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Agricoltura, Affari
marittimi e Pesca

Bandi aperti

Le autorità italiane lanciano un nuovo strumento finanziario per l’agricoltura, finanziato dall’UE
Inviti a presentare proposte di
azioni d’informazione e di
promozione riguardanti i
prodotti agricoli
Scadenza: 20.04.2017
Bando PSR Marche - Aiuti
all’avviamento per
l’insediamento di giovani
agricoltori
Scadenza: 28.04.2017
Bando FEAMP per
l’implementazione di un
ambiente di condivisione
dell’informazione sul settore
marittimo UE
Scadenza: 15.06.2017

Firmato a Verona lo scorso 8 aprile, a margine delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma un nuovo
strumento finanziario destinato, nelle intenzioni delle autorità italiane (Stato e regioni) e dell’UE (in particolare
Commisisone Europea e Banca e Fondo europei d’Investimento - BEI e FEI), a generare un volume complessivo di
investimenti di oltre un miliardo di euro.
Si tratta dell’AIGMP (Piattaforma multiregionale italiana di garanzia per l’agricoltura), ossia del più cospicuo
strumento finanziario per l’agricoltura supportato dal FEASR (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale).
Sono otto le regioni italiane ad aver sottoscritto l’accordo quadro: Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, Puglia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria.
L’AIGMP sarà finanziato anche grazie a contributi nazionali (oltre EUR 68 millioni), del FEI (EUR 165 millioni), della
BEI (EUR 150 millioni) e della Cassa Depositi e Prestiti SpA (EUR 150 millioni). Inoltre l’ISMEA (Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare) ha l’opzione di contribuire con circa 20 ulteriori milioni di euro.
Viva soddisfazione è stata espressa dal commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan, che
ha salutato l’iniziativa come passo molto incoraggiante verso l’introduzione di strumenti finanziari in agricoltura.

La denominazione “Marche” (IGP) è registrata
Pubblicato il 20 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie L, n.
104) il regolamento della Commissione recante l’iscrizione della
denominazione “Marche”

nel registro delle indicazioni geografiche

protette.

Agenda

Alla Commissione Europea non è stata infatti notificata alcuna
dichiarazione di opposizione a seguito della domanda di registrazione

Giornata marittima europea
2017
Poole
18-19.05.2017
EU Green Week
Bruxelles
29.05 - 2.06.2017

della denominazione “Marche” presentata dall’Italia e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE il 17 dicembre 2016 (si veda nostro articolo a
pag. 2 della Newsletter di dicembre 2016).
Il regolamento entrerà in vigore il 10 maggio prossimo, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE.
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LIFE

Ambiente

Bandi aperti

Bandi UCPM
Prevenzione e preparazione
nel settore della protezione
civile e dell’inquinamento
marino
Scadenza: 11.05.2017
Bando Programma di
esercitazioni UCPM
Scadenza: 7.06.2017
Bando LIFE per accordi
quadro di partenariato con le
ONG attive nel settore
ambientale e/o climatico
Scadenza: 15.06.2017
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Sovvenzioni per le ONG attive nel settore ambientale e/o climatico: aperto il bando Life
Pubblicato nel mese di aprile nell’ambito del programma LIFE l’invito a presentare proposte per la sottoscrizione
di accordi quadro di partenariato (FPA) con le ONG operative nel settore ambientale e/o climatico in vista
dell’assegnazione di sovvenzioni di funzionamento.
E’ precisato tuttavia nel bando che la sottoscrizione di questi accordi non comporta automaticamente
l’ottenimento delle sovvenzioni, bensì ne rappresenta un presupposto. Successivamente l’agenzia dell’UE per le
PMI (EASME) potrà assegnare specifiche sovvenzioni di funzionamento previa presentazione del programma di
lavoro annuale dell’ONG (si veda sezione 10 del bando).
La dotazione complessiva stanziata da questo bando per il co-finanziamento delle sovvenzioni a favore delle
ONG è pari a EUR 18 milioni per un periodo di 2 anni, quindi a EUR 9 milioni annui.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 giugno 2017.

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

Si segnala altresì l’imminenza della pubblicazione del bando generale LIFE 2017.

Bando LIFE 2017
Diverse scadenze

Commissione Europea e Comitato delle Regioni lanciano
un nuovo piano d’azione a difesa della biodiversità
Adottato il 27 settembre dalla Commissione Europea in stretta cooperazione con il Comitato delle Regioni un
nuovo piano d’azione volto a migliorare l’implementazione delle due direttive Natura (ossia la direttiva Habitat e la
direttiva Uccelli) e a trarre maggiori benefici economici dalla protezione ambientale.

