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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Pubblicazione di nuovi bandi a titolo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Bandi aperti

Pubblicati nel mese di marzo tre nuovi bandi finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Azioni di informazione e
promozione riguardanti i
prodotti agricoli
Scadenza: 28.04.2016

Si tratta dei tre bandi seguenti:



Carriere blu in Europa

Richiedenti ammissibili: persone giuridiche pubbliche o private. Dotazione finanziaria: EUR 3.452.000. Previsto il finanziamento di un
massimo di 7 progetti. Scadenza per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2016;

Bando FEAMP - Blue Labs:
soluzioni innovative per le
sfide marittime
Scadenza: 31.05.2016



Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime

Richiedenti ammissibili: persone giuridiche pubbliche o private. Dotazione finanziaria: EUR 1.700.000. Previsto il finanziamento di 5-7
progetti. Scadenza per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2016;



Blue Technology - trasferimento di soluzioni innovative alle economie dei bacini marittimi

Richiedenti ammissibili: persone giuridiche pubbliche o private. Dotazione finanziaria: EUR 2.520.000. Previsto il finanziamento di un

Bando FEAMP - Carriere blu in
Europa
Scadenza: 31.05.2016

massimo di 4 progetti. Scadenza per la presentazione delle proposte: 30 settembre 2016.

La Commissione Europea vara misure eccezionali a sostegno degli agricoltori

Bando FEAMP - Blue
Technology: trasferimento di
soluzioni innovative alle
economie dei bacini marittimi
Scadenza: 30.09.2016

Annunziato il 14 marzo dal commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan un pacchetto di misure a carattere eccezionale che vanno ad
integrare gli aiuti straordinari per un valore di 500 milioni di euro stanziati nel settembre scorso.
I settori mirati dalle misure sono in particolare il lattiero-caseario, le carni suine e l’ortofrutticolo.
Tra le misure previste dal pacchetto segnaliamo:



autorizzazione temporanea degli aiuti di Stato: la Commissione sta esaminando la possibilità che gli Stati membri concedano aiuti
fino a 15.000 euro all’anno per agricoltore;



misure eccezionali per i prodotti ortofrutticoli: all’esame della Commissione anche la proroga delle misure eccezionali per i prodotti
ortofrutticoli relative all’embargo imposto dalla Russia;

Agenda



rafforzamento della posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento: la task force per l’analisi dei mercati agricoli
dovrà presentare nell’autunno prossimo una serie di raccomandazioni volte a favorire un miglior equilibrio della catena;

Per un’agenda rurale nel
periodo di programmazione
post 2020
Bruxelles
19.04.2016



aiuti al settore delle carni suine: saranno esaminate le proposte relative all’istituzione di un nuovo regime di aiuti all’ammasso
privato;



gestione volontaria di produzione e offerta: la Commissione intende applicare per la prima volta e per un periodo limitato l’art. 222
dell’OCM (organizzazione comune dei mercati), previsto in caso di grave squilibrio dei mercati. L’articolo prevede la possibilità per
le organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le cooperative del settore lattiero-caseario di stabilire accordi
su base volontaria in materia di produzione e offerta;



massimali d’intervento per il latte scremato in polvere e il burro: la Commissione intende aumentare i limiti quantitativi applicabili al
latte scremato in polvere e al burro, che diventeranno rispettivamente di 218.000 e di 100.000 t. (attualmente sono di 109.000 e
60.000 t.).
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

H2020 - Città intelligenti e
sostenibili
Scadenze:
8.03.2016 e 5.04.2016

Pacchetto sull’economia circolare: proposta di regolamento della Commissione
per l’immissione sul mercato di concimi innovativi
La Commissione Europea ha pubblicato il 17 marzo scorso la propria proposta di regolamento volta a stabilire norme relative
alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Si tratta del primo risultato concreto nell’ambito del pacchetto sull’economia circolare adottato nel dicembre 2015 e di un
importante passo avanti per la promozione sul mercato di concimi come quelli ottenuti da rifiuti. “Il principale obiettivo strategico
dell’iniziativa - si legge nel documento - consiste pertanto nell'incentivare la produzione su larga scala nell'UE di concimi ottenuti
da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la
trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture. La proposta fornirà un quadro normativo che agevolerà in maniera netta

l'accesso di tali concimi al mercato interno, assicurando in tal modo condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli

Agenda
Bio Economy Utrecht 2016
Utrecht
12-14.04.2016

chimici o derivanti dall'attività estrattiva e prodotti nel rispetto di un modello di economia lineare”.
Il secondo obiettivo strategico individuato è indiretto, poiché permette di affrontare la questione dei limiti nazionali di cadmio nei
concimi inorganici fosfatici, conducendo ad un’armonizzazione di tali limiti a livello europeo.
L’industria dei concimi vende i suoi prodotti a circa 12 milioni di aziende agricole nell’UE, che coprono una superficie di circa
175 milioni di ettari ed impiegano 130.000 persone.
Si stima che il riciclaggio di rifiuti organici in concimi possa condurre alla creazione di 120.000 nuovi posti di lavoro.

