protezione civile e dell’inquinamento marino. 

La dotazione finanziaria complessiva per il bando prevenzione è di EUR 4,2 milioni, di cui EUR 2,8 milioni per progetti 

interni (ossia a beneficio di Stati partecipanti all’UCPM - Meccanismo di protezione civile dell’Unione) e EUR 1,4 milioni 

per progetti esterni (ossia a beneficio dei paesi del Vicinato europeo e di IPA II, non ancora partecipanti all’UCPM). 

Per quanto concerne invece il bando relativo ad azioni di preparazione, la dotazione ammonta a EUR 4,4 milioni, di cui 

EUR 2,9 milioni per i progetti interni ed EUR 1,5 milioni per progetti esterni. 

Per entrambi gli inviti la data di scadenza per la presentazione delle proposte è l’11 maggio 2017. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
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://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40768
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40768
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&call
http://straznicy.natura2000.pl/index_poradnik.php?dzial=2&kat=14&art=10&limit=0
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Programma Europa Creativa 
 
 
 

 
 

 
Erasmus+ - Invito a presentare 
proposte 2017 
Diverse scadenze 

 
Bando Carta Erasmus per 
l’istruzione superiore 2014-2020 
Scadenza: 31.03.2017 
 
Bando EACEA 26/2016 
Promozione di opere europee 
online 
Scadenza: 6.04.2017 

 
Bando EACEA 06/2017 
Supporto alle piattaforme 
europee 
Scadenza: 6.04.2017 
 
Inviti a presentare proposte 
sottoprogramma Media 
Diverse scadenze 

 
Bando Erasmus+ 
Alleanze delle abilità settoriali 
Scadenza: 2.05.2017 

 
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 

Pubblicazione dell’invito specifico a presentare proposte 

“Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020” 

 

Pubblicato il 2 febbraio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 33) l’invito specifico a presentare proposte 

relativo all’attribuzione della carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020. 

La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività 

di cooperazione europea e internazionale che un’Istituzione d’Istruzione Superiore (IIS) può condurre nell’ambito del 

programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare 

affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per 

l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. 

Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: 

 gli Stati membri dell’Unione Europea, 

 i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia. 

Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, 

ora di Bruxelles, Central European Time) del 31 marzo 2017. 

La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 1° ottobre 2017. 

Pubblicato il bando di supporto alle piattaforme europee nel quadro del programma Europa Creativa 

 

Nel quadro del programma Europa Creativa (sottoprogramma Cultura) è stato pubblicato il 1° febbraio il bando 

EACEA 06/2017 a supporto delle piattaforme europee. 

L’invito è destinato a piattaforme composte da un’entità coordinatrice ed un minimo di dieci organizzazioni partner 

attive nei settori culturale e creativo. 

L’entità coordinatrice dev’essere in grado di dimostrare la propria esistenza come soggetto giuridico da almeno 2 anni  

alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, che è il 6 aprile 2017. 

La dotazione finanziaria del bando è pari a EUR 5,5 milioni. Il contriduto dell’Unione a titolo di questo bando non potrà 

eccedere l’importo di EUR 500.000 per progetto o 80% del totale dei costi eligibili a condizione che non sia superiore 

a EUR 500.000. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
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_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033: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://eacea.ec.europa.eu/node/1773
https://eacea.ec.europa.eu/node/1773
https://eacea.ec.europa.eu/node/1773
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/node/1773
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Programma dell’UE per 
l’Occupazione e l’Innovazione 
Sociale 
(EaSI) 
 
Youth Guarantee/Garanzia 
giovani 
 
 
 
 

 
 
 
Bandi Orizzonte 2020 
Diverse scadenze 
 
Diritti della cittadinanza europea, 
anti-discriminazione, prevenire e 
combattere l’intolleranza 
Diverse scadenze 
 
Bando EaSI - Corpo Europeo di 
Solidarietà 
Scadenza: 17.03.2017 
 
Bando “Quadro europeo per la 
mobilità degli apprendisti” 
Scadenza: 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferenza Eurofound/OCSE 
sulla mobilità sociale e le pari 
opportunità 
Parigi 
4.05.2017 
 
 

Lavoro e  

Politiche sociali   
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Bandi aperti 

Lanciata la consultazione pubblica sul Fondo europeo di aiuti per gli indigenti 

 

Aperta dal 6 febbraio scorso la consultazione pubblica sulla revisione intermedia del Fondo europeo di aiuti per gli 

indigenti (FEAD). 

