Anno XII - Numero10 (314) del 31 maggio 2016

1

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

SOMMARIO
SEZIONE NOTIZIE DALL’UNIONE EUROPEA (/n)
AFFARI INTERNI
DIECI NOVITÀ FONDAMENTALI PER I PRODOTTI DEL TABACCO VENDUTI
NELL'UE
AGRICOLTURA
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI: IL CONSIGLIO ADOTTA NORME MIGLIORATE
AIUTI DI STATO
AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE CHIARISCE LA PORTATA DELLE NORME
UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI
PUBBLICI
AMBIENTE
LANCIATI I PATTI PER L’INNOVAZIONE

7

10

11

13

BANDO RICERCA ESPERTI
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE AD ADERIRE AI GRUPPI DI ESPERTI
SCIENTIFICI DELL’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(PARMA, ITALIA)

14

COMITATO DELLE REGIONI
SESSIONE PLENARIA DI GIUGNO

21

ENERGIA
INVITO ALLE CITTÀ AD INVESTIRE IN ENERGIE E TRASPORTI SOSTENIBILI

22

IMPRESA
PIANO DI INVESTIMENTI PER L'EUROPA: UN NUOVO ACCORDO IN ITALIA

23

PROPOSTE NUOVE REGOLE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

25

INFORMAZIONE
ADOZIONE DI NORME SULLA CIBERSICUREZZA A LIVELLO DELL'UE DA PARTE
DEL CONSIGLIO

28

PARLAMENTO EUROPEO
STRATEGIA UE PER LA REGIONE ADRIATICO-IONICA (EUSAIR): SE NE PARLA
A LECCE IL 17 GIUGNO 2016

29

2

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

QUESTA SETTIMANA A BRUXELLES: COMMISSIONI PARLAMENTARI E
SESSIONE PLENARIA

31

SEZIONE RICERCA PARTNER (/p)
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
ERASMUS + KA2 E / O KA3 - ERGASIA EKPEDEFTIKI SA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LIFELONG LEARNING CENTER LIVELLO II-GRECIA
HORIZON 2020, SANITA', ERASMUS+
ORIZON 2020
- SC1: SALUTE, CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE;
- SC2: SICUREZZA ALIMENTARE SOSTENIBILE - 3 ° PROGRAMMA DI SANITÀ
- ERASMUS +

35

41

SEZIONE EVENTI E CONVEGNI (/e)
AFFARI EUROPEI
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI). CONFERENZA DI ATTUAZIONE
2016

46

GIORNATE EUROPEE DELLO SVILUPPO 2016

47

SALUTE E RICERCA
COLLOQUIO SCIENTIFICO: L'EPIGENETICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

48

BANDI E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE (/b)
SEZIONE INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
AMBIENTE
LIFE +: PROGETTI "TRADIZIONALI" CHE RIGUARDANO I SEGUENTI SETTORI
PRIORITARI: SOTTOPROGRAMMA PER L'AMBIENTE - SOTTOPROGRAMMA
AZIONE PER IL CLIMA

51

LIFE + PROGETTI PREPARATORI (SOTTOPROGRAMMA PER L'AMBIENTE)

53

LIFE+ PROGETTI INTEGRATI (SOTTOPROGRAMMA PER L'AMBIENTE E AZIONI
PER IL CLIMA)

54

LIFE+ PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA (SOTTOPROGRAMMA PER
L'AMBIENTE E SUB-AZIONE PER IL CLIMA)

56

IMPRESA
MIGLIORARE L'ACCESSO DELLE PMI AGLI APPALTI PUBBLICI
3

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

57

RICERCA
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ERC-2016-ADG ADVANCED GRANT

58

SEZIONE GARE D’APPALTO TENDERS
FORNITURE E SERVIZI
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI
RILEVAZIONE INCENDI, SISTEMI DI REGOLAZIONE E INSTALLAZIONI SPECIALI
IN GENERE.

62

FORNITURA DI UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE/TICKETING CON SVILUPPO
DEL PRODOTTO/PERSONALIZZAZIONE, SERVIZI DI HOSTING COMPLETO, LA
MANUTENZIONE E IL SERVIZIO DI SUPPORTO E L'ACQUISIZIONE DI
HARDWARE.

63

SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE PER IL PERSONALE PRESSO L'UFFICIO
DELL'UNIONE EUROPEA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EIPO).

64

SERVIZI DI STAMPA E LAYOUT

65

ACQUISTO DI, CONTATORI PROPORZIONALI 3HE (PER NEUTRONI TERMICI)
BASATI SUL RECUPERO E LA PURIFICAZIONE DI GAS DA TUBI CONTATORI
3HE.

65

SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DELLA CONTABILITÀ DEL CAPITALE
NATURALE.

66

SECONDA FASE: LE INFRASTRUTTURE DI SERVIZI DIGITALI PER FARE UN
INTERNET MIGLIORE E PIÙ SICURO PER I BAMBINI' - SMART 2016/1004

67

AO 10650 'PRESTAZIONE DI SERVIZI IT IN RELAZIONE ALLA PIATTAFORMA
DOCUMENTUM'

67

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA (ERA): SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI
OSPITALITÀ PER GLI UFFICI DI VALENCIENNES E LILLE

68

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA SCIENTIFICA
PER LA PESCA AL DI FUORI DELLE ACQUE COMUNITARIE.

69

SOSTITUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.

70

FUNZIONAMENTO, SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA RETE DI
OSSERVAZIONE MARINA E DATI EUROPEI

70

STUDIO SUGLI AGGIORNAMENTI RACCOMANDABILI E MIGLIORAMENTI DEL
LIVELLO DI SISTEMA DI ANALISI DEI COSTI-BENEFICI DI ENERGIA PER IL GAS
(ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N 347/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO).

71

WACS II - WEB E SERVIZI DI AUDIO CONFERENZA

72

AREA METROPOLITANA DI RETE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE WIDE AREA
NETWORK PER IL GRUPPO BEI

72

STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UN QUADRO EUROPEO DELLE PENSIONI

73

4

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

PERSONALI
FINANZIAMENTO UE PER REDD+ (RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DA
DEFORESTAZIONE E DEGRADO FORESTALE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO) E
PAGAMENTI BASATI SUI RISULTATI PRE E POST-2020: FONTI, ECONOMICITÀ E
UN'EQUA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI.

74

IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO E OSTACOLI NORMATIVI ALLO SVILUPPO
DEL COLLOCAMENTO PRIVATO DEL DEBITO NELL'UE.

74

PRESTAZIONI DI SERVIZI WEB DI UTILIZZABILITÀ.