Innovation Expo 2016
Sustainable Urban Delta
Amsterdam
14.04.2016
4° Conferenza internazionale
sull’adattamento al
cambiamento climatico
Rotterdam
10-13.05.2016

Green Week 2016: investire per un futuro più verde
Si terrà dal 30 maggio al 3 giugno prossimi la Green Week 2016, il più importante appuntamento annuale europeo

dedicato alla discussione e al confronto sulle politiche ambientali. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Investire per

Green Week 2016
Europa
30.05 - 3.06.2016

un futuro più verde”.
Il vasto programma di conferenze e dibattiti prevede per la prima giornata un focus sugli investimenti per città più verdi e
quindi per il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani. Seguiranno l’indomani eventi concentrati sugli
investimenti nelle campagne, fornitrici di gran parte delle risorse utilizzate dalla nostra società. Il terzo giorno sarà
dedicato ai finanziamenti per i nostri bisogni, il quarto agli investimenti per i nostri oceani ed infine la giornata conclusiva
della manifestazione, venerdì 3 giugno, sarà dedicata agli investimenti nello sviluppo sostenibile per le generazioni future.
Il modulo di registrazione per partecipare alla Green Week organizzando eventi locali è disponibile qui.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti

Europa Creativa
Sviluppo di singoli progetti
2016
Scadenze: 19.11.2015 e
21.4.2016

Europa Creativa
Programmazione televisiva
Scadenze:3.12.2015 e
26.5.2016

Pubblicato l’invito a presentare proposte per il sostegno alle

Bandi Erasmus +
(Azione chiave 3 - Istruzione
e formazione, Gioventù)

riforme delle politiche nell’ambito del programma Erasmus+

Diverse scadenze

Bando Erasmus +
(Azioni chiave 1, 2 e 3, azioni
Jean Monnet, azioni nel
settore dello sport)
Diverse scadenze
Bando Erasmus+
(Azione chiave 3 - Sostegno
alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso
istruzione, formazione e
gioventù)
Scadenza: 30.05.2016

Pubblicato il 15 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 99) l’invito a presentare proposte per l’azione chiave 3 del

programma Erasmus+ (Sostegno alle riforme delle politiche - Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù).
Una proposta presentata nell’ambito del presente invito deve perseguire prevalentemente uno dei seguenti due obiettivi
generali, che dovrebbero essere indicati nel modulo di domanda:
1) prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere i valori democratici, i diritti fondamentali, la comprensione interculturale e
la cittadinanza attiva;
2) promuovere l’inclusione degli studenti svantaggiati, comprese le persone provenienti da un contesto migratorio, prevenendo
e contrastando le prassi discriminatorie.
L’invito è inoltre articolato in due lotti: Istruzione e formazione (lotto 1) e Gioventù (lotto 2) ed interessa tre linee progettuali:
Linea 1: progetti di cooperazione transnazionale (lotto 1 e lotto 2)
Linea 2: progetti di volontariato su larga scala (lotto 2)
Linea 3: collaborazione in rete delle agenzie nazionali per il programma Erasmus+ (lotto 2).
Sono proponenti ammissibili le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori di istruzione, formazione e gioventù negli
ambiti interessati dalla dichiarazione di Parigi, ossia le istituzioni scolastiche e altri enti erogatori, le autorità pubbliche a livello
nazionale/regionale/locale responsabili per istruzione, formazione e gioventù, le organizzazioni non governative (ONG), gli

istituti di ricerca, le organizzazioni professionali e le parti sociali, i centri di orientamento e riconoscimento, le organizzazioni

Agenda

internazionali, le aziende private, le reti delle organizzazioni succitate (purché dotate di personalità giuridica), le agenzie
nazionali Erasmus+ nel settore della gioventù.