Il Fondo sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'UE per fornire agli indigenti un'assistenza materiale, tra cui 

generi alimentari, abiti e altri articoli essenziali per uso personale. L'assistenza deve andare di pari passo con 

misure d'integrazione sociale, come iniziative di orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire 

dall’indigenza. 

Per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati per il FEAD oltre 3,8 miliardi di euro, inoltre i paesi dell'UE sono 

tenuti a contribuire al rispettivo programma nella misura di almeno il 15% mediante cofinanziamenti nazionali. 

La consultazione resterà aperta fino al 5 maggio 2017. 

I membri della rete FEAD (90 delegati in rappresentanza di 21 paesi) si sono peraltro riuniti a Bruxelles a fine 

febbraio per dibattere il tema della selezione di derrate alimentari destinate alla distribuzione nel quadro degli aiuti 

previsti dal Fondo. 

Agenda 

Pubblicazione del rapporto dell’International Labour Organization “Ineguaglianze e mondo del lavoro” 

 

Presentato e discusso in occasione di una conferenza tenutasi a Bruxelles il 23 e il 24 febbraio il rapporto dell’ILO 

(International Labour Organization) su “Ineguaglianze e mondo del lavoro: che ruolo per le relazioni industriali e il 

dialogo sociale?”, frutto di una collaborazione con la Commissione Europea. 

Le conclusioni del rapporto mostrano che le parti sociali possono svolgere un ruolo chiave nella ricerca di un 

equilibrio tra flessibilità e sicurezza sociale. Il dialogo sociale, secondo quanto affermato dalla Commissaria 

europea Marianne Thyssen, responsabile per l’occupazione, gli affari sociali, la mobilità del lavoro e le capacità, 

“è al centro degli sforzi nell’Unione Europea per garantire un mercato del lavoro competitivo ed inclusivo in cui 

nessuno viene lasciato indietro”. 

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-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
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://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/eventsandmeetings/WCMS_544236/lang--en/index.htm
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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 
Scadenza: 4.04.2017 
 
 
Invito a presentare proposte: 
Rafforzare la partecipazione 
delle donne imprenditrici allo 
strumento per le PMI del 
programma Horizon 2020 
Scadenza: 6.04.2017 
 
 
European Entrepreneurial 
Region Award 2018 
Scadenza: 7.04.2017 
 
 
Invito a presentare proposte 
2017 impresa comune “Celle a 
combustibile e idrogeno 2” 
Scadenza: 20.04.2017 
 
 
Invito a presentare proposte 
Impresa comune ECSEL - 
Ricerca e azioni innovative 
Scadenza: 11.05.2017 
 
 
Invito a presentare proposte 
Impresa comune ECSEL - 
Azioni innovative 
Scadenza: 11.05.2017 
 
 
Altri bandi H2020 
 

Industria e Turismo 
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Bandi aperti 

Pubblicazione di due bandi relativi all’impresa 

comune ECSEL nel quadro del programma H2020 

 

Come previsto dal piano di lavoro 2017 dell’impresa comune ECSEL (Componenti e sistemi elettronici per la leadership 

europea), sono stati lanciati il 22 febbraio scorso i due inviti a presentare proposte per azioni innovative (IA) e per ricerca 

ed azioni innovative (RIA). 

La dotazione finanziaria complessiva di questi due bandi è pari a EUR 160 milioni (EUR 92,5 milioni per il bando IA e 

EUR 67,5 milioni per il bando RIA). 

La scadenza per la presentazione delle proposte è in entrambi i casi l’11 maggio 2017. 

Si consiglia ai soggetti interessati a partecipare a uno di questi bandi l’attenta lettura del piano di lavoro 2017.  

Pubblicata la decisione della Commissione europea relativa ai criteri per 

l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive 

 

La Decisione della Commissione europea che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE 

alle strutture ricettive è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 2 febbraio scorso (serie L, n. 28). 

