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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte “Itinerari nautici per l’Europa”
H2020
Blue Growth - Demonstrating
an ocean of opportunities
Diverse scadenze

Pubblicato il 29 novembre scorso l’invito a presentare proposte “Itinerari nautici
per l’Europa”
L’obiettivo del bando è quello di supportare lo sviluppo di prodotti turistici tematici
transnazionali e la loro promozione in regioni costiere nei settori del turismo

Invito a presentare proposte
“Itinerari nautici per l’Europa”
Scadenza: 15.03.2017

nautico e del turismo sportivo acquatico marino.
Gli itinerari debbono comprendere un minimo di 2 siti geografici nelle aree
costiere di due paesi eligibili, di cui uno dev’essere membro dell’UE.
A questo proposito si ricorda che sono eligibili anche i seguenti paesi partecipanti

alla Strategia macroregionale adriatico-ionica: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.
Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche pubbliche e private, comprese le organizzazioni internazionali.
La dotazione finanziaria del bando è di EUR 1,5 milioni, con cui l’EASME (agenzia esecutiva dell’UE per le PMI) prevede

Agenda

di finanziare tra 5 e 6 proposte.
Il tetto di finanziamento è dell’80% dei costi ammissibili.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 marzo 2017.

Sicurezza alimentare del
pesce: nuove scoperte e sfide
d’innovazione
Bruxelles
25-26.01.2017
La Commissione europea restituisce 435 milioni di euro agli agricoltori europei
Vertice annuale sui mangimi e
la nutrizione animale
Berlino
20-21.03.2017

Gli aiuti straordinari pari a circa 1 miliardo di euro dati dalla Commisisone europea agli
agricoltori a partire dal settembre 2015 non sono stati detratti dai pagamenti diretti sotto forma
di riserva di crisi.
La riserva di crisi che viene costituita annualmente per fronteggiare le difficoltà del settore, pari a
435 milioni di euro nel 2016, risulta quindi intatta e sarà restituita a partire dal 1° dicembre 2016
agli agricoltori destinatari di pagamenti diretti.
Di questi 435 milioni di euro, 40 milioni saranno destinati agli agricoltori italiani.
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Ambiente

Bandi aperti

Bando LIFE 2016
Diverse scadenze

Pubblicato il bando URBACT sulle buone pratiche
Aperto dal 5 dicembre l’invito a presentare proposte lanciato dall’autorità di gestione del programma operativo URBACT III

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

e volto all’identificazione di buone pratiche nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e integrato.
Sono beneficiari eligibili le “città” ed “altre autorità pubbliche” dei 28 Stati membri UE, della Norvegia e della
Confederazione elvetica. Nel dettaglio sono eligibili le autorità pubbliche locali che rappresentano città, municipalità, livelli
infra-municipali di governo, autorità metropolitane, ma anche agenzie locali definite come organizzazioni pubbliche o semi

Invito a presentare proposte
URBACT III sulle buone
pratiche
Scadenza: 31.03.2017

-pubbliche

parzialmente

o

interamente

controllate

dall’autorità

locale

e

responsabili

dell’elaborazione

e

dell’implementazione di politiche specifiche (sviluppo economico, fornitura di energia, servizi sanitari, trasporti, etc.).
Tutte le città selezionate saranno premiate con il titolo di URBACT good practice city, beneficeranno di una vasta
promozione attraverso una serie di eventi organizzati da URBACT, potranno altresì candidarsi per condividere la propria

esperienza all’interno delle reti di trasferimento (Transfer Networks).
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2017.

