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AGENDA EVENTI

AGENDA EVENTI

7° Conferenza annuale EPHA:
Resistenza! Gli antibiotici, la politica e la
salute pubblica
Bruxelles
8.09.2016

Primo forum Compass su salute mentale e
benessere nell’UE
Lussemburgo
6-7.10.2016

“Macroregione adriatico-ionica, coesione per
lo sviluppo”
Ancona
2.09.2016

A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche
www.bruxelles.regione-marche.eu
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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Programma Operativo
FEAMP Italia

Bandi aperti

Approvati i programmi triennali degli Stati membri per la produzione
e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
La Commissione Europea, con decisione di esecuzione 2016/1102 datata 5 luglio 2016, ha

Bando per l’implementazione
del secondo ciclo della
direttiva quadro sulla strategia
marina
Scadenza: 26.09.2016

approvato i 28 programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019 presentati dagli Stati membri UE
(compreso quindi quello, di entità più modesta, trasmesso dal Regno Unito).
In allegato alla decisione figurano gli importi massimi del contributo UE.
Il paese che beneficia del maggior contributo è la Spagna, con poco meno di 17 milioni di euro

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

per l’intero triennio. L’Italia beneficia di un contributo pari a circa 9,1 milioni di euro per lo stesso periodo.

La Commissione Europea presenta un nuovo pacchetto di aiuti da 500 milioni
di euro per fronteggiare la crisi del settore agricolo
Si è riunito il 18 luglio scorso a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell’agricoltura UE. In risposta alle richieste presentate da
Italia, Francia, Germania e Spagna la Commissione Europea ha presentato in quest’occasione il terzo pacchetto di misure
per un valore di 500 milioni di euro destinate a soccorrere i comparti più colpiti dalla crisi. Particolare attenzione è riservata

Agenda

al lattiero-caseario di cui l’esecutivo europeo intende stabilizzare la produzione.
150 milioni di euro sono destinati ad aiutare gli allevatori che decideranno su base volontaria di ridurre la propria produzione
lattiera, contribuendo così al ripristino dell’equilibrio tra domanda e offerta in questo settore.
350 milioni di euro saranno invece resi disponibili attraverso gli Stati membri per far fronte ai problemi di liquidità dei

Cork 2.0: conferenza europea
sullo sviluppo rurale
Cork
5-6.09.2016

produttori.
Per l’Italia la dotazione stanziata dalla Commissione ammonta a 21 milioni di euro destinati, come rende noto il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a “sostenere regimi di qualità, incentivare gli allevamenti al pascolo, introdurre
misure di supporto al credito o favorire aggregazione e cooperazione tra allevatori”.

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

Stabilito inoltre un aumento dei prezzi per il ritiro dal mercato nel comparto ortofrutticolo ed un aumento degli anticipi dei
premi PAC dal 50% al 70%.

2° Forum sulla pianificazione
spaziale marittima nel Mar
Baltico
23-24.11.2016
Riga

Prorogata la scadenza del bando per l’implementazione del
secondo ciclo della direttiva quadro sulla strategia marina
E’ stato prorogato al 26 settembre 2016 il termine per la presentazione delle candidature relative al bando “DG ENV/MSFD
Second Cycle”, di cui abbiamo dato notizia nella newsletter di aprile 2016. La scadenza era stata inizialmente stabilita al 5
settembre 2016.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

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

Presentato pacchetto di misure per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
La Commissione Europea ha presentato il 20 luglio scorso un ambizioso pacchetto di misure volte ad accelerare la transizione

Bando LIFE 2016
Diverse scadenze

verso basse emissioni di carbonio in tutti i settori dell’economia in Europa.
Il modello verso cui sono orientate le politiche della Commisisone Europea è infatti quello di un’economia competitiva, circolare
e a basse emissioni di carbonio.
Il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen ha affermato a proposito di questo pacchetto di misure: “Questa strategia va

Premi Capitale verde europea
2019 e “European Green Leaf”
2018
Scadenza: 3.11.2016

ben oltre l'ambito dei trasporti e delle emissioni. Dovrebbe essere considerata invece come un ulteriore elemento del nostro
impegno per modernizzare l'economia europea e rafforzare il nostro mercato interno. Essa definisce le principali priorità nella

transizione verso una mobilità a basse emissioni e fornisce orientamenti chiari per i futuri investitori. Inoltre contribuisce alla
realizzazione dei nostri obiettivi, che restano invariati nel tempo: vogliamo creare le condizioni per rendere la nostra industria
più competitiva e capace di offrire posti di lavoro di qualità."

