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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Bandi aperti

Pubblicato un bando per l’implementazione del secondo ciclo della direttiva quadro sulla strategia marina
Pubblicato il 29 aprile scorso l’invito a presentare proposte a supporto dell’implementazione della direttiva quadro sulla

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

strategia marina (MSFD).
In particolare ai candidati è richiesto di identificare ed affrontare le priorità strategiche a livello regionale o subregionale
per azioni mirate relative alla pianificazione finanziaria e alla realizzazione del secondo ciclo di implementazione della
direttiva summenzionata.

Bando FEAMP - Carriere blu in
Europa
Scadenza: 31.05.2016

Tra queste priorità si citano, a titolo esemplificativo, l’aggiornamento degli obiettivi ambientali e degli indicatori associati,
nonché lo sviluppo di approcci comuni per l’adozione di obiettivi nazionali; lo sviluppo di strumenti e meccanismi volti a
descrivere e valutare i progressi nell’implementazione del programma di misure, al fine di produrre il rapporto richiesto
dall’art. 18 della direttiva.

Bando per l’implementazione
del secondo ciclo della
direttiva quadro sulla strategia
marina
Scadenza: 5.09.2016

La scadenza del bando è il 5 settembre 2016.

La dotazione finanziaria è di Euro 5.819.322 con un tetto di cofinanziamento pari all’80% dei costi eligibili.
La Commissione prevede di finanziare con queste risorse tra 4 e 10 progetti, assegnando cofinanziamenti di un valore
compreso tra 200.000 e 1 milione di euro per progetto.
Sono richiedenti e partner eligibili gli enti pubblici e privati (per esempio: autorità pubbliche, università, centri di ricerca,
organizzazioni non-profit, etc.).

Bando FEAMP - Blue
Technology: trasferimento di
soluzioni innovative alle
economie dei bacini marittimi
Scadenza: 30.09.2016
Revisione degli schemi UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole
I ministri dell’agricoltura degli Stati membri dell’UE hanno adottato l’11 aprile scorso a Lussemburgo il nuovo regolamento
relativo al regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte nelle scuole. Il nuovo regolamento entrerà in
vigore nell’Unione il 1° agosto 2017.

Agenda

I due punti principali del nuovo schema UE sono i seguenti:



maggiore enfasi sugli aspetti educativi: oltre alla distribuzione dei prodotti gli Stati membri dovranno prevedere
misure educative per riavvicinare i bambini all’agricoltura, sensibilizzarli su temi come filiere alimentari locali,

Gli strumenti finanziari FEASR
per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale nel periodo 2014-2020
Madrid
31.05.2016

agricoltura biologica, produzione sostenibile, spreco alimentare;



aumento della dotazione finanziaria, che passa a 250 milioni di euro per anno scolastico, di cui 150 milioni per
frutta e verdura e 100 milioni per il latte.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

Bando Premio europeo H2020
Cleanest engine of the future
Scadenza: 20.08.2019

Sovvenzioni alle ONG: online le presentazioni dell’incontro tenutosi a Bruxelles il 26 aprile
Si è tenuto il 26 aprile presso gli uffici dell’EASME (Agenzia esecutiva dell’UE per le Piccole e Medie Imprese) il kick-off meeting
per le ONG impegnate nelle politiche ambientali e in materia di cambiamento climatico.
Il regolamento del programma dell’UE per l’ambiente LIFE stabilisce infatti che alcuni costi operativi ed amministrativi di queste
ONG debbano essere supportati da sovvenzioni nell’ambito del programma.
Nel 2016 saranno 32 le ONG finanziate a questo titolo da LIFE. Tra queste Slow Food, BirdLife Europe, Zero Waste Europe o
ancora la federazione europea dei parchi Europarc, che annovera tra i suoi membri il parco regionale del Conero, il parco
naturale regionale della gola della Rossa e di Frasassi o ancora il parco nazionale dei monti Sibillini.

Agenda

L’incontro organizzato il 26 aprile aveva lo scopo di far luce su una molteplicità di aspetti contrattuali e finanziari relativi
all’allocazione di queste sovvenzioni.
Le presentazioni dell’incontro sono ora disponibili sul sito del programma.

4° Conferenza internazionale
sull’adattamento al
cambiamento climatico
Rotterdam
10-13.05.2016
Green Week 2016
Europa
30.05 - 3.06.2016
LIFE Best Awards
Bruxelles
31.05.2016

Pubblicato il bando H2020 per il premio europeo “Cleanest engine of the future”
Il riconoscimento europeo per il motore più pulito del futuro premia progetti che contribuiscano a migliorare
la qualità dell’aria riducendo le emissioni inquinanti delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri.

