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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Bandi aperti

Blue Economy Business Awards: scade l’8 luglio il termine per le candidature

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

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

Il 12 e il 13 settembre 2016 si terrà ad Amburgo il primo summit del Blue Economy Business and Science Forum, che
riunirà oltre 200 stakeholders della Blue Economy per discutere e proporre soluzioni su:



come aumentare la competitività europea nelle tecnologie marine e marittime;



come aumentare la cooperazione tra i settori scientifico e industriale;



come dimostrare pienamente il valore delle tecnologie innovative, svilupparle e trasferirle sul mercato.

Il summit offrirà anche la cornice per celebrare i successi scientifici e industriali nel settore della Blue Economy.

Il 12 settembre, durante la cena di Gala organizzata presso il foyer del Museo marittimo internazionale, saranno
consegnati gli ambiti “Blue Economy Business Awards 2016”.
La giuria indipendente avrà la possibilità di selezionare, tra le candidature pervenute, la “Woman of the Year in the Blue
Economy” e la “Rising Blue Star of the Year” (per giovani fino a 35 anni).
La scadenza per la presentazione delle candidature, attraverso questo link, è l’8 luglio 2016.

Agenda
Il Giappone toglie l’embargo sulla carne bovina italiana
Dopo 15 anni di embargo sulla carne bovina italiana, il Giappone ha rimosso il divieto di
importazione di questa carne dal nostro paese.

Gli strumenti finanziari FEASR
per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale nel periodo 2014-2020
Roma
13.06.2016

Il divieto, misura posta dalle autorità giapponesi in risposta a un rischio dichiarato di BSE,

riguardava anche altri paesi membri dell’UE (come la Francia, i Paesi Bassi, l’Irlanda, la Polonia,
la Danimarca e la Svezia) ma per questi era già stato abolito in precedenza. Ora anche l’Italia
potrà riprendere le esportazioni di carne bovina verso il paese del Sol Levante.

1° Summit del Blue Economy
Business and Science Forum
Amburgo
12-13.09.2016

Il valore stimato di queste esportazioni dall’UE era di poco inferiore ai 5 milioni di euro nel 2015.
La rimozione dell’embargo è considerata da Bruxelles un grande successo della diplomaziona commerciale europea. Tutti
i servizi della Commissione, insieme con la Delegazione UE in Giappone, hanno dispiegato importanti mezzi per giungere
all’apertura del mercato giapponese alla carne bovina di tutti gli Stati membri UE interessati alle esportazioni verso questo
paese.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

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

Pubblicato il bando Life 2016
Pubblicato il 19 maggio il bando 2016 del programma dell’UE per l’ambiente LIFE. L’invito a

Bando LIFE 2016
Diverse scadenze

presentare proposte copre entrambi i sotto-programmi (Ambiente e Azione climatica) e
beneficia di una dotazione complessiva di EUR 337.536.184. Di questi, poco meno di 274
milioni sono destinati al sotto-programma Ambiente e 63,6 milioni al sotto-programma
Azione climatica.
Gli Stati membri dell’UE hanno costituito una rete di punti di contatto nazionali cui i
richiedenti possono rivolgersi per ricevere assistenza in fase di preparazione e

presentazione delle proposte progettuali.
Per i progetti tradizionali, che possono essere progetti pilota o di dimostrazione, riguardare buone pratiche, sensibilizzazione e

Agenda

disseminazione, i richiedenti debbono utilizzare l’applicazione web eProposal. Per tutti gli altri tipi di progetto le modalità di
presentazione sono indicate nel pacchetto informativo.
Le scadenze sono comprese tra il 7 e il 26 settembre, in funzione del tipo di progetto (tradizionale, preparatorio, integrato o di
assistenza tecnica) e dell’area (azione climatica, ambiente ed efficienza delle risorse, natura e biodiversità, governance e
informazione ambientale).