Agenda
Nuove risorse per facilitare le ricerche partner nell’ambito di LIFE
I potenziali candidati ad un finanziamento nell’ambito del programma dell’UE per l’ambiente LIFE hanno a loro disposizione dal
5° Forum della rete europea
dei valutatori ambientali
Copenhagen
15-16.09.2016

mese di luglio una nuova pagina sul sito del programma dedicata alle risorse telematiche per le ricerche partner. Questa nuova
pagina indirizza i soggetti interessati verso siti esterni, come quello dell’EEN (Enterprise Europe Network) o di CaRE (Azione
climatica, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime) e permette di individuare rapidamente i gruppi specifici costituiti sui

social media per facilitare le ricerche partner mirate.

Smart cities Info Day 2016
Bruxelles
23.09.2016
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Programma Europa Creativa

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
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Cooperazione sulle politiche in materia di gioventù: aperta una consultazione pubblica
Si è aperta il 18 luglio 2016 la consultazione pubblica online attraverso cui la Commissione Europea mira a raccogliere i
pareri delle parti interessate e piu’ in generale dell’opinione pubblica europea sull’efficacia della cooperazione tra i paesi
dell’UE in materia di politiche per la gioventù.
In particolare i servizi della Commissione sono interessati a sapere se iniziative come la Strategia dell’UE sulla gioventù
(2010-2018) o le Raccomandazioni del Consiglio dell’UE sulla mobilità di giovani volontari nell’UE siano note ai cittadini
europei e in che misura.

I risultati della consultazione saranno utilizzati nella pianificazione di nuove misure politiche in questo ambito.
La consultazione si chiuderà il 16 ottobre 2016.

Agenda

Imminente la pubblicazione della nuova agenda degli inviti a presentare proposte 2017
relativi alla cultura nel quadro del programma Europa creativa
L’agenzia esecutiva dell’UE per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura EACEA rende noto che la programmazione dei

Conferenza annuale CASE
Europe
Bruxelles
29.08-2.09.2016

prossimi bandi dedicati alla cultura nel quadro del bilancio 2017 del programma Europa creativa sarà pubblicata presto ed
invita gli interessati a monitorare regolarmente le pagine del sito dedicate alle opportunità di finanziamento.

Meet Film Festival
Mazara del Vallo
29.09-1.10.2016
Workshop EURASHE sulla
modernizzazione
dell’istruzione superiore
Bruxelles
10.11.2016
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti
Diritti delle persone con disabilità: aperto un bando del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bando Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza: diritti delle
persone con disabilità
Scadenza: 16.09.2016

Pubblicato il 4 luglio scorso il bando 2017 per l’attribuzione di sovvenzioni di funzionamento nel quadro delle attività a difesa
dei diritti delle persone con disabilità.
Il bando è destinato ai partner che hanno sottoscritto un accordo quadro di partenariato 2015-2017 nell’ambito dell’invito a
presentare proposte JUST/2014/SPOB/OG/NETW.
La dotazione finanziaria indicativa del bando è pari a 3 milioni di euro, con cui la Commissione prevede di finanziare 8

Supporto di iniziative nel settore
delle politiche sulle droghe
Scadenza: 18.10.2016

progetti.
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 16 settembre 2016.