Agenda

IERC 2017 - 16° congresso
internazionale sul riciclo dei
rifiuti elettronici
Salisburgo
17-20.01.2017
Esposizione Save the Planet
su gestione e riciclaggio dei
rifiuti
Sofia
7-9.03.2017
Un Panel sulla valutazione dei
servizi ecologici marini: il
Mediterraneo
Atene
10-13.04.2017

LIFE: approvati i progetti 2015
La Commissione europea ha approvato un pacchetto d’investimenti pari a EUR 222,7 milioni
nell’ambito del bando LIFE 2015.
I progetti approvati sono 144 in 23 Stati membri UE e mobiliteranno fondi aggiuntivi per un

investimento complessivo pari a EUR 398,6 milioni.
L’Italia è il primo beneficiario per importo (EUR 81,6 milioni) e il secondo per numero di progetti
approvati (37) dietro la Spagna (38). E’ da notare che oltre la metà dei progetti approvati sono stati
presentati da Italia o Spagna. Altri dati significativi sono la scarsa partecipazione francese e tedesca, con un totale di 17
progetti approvati, e il fatto che il terzo paese beneficiario sia il Regno Unito, con EUR 38,5 milioni.
Disponibile qui il database dei progetti approvati.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Programma Europa Creativa

Bandi aperti

Azione chiave 3: “Partenariati
IFP-imprese su apprendimento
basato sul lavoro e attività di
apprendistato”
Scadenza: 17.01.2017
Erasmus+ - Invito a presentare
proposte 2017
Diverse scadenze
Bando EACEA 26/2016
Promozione di opere europee
online
Scadenza: 6.04.2017

Pubblicazione del bando EACEA 26/2016 “Promozione di opere europee online”
Pubblicato il 25 novembre scorso l’invito a presentare proposte EACEA 26/2016 relativo alla promozione di opere
europee online.
L’invito beneficia di una dotazione finanziaria complessiva stimata in EUR 9,49 milioni e prevede le tre azioni
seguenti:



azione 1: azioni come promozione digitale, marketing, branding, tagging e sviluppo di nuove offerte da servizi
VOD che offrono maggioritariamente film europei. L’obiettivo dell’azione è migliorare la visibilità, la
“discoverability”e il pubblico globale di lavori audiovisivi europei (dotazione indicativa: EUR 4 milioni);



azione 2: la preparazione di pacchetti digitali che facilitino la commercializzazione di lavori audiovisivi europei
su piattaforme VOD (dotazione indicativa: EUR 2,14 milioni);

Agenda



azione 3: strategie innovative di distribuzione e promozione di lavori audiovisivi europei, comprese iniziative
di sviluppo dell’audience (dotazione indicativa: EUR 3,35 milioni).

L’azione deve avere una durata di 12 mesi ed iniziare tra il 1° settembre 2017 e il 1° gennaio 2018.
Il bando è aperto alle entità (imprese, organizzazioni no-profit, associazioni, organizzazioni di beneficenza, fondazioni,

Your Europe, Your Say !
Edizione 2017
Bruxelles
30-31.03.2017

municipalità, consigli cittadini, etc.) stabilite in un paese partecipante al sotto-programma MEDIA e controllate
direttamente o attraverso una partecipazione maggioritaria da cittadini di quei paesi.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 6 aprile 2017.
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Lavoro e Politiche sociali
Oltre 100 accordi firmati dall’inizio delle iniziative di microfinanza UE

Bandi aperti

Oltre 1 miliardo di euro sono stati mobilitati per supportare più di centomila micro-imprenditori di 23 Stati membri UE a titolo del
programma Progress di microfinanza e del programma EaSI (occupazione e innovazione sociale).
I beneficiari di questa cooperazione tra il Fondo Europeo d’Investimento (FEI), la Commissione Europea e gli operatori di
microfinanza sono principalmente:

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Supporto alle attività di
formazione sulla riforma della
protezione dati
Scadenza: 25.01.2017



micro-imprenditori disoccupati;



giovani auto-impiegati;



gruppi minoritari;



donne;



comunità rurali.