European Culture Forum 2016
Bruxelles
19-20.04.2016

La dotazione di bilancio per questo invito è di EUR 13 milioni, di cui EUR 10 milioni per il lotto 1 (Istruzione e formazione) e
EUR 3 milioni per il lotto 2 (Gioventù). La sovvenzione massima per progetto sarà di EUR 500.000.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 maggio 2016.
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Lavoro e Politiche
sociali

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

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte per misure d’informazione
e formazione rivolte alle organizzazioni dei lavoratori
Pubblicato il 23 marzo l’invito a presentare proposte nell’ambito del programma per l’occupazione e l’innovazione sociale
(EaSI) volto a selezionare progetti d’informazione e formazione rivolti alle organizzazioni professionali.

Bandi aperti

La durata indicativa dei progeti è di 24 mesi.
La dotazione finanziaria indicativa del bando è di EUR 4,05 milioni di euro, con cui la Commissione intende finanziare progetti
di un valore compreso tra 150.000 e 500.000 euro.
Il richiedente dev’essere un’organizzazione di rappresentanza dei lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale. I partner

devono avere personalità giuridica.
Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze

Qualora la proposta sia presentata da un’organizzazione a livello nazionale o regionale è richiesta la partecipazione, in veste
di co-richiedente o di associato, di un’organizzazione di rappresentanza sociale a livello europeo.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 27 maggio 2016.

Bando “Quadro europeo per la
mobilità degli apprendisti”
Scadenza: 15.04.2016
Bando per progetti
transnazionali di capacitybuilding sui sistemi di
protezione dei bambini
Scadenza: 4.05.2016
Bando EaSI per misure
d’informazione e formazione
rivolte alle organizzazioni dei
lavoratori
Scadenza: 27.05.2016

La Commissione presenta la riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori
Tra gli impegni programmatici individuati dall’attuale esecutivo europeo al momento del suo insediamento figurava la
promozione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto.
L’8 marzo la Commissione Europea ha presentato la riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori, che realizza questo
impegno e fornisce una cornice giuridica più chiara ed equa al distacco dei lavoratori.

In base a quanto contenuto nella proposta tutte le norme relative alla retribuzione che si applicano generalmente ai lavoratori
locali dovranno essere applicate anche ai lavoratori distaccati. Oltre alle tariffe minime salariali, quindi, la retribuzione
comprenderà anche altri elementi eventuali, quali i bonus o le indennità. Gli Stati membri dovranno specificare in modo
trasparente i diversi elementi che compongono la retribuzione sul loro territorio. Le condizioni stabilite dalla legge o da
contratti collettivi di applicazione generale diventeranno obbligatoriamente applicabili anche ai lavoratori distaccati in tutti i
settori dell'economia. La proposta permette inoltre agli Stati membri di stabilire l'obbligo per i subappaltatori di garantire ai loro
lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale, sempre rispettando il principio di non
discriminazione: la stessa norma deve essere valida per i subappaltatori nazionali come per quelli transfrontalieri.
Il distacco dei lavoratori è una pratica sempre più corrente: i lavoratori europei distaccati all’interno dell’Unione sono stati quasi
2 milioni nel 2014.

5

Newsletter
M A R Z O

Bandi aperti

Industria e Turismo

Bando COSME beni di
consumo basati sul design
Scadenza: 14.04.2016
Invito a presentare proposte e
attività relative previste nel
piano di lavoro 2016
dell’impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2
Scadenza: 3.05.2016
Bandi CEF - MCE
Telecomunicazioni
BRIS
EESSI
eProcurement
Scadenza: 19.05.2016

Pubblicazione di tre inviti a presentare proposte nell’ambito delle reti transeuropee di telecomunicazione
Pubblicati il 5 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 89) tre inviti 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.
Si tratta nel dettaglio degli inviti seguenti:



CEF-TC-2016-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers Interconnection
System (BRIS), dotazione indicativa: EUR 3 milioni;

Bando Agenzia Europea per la
Difesa (AED)
Scadenza: 20.05.2016



Bando H2020 - ECSEL JU
(Azioni di ricerca e
innovazione)
Scadenza: 24.05.2016



Bando H2020 - ECSEL JU
(Azioni d'innovazione)
Scadenza: 24.05.2016

2 0 1 6

CEF-TC-2016-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social
Security Information - EESSI), dotazione indicativa: EUR 24,5 milioni;
CEF-TC-2016-1: Appalti elettronici (eProcurement), dotazione indicativa: EUR 4,5 milioni.

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 19 maggio 2016.
La pianificazione dei prossimi inviti a presentare proposte relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione, con
indicazione dell’apertura dell’invito, della sua scadenza e della sua dotazione indicativa, è disponibile qui.

Entra in vigore il marchio dell’Unione Europea

Agenda

Come previsto dal Regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015, il “marchio dell’Unione Europea” è ufficialmente
entrato in vigore il 23 marzo scorso, sostituendo il “marchio comunitario” nel nome e nella forma.