Diritti del bambino; violenze
contro i bambini
Scadenza: 13.12.2016
Supporto alle attività di
formazione sulla riforma della
protezione dati
Scadenza: 25.01.2017

Aperto il bando per le reti di ONG a livello UE operanti nell’area dell’inclusione sociale e della
riduzione della poverta’ o della microfinanza e della finanza delle imprese sociali

Diritti della cittadinanza europea,
anti-discriminazione, prevenire e
combattere l’intolleranza
Diverse scadenze
Vittime di violenze dovute alla
discriminazione di genere e
prevenzione precoce
Scadenza: 08.03.2017

Pubblicato il 4 luglio scorso l’invito a presentare proposte EaSI-Progress per l’attribuzione di sovvenzioni operative ad ONG
europee attive in una delle seguenti due aree:



inclusione sociale e riduzione della povertà (area 1)



microfinanza e finanza delle imprese sociali (area 2)

Il bando è rivolto alle ONG che hanno sottoscritto a fine 2013 accordi quadro di partenariato con la Commissione Europea per
Bandi EaSI:
Bando reti di ONG - Inclusione
sociale/riduzione della povertà,
Microfinanza/finanza delle
imprese sociali
Scadenza: 16.09.2016

il periodo 2014-2017 nell’ambito del bando VP/2013/006.
La dotazione finanziaria è di 9 milioni di euro per l’area 1 e di 1,3 milioni di euro per l’area 2.
Le sovvenzioni richieste debbono avere un importo compreso tra EUR 100.000 e 1 milione.
Il tasso di cofinanziamento non può eccedere l’80% dei costi eligibili.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 16 settembre 2016.
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Bandi aperti

Industria e Turismo

Bando 2016 sovvenzioni
avanzate ERC
Scadenza: 1.09.2016
Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro 2016 del partenariato
pubblico-privato per le
bioindustrie
Scadenza: 8.09.2016
Bando sensibilizzazione degli
imprenditori sugli sportelli
unici
Scadenza: 8.09.2016
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Pubblicato il bando per l’erogazione delle sovvenzioni di avviamento nell’ambito del Consiglio Europeo di Ricerca
Gli ERC Starting Grants (sovvenzioni di avviamento del CER - Consiglio Europeo di Ricerca) sono stati concepiti per
sostenere ricercatori eccellenti designati come “Principal Investigators” nel momento in cui costoro avviano il loro team o
programma indipendente di ricerca.
Tali ricercatori debbono aver conseguito il loro primo PhD almeno 2 anni ma non oltre 7 anni prima del 1° gennaio 2017.
Questa distanza temporale può essere ridotta in circostanze eccezionali debitamente documentate. Debbono inoltre, per
poter aspirare alle sovvenzioni di avviamento, aver già dimostrato il potenziale di indipendenza nella ricerca e la maturità, per
esempio attraverso un’importante pubblicazione come autori principali o senza la partecipazione del supervisore del
dottorato di ricerca. Altre condizioni ancora debbono essere soddisfatte per poter accedere a questo finanziamento, che ha

Bando per l’implementazione
del piano pluriennale per la
sorveglianza dei prodotti
nell’UE
Scadenza: 29.09.2016

un tetto di 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni, a cui possono aggiungersi 500.000 euro a copertura di costi eligibili per
“principal investigators” che provengono da paesi terzi e che, a seguito del conseguimento della sovvenzione CER, si
trasferiscono nell’UE o in un paese associato. Altri casi che permettono di aumentare il tetto di finanziamento comprendono

l’acquisto di apparecchiature complesse. I casi citati, debitamente documentati, saranno comunque esaminati in fase di
valutazione.

Bando per sovvenzioni di
avviamento CER
Scadenza: 18.10.2016

La dotazione finanziaria indicativa del bando è di 605 milioni di euro.
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 18 ottobre 2016.

Pubblicazione del bando per l’implementazione del piano pluriennale per la sorveglianza dei prodotti nell’UE

Agenda

Pubblicato il 26 luglio 2016 l’invito a presentare proposte di azioni congiunte relative all’esecuzione del piano pluriennale per
la sorveglianza dei prodotti nell’UE. I prodotti cui si riferisce il bando sono tutti i prodotti industriali del mercato interno ad
eccezione di alcune categorie come prodotti farmaceutici e cosmetici o mangimi e prodotti alimentari, oggetto di normative
separate.

eCommerce 360 Europe
Summit
Londra
7-8.09.2016
Verso un turismo age-friendly:
Opportunità per la bassa e
media stagione
Bruxelles
13.09.2016