Bando Fondo Interno Sicurezza
per la cooperazione
sull’applicazione della legge
contro il traffico di eseri umani
lungo la via della seta
Scadenza: 28.02.2017

Pubblicato il bando del Fondo Interno Sicurezza per la cooperazione sull’applicazione
della legge contro il traffico di esseri umani lungo la via della seta
Pubblicato il 24 novembre scorso il bando del Fondo Interno per la Sicurezza che mira a finanziare progetti nel settore della

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

cooperazione tra uno o più Stati membri e le autorità omologhe di Pakistan e Afghanistan nell’applicazione della legge contro il
traffico di esseri umani. In particolare l’invito a presentare proposte finanzierà:



prevenzione, identificazione, investigazione e perseguimento più efficaci di reti di trafficanti di migranti attraverso una
cooperazione operativa e strategica rafforzata tra le autorità responsabili per l’applicazione della legge di Stati membri
UE e autorità omologhe dell’Afghanistan (dotazione indicativa: EUR 1 milione);



prevenzione, identificazione, investigazione e perseguimento più efficaci di reti di trafficanti di migranti attraverso una
cooperazione operativa e strategica rafforzata tra le autorità responsabili per l’applicazione della legge di Stati membri
UE e autorità omologhe del Pakistan (dotazione indicativa: EUR 500.000)

Il bando riguarda azioni di cooperazione molto concrete: le proposte consistenti esclusivamente in studi e/o conferenze non

saranno considerate per il finanziamento.
La data di scadenza per la rpesentazione delle proposte è il 28 febbraio 2017.

Negoziati sul budget UE: il Parlamento Europeo ottiene più fondi per giovani e crescita
Il presidente della commissione bilancio del Parlamento Europeo Jean Arthuis si è rallegrato dei risultati raggiunti nei negoziati sul
bilancio 2017 dell’UE. “In tempi turbolenti - ha affermato Arthuis - è rassicurante che le istituzioni dell’UE possano trovare un accordo
– a notte fonda, ma in tempo - su un bilancio per l’Europa. Con una speciale enfasi su programmi orientati alla crescita e risorse
aggiuntive per Erasmus e l’Iniziativa per l’occupazione dei giovani (Youth Employment Initiative), il Parlamento ha deciso d’investire
nel futuro. Questo è ciò di cui l’Europa ha bisogno in questo momento”. Il Parlamento ha ottenuto 500 milioni di euro da destinare
all’Iniziativa per l’occupazione dei giovani ed ulteriori 200 milioni di euro serviranno a sostenere iniziative chiave per la crescita e il
lavoro come COSME , il Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF), Horizon 2020 ed Erasmus.
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Bandi aperti

Industria e Turismo

Bando schemi di supporto per
l’imprenditoria dei migranti
Scadenza: 20.12.2016
Smart and sustainable cities
Diverse scadenze
Altri bandi H2020
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Lanciata una consultazione pubblica sulla valutazione delle imprese comuni operative sotto Horizon 2020
Sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ambito del settimo programma quadro, una seconda generazione di
partenariati pubblico-privati (PPPs) è stata lanciata dalla Commissione Europea nel quadro del programma Horizon
2020 per attrarre complessivamente oltre 22 miliardi di euro d’investimenti in ricerca ed innovazione.
Si tratta precisamente delle imprese comuni seguenti: Bio-based Industries (BBI), Clean Sky 2 (CS 2), Electronic
Components and Systems for European Leadership (ECSEL), Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2), Innovative Medicines
Initiative 2 (IMI 2), Single European Sky ATM Research (SESAR) e infine Shift2Rai.
La Commissione Europea è membro co-fondatore di ciascuna di queste imprese comuni ed ha propri rappresentanti nei

Agenda

diversi Governing Board di queste.
L’esecutivo europeo è interessato a conoscere le vedute dell’opinione pubblica europea sull’implementazione di queste

imprese comuni per il periodo 2014-2016 e a questo fine ha lanciato la consultazione pubblica che resterà aperta fino al
10 marzo 2017.

La risposta dell’Europa alla
sfida della sostenibilità
Bruxelles
20.12.2016

Pubblicato il rapporto SAFE sull’accesso delle imprese alla finanza
Buone notizie sul fronte dell’accesso delle imprese europee alla finanza.

Info and networking day
H2020 (programma di lavoro
2016-2017 LEIT– Leadership
nelle tecnologie abilitanti e
industriali)
Lussemburgo
10.01.2017

Come attirare meglio i
ricercatori talentuosi
Brno
24.01.2017

Se nel 2009 le imprese che lamentavano difficoltà nell’accesso al credito erano il 16% questa percentuale è in costante
calo e nel 2016 è risultata essere pari al 9%.
I problemi che le imprese mettono in cima alle proprie preoccupazioni sono infatti:



il reperimento di clienti (25% delle imprese);



disponibilità di personale qualificato o di managers esperti (20%);



concorrenza (13%).