75

GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S

5

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

77

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

NOTIZIE
DALL’UNIONE EUROPEA

Numero 10/n
Del 31 maggio 2016

6

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

AFFARI INTERNI

DIECI NOVITÀ FONDAMENTALI PER I PRODOTTI DEL TABACCO VENDUTI
NELL'UE

Nuove regole per i prodotti a base di tabacco nell'Unione europea

1) Avvertenze relative alla salute: obbligo di avvertenze illustrate e di maggiori
dimensioni
Le avvertenze grafiche relative alla salute, con foto, testo e informazioni sulla
disassuefazione dal fumo, occuperanno il 65 % del fronte e del retro dei pacchetti di
sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare (**). Tali avvertenze, che illustrano le
conseguenze sociali e per la salute del fumo, hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal
fumare o di incoraggiarle a smettere. Sono raggruppate in tre raccolte proposte
alternativamente di anno in anno in modo da farne durare l'impatto il più a lungo possibile.
La grafica delle avvertenze è definita in una decisione di esecuzione della Commissione.
Cliccare qui per visualizzare il modello dei nuovi pacchetti di sigarette.
2) Aromi caratterizzanti vietati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare
Le sigarette e il tabacco da arrotolare non potranno più avere aromi caratterizzanti come
mentolo, vaniglia o caramelle, che mascherano il gusto e l'odore del tabacco (***). Nel caso
di prodotti con una quota di mercato superiore al 3 % (come il mentolo), il divieto sarà
applicato a partire dal 2020.
È stata definita una procedura intesa a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma
caratterizzante e sarà istituito un gruppo consultivo indipendente con il compito di
assistere la Commissione e gli Stati membri in tale campo.
3) Nuova etichettatura relativa alle emissioni di catrame, nicotina e monossido di
carbonio
L'etichettatura relativa alle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio sulle
sigarette e sul tabacco da arrotolare sarà sostituita con il seguente messaggio informativo
destinato ai consumatori: "il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene". La
ricerca ha dimostrato che l'attuale etichettatura è fuorviante per i consumatori in quanto fa
loro credere che alcuni prodotti siano meno rischiosi di altri per la salute. Il nuovo
messaggio informativo rispecchierà più accuratamente le reali conseguenze del fumo per
la salute.
4) Aboliti i pacchetti promozionali o fuorvianti
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I pacchetti di sigarette devono avere forma parallelepipeda per garantire la visibilità delle
avvertenze combinate relative alla salute. Le confezioni "slim" e gli altri pacchetti di forma
irregolare non saranno più ammessi. Sono vietati anche i pacchetti contenenti meno di 20
sigarette. Scompariranno quindi dal mercato(^) i pacchetti da 10, che godono di particolare
favore tra i giovani con limitato potere di acquisto.
Non sono ammessi sulle confezioni dei prodotti del tabacco elementi o caratteristiche
promozionali e/o fuorvianti. I riferimenti a benefici per lo stile di vita, al gusto, agli aromi, le
offerte speciali o le indicazioni che lascino intendere che un determinato prodotto sia meno
nocivo di un altro, o presenti una maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali, non
saranno più possibili.
5) Obbligo di segnalazione elettronica degli ingredienti
Per raccogliere maggiori informazioni sugli ingredienti dei prodotti del tabacco e sui loro
effetti sulla salute e sulla dipendenza, i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco
sono tenuti a comunicare in un formato elettronico standard gli ingredienti di tutti i prodotti
che immettono sul mercato dell'UE. Saranno oggetto di obblighi di segnalazione rafforzati
alcune sostanze frequentemente utilizzate, per le quali esistano prime indicazioni tali da
suggerire che esse contribuiscano alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza o
diano luogo ad aromi caratterizzanti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare.
6) Requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche
La direttiva sui prodotti del tabacco non vieta le sigarette elettroniche. Cliccare qui per
sfatare altri falsi miti su come cambierà la normativa. Sono stati invece introdotti per la
prima volta requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche contenenti
nicotina.
Poiché la nicotina è una sostanza tossica, la direttiva stabilisce in primo luogo
concentrazioni massime di nicotina e volumi massimi per le cartucce, i serbatoi e i
contenitori di nicotina liquida. Le sigarette elettroniche dovrebbero essere a prova di
bambino e di manomissione ed essere munite di un meccanismo che assicuri una ricarica
senza perdite a tutela dei consumatori. Gli ingredienti delle sigarette elettroniche devono
essere di elevata purezza e le sigarette elettroniche dovrebbero rilasciare una pari
quantità di nicotina per boccate di pari intensità e durata.
7) Norme di confezionamento e di etichettatura per le sigarette elettroniche
Le avvertenze relative alla salute diventano obbligatorie per le sigarette elettroniche e
informano i consumatori che le sigarette elettroniche contengono nicotina e non
dovrebbero essere utilizzate dai non fumatori.
Le confezioni devono anche includere un elenco di tutti gli ingredienti del prodotto e
informazioni sul contenuto di nicotina, ed essere corredate da un foglietto con le istruzioni
per l'uso e informazioni su effetti nocivi, gruppi a rischio, capacità di indurre dipendenza e
tossicità.
Non è ammesso l'uso di elementi promozionali sulle confezioni delle sigarette elettroniche
e sono vietate la pubblicità e la promozione transfrontaliere delle sigarette elettroniche.
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8) Monitoraggio e presentazione di relazioni sugli sviluppi delle sigarette
elettroniche
Dal momento che le sigarette elettroniche sono un prodotto relativamente nuovo per il
quale solo di recente cominciano a emergere dati, la direttiva stabilisce obblighi di
monitoraggio, notifica e presentazione di relazioni per i fabbricanti e gli importatori, gli Stati
membri e la Commissione:






i produttori di sigarette elettroniche devono notificare agli Stati membri tutti i prodotti
che immettono sul mercato e presentare annualmente dati su volume delle vendite,
preferenze dei consumatori e tendenze;
le autorità degli Stati membri monitorano il mercato per rilevare eventuali dati che
dimostrino che le sigarette elettroniche causano assuefazione alla nicotina o
portano al consumo di tabacco, in particolare tra i giovani e i non fumatori;
la Commissione presenta inoltre entro cinque anni al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che tratta anche degli
sviluppi delle sigarette elettroniche.

9) Possibilità di vietare le vendite a distanza transfrontaliere
Gli Stati membri dell'UE possono vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti
del tabacco che consentono ai consumatori, compresi quelli più giovani, di avere accesso
a prodotti non conformi alla direttiva. Se un paese dell'UE si avvale di questa facoltà, le
rivendite in questione non possono fornire i loro prodotti ai consumatori residenti in tale
paese. Se uno Stato membro non introduce questo divieto, le rivendite devono comunque
registrarsi presso le autorità competenti del paese in cui sono situate e del paese in cui
intendono vendere i loro prodotti.
10) Misure di contrasto del commercio illegale
Le nuove misure destinate a contrastare il commercio illegale di prodotti del tabacco
prevedono un sistema di tracciabilità e rintracciabilità a livello dell'UE lungo la catena di
fornitura legale e una caratteristica di sicurezza composta di elementi visibili e invisibili
(per esempio ologrammi) che dovrebbero aiutare gli organismi preposti all'applicazione
della legge, le autorità nazionali e i consumatori a individuare i prodotti illegali.
Queste misure saranno introdotte nel 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e nel
2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare.
Per maggiori informazioni:
Politica dell'UE in materia di tabacco
I prodotti del tabacco nell'UE
Revisione della direttiva UE sui prodotti del tabacco

(Fonte Commissione Europea, 20 MAGGIO 2016)
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AGRICOLTURA

RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI: IL CONSIGLIO ADOTTA NORME MIGLIORATE

Il 17 maggio 2016 il Consiglio ha adottato nuove norme sulle condizioni applicabili
all'allevamento, agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione europea di animali
riproduttori e del loro materiale genetico, confermando l'accordo raggiunto con il
Parlamento europeo nel dicembre 2015.
Un quadro normativo unico e più completo
La precedente legislazione dell'Unione in questo settore era strutturata sulla base delle
specie, mentre il nuovo regolamento fornirà un insieme di disposizioni unico e uniformato
per la specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. Le norme riviste disciplinano vari
aspetti, tra cui il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese
private, l'approvazione dei loro programmi, l'iscrizione degli animali negli specifici libri e
registri genealogici, la prova di performance e la valutazione genetica, nonché il contenuto
dei certificati zootecnici. Il nuovo regolamento includerà anche disposizioni sull'esecuzione
dei controlli ufficiali destinate specificamente al settore dell'allevamento degli animali.
Migliore funzionamento del mercato interno e degli scambi
Le nuove norme intendono evitare gli ostacoli agli scambi commerciali derivanti dal
recepimento della legislazione dell'UE negli ordinamenti giuridici nazionali e superare i
problemi esistenti e le limitazioni non giustificate nelle attività transfrontaliere degli enti
selezionatori approvati.
Conservazione delle risorse genetiche animali e delle razze a rischio di estinzione
Il regolamento sull'allevamento degli animali contribuirà alla conservazione di preziose
risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti
regionali tipici di qualità. Come? Gli enti selezionatori e gli enti ibridatori dovranno
soddisfare criteri specifici e rigorosi per ottenere il riconoscimento e l'approvazione dei loro
programmi genetici da parte delle autorità nazionali.
Nel caso di una razza a rischio di estinzione le autorità nazionali potrebbero rifiutare
l'approvazione di un programma genetico o addirittura eseguire, su base temporanea, un
programma genetico per la razza in questione, garantendone così la promozione.
Le prossime tappe
Il regolamento entrerà in vigore entro la metà del 2016 e si applicherà a partire dal
secondo semestre del 2018.
(Fonte Consiglio Europeo, 18 maggio 2016)
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AIUTI DI STATO