I criteri che figurano nella decisione e di cui è tenuto conto nel riconoscimento o meno del marchio si dividono in criteri 

obbligatori (22 criteri ripartiti tra criteri generali di gestione, criteri energetici, criteri relativi all’acqua, criteri relativi ai rifiuti 

e alle acque reflue ed altri criteri) e facoltativi (ulteriori 45 criteri riconducibili alle medesime categorie). 

A titolo d’esempio sono obbligatori criteri come il monitoraggio del consumo, la termoregolazione, la riduzione dei 

lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto, la prevenzione dei rifiuti attraverso un piano di riduzione 

dei rifiuti del servizio di ristorazione o ancora il divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere. Sono invece tra i 

criteri facoltativi la registrazione EMAS o la certificazione ISO della struttura ricettiva, il recupero del calore, l’irrigazione 

efficiente, il compostaggio e il non uso di pesticidi. 

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
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/how-to-apply.aspx
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/how-to-apply.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callSta
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callSta
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callSta
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
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
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#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/E
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#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/E
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp17-ecsel_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:028:TOC
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Bandi Orizzonte 2020 
Diverse scadenze 
 
Bandi EuropeAid 
Diverse scadenze 
 
Interreg Med - secondo bando 
progetti modulari 
Scadenza: 31.03.2017 
 
Bando programma di mobilità 
intra-africana 
Scadenza: 2.05.2017 
 
Invito a presentare proposte 
EACEA 08/2017 
Iniziativa “Volontari 
dell’Unione per l’aiuto 
umanitario” 
Scadenza: 6.06.2017 
 
Invito a presentare proposte 
EACEA 09/2017 
Iniziativa “Volontari 
dell’Unione per l’aiuto 
umanitario” 
Scadenza: 3.07.2017 
 
Interreg Italia-Croazia 

Scadenze previste: 10.05 e 

19.06.2017 

 

Interreg Europe 

Scadenza: 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forum sulla cooperazione 
interregionale 
La Valletta 
22-23.03.2017 
 

Internazionalizzazione 

e Cooperazione 
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Bandi aperti 

Inviti a presentare proposte nel quadro dell’iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario” 

 

Pubblicati i due inviti a presentare proposte nel quadro dell’iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario”. 

Si tratta dei bandi seguenti: 

 EACEA 08/2017, con una dotazione finanziaria complessiva stimata in EUR 12,6 milioni, con cui è previsto il finanziamento 

di 12 progetti, e scadenza per la presentazione delle proposte il 6 giugno 2017. Si segnala che tutti i candidati che 

presentano proposte nell’ambito di questo invito e operano in qualità di organizzazioni di invio o di accoglienza devono 

essere certificati ai sensi dell’iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario”. Maggiori informazioni in merito al 

meccanismo di certificazione sono disponibili qui. 

 EACEA 09/2017, con una disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti stimata in EUR 7,6 

milioni, con i quali si prevede di finanziare 22 progetti, e scadenza per la presentazione delle proposte il 3 luglio 2017. 

Interreg Europe e Interreg Italia-Croazia: aperti dal mese di marzo i rispettivi bandi  

 

Si consiglia ai soggetti interessati a partecipare ai prossimi bandi Interreg Europe e Interreg Italia-Croazia di monitorare i siti sopra 

indicati: si apriranno infatti nel mese di marzo i rispettivi inviti a presentare proposte. 

La dotazione del bando Interreg Italia-Croazia dovrebbe essere di circa EUR 78 milioni, con scadenze per la presentazione delle 

proposte il 10 maggio e il 19 giugno 2017. 

Sarà possibile presentare proposte relative a due diversi tipi di progetti, Standard e Standard+, ciascuno con diversi obiettivi, 

procedure di candidatura, scadenze e dotazione finanziaria. 

Il programma offre supporto ai richiedenti attraverso il suo segretariato congiunto basato a Venezia. E’ quindi possibile rivolgersi per 

informazioni specifiche all’indirizzo e-mail js.italy-croatia@regione.veneto.it. 

Per quanto riguarda invece Interreg Europe, l’invito è rivolto principalmente alle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, alle 

organizzazioni non-profit e ad altre organizzazioni incaricate di definire ed implementare strumenti di politica regionale. 

I progetti dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti temi: ricerca e innovazione, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di 

carbonio, ambiente ed efficienza delle risorse. 

La dotazione di questo terzo bando sarà pari a EUR 145 milioni e la scadenza per la presentazione delle proposte sarà il 30 giugno 

2017. 