Il focus di questa competizione sarà ridurre al minimo livello possibile gli inquinanti considerati più
5° Forum della rete europea
dei valutatori ambientali
Copenhagen
15-16.09.2016

pericolosi, come i NOX (ossidi di azoto e loro miscele) e i particolati, limitando nel contempo le altre
emissioni. I motori del futuro dovranno altresì contribuire alla riduzione dei gas serra, quindi una maggior
efficienza energetica e una riduzione degli inquinanti ad impatto climatico rientrano tra gli obiettivi del
premio.
La dotazione del premio è di EUR 3,5 milioni.
Si segnala che la scadenza per la registrazione al concorso è il 20 maggio 2019 e quella per la successiva presentazione e
consegna del prototipo il 20 agosto dello stesso anno.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti

Europa Creativa
Programmazione televisiva
Scadenza: 26.5.2016

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

Bando Erasmus +
(Azioni chiave 1, 2 e 3, azioni
Jean Monnet, azioni nel
settore dello sport)
Diverse scadenze

Bando a supporto di un’azione preparatoria relativa all’iniziativa Europe for Festivals - Festivals for Europe
Il progetto pilota “Europe for Festivals - Festivals for Europe” si è concluso a fine 2015 producendo risultati molto
soddisfacenti: oltre 760 festival culturali di 31 paesi hanno ottenuto un marchio attestante il riconoscimento dell’UE e 12 Festival

Bando a supporto di
un’azione preparatoria
relativa all’iniziativa Europe
for Festivals - Festivals for
Europe
Scadenza: 21.06.2016
Bando Erasmus+
(Azione chiave 3 - Sostegno
alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso
istruzione, formazione e
gioventù)
Scadenza: 30.05.2016

sono stati premiati (per l’Italia il Festival internazionale del teatro di piazza di Santarcangelo di Romagna).
Il progetto ha altresì condotto alla creazione di una rete di 24 hub in 21 Stati membri.
E’ quindi emersa la necessità di garantire continuità all’azione intrapresa ed il 26 aprile è stato pubblicato il bando per l’edizione
2017 dello schema EFFE. Il bando beneficia di un finanziamento pari a EUR 350.000, destinati a finanziare un unico progetto.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 21 giugno 2016.
L’azione preparatoria dovrà capitalizzare l’esperienza del progetto pilota e continuarla, preparando nel contempo il terreno per
lo sviluppo del premio e del marchio in un’azione permanente.
Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche con sede in uno Stato membro UE.
I richiedenti debbono altresì essere attivi nei settori culturale e creativo, secondo la definizione contenuta nell’art.2 del
Regolamento 1295/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, istitutivo del programma Europa Creativa. Sarà richiesta una
prova di questa attività.

Agenda
Workshop sulla creatività
Barcellona
20-24.06.2016
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti
Lavori, apprendistati e tirocini di qualità più elevata nel settore del turismo: pubblicato un bando
Pubblicato il 5 aprile 2016 l’invito a presentare proposte per lavori, apprendistati e tirocini di qualità più elevata nel settore del
Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Invito a presentare proposte per
lavori, apprendistati e tirocini di
qualità più elevata nel settore
del turismo
Scadenza: 9.06.2016

Bandi EaSI:
Sostegno al dialogo sociale
Scadenza: 30.06.2016
Informazione, consultazione e
partecipazione dei
rappresentanti delle imprese
Scadenza: 17.06.2016
Distacco dei lavoratori:
migliorare la cooperazione
amministrativa e l’accesso
all’informazione
Scadenza: 28.06.2016
Azioni per dare impulso a
domanda e offerta del mercato
finanziario per le imprese sociali
Scadenza: 13.062016

turismo.
La Commissione Europea spera di ricevere proposte in grado di coniugare la necessaria azione contro la disoccupazione
giovanile con lo sforzo a favore di skill più corrispondenti alle necessità del mercato del lavoro nel settore turistico.
La scarsa formazione del personale impegnato nel settore turistico rappresenta infatti un fattore limitante per lo sviluppo della
competitività in questo settore.
La Commissione – conformemente agli obiettivi del progetto pilota “Youth on the SPOT: special partnership for tourism” –

pubblica questo bando e si concentra sulla promozione di un’immagine attrattiva per le carriere nel settore turistico, con
particolare attenzione alle prospettive transnazionali.
Il bando dovrebbe altresì sostenere la cooperazione transnazionale e la creazione di partenariati pubblico-privati.
La dotazione finanziaria del bando è di EUR 500.000, con cui l’esecutivo europeo prevede di finanziare un progetto.
Scadenza del bando è il 9 giugno 2016.
La notifica e la firma dell’acccordo di finanziamento sono previste per il mese di novembre e l’azione dovrebbe iniziare il 1°
dicembre 2016.