L’obiettivo principale del bando è quello di rendere più efficiente ed efficace il sistema di sorveglianza europeo. In questo
senso la Commissione Europea incoraggia azioni congiunte ed altri progetti che contribuiscano al perseguimento di questo
obiettivo.
La dotazione finanziaria del bando è di 540.000 euro, con cui la Commissione prevede di finanziare non più di 3 progetti. Il
tetto di finanziamento per progetto è pari all’intero importo della dotazione del bando.
La Commissione finanzierà fino al 95% dei costi eligibili per le azioni congiunte che coinvolgano soggetti di almeno 10 Stati
membri UE-SEE. Qualora il partenariato coinvolga un numero inferiore di Stati membri UE-SEE questa percentuale
scenderà all’80%. Non saranno comunque considerate ammissibili le proposte che non coinvolgano almeno 3 Stati membri
UE-SEE.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 settembre 2016.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione
“Macroregione adriatico-ionica, coesione per lo sviluppo”: ad Ancona l’evento locale degli Open Days 2016

Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

organizzato dalla Regione Marche nel quadro del Festival Adriatico Mediterraneo

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

Si terrà ad Ancona il 2 settembre 2016 nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo il workshop “Macroregione Adriatico-

Bando Giustizia 2016 di
sovvenzioni per azioni
(cooperazione giudiziaria)
Diverse scadenze

L’evento prevede una prima sessione dedicata allo stato di attuazione della Strategia ed ai programmi di cooperazione

Ionica, coesione per lo sviluppo”. Questo importante momento di confronto sui progressi della Strategia adriatico-ionica
dell’UE (EUSAIR) figura anche come evento locale organizzato dalla Regione Marche sul proprio territorio nel quadro degli
Open Days 2016, consueto appuntamento annuale che permette alle regioni e alle città rappresentate a Bruxelles di
aprire le proprie porte ai visitatori e presentare le proprie attività.

territoriale europea ed un momento di approfondimento dedicato al caso del progetto Easy Connecting, finanziato dal
programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatic CBC e volto al potenziamento e all’integrazione delle reti di trasporto
merci nella macroregione adriatico-ionica.

Agenda

A Macerata il workshop internazionale sul turismo sostenibile nella regione adriatico-ionica
Si terrà dal 15 al 16 settembre prossimi il workshop internazionale organizzato dall’Università di Macerata ”Enhancing
Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region through cocreation: the role of Universities and Public-Private Partnerships”.

“Macroregione adriaticoionica, coesione per lo
sviluppo”
Ancona
2.09.2016

Obiettivo principale del workshop è mettere a confronto la ricerca con l’esperienza maturata sul campo al fine di definire linee
guida per lo sviluppo del turismo sostenibile, del patrimonio culturale e di un’economia basata sulla cultura nella regione
adriatica e ionica.

Sviluppare il turismo
sostenibile nella regione
adriatico-ionica attraverso la
co-creazione: il ruolo delle
università e dei partenariati
pubblico-privati
Macerata
15-16.09.2016
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Bandi aperti

Bando programma
consumatori sulla sicurezza
dei prodotti non alimentari
Scadenza: 5.07.2016
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori
Monsanto ottiene l’autorizzazione di immissione sul mercato

Invito a presentare proposte
per la concessione di
sovvenzioni ai partiti politici a
livello europeo
Scadenza: 30.09.2016

per la soia geneticamente modificata MON 87708 e 89788
Potranno essere commercializzati, a seguito della decisione di esecuzione 2016/1216 della
Commisisone Europea, prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON
87708 e MON 89788.

Invito a presentare proposte
per la concessione di
sovvenzioni alle fondazioni
politiche a livello europeo
Scadenza: 30.09.2016

La decisione non autorizza tuttavia la coltivazione di questi OGM e questo risulta nell’etichettatura, ad
eccezione dei prodotti alimentari.
La decisione della Commissione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Monsanto presenterà alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio.

Bando EaSI-EURES: schema
di mobilità mirata “Il tuo primo
lavoro EURES”
Scadenza: 7.10.2016
Approvata l’immissione sul mercato europeo del latte trattato con raggi UV e del trans-resveratrolo
Con decisioni di esecuzione 1189 e 1190 del 19 luglio 2016 la Commissione Europea ha approvato l’immissione sul mercato
rispettivamente del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare e del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente
alimentare.

