Bollettino mensile sugli atti
adottati a livello europeo
(GUUE)
Febbraio 2016
A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche

AGRICOLTURA
Invito a presentare proposte 2016 — Programmi semplici — Azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014
Scadenza: 28.04.2016
Linee guida ed altra documentazione
Invito a presentare proposte 2016 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento
(UE) n. 1144/2014
Scadenza: 28.04.2016
Linee guida ed altra documentazione

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
Invito specifico a presentare proposte — EACEA/08/2016 — Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020
Scadenza: 31.03.2016
Linee guida ed altra documentazione

BEI
Esito dell’invito a presentare proposte — Borsa di studio EIBURS dell’Istituto BEI

AFFARI MARITTIMI e PESCA
Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di
prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, in conformità
dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

P7_TA(2013)0200 Attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore
degli idrocarburi (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD)) P7_TC1-COD(2011)0309 Posizione del
Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che
modifica la direttiva 2004/35/CE

DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
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