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE CHIARISCE LA PORTATA DELLE NORME UE IN
MATERIA DI AIUTI DI STATO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

La Commissione ha pubblicato le linee guida che definiscono i casi in cui la spesa pubblica
è sotto il controllo degli aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea o al di là di esso. Queste
linee guida aiuteranno le autorità pubbliche e le imprese a determinare quando le misure di
sostegno pubblico può essere concesso senza chiedere l'autorizzazione ai sensi delle
norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
La comunicazione sulla nozione di aiuto è l'ultima parte della modernizzazione della politica
in materia di aiuti di Stato iniziativa, lanciata nel 2012. Come parte della modernizzazione
della sua politica in materia di aiuti Stato, la Commissione ha già aggiornato tutti i principali
orientamenti sugli aiuti di Stato e ha semplificato le regole, in modo che le misure di aiuto
che non pongono alcun problema possono essere attuate senza previa recensione
Commissione. L'obiettivo generale è quello di fornire la certezza giuridica, ridurre la
burocrazia per le autorità pubbliche e le imprese e di concentrare le risorse della
Commissione sul controllo del rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nei casi il
maggiore impatto sul mercato unico.
La comunicazione faciliterà , in particolare, gli investimenti pubblici in seno all'Unione
europea per aiutare gli Stati membri e le imprese a sviluppare il finanziamento pubblico,
che non alteri la concorrenza. Esso fornisce linee guida chiare che indicano nel qual caso
gli investimenti pubblici non costituiscono un aiuto di Stato, soprattutto se mantengono
condizioni di equità nel mercato unico o se non sono suscettibili di spiazzare gli
investimenti privati . Ciò contribuirà a ottimizzare l'impatto degli investimenti sulla crescita
economica e l'occupazione, in linea con il piano di investimenti per la Commissione
europea di mobilitare tre anni 315 miliardi di euro di investimenti privati e meno pubblico in
tutta l'UE.
La comunicazione, oltre alla precisazione su una serie di punti di particolare importanza
per gli investimenti pubblici, fornisce una guida generale su tutti gli aspetti della definizione
di aiuti di Stato. A tal fine, si riassume sistematicamente la giurisprudenza dei giudici
dell'Unione e la prassi decisionale della Commissione.
La comunicazione sulla nozione di aiuto da importanti chiarimenti sui seguenti investimenti:
Gli investimenti pubblici per la costruzione o l'ammodernamento di infrastrutture non
costituisce aiuto di Stato se le infrastrutture finanziate non sono in concorrenza diretta con
altri servizi dello stesso tipo. La comunicazione afferma che tali progetti possono pertanto
essere attuate dallo Stato membro, senza dover essere monitorata contro le regole
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Questo di solito è il caso dei sistemi di
approvvigionamento idrico stradale, ferroviario, fluviale e di trattamento delle acque reflue.
Tuttavia, le infrastrutture in settori quali l'energia, banda larga, aeroporti o porti spesso
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competono con strutture simili. In questi settori, se un progetto è finanziato da fondi pubblici
mentre i progetti concorrenti dovranno operare senza il sostegno pubblico, questo può dare
al progetto finanziato un vantaggio economico selettivo rispetto ai suoi concorrenti. Ecco
perché questo tipo di finanziamento è soggetto a revisione preventiva della Commissione
ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Anche quando l'infrastruttura è costruito con gli aiuti di Stato, né l'operatore né gli utenti, se
pagano il prezzo di mercato, non ricevono aiuti. Quando l'infrastruttura è costruito
utilizzando fondi pubblici che include elementi di aiuto di Stato alla luce delle norme UE, i
governi devono garantire che l'aiuto non giova all'operatore o gli utenti di tale infrastruttura.
La comunicazione stabilisce che un caso del genere si verifica quando l'operatore o l'utente
paga l'utilizzo dell'infrastruttura in questione al prezzo di mercato, per esempio a seguito di
una gara d'appalto, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.
Esempio: se uno Stato membro ha costruito un aeroporto con denaro pubblico.
L'investimento è conforme alle direttive della Commissione in materia di aiuti di
Stato per gli aeroporti e le compagnie aeree. Il gestore dell'aeroporto è selezionato
utilizzando una procedura di gara per la selezione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. In questo caso, l'operatore non riceve alcun aiuto di Stato.
Il Controllo degli aiuti di Stato da parte dell'UE si concentra su investimenti pubblici che
hanno effetti transfrontalieri. Finanziamenti concessi alle strutture o servizi a livello locale,
che non rischiano di attirare i clienti provenienti da altri Stati membri e che abbiano solo un
effetto marginale sugli investimenti transfrontalieri, non rientrano senza regole UE sugli
aiuti di stato.
Esempi: nel mese di aprile 2015, la Commissione ha concluso, in connessione con sette
misure di sostegno pubblico a favore delle attività a livello puramente locali che non
costituiscono aiuti di Stato, dal momento che erano di poco importo e non possono incidere
in modo significativo nel commercio tra gli Stati membri.
Il finanziamento pubblico di talune attività culturali non commerciali offerti gratuitamente o
contro una piccola tassa, non è coperto dalle norme in materia di aiuti di Stato.
Esempio: Come parte della sua politica culturale, uno Stato membro intende che tutti i
cittadini abbiano accesso a prezzi accessibili, alle arti, il teatro e la musica classica. Alcuni
musei, teatri, opera quindi per vendere i biglietti a prezzi bassi non guadagnano
abbastanza soldi per coprire i loro costi. Lo stato aiuta queste istituzioni culturali per
bilanciare le loro finanze. In questo caso, l'aiuto pubblico non è soggetto al controllo degli
aiuti di Stato.
Quando le autorità pubbliche acquistano beni o servizi tramite gare d'appalto che
soddisfano le regole UE in materia di appalti pubblici è in linea di principio sufficiente a
garantire che l'operazione sia privo di elementi di aiuto Stato.
Testo completo:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf
(Fonte Commissione Europea, 19 maggio 2016)
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AMBIENTE

LANCIATI I PATTI PER L’INNOVAZIONE

Un progetto pilota a sostegno degli innovatori che propongono soluzioni ai problemi
ambientali
Con i “patti per l’innovazione”, un progetto pilota avviato oggi, la Commissione aiuterà gli
innovatori che propongono soluzioni promettenti ai problemi ambientali a
commercializzare le loro idee superando quelle che sono percepite come barriere
regolamentari. L’invito a presentare proposte pubblicato è rivolto ai progetti in grado di
portare un contributo significativo al piano d’azione per l’economia circolare. I progetti
selezionati avranno accesso a un sistema di cooperazione tra enti normativi nazionali,
locali ed europei che li aiuterà a orientarsi tra le disposizioni normative.
Il progetto pilota ha l’obiettivo di sostenere le idee innovative per il mantenimento del
valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia. L’iniziativa è stata presentata al
margine del Consiglio Competitività di oggi dal primo Vicepresidente Frans Timmermans e
dal Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione Carlos Moedas.
Timmermans ha dichiarato: “I patti per l’innovazione mostrano un nuovo modo di lavorare
che riunisce l’economia circolare e l’obiettivo di una migliore regolamentazione. Stiamo
testando un nuovo modo di dare supporto pratico e concreto a un numero ristretto di
innovatori che vogliono immettere nel mercato europeo progetti di valore di cui
beneficeranno i cittadini e l’ambiente. Occuparsi delle barriere regolamentari e garantire la
certezza normativa è essenziale per mantenere l’Europa all’avanguardia dell’economia
verde”.
Carlos Moedas ha dichiarato: “In Europa ci sono molti innovatori con soluzioni brillanti alle
sfide sociali e ambientali. È importante aiutarli a lavorare con noi per identificare quelle
che sono percepite come barriere all’innovazione. In questo modo potremo collaborare a
tutti i livelli per trovare soluzioni e assicurare il successo dell’innovazione europea”.
(Fonte Commissione Europea, 26 maggio 2016)
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BANDO RICERCA ESPERTI

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE AD ADERIRE AI GRUPPI DI ESPERTI
SCIENTIFICI DELL’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(PARMA, ITALIA)