Vi sono naturalmente eccezioni come la Grecia e Cipro, paesi in cui il 24% delle imprese lamentano difficoltà nel
rapporto con la finanza.
Nel 2016 sono il 27% le PMI dell’UE ad aver richiesto un prestito bancario e solo il 6% a non averlo richiesto per il timore
di non ottenerlo. Le richieste di prestiti respinte dagli istituti di credito sono state solo il 7% e solo il 2% delle PMI che
avevano richiesto il finanziamento non hanno sottoscritto l’offerta della banca perché giudicata troppo onerosa.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG MED Programme

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
La Commissione Europea definisce un set di priorità sullo sviluppo sostenibile

Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
Bando Giustizia 2016 di
sovvenzioni per azioni
(cooperazione giudiziaria)
Diverse scadenze
Invito aperto a presentare
proposte per analisi mirate
ESPON
Scadenza: 13.01.2017

Pubblicate il 22 novembre scorso alcune comunicazioni della Commissione Europea contenenti le linee direttrici
della futura azione dell’UE in materia di sostenibilità.
Si tratta di una prima comunicazione sulle prossime tappe per uno sviluppo sostenibile nell’UE, di una seconda
comunicazione su un nuovo consenso europeo per lo sviluppo e infine di una comunicazione su un
partenariato rinnovato con i paesi ACP.

Commentando questo pacchetto di comunicazioni, l’Alta rappresentante e Vicepresidente della Commissione
Europea Federica Mogherini ha dichiarato: “Oggi siamo più interconnessi che mai e investire in coloro che vivono
al di là dei nostri confini rappresenta un investimento per l'Europa. Le proposte odierne si pongono l'obiettivo
comune di rafforzare l'impatto della nostra cooperazione con i partner in tutto il mondo, promuovendo nel contempo
la sostenibilità a livello interno e all'estero. Tale obiettivo costituisce il nucleo vitale della strategia globale dell'UE,
pubblicata nel mese di giugno. L'UE continuerà a guidare un'azione esterna a favore di pace, democrazia e buon
governo, che rafforzi la resilienza a tutti i livelli e promuova una prosperità sostenibile e destinata a tutti".

Agenda

La tecnologia per il
riconoscimento e la
sorveglianza marittime
Roma
30-31.01.2017

I parlamentari europei chiedono il congelamento dei negoziati sull’adesione della Turchia

Le misure repressive adottate dalle autorità turche nel quadro dello stato d’emergenza proclamato nel paese a
seguito del fallito tentativo di colpo di stato del luglio scorso sono state condannate dai parlamentari europei che le
hanno giudicate sproporzionate e in contrasto con diritti e libertà fondamentali sanciti dalla stessa costituzione
turca.
In questo senso gli europarlamentari hanno approvato il 24 novembre scorso una risoluzione che prevede il
congelamento temporaneo dei negoziati sull’adesione della Turchia. Gli europarlamentari hanno altresì affermato
nella risoluzione che l’eventuale reintroduzione della pena capitale da parte del governo di Ankara condurrebbe ad
una sospensione formale dei negoziati, poiché “il rigetto inequivocabile della pena di morte è un elemento
essenziale dell’acquis europeo”.
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Bandi aperti

Bando REC 2016 di
sovvenzioni ad azioni per
progetti pilota
Scadenze:
24.01.2017
e
28.02.2017
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori
Aperta una consultazione pubblica sulla revisione di metà percorso del terzo programma Salute 2014-2020
Aperta il 23 novembre 2016 e lo resterà fino al 23 febbraio 2017 la consultazione pubblica sulla revisione di metà

Invito a presentare proposte
di progetti pilota nell’ambito
del 3° programma Salute
Scadenza: 31.01.2017

percorso del terzo programma Salute 2014-2020.
Tutti i cittadini e le organizzazioni con un interesse nella politica sanitaria, nella salute pubblica e/o nell’assistenza
sanitaria in Europa sono incoraggiati a contribuire a questa consultazione.
I risultati della consultazione saranno utilizzati per informare la valutazione di metà percorso del programma per l’azione
dell’UE nel settore della Salute.