Agenda

Il titolo del piano d’azione è infatti: “Piano d’azione per la natura, le persone e l’economia” e prevede 15 azioni da
realizzare entro il 2019 e focalizzate su 4 assi prioritari:



Migliorare le misure d’accompagnamento e la conoscenza assicurando maggiore coerenza con obiettivi
socio-economici più ampi;

EU Green Week
Bruxelles
29.05 - 2.06.2017



Costruire una titolarità politica e rafforzare l’ottemperanza;



Aumentare gli investimenti in Natura 2000 e migliorare l’utilizzo dei fondi UE;



Miglior comunicazione e divulgazione, coinvolgere i cittadini, gli stakeholders e le comunità.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Inviti a presentare proposte
sottoprogramma Media
Diverse scadenze

Bando Erasmus+
Alleanze delle abilità settoriali
Scadenza: 2.05.2017

Il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale
Il 27 aprile il Parlamento europeo ha votato per fare del 2018

Bando Erasmus+ - Carta per la
mobilità dell’istruzione e della
formazione professionale
Scadenza: 17.05.2017

l’Anno europeo del patrimonio culturale.
Un’iniziativa che mira a valorizzare il contributo delle ricche
tradizioni culturali europee all’economia e alla società, nonché a
promuovere la cultura come elemento importante della presenza

Bando Erasmus+
Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle
politiche
Scadenza: 22.05.2017

dell’UE sulla scena internazionale. La promozione del valore
rappresentato dal patrimonio culturale è anche una risposta
diretta alla recente deliberata distruzione di tesori culturali in
Medio Oriente.

Bando COSME - Promozione e
sviluppo di prodotti turistici
tematici transnazionali
collegati alle industrie
culturali e creative
Scadenza: 29.06.2017

Il Parlamento, a seguito di negoziati con la Commissione e il Consiglio, ha assicurato la disponibilità di 8 milioni di
euro per le attività da condurre nel 2018 nel quadro di questa iniziativa.
L’europarlamentare Mircea Diaconu, relatore del rapporto, ha dichiarato che diversi studi testimoniano che un euro
investito nella cultura genera 20 euro di valore per l’economia.
Secondo uno studio della Commissione Europea sono circa 300.000 le persone che lavorano nel settore culturale
nell’UE e 7,8 milioni i posti di lavoro creati indirettamente dal settore.
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Lavoro e
Politiche sociali

Bandi aperti

Programma EaSI:
Misure d’informazione e
formazione per le organizzazioni
di lavoratori
Scadenza: 15.05.2017
Informazione, consultazione e
partecipazione dei
rappresentanti delle imprese
Scadenza: 23.05.2017
Distacco dei lavoratori:
migliorare la cooperazione
amministrativa e l’accesso
all’informazione
Scadenza: 9.06.2017
EaSI-Progress nel settore del
lavoro non dichiarato
Scadenza: 12.06.2017
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Pubblicati nuovi bandi nell’ambito del programma EaSI
Si segnalano i seguenti nuovi inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EaSI).



Supporto per il dialogo sociale. Dotazione: EUR 9,63 milioni. Scadenza per la presentazione delle
proposte: 15 giugno 2017;



Migliorare l’expertise nel settore delle relazioni industriali. Dotazione: EUR 4,15 milioni. Scadenza per
la presentazione delle proposte: 15 giugno 2017;



EaSI-EURES - Partenariati transfrontalieri e supporto alla cooperazione sulla mobilità intra-UE per i
paesi e i partner sociali del SEE. Dotazione: EUR 4,9 milioni. Scadenza per la presentazione delle
proposte: 16 giugno 2017;

Supporto per il dialogo sociale
Scadenza: 15.06.2017



Azione preparatoria “Riattivare gli schemi di mobilità occupazionale intra-UE per i disoccupati over
35. Dotazione: EUR 2,5 milioni. Scadenza per la presentazione delle proposte: 23 giugno 2017.

Migliorare l’expertise nel settore
delle relazioni industriali
Scadenza: 15.06.2017



EaSI-Progress: implementare lo stadio pilota del servizio europeo di tracciamento delle pensioni.
Dotazione: EUR 2,5 milioni. Scadenza per la presentazione delle proposte: 31 maggio 2017.

EaSI-EURES - Cooperazione
sulla mobilità intra-UE per paesi
e partner sociali SEE
Scadenza: 16.06.2017
Riattivare gli schemi di mobilità
occupazionale intra-UE per i
disoccupati over 35
Scadenza: 23.06.2017
Implementare lo stadio pilota del
servizio europeo di tracciamento
delle pensioni
Scadenza: 31.05.2017