Pubblicato su Eurlex C 176 del 18 maggio 2016, Invito per:
«Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti
aggiunti agli alimenti» (ANS)
e
«Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici» (CEF)
Rif.: EFSA/E/2016/001
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare al gruppo di esperti
scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) o al
gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA).
Gli attuali membri dei gruppi di esperti scientifici ANS e CEF svolgono un mandato
triennale la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2017. Gli scienziati prescelti nell’ambito del
presente invito saranno nominati membri di uno dei gruppi di esperti scientifici di cui sopra
per un mandato triennale che avrà inizio il 1o luglio 2017.
Si tenga presente che, a causa di possibili imminenti modifiche legislative, il mandato dei
nuovi gruppi ANS e CEF con inizio al 1o luglio 2017 potrebbe concludersi il 30 giugno
2018.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è parte integrante del sistema di
sicurezza alimentare dell’UE. La missione dell’Autorità è contribuire alla sicurezza della
catena degli alimenti e dei mangimi dell’UE nonché a un elevato livello di protezione della
vita e della salute umana, principalmente:
— fornendo ai gestori del rischio dell’UE una consulenza scientifica indipendente,
aggiornata e mirata su questioni relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
alla salute e al benessere degli animali, alla salute dei vegetali, alla nutrizione e a
questioni ambientali specifiche a quanto precede;
— comunicando al pubblico i propri risultati e le informazioni sulle quali sono basati;
— cooperando con gli Stati membri, i partner istituzionali e altre parti interessate nell’UE al
14
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fine di promuovere una consulenza coerente e di incrementare la fiducia nel sistema di
sicurezza alimentare dell’UE;
— fornendo metodologie uniformi e raccogliendo e analizzando i dati che consentono
l’individuazione, la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi emergenti che hanno
un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nei settori della
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, della
salute dei vegetali e dell’ambiente, i quali operano in modo indipendente presso
un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli
Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.
I principali obiettivi dell’EFSA per i prossimi anni sono:
— dare la priorità alla partecipazione del pubblico e delle parti interessate al processo di
valutazione scientifica;
— ampliare la sua base di conoscenze comprovate e ottimizzare l’accesso ai suoi dati;
— sviluppare la capacità di valutazione scientifica e la comunità della conoscenza dell’UE;
— prepararsi per le future sfide in materia di valutazione del rischio;
— creare un ambiente e una cultura che riflettano i valori dell’EFSA: eccellenza nella
scienza, indipendenza, apertura, innovazione e cooperazione (1).
Per maggiori informazioni
http://www.efsa.europa.eu/

sull’EFSA

visitare

il

sito

Internet

all’indirizzo

Il ruolo dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA
I gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico hanno il compito di formulare i pareri
scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno
nell’ambito della propria sfera di competenza, così come stabilito dal regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istitutivo dell’EFSA. Essi forniscono
pareri scientifici e consulenza scientifica ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a creare
una solida base per la formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i
responsabili della gestione del rischio in sede di adozione delle decisioni.
I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da ventuno (21) esperti scientifici
indipendenti. Il comitato scientifico è composto dai presidenti di ciascun gruppo di esperti
scientifici e da altri sei (6) esperti scientifici.
Come regola generale, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico
sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte.
Poiché il mandato degli esperti relativo al presente invito potrebbe concludersi il 30 giugno
2018, il consiglio di amministrazione dell’EFSA ha deciso (3) di derogare in via eccezionale
alla disposizione (4) che impedisce ai candidati di svolgere un quarto mandato consecutivo
nel medesimo gruppo di esperti scientifici. Questa deroga si applica esclusivamente al
presente invito. Pertanto, i membri dei gruppi di esperti scientifici che hanno già
15
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completato tre mandati consecutivi nei gruppi di esperti scientifici ANS o CEF possono
candidarsi nuovamente alla partecipazione allo stesso gruppo.
I membri devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni dei gruppi di
esperti scientifici in cui vengono adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti
orientativi.
Tali pareri, relazioni e documenti guida scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una
pubblicazione mensile indicizzata in banche dati bibliografiche (ad esempio CAB
Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) riguardanti il
lavoro dell’EFSA.
Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti
agli alimenti (ANS)
Il gruppo di esperti scientifici ANS fornisce ai gestori del rischio consulenza scientifica sulle
sostanze intenzionalmente aggiunte agli alimenti o naturalmente presenti negli alimenti. Il
gruppo di esperti scientifici ANS si occupa di questioni relative alla sicurezza nell’impiego
di:
— additivi alimentari;
— fonti di nutrienti (ad esempio fonti di vitamine e minerali);
— altre sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti (ad esempio piante ed estratti di
erbe), ad esclusione degli aromatizzanti e degli enzimi.
Il lavoro del gruppo si svolge e si svolgerà nei prossimi anni principalmente nell’ambito del
programma di valutazione ex novo degli additivi alimentari per quanto concerne le
sostanze di cui era autorizzato l’impiego prima del 2009. A tal fine l’EFSA ha raccolto e sta
raccogliendo dati scientifici mediante inviti pubblici a presentare dati e ricerche
bibliografiche. In particolare, si prevede che il gruppo si concentri sugli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (ad esempio conservanti ed emulsionanti,
stabilizzatori e gelificanti). Inoltre, il gruppo valuterà nuove domande di autorizzazione
(relative cioè a nuovi additivi alimentari e nuove fonti di sostanze nutritive) o modifiche
delle autorizzazioni esistenti (ad esempio estensione dell’impiego di tali sostanze). Queste
procedure di valutazione si basano sulle domande presentate dall’industria alla
Commissione europea nel campo degli additivi alimentari e delle fonti di sostanze nutritive.
Il gruppo potrebbe anche redigere documenti guida di natura scientifica per fornire
chiarimenti riguardo all’approccio alla valutazione e per assistere l’industria nella
preparazione di nuove domande.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione riservata al gruppo di esperti scientifici
ANS sul sito Internet dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/it/panels/ans.htm
Alla luce di quanto precede, il presente invito è diretto soprattutto a scienziati con una
competenza professionale nella valutazione del rischio delle sostanze chimiche e nella
valutazione della sicurezza di additivi alimentari, fonti di sostanze nutritive o sostanze di
origine botanica presenti negli alimenti.
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Più nello specifico, il gruppo di esperti scientifici ha bisogno di competenza professionale
nei seguenti ambiti:
— tossicologia, nei seguenti campi: tossicità cronica e subcronica, genotossicità,
cancerogenicità, tossicità per lo sviluppo e la riproduzione, allergenicità e
immunotossicità;
— test di tossicità su cavie e test di tossicità alternativi(ad esempio test in vitro);
— tossicocinesi e metabolismo, ossia assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione (Adsorption, Distribution, Metabolism, and Excretion, ADME) di sostanze;
— chimica (chimica organica, inorganica, analitica e sintetica), soprattutto per
l’individuazione chimica e la specificazione delle sostanze chimiche;
— valutazione dell’esposizione e indagini sul consumo;
— tecnologia alimentare (processi di fabbricazione e uso di additivi alimentari);
— nutrizione (umana, compresi i lattanti);
— epidemiologia.
Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF)
Il gruppo di esperti scientifici CEF fornisce ai gestori del rischio consulenza scientifica sulle
sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti (aromatizzanti ed enzimi) e sui materiali
a contatto con gli alimenti. Il gruppo di esperti scientifici CEF si occupa di questioni relative
alla sicurezza nell’impiego di:
—

materiali a contatto con gli alimenti (sostanze usate per la fabbricazione di imballaggi
per alimenti, imballaggi attivi e intelligenti e altri materiali a contatto con gli alimenti)
e processi finalizzati al riciclo di plastiche destinate al contatto con gli alimenti;

—

enzimi alimentari;

—

aromatizzanti;

—

processi e coadiuvanti tecnologici.