Green Week 2016
Europa
30.05 - 3.06.2016

5° Forum della rete europea
dei valutatori ambientali
Copenhagen
15-16.09.2016

L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica la relazione annuale sulle acque di balneazione
Buone notizie sulla qualità delle acque di balneazione in Europa, che migliora sensibilmente grazie alla legislazione europea in

questa materia e agli importanti investimenti compiuti dagli Stati membri nelle infrastrutture idriche e per la gestione delle acque
reflue.
Dalla relazione, pubblicata il 25 maggio dall’AEA (Agenzia europea dell’ambiente), emerge come il 96% delle acque di
balneazione europee siano di qualità accettabile e l’84% di qualità eccellente (rispetto al 78% nel 2011). Hans Bruyninckx,
direttore esecutivo dell’AEA, ha dichiarato che “In alcune città è persino possibile fare il bagno in stabilimenti balneari pubblici
nelle zone portuali”.
L’Italia è tra gli otto Stati membri a poter vantare una qualità eccellente dell’acqua in oltre il 90% dei siti di balneazione (insieme
a Lussemburgo, Cipro, Malta, Grecia, Croazia, Germania e Austria, in ordine decrescente). E’ anche però il paese con il
numero più elevato di siti di balneazione con una qualità delle acque scarsa (95 siti, pari all’1,7% di quelli monitorati).
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti

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
Scadenza: 21.06.2016

Tutte le pubblicazioni scientifiche europee liberamente accessibili dal 2020

Il Consiglio competitività, riunitosi il 27 maggio scorso all’Aia, ha stabilito che entro il 2020 l’insieme delle pubblicazioni
scientifiche dovrà essere liberamente consultabile.
Ad oggi i risultati delle ricerche finanziate pubblicamente non sono infatti accessibili al di fuori delle università e dei centri di
ricerca. La conseguenza è che attori chiave come medici, insegnanti, ma anche imprenditori, non hanno accesso al progresso
scientifico che potrebbe aiutarli nel loro lavoro quotidiano, determinando così avanzate importanti per la società europea nel

suo complesso.

Il Museo nazionale marittimo di Amsterdam trasformato in centro congressi
I Paesi Bassi assicurano la presidenza di turno del Consiglio dell’UE per il primo semestre 2016. La presidenza olandese si
concluderà quindi il 30 giugno prossimo.
In questi sei mesi la Presidenza ha largamente utilizzato una struttura non concepita per ospitare conferenze e incontri
istituzionali: il Museo nazionale marittimo di Amsterdam. Ora è disponibile un documento video che mostra come si sia
provveduto in un tempo record (meno di 48 ore) ai lavori necessari per trasformare il sito nel centro congressi che è stato per

Agenda

sei mesi.

European Youth Event 2016: oltre 7.500 giovani a Strasburgo
Workshop sulla creatività
Barcellona
20-24.06.2016

Oltre 7.500 giovani, di età compresa tra i 16 e i 30 anni e in hanno partecipato tra il 20 e il 21 maggio scorso allo European
Youth Event 2016, tenutosi a Strasburgo presso la sede del Parlamento europeo. Nella due giorni alsaziana i giovani hanno
potuto partecipare a dibattiti su un ampio spettro di tematiche, sempre di cocente attualità: dal cambiamento climatico alla
disoccupazione giovanile, dall’estremismo religioso allo sviluppo sostenibile, allo youth empowerment. Non sono mancati i
momenti culturali, grazie ai numerosi concerti e performance artistiche.
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti
La rete europea per le politiche sociali pubblica un rapporto
sulla cittadinanza e la legislazione sull’immigrazione in Italia

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

Pubblicato il 25 maggio scorso un rapporto dell’ESPN (la rete europea per le politiche sociali) a firma di Filippo Strati sulla
cittadinanza e la legislazione italiana in materia di immigrazione. Il titolo del sintetico rapporto è “Rifugiati e immigrati: una
sfida per la legislazione italiana ma una soluzione per le tendenze demografiche?”.
L’autore ricorda come l’Italia abbia aggiornato la propria legislazione in ottemperanza alla normativa UE sulla protezione
internazionale. I candidati alla protezione internazionale in Italia sono quindi ora divisi in due categorie di richiedenti asilo:

Bandi EaSI:

A)

Sostegno al dialogo sociale
Scadenza: 30.06.2016

B)

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

coloro che richiedono lo status di rifugiati (ossia cittadini di paesi terzi o apolidi perseguitati per ragioni di razza,
religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a particolari gruppi sociali);
Coloro che richiedono lo status di protezione sussidiaria (ossia di paesi terzi o apolidi che non si definiscono rifugiati
ma che qualora rientrassero nei rispettivi paesi d’origine si troverebbero confrontati a seri rischi).