Conferenza ad alto livello
sull’attrazione di investimenti
nel settore del turismo
Bruxelles
5.04.2016

Gli elementi chiave della revisione normativa possono essere sintetizzati come segue:



riduzione significativa dei costi per i marchi UE, in particolare per i rinnovi. Grazie al nuovo Regolamento le

imprese potranno risparmiare fino al 37% e particolarmente quelle che desiderano proteggere i loro marchi
registrati oltre il periodo iniziale di 10 anni;

WIRE 2016
Settimana delle regioni
innovative in Europa
Eindhoven
8-10.06.2016



procedure di registrazione semplificate ed armonizzate;



mezzi più incisivi di lotta alla contraffazione;



maggior certezza legale in molte aree, grazie alla maggior chiarezza sui diritti associati ai marchi e sul loro
ambito;



disposizioni modernizzate che permetteranno la registrazione di nuovi tipi di marchi nell’era digitale, come
marchi di suoni, video o ologrammi.

Le due giornate informative italiane sono previste per il 26 e per il 28 aprile prossimi rispettivamente a Milano e Roma.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG V-A Italia-Croazia
INTERREG MED Programme

Bandi aperti
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte nell’ambito dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze

Pubblicato il 17 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 101) l’invito a presentare proposte EACEA/14/2016 “Iniziativa
Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti di mobilitazione per Volontari senior e junior dell’Unione per l’aiuto umanitario a
sostegno e integrazione degli aiuti umanitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità e della resilienza

Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
Bando Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario
Scadenza: 17.05.2016
Bando Programma di mobilità
accademica intra-africana
Scadenza: 15.06.2016

delle comunità vulnerabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti”.
L’obiettivo specifico di questo invito è il perseguimento dei risultati seguenti:



mobilitazione di 350 volontari senior/junior a favore di progetti volti allo sviluppo della resilienza e alla gestione del rischio di
catastrofi in paesi vulnerabili, fragili o colpiti da catastrofi e crisi dimenticate in paesi terzi;



per 100 giovani professionisti, la possibilità di partecipare a un apprendistato in Europa prima della mobilitazione;



opportunità di volontariato online a sostegno o integrazione delle attività di progetto.

I progetti finanziati nell’ambito di questo invito forniscono sinergie e complementarità a operazioni finanziate dall’UE nell’ambito degli aiuti
umanitari o della protezione civile nei rispettivi paesi/regioni.
La dotazione complessiva di questo bando è di EUR 8,4 milioni. L’EACEA prevede di cofinanziare con questo importo 8 proposte. La
sovvenzione richiesta non potrà essere inferiore a EUR 100.000 e superiore a EUR 1,4 milioni.
Le domande di sovvenzione debbono essere presentate tramite l’apposito modulo elettronico entro il 17 maggio 2016 per il primo ciclo
ed entro il 1° settembre 2016 per il secondo ciclo.

Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma di mobilità accademica intra-africana

Agenda
Pubblicato il 9 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 92) l’invito a presentare proposte EACEA/07/2016 nell’ambito del
Programma di mobilità accademica intra-africana.

Obiettivi specifici del programma sono:
a) contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di

Primo Forum EUSAIR
Dubrovnik
12-13.05.2016

programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti;
b) permettere agli studenti, al personale accademico e al personale in genere di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale
dell’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese africano.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità di partner
(compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea.
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di una Carta Erasmus per l’istruzione superiore.
La dotazione finanziaria indicativa per questo invito a presentare proposte è di EUR 9,9 milioni. Questo importo deve permettere circa
350 flussi di mobilità.
L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra EUR 1 milione (sovvenzione minima) e EUR 1,5 milioni (sovvenzione massima).
La data di scadenza per la presentazione delle proposte, attraverso modulo elettronico (eForm), è il 15 giugno 2016.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Bandi aperti
Invito a presentare proposte a
supporto di progetti nazionali
o transnazionali sulla nondiscriminazione e integrazione
dei rom
Scadenza: 12.04.2016
Bando per sovvenzioni a
favore della promozione di
buone pratiche contro la
discriminazione di genere
nell’istruzione, la formazione e
sul posto di lavoro
Scadenza: 27.05.2016
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Pubblicazione del bando 2016 per progetti nell’ambito del Programma Salute 2014-2020
Pubblicato il 4 marzo l’invito a presentare proposte di progetti nel quadro del Terzo Programma di azioni comunitarie nel
settore della Salute (2014-2020).
La data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 2 giugno 2016. La presentazione delle proposta dovrà

Programma Salute - Invito a
presentare proposte di
progetti
Scadenza: 2.06.2016

essere effettuata online attraverso il participant portal.