Il gruppo di esperti scientifici svolge procedure di valutazione delle domande presentate
dall’industria alla Commissione europea o agli Stati membri e relative ai materiali a
contatto con gli alimenti (e ai processi di riciclo), agli aromatizzanti, ai processi e ai
coadiuvanti tecnologici.
Si prevede un aumento significativo del carico di lavoro nel settore degli enzimi alimentari.
Nei prossimi anni uno dei compiti principali sarà la valutazione degli enzimi alimentari,
compresi quelli ottenuti da microrganismi geneticamente modificati, allo scopo di creare un
nuovo elenco dell’UE. Complessivamente sono state ricevute dal gruppo di esperti
scientifici CEF 300 domande per la valutazione della sicurezza. Si prevede un aumento
del lavoro anche per quanto riguarda i monomeri e gli additivi da usare in materiali di
17
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plastica a contatto con gli alimenti. Inoltre proseguirà la valutazione di nuovi aromatizzanti
non presenti nel registro dell’UE. Il gruppo di esperti scientifici potrebbe altresì redigere
documenti guida di natura scientifica per fornire chiarimenti riguardo all’approccio alla
valutazione e per assistere l’industria nella preparazione di nuove domande.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione riservata al gruppo di esperti scientifici
CEF sul sito Internet dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/it/panels/cef.htm
Alla luce di quanto precede, il presente invito è diretto soprattutto a scienziati con una
competenza professionale nella valutazione del rischio delle sostanze chimiche, con
particolare riguardo a enzimi alimentari, aromatizzanti, agenti chimici usati nella
produzione di materiali plastici o di altri materiali a contatto con gli alimenti.
Più nello specifico, il gruppo di esperti scientifici ha bisogno di competenza professionale
nei seguenti ambiti:
— tossicologia, nei seguenti campi: tossicità cronica e subcronica, genotossicità,
cancerogenicità, tossicità per lo sviluppo e la riproduzione, allergenicità e
immunotossicità;
— test di tossicità su cavie e test di tossicità alternativi(ad esempio test in vitro);
— tossicocinesi e metabolismo, ossia assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione (Adsorption, Distribution, Metabolism, and Excretion, ADME) di sostanze;
— chimica (chimica organica, analitica e sintetica), soprattutto per l’individuazione chimica
e la specificazione delle sostanze chimiche oltre che per i test di migrazione dei
materiali a contatto con gli alimenti;
— valutazione dell’esposizione e indagini sul consumo;
— tecnologia alimentare (processi di fabbricazione e uso di coadiuvanti tecnologici);
— microbiologia alimentare, comprese le biotecnologie enzimatiche che utilizzano
microrganismi geneticamente modificati e valutazione dell’efficacia di agenti chimici
utilizzati nella decontaminazione di carcasse;
— valutazione del rischio ambientale di agenti chimici (ad esempio utilizzati nella
decontaminazione di carcasse);
— epidemiologia.
Il ruolo dei membri dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA
I membri dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati specializzati nella sfera di
competenza di un gruppo di esperti scientifici, selezionati e nominati a titolo personale
conformemente al regolamento istitutivo dell’EFSA e alle norme dell’EFSA.
Ai membri dei gruppi di esperti scientifici sarà chiesto di svolgere i seguenti compiti:
— contribuire alla preparazione, al dibattito e all’adozione di pareri scientifici, di documenti
guida e di relazioni scientifiche del gruppo di esperti scientifici e alle attività dei loro
18
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gruppi di lavoro;
— fornire consulenza scientifica su materie che rientrano nella sfera di competenza del
gruppo di esperti scientifici;
— fornire consulenza sulla conduzione e sull’organizzazione delle attività scientifiche del
gruppo di esperti scientifici.
I membri dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti,
vicepresidenti e relatori dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro.
Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei
loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa all’istituzione e alle attività del
comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/paneloperation.pdf
Condizioni generali
I membri di un gruppo di esperti scientifici saranno invitati a partecipare a riunioni di due tre giorni che si svolgono di solito a Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute all’incirca
sei volte all’anno.
Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici sono tenuti a partecipare ad alcuni gruppi
di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici.
La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici o dei loro gruppi di lavoro
richiede un lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di
documenti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in
questa lingua.
Al fine di integrare la loro esperienza, ai membri verranno offerti diversi moduli di
formazione e guide con informazioni di follow-up sulle metodologie di valutazione del
rischio dell’EFSA nonché documenti guida. Si raccomanda vivamente ai membri di
prendere parte a queste sessioni.
Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, eventuali osservatori
possono partecipare ad alcune riunioni plenarie dei gruppi di esperti scientifici.
I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare attivamente, dopo
l’eventuale nomina, alle attività dei gruppi di esperti scientifici.
Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e
corrisponde loro un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di
presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale (5).
Procedura di selezione
Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare il gruppo di esperti scientifici per
cui desiderano candidarsi più adatto ai loro settori di competenza.
I candidati possono indicare entrambi i gruppi di esperti scientifici (in ordine di preferenza)
qualora i loro settori di competenza coprano la sfera di competenza di entrambi i gruppi.
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I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti alla data limite per l’invio delle
candidature.
A. Criteri di ammissione
Ciascuna domanda verrà valutata in base ai seguenti criteri di ammissione:
— cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione
europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’UE.
Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura
per l’adesione ai gruppi di esperti scientifici, ma queste candidature saranno prese in
considerazione solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non sia
possibile reperire il livello di esperienza richiesto;
— eccellente conoscenza della lingua inglese (6);
— impegno a partecipare alle riunioni e a contribuire attivamente al lavoro dei gruppi di
esperti scientifici e dei rispettivi gruppi di lavoro;
— un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della
durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti:
agraria, biochimica, bioinformatica, biologia, biometrica, biotecnologia, chimica,
esposizione alimentare, scienze ambientali, epidemiologia, scienze alimentari,
tecnologia alimentare, genetica, salute e sicurezza alimentare, medicina umana,
bioscienze, matematica, microbiologia, biologia molecolare, scienze naturali,
nutrizione, farmacia, salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria o
settori collegati (7);
— almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti alla
sfera di competenza del gruppo o dei gruppi di esperti scientifici selezionati, maturati
dopo il conseguimento del diploma richiesto;
SEGUE:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.176.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:176:TOC
(Fonte Commissione Europea, 18 maggio 2016)
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COMITATO DELLE REGIONI

SESSIONE PLENARIA DI GIUGNO

Il 15 e 16 giugno p.v. si svolgerà a Bruxelles la 118 esima Sessione Plenaria del Comitato
delle Regioni.
La Plenaria sarà preceduta il giorno 14 dal Bureau del CdR che vedrà la partecipazione del
Presidente Luciano D'ALFONSO in qualità di Vice-Presidente.
Alla Sessione Plenaria il Presidente D'Alfonso parteciperà quale Membro effettivo.
Tra gli argomenti e Pareri che verranno discussi durante le riunioni ci sono:


Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa



Revisione intemedia del quadro finanziario pluriennale



Sprechi alimentari



Proposta legislativa che modifica le direttive sui rifiuti



Combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, meccanismi di prevenzione
a livello locale e regionale.

Il 16 giugno ci sarà anche un dibattito sulle sfide attuali e future per le Regioni e le città
europee, con Mari Kiviniemi, segretaroi generale aggiunto dell'OCSE.

(Fonte Comitato delle Regioni,
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ENERGIA

INVITO ALLE CITTÀ AD INVESTIRE IN ENERGIE E TRASPORTI SOSTENIBILI

Il 24 maggio il Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič e la
Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc aprono l'assemblea generale del partenariato
europeo per l'innovazione su "Città e comunità intelligenti" ad Eindhoven
L'assemblea generale è co-organizzata dalla Commissione europea, dalla presidenza
olandese e dalla città di Eindhoven e riunisce oltre 500 partecipanti, tra cui sindaci,
amministratori delegati e oratori di alto livello da tutta Europa, per discutere ed esplorare
opportunità future di investimento e di finanziamento per le città intelligenti.
Prima di partire, il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "I sindaci sperimentano in prima
persona come nuove tecnologie rivoluzionarie stiano rendendo meno netti i confini tra i
mondi dell'energia, dei trasporti, del digitale e dell'economia circolare. Le città sono
laboratori di innovazione in cui diventa possibile superare i confini tradizionali tra politiche
settoriali. Un'iniziativa come il partenariato europeo per l'innovazione su "Città e comunità
intelligenti" aiuta le città in questo percorso."
La Commissaria Bulc ha aggiunto: "Aria più pulita, reti di trasporto più sicure, traffico
ridotto, sono solo alcuni dei motivi per cui lo sviluppo delle città intelligenti è così
importante. Semplificare e aumentare l'accesso ai finanziamenti è una priorità assoluta di
questa Commissione. Vogliamo che più denaro confluisca nei progetti validi, che possono
essere replicati nelle città europee e poi esportati."
Il partenariato europeo per l'innovazione su "Città e comunità intelligenti" aiuta 4700
partner europei, che rappresentano città, imprese, istituti di ricerca, ecc., a prosperare nel
mercato mondiale. Le città e le comunità intelligenti hanno un ruolo di primo piano nella
transizione energetica in Europa.
Uno degli obiettivi principali del partenariato consiste nel convogliare gli sforzi dei partner
sia pubblici che privati per adottare soluzioni innovative mature su scala più ampia, in
particolare per la ricerca di soluzioni al crocevia dei settori dei trasporti, dell'energia e delle
TIC.
Per saperne di più
Assemblea generale del partenariato europeo per l'innovazione su "Città e comunità
intelligenti"
Città e comunità intelligenti
(Fonte Commissione europea, 24 maggio 2016)
22