Un evento sul bisogno di competenze nell’ambito di un’economia marittima verde in evoluzione
La Direzione Generale Affari marittimi e Pesca della Commissione Europea organizza un evento che si terrà a
Bruxelles il 1° giugno 2017 nel quadro della Green Week 2017.
L’evento si concentrerà sui bisogni attuali e futuri di forza lavoro nel settore dell’economia marittima.
Se da una parte il settore sta esplorando sempre più approfonditamente soluzioni verdi in grado di creare nuovi e
migliori posti di lavoro, dall’altra l’industria soffre di una mancanza di professionisti con le abilità e competenze
richieste.
L’evento sarà aperto dal commissario Karmenu Vella che presenterà le iniziative fin qui condotte dalla Commissione
Europea per far fronte a questa sfida.
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Industria e Turismo

Bandi aperti

Invito a presentare proposte
Impresa comune ECSEL Ricerca e azioni innovative
Scadenza: 11.05.2017

Invito a presentare proposte
Impresa comune ECSEL Azioni innovative
Scadenza: 11.05.2017
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Invito a presentare proposte per migliorare l’accesso delle
PMI innovative a forme alternative di finanza
Pubblicato il 25 aprile nell’ambito del programma Horizon 2020 l’invito a presentare proposte relativo ad
un’azione di coordinamento e supporto (CSA) volta a migliorare l’accesso delle PMI a forme alternative di
finanza.
La proposta dev’essere presentata da una persona giuridica con sede in uno Stato membro UE o in un paese

Bando COSME Internazionalizzazione dei
cluster
Scadenza: 23.05.2017

associato al programma Horizon 2020. Non è richiesta la creazione di un consorzio partenariale.
La durata del progetto non deve eccedere i 24 mesi.
La dotazione finanziaria indicativa del bando è pari a EUR 2,5 milioni con cui la Commissione Europea prevede
di finanziare un massimo di 3 progetti.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 settembre 2017.

Bando COSME - Erasmus per
giovani imprenditori
Scadenza: 7.06.2017

Bando COSME - Promozione e
sviluppo di prodotti turistici
tematici transnazionali
collegati alle industrie
culturali e creative
Scadenza: 29.06.2017

Pubblicato nell’ambito del programma Horizon 2020 il bando relativo
al partenariato pubblico-privato nel settore delle bioindustrie
Pubblicato l’11 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE l’invito a presentare proposte relativo al partenariato
pubblico-privato sulle bioindustrie, nell’ambito del programma Horizon 2020.
Il bando beneficia di una dotazione finanziaria indicativa pari a EUR 81 milioni.

Bando H2020 - Migliorare
l’accesso delle PMI innovative
a forme alternative di finanza
Scadenza: 7.09.2017

Bando H2020 - partenariato
pubblico-privato sulle
bioindustrie
Scadenza: 7.09.2017

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 settembre 2017.

Bando COSME su promozione e sviluppo di prodotti turistici tematici
transnazionali collegati alle industrie culturali e creative
Pubblicato il 26 aprile l’invito a presentare proposte a supporto della promozione e dello sviluppo di prodotti
turistici tematici transnazionali collegati alle industrie culturali e creative.
La dotazione del bando è pari a EUR 1,5 milioni, con cui la Commissione Europea prevede di finanziare tra 5 e 7
progetti. Il tetto di finanziamento è il 75% dei costi ammissibili.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 giugno 2017.
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Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

Bando programma di mobilità
intra-africana
Scadenza: 2.05.2017
Interreg Italia-Croazia
Scadenze: 10.05 e 19.06.2017

Aperte le registrazioni per il secondo Forum EUSAIR

Invito a presentare proposte
EACEA 08/2017
Iniziativa “Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario”
Scadenza: 6.06.2017

Si sono aperte il 4 aprile scorso le registrazioni al 2°
Forum della Strategia dell’UE per la regione adriatica e
ionica (EUSAIR), organizzato congiuntamente dalla

Interreg Europe
Scadenza: 30.06.2017

Commissione Europea e dalla repubblica greca col

Invito a presentare proposte
EACEA 09/2017
Iniziativa “Volontari
dell’Unione per l’aiuto
umanitario”
Scadenza: 3.07.2017

Il Forum si terrà a Ioannina (Grecia), l’11 e il 12 maggio

supporto del Facility Point EUSAIR.

prossimi.
Le registrazioni resteranno aperte fino al 3 maggio.
Il Forum si concentrerà sui progressi e i risultati dal 1° Forum tenutosi a Dubrovnik nel maggio 2016 e contribuirà a
definire i prossimi passi nell’implementazione della Strategia. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla Crescita
Blu e alle sue interrelazioni con gli altri pilastri dell’EUSAIR: qualità ambientale, turismo sostenibile e connettività.
Il Forum rappresenta una grande opportunità di networking dove gli stakeholders (commissione ed altre istituzioni
europee, ministeri degli esteri e ministeri responsabili per i fondi UE, ministeri competenti, amministrazioni nazionali,
regionali e locali, mondo degli affari, università, società civile e opinione pubblica) si riuniranno per scambiare

Agenda

vedute e discutere idee concrete su come raggiungere meglio gli obiettivi dell’EUSAIR.
Cliccare qui per consultare l’ultima versione del programma.