Programma Salute - Bando
Reti europee di riferimento
Scadenza: 21.06.2016

Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche. Più specificamente, il richiedente dev’essere un’organizzazione legalmente

I progetti dovranno avere una durata massima di 36 mesi.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per questo invito è di EUR 9,35 milioni.
costituita, un’autorità pubblica, un ente pubblico, in particolare un istituto di ricerca o attivo nel settore della sanità,
un’università o istituto d’istruzione superiore.
E’ altresì richiesta la partecipazione di entità legali di almeno 3 paesi partecipanti al Programma Salute. Le proposte che non
rispettano questo requisito saranno respinte.
I paesi eligibili sono gli Stati membri dell’UE, l’Islanda, la Norvegia ed i paesi che partecipano al Programma sulla base di
accordi bilaterali.

Agenda
Regimi patrimoniali delle coppie internazionali europee: nuove proposte della Commissione e di 17 Stati membri
ICT4AWE 2016
Roma
21-22.04.2016
Bandire il cancro dovuto al
lavoro in Europa
Amsterdam
23-25.05.2016
IHE World Summit 2016
7-8.06.2016
Amsterdam
eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam

La Commissione Europea ha adottato il 2 marzo scorso una serie di proposte volte a chiarire i diritti di proprietà per le coppie
internazionali europee.
Si tratta specificamente di:



una proposta di decisione del Consiglio in materia di cooperazione rafforzata nell’area della giurisdizione, del diritto
applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione di decisioni sui regimi di proprietà di coppie internazionali;



una proposta di regolamento del Consiglio sui regimi di proprietà matrimoniale;



una proposta di regolamento del Consiglio sulla proprietà patrimoniale.

Queste proposte stabiliranno regole chiare in caso di divorzio o di decesso e permetteranno di superare le procedure
parallele e talvolta conflittuali aperte in diversi Stati membri, per esempio su proprietà o conti bancari.
Nel dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non era possibile raggiungere l'unanimità tra i 28 Stati membri per l'adozione
dei due regolamenti e ha quindi deciso di continuare sulla strada intrapresa con i 17 Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia,
Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi,
Austria, Bulgaria e Finlandia) che si sono espressi favorevolmente sulla cooperazione rafforzata nel settore dei regimi
patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento sia ai matrimoni sia alle unioni registrate.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Bando Programma di lavoro
pluriennale per la
concessione di sovvenzioni
nel settore delle infrastrutture
energetiche transeuropee
(MCE)
Scadenza: 28.04.2016

2 0 1 6

Infrastrutture energetiche transeuropee: pubblicazione dell’invito a presentare proposte
Pubblicato il 18 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 103) l’invito a presentare proposte nell’ambito del
programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.

Terzo invito a presentare
proposte nell’ambito del PPP
Clean Sky 2
(H2020)
Scadenza: 2.06.2016
Bandi CEF - MCE
Telecomunicazioni
BRIS
EESSI
eProcurement
Scadenza: 19.05.2016

La dotazione finanziaria indicativa del bando è di EUR 200 milioni.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2016.
Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione a partire dal luglio 2016 e nel mese di luglio seguirà l’adozione
delle decisioni di selezione.
Richiedenti ammissibili sono:



uno o più Stati membri;



con l’accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, le imprese comuni e le imprese o enti

pubblici o privati con sede negli Stati membri.

Agenda
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte Clean Sky 2
Corridor Management
Amsterdam
15.04.2016

TEN-T Days 2016
Rotterdam
20-22.06.2016

Aperto il 22 marzo il terzo invito a presentare proposte a titolo di Horizon 2020 nell’ambito
del partenariato pubblico-privato (PPP) Clean Sky 2.
La dotazione finanziaria complessiva dell’invito è pari a EUR 56,66 milioni.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 2 giugno 2016.

I progetti già approvati nell’ambito di questo PPP sono centinaia e coinvolgono oltre 400
organizzazioni pubbliche e private.
L’iniziativa mette a disposizione un punto di assistenza nazionale che può guidare i

Trasporto urbano 2016
22° Conferenza internazionale
sul trasporto urbano e
l’ambiente
Creta
21-23.06.2016

soggetti interessati attraverso i diversi aspetti tecnici ed amministrativi dei bandi, aiutare a
identificare aree di cooperazione, organizzare giornate informative, etc.
La lista dei contatti nazionali è disponibile qui.
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