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

IMPRESA

PIANO DI INVESTIMENTI PER L'EUROPA: UN NUOVO ACCORDO IN ITALIA

Piano di investimenti per l'Europa: FEI e Alba leasing S.p.A. firmano un accordo a
beneficio delle PMI innovative italiane
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Alba Leasing S.p.A. (Alba) hanno firmato un
accordo InnovFin a beneficio delle PMI, che usufruisce del sostegno del Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.
Grazie all'accordo InnovFin, nei prossimi due anni Alba Leasing S.p.A. potrà erogare alle
imprese innovative in Italia finanziamenti dal FEI con il sostegno di Orizzonte 2020, il
programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il sostegno dell'UE alle imprese
innovative italiane dovrebbe generare un portafoglio di leasing del valore di 80 milioni di
EUR.
Pier Luigi Gilibert, amministratore unico del FEI, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare
un nuovo accordo di garanzia InnovFin per le PMI, di cui beneficeranno le PMI innovative
in Italia. Grazie al nuovo accordo le imprese che intendono innovare e crescere potranno
più facilmente accedere a ulteriori finanziamenti garantiti dall'UE."
Carlos Moedas, Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha
affermato: "L'innovazione è fondamentale per la creazione di lavoro e per la crescita
economica in Italia ed in Europa. Con il sostegno finanziario di Horizon2020, l'accordo
InnovFin supportato dal FEIS genererà, secondo le nostre attese, prestiti bancari per un
valore di 80 milioni di euro. Ciò va ad aggiungersi ad oltre mezzo miliardo di euro generati
dagli accordi InnovFin precedentemente annunciati. Un altro esempio di come i
finanziamenti dell'UE stiano rilanciando gli investimenti a favore della crescita delle
imprese innovative italiane."
Nel commentare l'accordo Massimo Mazzega, amministratore delegato e direttore
generale di Alba Leasing, ha dichiarato: "L'accordo firmato con il FEI, con l'appoggio della
Commissione europea, servirà a promuovere ancora di più le nostre attività a sostegno
delle PMI, uno dei principali motori del nostro Paese. Costituisce un'iniziativa forte e un
contributo tangibile al rafforzamento dei rapporti tra Alba Leasing e i suoi clienti, in
particolare piccole e medie imprese, in linea con gli obiettivi societari."
L'operazione, realizzata in Italia grazie al FEIS, riflette l'impegno dell'UE ad avviare
rapidamente nell'ambito del FEIS iniziative concrete finalizzate ad accelerare le operazioni
di erogazione di prestiti e di concessione di garanzie che possano stimolare la crescita e
l'occupazione nell'UE.
Per saperne di più
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A proposito del Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli
investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e
medie imprese (PMI) europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e
sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di
microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI
promuove gli obiettivi dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo,
dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. Maggiori informazioni sull'attività
del FEI nell'ambito del FEIS sono disponibili a questo link.
A proposito di Alba Leasing S.p.A.
Alba leasing è specializzata nel settore della locazione finanziaria e il capitale sociale è
detenuto dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. (33,50%), dal Banco popolare
S.c. (30,15%), dalla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (19,26%), dalla Banca Popolare di
Milano S.c. (9,04%) e dal Credito Valtellinese S.c. (8,05%). Alba leasing offre una vasta
gamma di prodotti, principalmente per il finanziamento dell'acquisto di beni di investimento
e di beni immobili, attraverso una rete distributiva costituita da circa 5 700 sportelli, di cui
circa 3 600 banche socie e oltre 2 100 banche convenzionate. Alba Leasing ha registrato
nel 2015 una produzione totale di 1,2 miliardi di EUR, con un incremento del 16,8%
rispetto all'anno precedente, grazie a 11 557 operazioni di locazione finanziaria.
A proposito del Piano di investimenti per l'Europa
Il Piano di investimenti per l'Europa mira a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, a dare
visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e punta a un uso più intelligente
delle risorse finanziarie, nuove ed esistenti. Il Piano di investimenti sta già producendo
risultati. Secondo le stime della Banca europea per gli investimenti (BEI), fino ad aprile
2016 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aveva attivato oltre 80 miliardi
di EUR di investimenti in Europa.
I dati aggiornati sul FEIS, anche con la ripartizione per settore e paese, sono disponibili al
seguente link. Per ulteriori informazioni, consultare le Domande e risposte.
A proposito di InnovFin
Il prodotto di garanzia InnovFin per le PMI fornisce garanzie e controgaranzie sui prestiti
per importi compresi fra 25 000 EUR e 7,5 milioni di EUR con l'obiettivo di migliorare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione
(fino a 499 dipendenti) innovative. Lo strumento è gestito dal FEI e l'attuazione è affidata
agli intermediari finanziari (banche e altri istituti di credito) negli Stati membri dell'UE e nei
paesi associati. Gli intermediari finanziari beneficiano della garanzia del FEI per una quota
delle perdite che potrebbero subire a fronte dei crediti concessi nel quadro dello strumento
InnovFin.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
(Fonte Commissione Europea 18 maggio 2016)
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PROPOSTE NUOVE REGOLE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di misure per consentire ai
consumatori e alle imprese di acquistare e vendere online prodotti e servizi in modo più
semplice e sicuro in tutta l'UE.
Come promesso nelle strategie per il mercato unico digitale e per il mercato unico, la
Commissione europea ha presentato un pacchetto, articolato in tre proposte, che mira a
promuovere il commercio elettronico contrastando la pratica del blocco geografico,
rendendo la consegna transfrontaliera dei pacchi meno costosa e più efficiente e
promuovendo la fiducia dei consumatori grazie a una migliore protezione e applicazione
delle norme.
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per il Mercato
unico digitale, ha dichiarato: "Troppo spesso coloro che vorrebbero acquistare online non
hanno accesso alle offerte più convenienti oppure decidono di non acquistare all'estero
perché il costo della consegna è eccessivo o perché non sanno come far valere i propri
diritti in caso di complicazioni. Vogliamo risolvere i problemi che impediscono ai
consumatori e alle imprese di sfruttare appieno la possibilità di acquistare e vendere
prodotti e servizi online."
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha
dichiarato: "L'iniziativa per contrastare il blocco geografico garantisce il giusto equilibrio tra
l'interesse dei consumatori di effettuare acquisti online senza confini e il bisogno delle
imprese di far riferimento a norme certe. Sono certo che il nostro approccio, che tiene
nella giusta considerazione le specificità di certi settori, darà un fruttuoso slancio al
commercio elettronico transfrontaliero nell'UE."
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria,
l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Nel mercato unico non sono ammissibili
discriminazioni tra i consumatori europei legate alla volontà di segmentare i mercati lungo i
confini nazionali. Regole più chiare, una loro migliore applicazione e una consegna
transfrontaliera dei pacchi meno costosa renderanno più facile per i consumatori e le
imprese, le PMI in particolare, avvalersi al meglio del mercato unico dell'UE e del
commercio elettronico transfrontaliero."
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha
affermato: "Troppe persone in Europa esitano ad acquistare online perché non conoscono
i propri diritti o pensano che sarà difficile farli valere. Il mio obiettivo è che i consumatori
possano acquistare online con la stessa fiducia che nel mondo fisico. Rafforzeremo le
autorità di protezione dei consumatori, che potranno far rispettare meglio i diritti dei
consumatori online e reprimere le pratiche fraudolente. Il pacchetto di oggi è un passo
importante per adeguare la tutela dei consumatori alla rapidità del mondo online e per
offrire certezza giuridica agli operatori economici."
Il pacchetto odierno per il commercio elettronico è composto da:
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una proposta legislativa per contrastare il blocco geografico ingiustificato e altre
forme di discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza o di
stabilimento;
una proposta legislativa sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi per
aumentare la trasparenza dei prezzi e migliorare la sorveglianza normativa;
una proposta legislativa per migliorare l'applicazione dei diritti dei consumatori e
fornire orientamenti che chiariscano, tra l'altro, cosa costituisce una pratica
commerciale sleale nel mondo digitale.