Programma EaSI: pubblicati sette nuovi bandi
Pubblicati nel mese di aprile sette nuovi inviti a presentare proposte a titolo del programma EaSI (Occupazione e Innovazione

Condivisione di informazioni ed
attività di promozione della
Garanzia Giovani
Scadenza: 30.06.2016

Sociale). Si tratta nel dettaglio degli inviti seguenti:

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



Sostegno al dialogo sociale. Scadenza: 30 giugno 2016.



Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese. Scadenza: 17 giugno 2016.



Migliorare l’expertise nel campo delle relazioni industriali. Scadenza: 15 luglio 2016.



Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e l’accesso all’informazione. Scadenza: 28 giugno
2016



Azioni per dare impulso a domanda e offerta del mercato finanziario per le imprese sociali. Scadenza: 13 giugno
2016.



Condivisione di informazioni ed attività di promozione della Garanzia Giovani. Scadenza: 30 giugno 2016.



Azione preparatoria: Riattivare lo schema di mobilità lavorativa intra-UE per disoccupati over 35. Scadenza: 1° luglio
2016.
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Bando Agenzia Europea per la
Difesa (AED)
Scadenza: 20.05.2016
Bando H2020 - ECSEL JU
(Azioni di ricerca e
innovazione)
Scadenza: 24.05.2016
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Industria e Turismo
Partenariato pubblico privato per le bioindustrie: pubblicato il bando 2016
Pubblicato il 19 aprile 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 137) l’invito a a presentare proposte

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

nell’ambito del programma di lavoro 2016 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie.
Le linee guida e la documentazione relativa al bando sono pubblicate sul Participant Portal.
La dotazione finanziaria indicativa di questo invito per l’anno 2016 è di EUR 188,65 milioni, che coprono un

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro 2016 del partenariato
pubblico-privato per le
bioindustrie
Scadenza: 8.09.2016

vasto insieme di 27 nuovi temi. Il bando 2016 incoraggia particolarmente la collaborazione attraverso
partenariati che permettono di superare le tradizionali barriere tra settori industriali.
La scadenza per la presentazione delle proposte è l’8 settembre 2016.
I soggetti interessati a partecipare possono trovare un dettagliato piano di lavoro e il budget 2016 qui.

Pubblicato il bando di Horizon 2020 - industrie farmaceutiche
nell’ambito dell’Iniziativa per le Medicine Innovative (IMI2)
Pubblicato il 27 aprile scorso l’invito a presentare

Agenda

proposte, nel quadro del programma Horizon 2020, a
sostegno

delle

attività

del

secondo

programma

dell’Iniziativa per le Medicine Innovative (IMI2).
Il programma, inaugurato nel 2014 per una durata di 10

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

anni, beneficia di un bilancio di circa 3,3 miliardi di euro,

di cui la metà a carico dell’UE attraverso Horizon 2020.
La dotazione di questo bando è di EUR 117.656.000, di
cui circa 60 milioni provenienti dalla Federazione

eCommerce 360 Europe
Summit
Londra
7-8.09.2016

Europea delle industrie ed associazioni farmaceutiche (EFPIA).
Le proposte debbono essere presentate entro il 26 luglio 2016 attraverso lo strumento elettronico
appositamente predisposto dall’IMI.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG V-A Italia-Croazia
INTERREG MED Programme

Bandi aperti
Pubblicato l’invito a presentare proposte relativo all’Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze

Pubblicato il 30 aprile 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 155) l’invito a presentare proposte EACEA 27/2016 relativo

Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

all’Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Si tratta in particolare dell’assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di
volontari e del rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza.
La Commissione Europea prevede, con questo bando, di rafforzare le capacità di circa 115 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei

Bando Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario: Progetti di
mobilitazione per volontari
senior e junior
Scadenza: 17.05.2016 e
1.09.2016
Iniziativa Volontari dell’Unione
per l’aiuto umanitario:
Assistenza tecnica per le
organizzazioni di invio di
volontari
Scadenza: 4.07.2016

seguenti ambiti:



gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi e collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e
sviluppo;



rafforzamento del volontariato locale nei paesi terzi;



capacità di certificazione, compresa la relativa capacità amministrativa;



capacità di fornire allarmi rapidi alle comunità locali.

La dotazione finanziaria del bando è di EUR 7,96 milioni. Le sovvenzioni saranno di un valore compreso tra EUR 100.000 e 700.000.
Proponenti ammissibili sono:



organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui
sede sia ubicata nell’Unione;

Bando Programma di mobilità
accademica intra-africana
Scadenza: 15.06.2016



organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro;



Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 4 luglio 2016.

Agenda

Pubblicati gli esiti del primo bando ADRION
Si è chiuso il 25 marzo il primo bando del programma di cooperazione INTERREG Adriatic-Ionian V B (ADRION).