 

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://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.067.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2017:067:TOC
http://www.italy-croatia.eu/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/
http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:067:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.italy-croatia.eu/call-proposal
mailto:js.italy-croatia@regione.veneto.it


8 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornata europea 2017 dei 
consumatori. Il mercato unico 
digitale: come ne beneficiano i 
consumatori? 
St Julian’s 
21.03.2017 
 
eHealth Week 2017 
Malta 
10-12.05.2017 

Inclusione attiva, Sanità 

e Consumatori 
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Bandi aperti 

Diritti dei consumatori nei trasporti multimodali: aperta una consultazione pubblica su un’iniziativa europea 

 

 

L’UE ha adottato una serie di norme a tutela dei diritti dei passeggeri che utilizzano i diversi modi di trasporto. Tuttavia 

quando diversi modi di trasporto sono utilizzati in modo combinato per completare un medesimo viaggio i diritti dei 

passeggeri non sono garantiti allo stesso modo poiché la legislazione europea considera ogni modo di trasporto 

separatamente. 

La Commissione Europea desidera ora esaminare nuove opzioni per tutelare meglio i diritti dei passeggeri che 

utilizzano soluzioni multimodali nei loro spostamenti all’interno dell’Unione Europea. 

A questo fine l’esecutivo europeo ha lanciato il 23 febbraio una consultazione pubblica online che resterà aperta fino al 

25 maggio prossimo ed attraverso cui vuole interrogare l ’opinione pubblica europea sugli aspetti chiave della 

valutazione d’impatto, ed in particolare sui problemi cui i passeggeri sono confrontati quando combinano diversi modi di 

trasporto nell’ambito dello stesso viaggio, sulle diverse opzioni da valutare ed infine sui probabili impatti di ciascuna 

opzione considerata. 

Strategia europea sulla disabilità: la Commissione Europea presenta il suo rapporto sull’implementazione 

 

Il 2 febbraio scorso la Commissione Europea ha presentato il suo rapporto sui progressi nell’implementazione della 

Strategia europea sulla disabilità 2010-2020. La Strategia è il principale strumento a sostegno dell’implementazione 

europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). 

Il rapporto presenta progressi in tutte e 8 le aree della Strategia: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, 

occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute, azione esterna. In particolare, iniziative come la 

direttiva sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici e la proposta di un European 

Accessibility Act rappresentano grandi passi avanti verso una miglior accessibilità. 

Il progetto di Carta europea della disabilità è in fase di sperimentazione in 8 Stati UE (tra cui l’Italia) e renderà più 

semplice per le persone con disabilità viaggiare attraverso questi paesi membri. 

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.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-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
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=en
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stradale 
Balzan 
28.03.2017 
 

Energia e Trasporti 

Newsletter 

F E B B R A I O  2 0 1 7  

Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicazione di quattro inviti a presentare proposte per sovvenzioni 

in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 

 

La Commissione Europea ha pubblicato quattro nuovi inviti a presentare proposte in materia di reti transeuropee 

di telecomunicazione nel quadro del Meccanismo per Collegare l’Europa. 

Si tratta nel dettaglio dei quattro inviti seguenti: 

 CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers 

Interconnection System (BRIS); 

 CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature); 

 CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of 

Social Security Information - EESSI); 

 CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal). 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è EUR 27,5 milioni. 

Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017.  

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte relativo al dispositivo 

di blending nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa 

 

Pubblicato l’8 febbraio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 41) l’invito a presentare proposte 

nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per 

collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di 

«blending». 

L’invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le sovvenzioni del Meccanismo per 

collegare l’Europa con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dalla Banca 

europea per gli investimenti, da banche di promozione nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine 

di massimizzare l’effetto leva della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei 

progetti, rispettando al contempo il principio del divieto di cumulo. La dotazione di bilancio indicativa è di EUR 1 

miliardo. 

Sono stati fissati due termini per la presentazione delle proposte: il 14 luglio 2017 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

e il 30 novembre 2017 alle 17.00 (ora di Bruxelles). 

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_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
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_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2017:050:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2017-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2017-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eid-cef-tc-2017-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2017-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2017-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-ejustice-cef-tc-2017-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.041.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2017:041:TOC

