Bollettino mensile sugli atti
adottati a livello europeo
(GUUE)
Maggio 2015
A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche

INDUSTRIA
Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2015 dell’impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2
Scadenza: 27.08.2015
Linee guida e altra documentazione
Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblicoprivato per le bioindustrie
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le
bioindustrie
Scadenza: 15.09.2015
Linee guida ed altra documentazione

POLITICA REGIONALE
Invito a presentare proposte — Commissione europea — DG REGIO
Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari sostenuti dall’FESR,
dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR, in conformità al titolo IV del regolamento (UE) 1303/2013
Scadenza: 27.08.2015
Linee guida e altra documentazione

TELECOMUNICAZIONI
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
Scadenza: 15.09.2015

AGRICOLTURA/SVILUPPO RURALE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/842 della Commissione del 28 maggio 2015 sulla liquidazione dei conti degli
organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014
Decisione di esecuzione (UE) 2015/843 della Commissione del 28 maggio 2015 sulla liquidazione dei conti degli
organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014
Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
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TRASPORTI/AFFARI MARITTIMI E PESCA
Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 96/53/
CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel
traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE
Decisione (UE) 2015/799 del Consiglio del 18 maggio 2015 che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse
dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme
relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia

AFFARI ESTERI/POLITICA DI SICUREZZA
Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea
nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)
Rettifica della decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare
dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)

CULTURA
Decisione (UE) 2015/809 del Consiglio del 19 maggio 2015 che nomina la capitale europea della cultura per l'anno
2019 in Bulgaria e in Italia
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