Primo Forum EUSAIR
Dubrovnik
12-13.05.2016

Le proposte progettuali pervenute sono state 376, di cui poco meno della metà hanno riguardato l’obiettivo 2.1 (valorizzazione e tutela
sostenibili degli asset naturali e culturali).
La richiesta di fondi equivalente è stata pari a 345 milioni di euro dal FESR e di 68 milioni da IPA II, a fronte di una disponibilità di 28
milioni del FESR e 5 milioni di IPA II.
Il paese più attivo si è rivelato essere l’Italia, con 200 richiedenti, seguito dalla Grecia, con 90 richiedenti.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

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
Programma Salute - Invito a
presentare proposte di
progetti
Scadenza: 2.06.2016
Programma Salute - Bando
Reti europee di riferimento
Scadenza: 21.06.2016

Invito a presentare candidature per partecipare alla Piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari
Nel quadro delgi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) adottati nel settembre 2015, la comunicazione sull’economia circolare
impegna la Commissione Europea ad istituire una Piattaforma UE sulla prevenzione degli sprechi alimentari. La costituenda

Bandi Hercule III:

Piattaforma aiuterà i suoi membri a definire un set di misure per combattere gli sprechi alimentari, condividere buone pratiche

Assistenza tecnica alla lotta
contro le frodi nell’Unione
europea
Scadenza: 9.06.2016

e valutare i progressi compiuti.
Gli enti pubblici saranno invitati a partecipare direttamente dalla Commissione Europea. Le organizzazioni del settore privato
saranno invece selezionate attraverso un apposito bando, che scadrà il 27 maggio 2016.

Formazione e studi in campo
giuridico
Scadenza: 16.06.2016
Formazione antifrode
Scadenza: 23.06.2016

Pubblicazione di inviti a presentare proposte di formazione

Agenda

ed assistenza tecnica nell’ambito del programma Hercule III

Pubblicati il 27 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE tre inviti a presentare proposte a titolo del programma Hercule III.
Bandire il cancro dovuto al
lavoro in Europa
Amsterdam
23-25.05.2016

Si tratta dei tre inviti seguenti:

IHE World Summit 2016
7-8.06.2016
Amsterdam



Formazione antifrode. Dotazione: EUR 900.000. Scadenza per la presentazione delle proposte: 23 giugno 2016;



Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea. Dotazione: EUR 8,8 mlioni. Scadenza per la

eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam



Formazione e studi in campo giuridico. Dotazione: EUR 500.000. Scadenza per la presentazione delle proposte: 16
giugno 2016;

presentazione delle proposte: 9 giugno 2016.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Bandi CEF - MCE
Telecomunicazioni
BRIS
EESSI
eProcurement
Scadenza: 19.05.2016

Bando H2020 Efficienza energetica 2016-2017 - prossima scadenza: 15 settembre

Terzo invito a presentare
proposte nell’ambito del PPP
Clean Sky 2
(H2020)
Scadenza: 2.06.2016

Si avvicina il primo termine utile per la presentazione delle proposte progettuali
nell’ambito del bando di Horizon 2020 dedicato all’efficienza energetica.
Per diversi temi del bando (tra cui ricordiamo quello dell’efficienza energetica degli
edifici o quello del coinvolgimento e della mobilitazione delle pubbliche autorità, o
ancora quello dell’implementazione efficace della normativa UE in materia di efficienza

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

dei prodotti), la scadenza è infatti il 15 settembre prossimo.
Ulteriori scadenze, per altri temi, sono previste a gennaio e a giugno 2017.
I soggetti interessati possono consultare qui le presentazioni della giornata informativa, tenutasi a Bruxelles nel dicembre

2015.

Agenda

TEN-T Days 2016
Rotterdam
20-22.06.2016

Malmo e Murcia ricevono il premio per la mobilita’urbana sostenibile europea
La Commissione Europea ha annunziato il 20 aprile 2016 i vincitori del Premio

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

europeo per la mobilità urbana sostenibile. Si tratta delle città di Malmo (Svezia)
e Murcia (Spagna).
Alla cerimonia di premiazione, tenutasi a Bruxelles, sono intervenuti il

Commissario per l’Ambiente Karmenu Vella e il Direttore Generale della DG
MOVE Henrik Hololei, che hanno consegnato il premio alle due città vincitrici.

2016 European Transport
Forum
Bruxelles
27.09.2016

Il premio trova la propria collocazione nella settimana europea della mobilità, che si terrà tra il 16 e il 22 settembre prossimi.
Il tema dell’edizione 2016 sarà “Mobilità intelligente. Economia forte”.
Le autorità locali europee possono partecipare alla manifestazione, registrandosi sul sito della Mobility Week.
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