Impedire il blocco geografico e altre forme di discriminazione basate sulla
nazionalità o sul luogo di residenza
La Commissione propone norme per garantire che i consumatori che intendono acquistare
prodotti e servizi in un altro paese dell'UE, online o di persona, non siano discriminati in
termini di accesso ai prezzi, condizioni di vendita o di pagamento, tranne se ciò sia
oggettivamente giustificato per motivi quali l'IVA o disposizioni di legge di interesse
generale.
Quando il consumatore entra in un negozio in un altro paese dell'UE, l'esercente non gli
chiede i documenti per procedere alla vendita o per adattare di conseguenza i prezzi o le
condizioni. Ma nel mondo online troppo spesso ai consumatori è impedito l'accesso a
offerte in altri paesi: essi sono ad esempio reindirizzati verso un sito web specifico per
paese, oppure viene chiesto loro di pagare usando una carta di credito o di debito di un
determinato paese. Tale discriminazione non è ammissibile nel mercato unico.
Il principio di non discriminazione è già stabilito dalla direttiva sui servizi e la Commissione
lo ha applicato in alcuni settori di servizi come le società di autonoleggio o i parchi di
divertimento, ma con questa proposta sia le imprese che i consumatori beneficeranno di
una maggiore certezza giuridica circa le pratiche autorizzate e quelle vietate. Il
regolamento garantirà questa certezza giuridica e le condizioni per farla valere per prodotti
e servizi online o nel mondo fisico.
Per evitare di imporre oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non stabilisce
l'obbligo di effettuare consegne in tutta l'UE ed esenta da alcune disposizioni le piccole
imprese cui si applica una soglia IVA nazionale.
Consegne transfrontaliere dei pacchi meno costose e più efficienti
Il regolamento proposto oggi aumenterà la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza
regolamentare sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: così i consumatori e i
dettaglianti potranno beneficiare di consegne meno costose e condizioni di restituzione più
agevoli anche da e per le regioni periferiche.
I consumatori e le piccole imprese lamentano che problemi di consegna dei pacchi, in
particolare spese elevate di consegna transfrontaliera, impediscono loro di vendere o
acquistare più attivamente in tutta l'UE. I prezzi praticati dagli operatori postali per la
consegna di un pacchetto in un altro Stato membro sono spesso fino a cinque volte più alti
dei prezzi nazionali, senza una chiara correlazione con i costi effettivi.
Il regolamento proposto incoraggerà la concorrenza, introducendo una maggiore
trasparenza dei prezzi. La Commissione non propone di stabilire un limite massimo ai
prezzi delle consegne. La regolamentazione dei prezzi è l'estremo rimedio, se la
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concorrenza non produce risultati soddisfacenti. La Commissione farà il punto dei
progressi compiuti nel 2019 e valuterà se saranno necessarie ulteriori misure.
Il regolamento fornirà agli operatori postali nazionali i dati necessari per monitorare i
mercati transfrontalieri e verificare l'accessibilità economica dei prezzi e la loro
correlazione ai costi. Incoraggerà inoltre la concorrenza imponendo di concedere a terzi
l'accesso trasparente e non discriminatorio ai servizi e alle infrastrutture di consegna
transfrontaliera dei pacchi. La Commissione comunicherà i prezzi pubblici dei fornitori del
servizio universale per stimolare la concorrenza e la trasparenza delle tariffe.
Tale proposta integra le iniziative di autoregolamentazione adottate dagli operatori postali
per migliorare la qualità e la praticità dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.
Aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico
La proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
conferirà maggiori poteri alle autorità nazionali in modo che i consumatori possano far
meglio valere i loro diritti. Esse potranno:





verificare se i siti Internet praticano il blocco geografico dei consumatori oppure
offrono condizioni post-vendita che non rispettano le norme UE (ad esempio sul
diritto di recesso);
ordinare l'immediata rimozione dei siti web che ospitano offerte truffaldine;
chiedere informazioni ai gestori dei registri dei nomi di dominio e alle banche per
accertare l'identità dell'operatore responsabile.

In caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello dell'UE, la Commissione potrà
coordinare azioni comuni con le autorità nazionali di contrasto per porre fine a queste
pratiche. Garantirà una protezione dei consumatori più tempestiva, facendo nel contempo
risparmiare tempo e risorse agli Stati membri e alle imprese.
La Commissione sta inoltre pubblicando orientamenti aggiornati sulle pratiche commerciali
sleali per dare risposte anche alle sfide poste dal mondo digitale. Si tratta di chiarimenti
sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Ad esempio, una
piattaforma online che corrisponde alla definizione di "professionista" e propone o vende
beni, servizi o contenuti digitali ai consumatori deve assicurarsi che le sue pratiche
commerciali siano pienamente conformi al diritto dei consumatori dell'Unione. Le
piattaforme devono indicare chiaramente che le norme in materia di pratiche commerciali
sleali non si applicano ai privati che vendono oggetti, e i motori di ricerca dovrebbero
essere tenuti a distinguere chiaramente i link sponsorizzati (paid placement) dai risultati
naturali di una ricerca.
Gli orientamenti riveduti comprendono anche due insiemi di principi di
autoregolamentazione concordati tra i soggetti interessati: un insieme aiuterà gli strumenti
di confronto a conformarsi meglio alla direttiva e l'altro contribuirà all'applicazione delle
norme sulle pratiche commerciali sleali, contrastando le dichiarazioni ambientali fuorvianti
e infondate.
Contesto
Il pacchetto odierno sul commercio elettronico integra due proposte legislative (sulla
fornitura di contenuti digitali e sulle vendite online e altre vendite a distanza di beni)
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presentate dalla Commissione nel dicembre 2015, come anche la prossima proposta di
semplificazione dell'IVA prevista per l'autunno 2016.
Parallelamente all'adozione del pacchetto sul commercio elettronico, la Commissione ha
presentato oggi un aggiornamento della regolamentazione UE nel settore audiovisivo e la
sua strategia sulle piattaforme online.
(Fonte Commissione Europea 25 maggio 2016)

INFORMAZIONE

ADOZIONE DI NORME SULLA CIBERSICUREZZA A LIVELLO DELL'UE DA PARTE
DEL CONSIGLIO

Il 17 maggio 2016 il Consiglio ha adottato formalmente nuove norme tese ad
aumentare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in tutta l'UE.
La direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) intensificherà la
cooperazione tra gli Stati membri sulla questione vitale della cibersicurezza. Definisce
obblighi di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali (in settori critici come l'energia, i
trasporti, l'assistenza sanitaria e la finanza) e i fornitori di servizi digitali (mercati online,
motori di ricerca e servizi di cloud). Ogni paese dell'UE sarà inoltre tenuto a designare una
o più autorità nazionali, nonché a elaborare una strategia per affrontare le minacce relative
alla cibersicurezza.
La presidenza dei Paesi bassi, insieme all'Agenzia dell'UE per la sicurezza delle reti e
dell'informazione (ENISA), ha già avviato i preparativi dell'attuazione della direttiva. Una
prima riunione informale della rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in
caso di incidente (CSIRT) istituita ai sensi della direttiva si è tenuta all'Aia il 5 aprile,
seguita da una seconda riunione a Riga il 10 maggio.
La posizione del Consiglio in prima lettura adottata quest'oggi ha confermato l'accordo
raggiunto con il Parlamento europeo nel dicembre 2015. Per concludere la procedura,
l'atto giuridico deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo in seconda lettura.
La direttiva dovrebbe entrare in vigore nell'agosto 2016.
(Fonte Consiglio Europeo del 18 maggio 2016)
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PARLAMENTO EUROPEO

STRATEGIA UE PER LA REGIONE ADRIATICO-IONICA (EUSAIR):
SE NE PARLA A LECCE IL 17 GIUGNO 2016

L'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo in Italia (EPIO) organizza il 17 giugno
2016 al MUST (Museo Storico) a Lecce un Regional Discussion Forum (RDF), ovvero un
momento di confronto locale su una tematica europea a impatto territoriale denominata
EUSAIR. L'evento vedrà la partecipazione di Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari europei, e numerosi eurodeputati
italiani. L'evento sarà moderato dalla giornalista Francesca Sozzo del "Il Quotidiano di
Puglia".