2° Forum EUSAIR
Ioannina
11-12.05.2017
Registrazione B2B
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Bandi aperti

Bando Accordo quadro di
partenariato Programma
REC
Scadenza:16.05.2017
Azione pilota:
Codeterminazione politica
attiva e partecipazione codecisionale delle nuove e
vecchie generazioni in
Europa
Scadenza: 29.05.2017
Bando Accordo quadro di
partenariato Programma
Giustizia
Scadenza:30.05.2017
Invito a presentare
candidature 2017 — Terzo
programma d’azione
dell’Unione in materia di
salute (2014-2020)
Scadenza: 15.06.2017
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori
Pubblicazione del bando per l’azione preparatoria sulla codeterminazione politica attiva
e la partecipazione co-decisionale delle nuove e vecchie generazioni in Europa
Dispone di una dotazione finanziaria di EUR 600.000 il bando pubblicato nel mese di aprile relativo all’azione
preparatoria sulla partecipazione politica delle nuove e vecchie generazioni in Europa. La Commissione Europea
prevede di finanziare con questa dotazione un unico progetto.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 maggio 2017. Eccezionalmente le proposte dovranno
essere trasmesse in formato cartaceo, non essendo prevista alcuna modalità di presentazione elettronica.
Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro o associato, oppure create sotto
il diritto dell’Unione, le organizzazioni internazionali di interesse europeo (ossia quelle organizzazioni
internazionali composte maggioritariamente da Stati membri UE o associati ed il cui obiettivo principale è la
promozione della cooperazione scientifica e tecnologica in Europa.
Tra le attività eligibili citiamo: conferenze, seminari, azioni di sensibilizzazione e disseminazione, attività di
ricerca e azioni miranti alla creazione e al miglioramento di reti e allo scambio di buone pratiche.

Migliorare la cooperazione
tra autorità responsabili
dell’applicazione dei diritti
dei consumatori

La durata massima dell’azione dovrà esere di 12 mesi.

Scadenza: 12.09.2017

Consumatori: aperte le consultazioni pubbliche su due nuove
varietà di soia e colza geneticamenrte modificate
Prima dell’approvazione di un organismo geneticamente modificato i cittadini europei hanno 30 giorni per

Agenda

esprimere i propri commenti, che vengono in seguito trasmessi all’EFSA (l’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare) che ne esamina l’impatto sul parere scientifico da essa espresso.
Resteranno aperte rispettivamente fino al 9 e al 12 maggio le consultazioni pubbliche online relative alla richieste

eHealth Week 2017
Malta
10-12.05.2017

formulate da Bayer e Monsanto per l’introduzione sul mercato europeo di soia FG72 x A5547-127 e colza
MON88302 x MS8 x RF3.
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Energia e Trasporti

Bandi aperti

Bando H2020 Efficienza
energetica
Diverse scadenze

MCE Telecomunicazioni

Meccanismo per collegare l’Europa: pubblicato il bando Energia 2017

CEF-TC-2017-1: Sistema
d’interconnessione dei registri
del commercio

Pubblicato il 20 aprile (serie C, n. 123) e il 26 aprile (serie C, n. 132)

CEF-TC-2017-1: Identificazione
e firma elettroniche

l’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro

CEF-TC-2017-1: Scambio
elettronico di informazioni sulla
sicurezza sociale

infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per

CEF-TC-2017-1: Portale europeo
della giustizia elettronica

Il bando è ufficialmente aperto dal 26 aprile scorso e la scadenza per la

Scadenza: 18.05.2017

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione dei progetti

pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
presentazione delle proposte è il 12 ottobre 2017.
d’interesse comune nel settore dell’energia (in particolare gas ed energia
elettrica) è pari a EUR 800 milioni.

Bando H2020 Clean Sky 2
Scadenza: 21.06.2017

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma di
lavoro pluriennale del MCE
Settore trasporti: invito relativo
al meccanismo di «blending»
Scadenze: 14.07 e 30.11.2017

CEF Energia 2017
Scadenza: 12.10.2017

Tra gli obiettivi del bando si citano:



fine dell’isolamento energetico;



Aumentare la competitività promuovendo l’integrazione nel mercato energetico interno e l’interoperabilità
transfrontaliera delle reti di elettricità e gas;



Migliorare la sicurezza dell’offerta dell’UE;



Integrare l’energia da fonti rinnovabili e sviluppare reti energetiche intelligenti;



Eliminare gli strozzamenti energetici;



Completare il mercato interno dell’energia.

Le proposte saranno valutate tra novembre e dicembre 2017 e la decisione di selezione dei progetti sarà adottata
nel corso del mese di febbraio 2018.
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