Le riforme hanno migliorato il quadro normativo a favore dei richiedenti asilo, portando da 3 a 5 anni la durata del permesso di
soggiorno, nuovi diritti per il ricongiungimento familiare, tempi più brevi per l’accesso all’impiego (da 6 a 2 mesi dalla
presentazione della richiesta d’asilo), accesso all’assistenza sociale, all’alloggio, ai servizi educativi e sanitari in tutto analoghi
al resto della popolazione. E’ stato parimenti rafforzato il ruolo del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati
attraverso servizi di mediazione linguistica, supporto materiale, accompagnamento all’impiego, inclusione sociale ed
assistenza legale.

Azioni per dare impulso a
domanda e offerta del mercato
finanziario per le imprese sociali
Scadenza: 13.062016
Condivisione di informazioni ed
attività di promozione della
Garanzia Giovani
Scadenza: 30.06.2016

Lancio di una nuova piattaforma europea sul lavoro non dichiarato
Lanciata il 27 maggio la nuova piattaforma europea volta a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro non dichiarato.

Azione preparatoria: Riattivare
lo schema di mobilità lavorativa
intra-UE per disoccupati over 35
Scadenza: 1.07.2016

Alla piattaforma, presieduta dalla Commissione europea, parteciperanno come membri o osservatori: rappresentanti degli

Migliorare l’expertise nel campo
delle relazioni industriali
Scadenza: 15.07.2016

La Commissione propone di concentrarsi inizialmente sulle tre priorità seguenti:

ispettorati del lavoro, autorità fiscali, doganali e di sicurezza sociale, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, ministri ed
altre organizzazioni rilevanti come Eurofound, EU-OSHA e ILO.



migliorare le proprie conoscenze sulle diverse forme di lavoro non dichiarato;



Aiutare i membri ad apprendere l’uno dall’altro attraverso lo scambio di buone pratiche;



Incoraggiare attività comuni, per esempio scambi di personale, ispezioni congiunte a livello transfrontaliero o
campagne di sensibilizzaizone.
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Industria e Turismo
Pubblicazione del bando COSME per agevolare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici
Pubblicato il 19 maggio, nell’ambito del programma per le piccole e medie imprese COSME, l’invito a presentare proposte progettuali

Bando 2016 sovvenzioni
avanzate ERC
Scadenza: 1.09.2016

volte a facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici.
La Commissione intende cofinanziare azioni condotte da organizzazioni intermediarie a supporto della partecipazione delle PMI ad
appalti pubblici, in particolare transfrontalieri.
Questa misura dovrebbe integrare l’informazione disponibile attraverso Your Europe Business e gli sforzi già compiuti in questo senso
dell’Enterprise Europe Network.

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

La dotazione finanziaria indicativa del bando è di EUR 800.000 con un tetto di cofinanziamento delle spese ammissibili del 75%.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 luglio 2016.

Sovvenzioni avanzate ERC: lanciato il bando 2016
Si è aperto il 24 maggio scorso il bando 2016 volto a finanziare, con una dotazione complessiva di 540 milioni di euro, attività di ricerca
avanzata nei tre settori scientifici seguenti: scienze fisiche e ingegneria, scienze della vita, scienze sociali e umanistiche.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 1° settembre 2016.
Le sovvenzioni concesse nel quadro di questo invito a presentare proposte possono avere un valore massimo pari a 2,5 milioni di euro
per un periodo di 5 anni, a cui tuttavia può aggiungersi fino a un milione di euro per coprire costi eligibili relativi, per esempio, a
trasferimenti di personale ricercatore o all’acquisto di apparecchiature/attrezzature particolarmente onerose. In ogni caso i finanziamenti
richiesti vengono analizzati in sede di valutazione.