Agenda

“Il trattamento con raggi UV del latte pastorizzato - si legge nel preambolo alla relativa decisione - determina un aumento del contenuto
di vitamina D del latte”.
Quanto al trans-resveratrolo, si tratta di un ingrediente che entra nella composizione di alcuni integratori alimentari. La Commissione
indica nella sua decisione che “l’etichettatura degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l'indicazione che il
consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico”.

7° Conferenza annuale EPHA:
Resistenza! Gli antibiotici, la
politica e la salute pubblica
Bruxelles
8.09.2016
Primo forum Compass su
salute mentale e benessere
nell’UE
Lussemburgo
6-7.10.2016

Raccomandazioni della Commissione Europea sul monitoraggio del nichel nei mangimi e negli alimenti
Pubblicate l’8 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie L, n. 183) due raccomandazioni della Commissione Europea relative
alla presenza di nichel nei mangimi e negli alimenti.
Attraverso queste raccomandazioni l’esecutivo europeo invita gli Stati membri a svolgere attività di monitoraggio e di trasmetterne i
risultati all’EFSA.
In particolare, per quanto concerne gli alimenti, il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per
lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici
speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, etc.
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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
CEF Telecom 2016
European eJustice portal
Scadenza: 15.09.2016
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La parità di genere nei trasporti: aperta una consultazione pubblica
La Commissione Europea sollecita contributi dagli Stati membri UE, dai sindacati dei trasporti europei e dai principali operatori
ed associazioni del settore sulla parità di genere nei trasporti.
La consultazione prende le mosse dalla constatazione della scarsa rappresentanza femminile in questo settore. La
percentuale di donne impiegate nei trasporti raggiunge infatti appena il 22%, ben al di sotto della percentuale nell’economia
generale, dove questa percentuale è del 46%. Lo squilibrio tra uomini e donne muta sensibilmente in funzione delle diverse
mansioni: nel settore ferroviario, per esempio, le donne sono per lo più impiegate nel settore delle risorse umane (60%), ma la
loro percentuale tra i conducenti crolla al 3%.

CEF Infrastrutture
energetiche transeuropee
Scadenza: 8.11.2016

La commissaria per i trasporti Violeta Bulc è impegnata con la collega Vera Jourova, responsabile per la parità di genere, nello

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

disponibili qui.

sviluppo di una politica che consenta di attrarre più donne nel settore.
Un primo ma importante passo in questa direzione è stato il seminario tenutosi il 21 aprile 2016, le cui conclusioni sono

Durante questo seminario la presidenza di turno slovacca del Consiglio UE ha proposto di inserire il tema nell’agenda del
Consiglio Trasporti in programma per il 1° dicembre 2016.
I contributi alla consultazione sono attesi entro fine ottobre in modo da permettere alla Commissione Europea di integrarli nel
documento che questa intende preparare in vista del Consiglio Trasporti.

Agenda
La commissione ENVE del Comitato delle Regioni fa il punto sull’Unione dell’Energia
Si sono riuniti il 1° luglio i membri della commissione ENVE (ambiente, cambiamento climatico ed energia) del Comitato delle
Regioni, per esaminare i progressi compiuti sulla strada dell’Unione dell’Energia, ma anche per discutere del nuovo pacchetto
2016 European Transport
Forum
Bruxelles
27.09.2016

sull’economia circolare, delle revisioni legislative concernenti l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, che presiede la commissione ENVE del CdR, ha affermato la
necessità di rafforzare il ruolo dei consumatori nel contesto dell’Unione dell’Energia e di agevolare i flussi finanziari a favore di
regioni e città per conferire nuovo slancio agli investimenti nell’energia sostenibile. La commisisone ENVE ha approvato nella
stessa occasione tre progetti di parere:



Attuare l’accordo di Parigi sul clima - Un approccio territoriale alla COP 22 di Marrakech (relatore: Pigliaru)



Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (relatrice: Matoniene)



Piano d’azione dell’Ue per l’economia circolare (relatrice: Winter).
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