
1 

 

Bollettino mensile sugli atti 
adottati a livello europeo 

(GUUE) 
 

Maggio 2016 

 

INDUSTRIA/TELECOMUNICAZIONI 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

Scadenza: 15.09.2016 

Linee guida ed altra documentazione 

 

DIFESA 

Invito a presentare proposte — Agenzia europea per la difesa (AED) — Proroga del termine per la presentazione 
delle proposte 

 

AGRICOLTURA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/760 della Commissione del 13 maggio 2016 relativo a misure eccezionali di 
sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/761 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante deroga al regolamento 
di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, 
delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla 
domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto 
o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di 
esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella 
fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2016) 2731] 

 

SICUREZZA 

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del 
Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI 

 

AFFARI MARITTIMI 

Direttiva (UE) 2016/844 della Commisisone del 27 maggio 2016 che modifica la direttiva 2009/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri 

 

CONSUMATORI 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune 
indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi 
di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (Testo rilevante 
ai fini del SEE) 

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

Gabinetto del Presidente della Regione Marche 
Responsabile del coordinamento redazionale: Antonella Passarani 
Redazione: Gian Andrea Fucigna 
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