Agenda

I ricercatori principali debbono poter dimostrare successi significativi nei rispettivi settori di ricerca nel corso degli ultimi 10 anni e questi
risultati debbono figurare nell’application.
Ricercatori che non possano provare contributi di valore significativo sono scoraggiati dal partecipare a questo bando.

WIRE 2016
Settimana delle regioni
innovative in Europa
Eindhoven
8-10.06.2016
eCommerce 360 Europe
Summit
Londra
7-8.09.2016

Agenda urbana UE: approvato il Patto di Amsterdam
Approvato il 30 maggio quello che può essere considerato il principale risultato della presidenza olandese di turno del Consiglio dell’UE: il
Patto di Amsterdam che istituisce l’agenda urbana dell’UE e ne stabilisce i principi cardine.
L’agenda urbana dell’UE si svilupperà intorno a 12 partenariati, uno per ciascuna delle 12 sfide urbane individuate:
1) Inclusione dei migranti e dei rifugiati; 2) qualità dell'aria; 3) povertà urbana; 4) alloggi; 5) economia circolare; 6) posti di lavoro e
competenze professionali nell'economia locale; 7) adattamento ai cambiamenti climatici; 8) transizione energetica; 9) uso sostenibile del
territorio e soluzioni fondate sulla natura; 10) mobilità urbana; 11) transizione digitale; 12) appalti pubblici innovativi e responsabili.
Grazie a tali partenariati le città, gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e i portatori d'interesse, come le ONG e i partner commerciali,
potranno cooperare su un piano di parità all'elaborazione di soluzioni comuni per migliorare le aree urbane nell'Unione europea.
Quattro partenariati pilota sono già stati avviati: quello sull'inclusione dei migranti, coordinato dal comune di Amsterdam, quello sulla
qualità dell'aria, coordinato dai Paesi Bassi, quello sugli alloggi, coordinato dalla Slovacchia, e quello sulla povertà urbana, coordinato dal
Belgio e dalla Francia. Gli altri saranno avviati tra la fine del 2016 e l'estate del 2017.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG V-A Italia-Croazia
INTERREG MED Programme

Bandi aperti
Le posizioni dell’UE al vertice umanitario mondiale di Istanbul

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

Si è tenuto a Istanbul dal 23 al 24 maggio il vertice umanitario mondiale, un’occasione per mettere a confronto le politiche e le
conseguenti azioni adottate a livello planetario per fronteggiare le emrgenze umanitarie del nostro tempo, ma anche per definire indirizzi
futuri.
In questa sede l'UE, rappresentata dalla vicepresidente della Commissione, Kristalina Georgieva e dai commissari Stylianides (Aiuti
umanitari e gestione delle crisi) e Mimica (cooperazione internazionale e sviluppo), si è impegnata su politiche, programmi e fondi di sua

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

competenza. Tra le priorità fondamentali avanzate al vertice figurano: l’investimento nelle capacità di adattamento, un finanziamento
efficiente ed efficace, il rispetto del diritto umanitario internazionale, la prevenzione e la cessazione delle crisi e il livellamento del divario
tra gli interventi umanitari e l'attività di sviluppo.

L'UE ha confermato la mobilitazione di un contributo di oltre 500 milioni di euro per aiutare i paesi più colpiti dall’attuale crisi della
sicurezza alimentare causata da El Niño. Si tratta di un’iniziativa congiunta delle direzioni dell’UE per lo sviluppo e gli aiuti umanitari.
Una prima quota di 125 milioni di euro per il finanziamento di azioni d’urgenza è stata approvata nel dicembre 2015. La procedura di
approvazione di una seconda quota di 414 milioni di euro a sostegno di aiuti umanitari e allo sviluppo mirati per porre rimedio agli effetti

Iniziativa Volontari dell’Unione
per l’aiuto umanitario:
Assistenza tecnica per le
organizzazioni di invio di
volontari
Scadenza: 4.07.2016
Bando Programma di mobilità
accademica intra-africana
Scadenza: 15.06.2016

del Niño è attualmente in corso.