Il questionario è disponibile in lingua inglese, ma i contributi possono essere sottoposti in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

Agenda
I raggi UV delle lampade solari cancerogeni a qualsiasi livello di radiazione
Il Comitato scientifico sulla Salute, l’Ambiente ed i Rischi emergenti (SCHEER) della Commissione Europea ha pubblicato
il 30 novembre scorso l’atteso parere finale sugli “Effetti biologici delle radiazioni ultraviolette sulla salute, con particolare
riferimento ai lettini solari a fini cosmetici”.

Sicurezza almentare del
pesce: nuove scoperte e
sfide dell’innovazione
Bruxelles
25-26.01.2017

eHealth Week 2017
Malta
10-12.05.2017

Le conclusioni sono senza appello: le radiazioni ultraviolette, comprese quindi quelle emesse dalle lampade solari, sono
sempre e a qualsiasi livello di intensità cancerogene. In quanto tali possono quindi determinare l’insorgenza o lo sviluppo

di tumori.
Sulla base di prove scientifiche, l’esposizione a queste radiazioni nel contesto dei lettini solari è fortemente associata con
il melanoma cutaneo e l’epitelioma spinocellulare, in particolare quando la prima esposizione avviene in giovane età.
Inoltre questa è moderatamente associata con l’epitelioma basocellulare e con il melanoma oculare.
Questo parere è un aggiornamento di quello risalente al 2006 che era giunto a conclusioni meno drastiche, affermando
che l’esposizione a raggi UV nell’ambito di apparecchiature abbronzanti come i lettini solari incrementava probabilmente il
rischio di sviluppare melanomi cutanei e forse melanomi oculari.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

Pubblicato il bando 2017 relativo all’impresa comune Shift2Rail

Inviti a presentare proposte
nell'ambito del programma di
lavoro annuale per il 2016 e del
finanziamento per l'attuazione
del meccanismo per collegare
l'Europa (MCE) Settore trasporti
Scadenza: 7.02.2017
Inviti a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro pluriennale per
l’assistenza finanziaria nel
campo del meccanismo per
collegare l’Europa (MCE) —
Settore trasporti, per il periodo
2014-2020
Scadenza: 7.02.2017

2 0 1 6

E’ stato pubblicato il 10 novembre, ma aprirà solo il 10 gennaio prossimo,
l’invito generale a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune
(Joint Undertaking) Shift2Rail, un partenariato pubblico-privato (PPP) che
mira allo sviluppo di servizi innovativi nel settore del trasporto ferroviario
per favorire il trasferimento su rotaia del traffico, in particolare di quello su
gomma, e per rendere l’industria ferroviaria europea più competitiva.
Il piano di lavoro 2017 dell’iniziativa contiene tutte le informazioni utili per i potenziali candidati comprese le
dotazioni finanziarie.
La scadenza per la presentazione delle proposte è comune a tutti i numerosi temi del bando: il 30 marzo 2017.

La Commissione Europea pubblica l’atteso pacchetto Energia
Pubblicato il 30 novembre scorso l’atteso pacchetto Energia, ossia l’insieme di proposte legislative e documenti

Agenda

annessi sulle politiche energetiche all’orizzonte del 2030.
Gli obiettivi adottati per l’UE sono:

Market Place dedicato al
finanziamento dell’efficienza
energetica
Bruxelles
18-19.01.2017



riduzione delle emissioni pari al 40% rispetto ai livelli del 1990;



raggiungimento di una quota del 27% di energie rinnovabili;



27% di risparmio energetico rispetto allo scenario tradizionale.

Un’attenzione particolare è dedicata alla performance energetica degli immobili, della cui direttiva (EPBD - Energy
Performance of Builidings Directive) la Commissione ha proposto una revisione. La proposta è accompagnata da
un documento che intende permettere la condivisione di buone pratiche.
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