Oltre 600 partecipanti al 1° Forum EUSAIR
Grande successo di pubblico e vasta partecipazione di stakeholders al 1° Forum EUSAIR (Strategia dell’UE per la regione adriatica e
ionica) tenutosi tra il 12 e il 13 maggio a Dubrovnik e ospitato dal membro del Gruppo Interregionale Adriatico-Ionico del Comitato delle
Regioni, Nikola Dobroslavic.
Il Forum ha riunito i rappresentanti dei diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale) della macroregione adriatico-ionica.

Nel suo discorso d’apertura, la commissaria UE per la politica regionale Corina Cretu ha affermato il ruolo che questa strategia
macroregionale può giocare non solo per la competitività e la connettività della regione, ma anche in termini d’integrazione. “L’EUSAIR -

Agenda

ha dichiarato Cretu - promuove infatti la cooperazione tra paesi UE e non-UE per assicurare che nessuno sia lasciato indietro sulla
strada verso la prosperità”.
Il Forum ha offerto altresì la cornice per un’importante riunione dei ministri degli esteri della macroregione, che ha condotto all’adozione

Simposio internazionale sul
marketing B2B
Atene
27-30.06.2016

della Dichiarazione di Dubrovnik.
Oltre alle numerose e proficue occasioni di confronto sui temi dei 4 pilastri della strategia, la due giorni di Dubrovnik ha permesso ai
rappresentanti di PMI, università, camere di commercio ed altri stakeholders di partecipare a una sessione B2B organizzata a margine
del Forum da Enterprise Europe Network.
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Bandi aperti

Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Programma Salute - Bando
Reti europee di riferimento
Scadenza: 21.06.2016

Bando programma consumatori sulla sicurezza dei prodotti non alimentari

Bandi Hercule III:
Formazione e studi in campo
giuridico
Scadenza: 16.06.2016
Formazione antifrode
Scadenza: 23.06.2016
Bando programma
consumatori sulla sicurezza
dei prodotti non alimentari
Scadenza: 5.07.2016

2 0 1 6

Pubblicato il 3 maggio l’invito a presentare proposte per un’azione congiunta volta a consolidare ed aumentare la sicurezza dei prodotti
non alimentari attraverso una sorveglianza più efficace del mercato europeo.
Le azioni proposte debbono essere relative ad attività amministrative di cooperazione transfrontaliera e possono coprire uno o più
d’uno dei seguenti aspetti:



testing dei prodotti;



operazioni di sorveglianza del mercato;



scambio di expertise, sviluppo e scambio di buone pratiche relativi alla valutazione del rischio, al testing dei prodotti e alla
sorveglianza del mercato;



incontri e workshop inclusi nel progetto.

La dotazione del bando è pari a EUR 2,5 milioni e la scadenza per la presentazione delle proposte è il 5 luglio 2016.

Dossier glifosato: il punto della Commissione

Agenda

La Commissione Europea si è recentemente espressa ufficialmente, per voce del commissario per la salute e la sicurezza alimentare
Vytenis Andriukaitis, sulla molto dibattuta questione del mancato rinnovo dell’autorizzazione concernente il glifosato.
Andriukaitis ha dapprima difeso il sistema di valutazione europeo che conduce all’autorizzazione o meno di una sostanza attiva.
L’EFSA e l’Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio hanno entrambi concluso che “è improbabile che il glifosato sia
cancerogeno”. Ciò nonostante non è stata raggiunta tra gli Stati membri la maggioranza qualificata necessaria per l’autorizzazione al

rinnovo.

IHE World Summit 2016
7-8.06.2016
Amsterdam
eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam

Il commissario ricorda quindi il significato dell’eventuale approvazione: permettere agli Stati membri di autorizzare la
commercializzazione di questo prodotto sul proprio territorio. Si tratta quindi dell’autorizzazione ad autorizzare. La Commissione
europea ritiene che gli Stati contrari all’uso del glifosato sul proprio territorio possano porre restrizioni o divieti al suo uso senza
bisogno di nascondersi dietro una decisione della Commissione.
Tuttavia, in mancanza di autorizzazione a livello europeo tutti gli Stati dovranno ritirare l’autorizzazione alla commercializzazione di
prodotti contenenti glifosato al 1° luglio, data di scadenza dell’autorizzazione in vigore.
Andriukaitis propone quindi di estendere l’autorizzazione in attesa di un parere definitivo dell’ECHA (l’Agenzia dell’UE per i prodotti
chimici), raccomanda agli Stati membri di bandire l’uso di prodotti di glifosato contenenti POEA (polyoxietilene amina), tensioattivo che
amplifica l’attività del glifosato e che secondo alcuni studi sarebbe all’origine dei casi di intossicazione ai danni di esseri umani, di
ridurre l’uso del glifosato nei parchi pubblici, giardini e terreni di gioco, come pure l’uso del glifosato prima della raccolta.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti
CEF Telecom 2016
eDelivery
Scadenza: 15.09.2016
CEF Telecom 2016
eIdentification & eSignature
Scadenza: 15.09.2016
CEF Telecom 2016
Public Open Data
Scadenza: 15.09.2016

La visione e le priorità della commissaria europea ai trasporti in un discorso al Parlamento europeo
Violeta Bulc, commissaria europea responsabile dei trasporti, è intervenuta il 23 maggio al Parlamento europeo per discutere
sui progressi dell’implementazione del CEF (Meccanismo per Collegare l’Europa), dell’EFSI (Fondo europeo per gli
investimenti strategici) e del programma Horizon 2020.

CEF Telecom 2016
European eJustice portal
Scadenza: 15.09.2016

L’incontro ha fornito alla commissaria Bulc l’occasione per ricordare la sua visione e le sue priorità per il settore dei trasporti.

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

Bulc ha quindi passato in rassegna gli strumenti finanziari a disposizione del settore ed analizzato i risultati fin qui conseguiti:

Bulc ha affermato che la sua visione si basa su 4 temi chiave (decarbonizzazione, digitalizzazione, globalizzazione, soluzioni
focalizzate sulle persone), abilitati da innovazione e investimenti:
CEF: nel quadro dell’ultimo bando, con una dotazione di 7,6 miliardi di euro, sono pervenute 427 richieste di finanziamento
pari a circa 13 miliardi di euro. Il prossimo bando è previsto per la fine del 2016.
Horizon 2020: il primo bando nel 2014 aveva una dotazione di circa 570 milioni di euro, nel 2015 di 290 milioni e nel

2016/2017 la dotazione finanziaria dei bandi dovrebbe ammontare a circa 434 milioni di euro. Inoltre, le quattro imprese
comuni nel settore dei trasporti (Shift2Rail, SESAR, Clean Sky, Fuel cell and Hydrogen) riceveranno circa 2,7 miliardi di euro
nel corrente periodo di programmazione.

Agenda

EFSI: al maggio 2016, sono stati approvati progetti finanziati da questo strumento per un valore di 12,8 miliardi di euro, che
dovrebbero mobilitare investimenti per 100 miliardi. Tra questi progetti 12 nell’area dei trasporti sono stati approvati dalla BEI e
2 firmati.
Nel complesso, tra CEF ed EFSI oltre 40 miliardi di euro d’investimenti sono o saranno presto generati nel settore dei
trasporti, contribuendo a creare circa mezzo milione di posti di lavoro temporanei o permanenti nel corso dei prossimi anni.

TEN-T Days 2016
Rotterdam
20-22.06.2016
Trasporto urbano 2016
22° Conferenza internazionale
sul trasporto urbano e
l’ambiente
Creta
21-23.06.2016
2016 European Transport
Forum
Bruxelles
27.09.2016

Pubblicazione del bando CEF Telecom 2016 relativo al Portale europeo e-Justice

Pubblicato il 12 maggio scorso l’invito a presentare proposte relativo al Portale europeo e-Justice nell’ambito del bando CEF
Telecom 2016.
La dotazione finanziaria indicativa di questo bando è pari a EUR 2 milioni.
Sono richiedenti ammissibili gli Stati membri UE e, con l’accordo di questi o dei paesi del SEE interessati, le organizzazioni
internazionali, le imprese comuni o le imprese o enti pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.
Solo le azioni identificate nelle linee guida Telecom come “progetti d’interesse comune” possono ricevere assistenza
finanziaria UE nell’ambito di questo bando.
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