Una macroregione comprende un territorio che affronta sfide e opportunità comuni a livello
transfrontaliero per le quali è necessaria un'azione collettiva. I paesi partecipanti possono
far fronte a queste sfide mediante la condivisione delle risorse, il rafforzamento della
cooperazione e lo sviluppo di progetti comuni.
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) comprende otto paesi: quattro
Stati membri dell'Unione Europea (Slovenia, Croazia, Italia e Grecia), e quattro paesi non
appartenenti all'UE (Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia e Montenegro).
L'evento di Lecce del 17 giugno 2016, sullo stile "Bar-Camp" (gruppi di lavoro informali che
dibattono su questioni sotto la guida di tutor), ha come finalità quella di mettere a
confronto stakeholder e referenti della società civile con gli eurodeputati per discutere
dell'impatto reale di una tale strategia.
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Dove e quando
Lecce, 17 giugno 2016
MUST - Museo Storico
Ex Monastero di Santa Chiara
Via degli Ammirati, 11
ore 9,30 - 13,30
Consulta il programma(png1258KB)
EUSAIR si basa su quattro pilastri principali:


turismo sostenibile - la strategia in grado di raggiungere un'offerta turistica
diversificata (prodotti e servizi) e la gestione del turismo sostenibile e responsabile
(innovazione e qualità);





collegare la regione - la strategia per migliorare il trasporto marittimo, le connessioni
intermodali con l'entroterra e reti energetiche;
qualità ambientale - la strategia volta ad affrontare le sfide sulla biodiversità,
l'ambiente marino e gli habitat terrestri transnazionali;
crescita blu - la strategia per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e
marittimo.

EUSAIR non si basa su nuovi fondi bensì sfrutta gli strumenti finanziari esistenti, e i paesi
partecipanti sono altresì incoraggiati a individuare fonti alternative di finanziamento, ivi
compresi i fondi privati.
La regione adriatica e ionica affronta una serie di sfide, come il degrado ambientale, la
scarsa efficienza dei collegamenti di trasporto e l'assenza di un'intensa cooperazione
transfrontaliera. Inoltre, giacché l'EUSAIR comprende anche paesi che non fanno parte
dell'Unione europea, dovrebbe svolgere un ruolo importante nella promozione
dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'UE.
(Fonte PARLAMENTO Europeo del 20 maggio 2016)
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QUESTA SETTIMANA A BRUXELLES: COMMISSIONI PARLAMENTARI E
SESSIONE PLENARIA

Le proposte per potenziare il mercato unico digitale UE, le opzioni per un'Unione
dell'energia che avvantaggi i consumatori, il flusso dei dati personali tra UE e USA, le
misure per affrontare la crisi nel settore lattiero-caseario: questi alcuni dei temi che
saranno trattati nella plenaria a Bruxelles, che accoglierà in seduta solenne il Re WillemAlexander dei Paesi Bassi. All'ordine del giorno delle commissioni parlamentari,
segnaliamo i dibattiti su terrorismo e cooperazione per la sicurezza interna in commissione
Libertà civili, e quello sugli OGM in commissione Agricoltura. Le attività del PE sono
trasmesse in diretta streaming.

Le commissioni parlamentari
I deputati della commissione Libertà civili discuteranno lunedì due relazioni relative a
Europol, una sul "rapporto 2016 sulla situazione del terrorismo", e l'altra sui "cambiamenti
nel modus operandi degli attacchi terroristi dell'organizzazione del (cosiddetto) stato
islamico", in presenza di Manuel Navarrete Paniagua, direttore del Centro europeo per la
lotta al terrorismo. In un dibattito distinto, i deputati ascolteranno Arie Ijzerman, presidente
del Comitato permanente di cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
del Consiglio.
Le obiezioni alle autorizzazioni proposte di immissione sul mercato di due tipi di mais
transgenico resistenti ad alcuni lepidotteri e al glifosato e di un garofano transgenico
saranno votate martedì in commissione ambiente. I deputati sono molto critici sulle
correnti regole d'immissione sul mercato di OGM che permettono alla Commissione
europea di decidere, in assenza di una maggioranza qualificata in seno al gruppo di
esperti nazionali.
Il briefing organizzato dal servizio stampa del Parlamento si terrà lunedì alle ore 11 (sala
conferenze stampa “Anna Politkovskaya”, a Bruxelles). I giornalisti possono porre
domande via Twitter utilizzando #EPressbriefing @EuroParlPress.
La (mini) sessione plenaria
Per la prima volta dalla sua salita al trono del Regno dei Paesi Bassi nel 2013, il Re
Willem-Alexander terrà un discorso al Parlamento europeo, nel corso di una seduta
solenne mercoledì dopo l'apertura della sessione plenaria a Bruxelles. Il sovrano olandese
aveva visitato il PE e si era intrattenuto con il Presidente Martin Schulz il 3 novembre
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scorso, prima che il suo Paese assumesse la presidenza del Consiglio europeo.
Il vicepresidente della Commissione europea, Andrus Ansip, e il commissario Günther
Oettinger presenteranno ai deputati le proposte legislative, da tempo attese, per liberare il
pieno potenziale del mercato digitale dell'UE e dare a consumatori e imprese un migliore
accesso ai beni e servizi venduti nell'Unione. A seguire una prima discussione con i
deputati.
I deputati discuteranno sulla proposta della Commissione europea relativa allo "scudo
della privacy" UE-Stati Uniti, per un nuovo accordo tra le due parti a protezione dei diritti
fondamentali dei cittadini europei i cui dati personali sono trasmessi agli USA per fini
commerciali, e a garantire la sicurezza giuridica per le imprese. Una risoluzione non
legislativa sul nuovo quadro, che dovrebbe rimpiazzare l'accordo "Safe Harbour"
annullato, sarà votata giovedì.
Unione dell'energia: il Parlamento esaminerà, insieme al vicepresidente della
Commissione Maros Sefkovic, le opzioni politiche per mettere i cittadini nella condizione di
svolgere un ruolo attivo nella transizione energetica, e vegliare affinché questa sfoci in un
nuovo accordo che generi benefici per i consumatori e contribuisca a lottare contro la
povertà energetica. La relazione sarà votata giovedì.
I deputati della commissione agricoltura incontreranno alcuni rappresentanti del settore
lattiero-caseario in un'audizione pubblica organizzata mercoledì sera sulle nuove misure
per stabilizzare i prezzi. In un dibattito che si terrà giovedì mattina in plenaria, i deputati
parleranno della forte riduzione dei guadagni per i produttori del settore da quando,
nell'aprile 2015, è stata decretata la fine delle quote latte.
(Fonte PARLAMENTO Europeo del 23 maggio 2016)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
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Numero 10/p
Del 31 maggio 2016
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE

ERASMUS + KA2 E / O KA3 - ERGASIA EKPEDEFTIKI SA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LIFELONG LEARNING CENTER LIVELLO II-GRECIA

L'Ergasia Ekpedeftiki SA Vocational Training and Lifelong Learning Center Level II
in Greece is interested to participate, either as a partner or coordinator, in consortiums
within the scope of 2016 Erasmus+ Programme, call for proposals, namely under Key
Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
(https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovationand-exchange-good-practices_en) or/and under Key Action 3: Support for policy
reform (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policyreform_en).
In addition, the VET Centre is interested to participate in consortium under the
forthcoming call for proposals within the Cross-Border Co-operation (CBC)
Programme – INTERREG 2014-2020 Greece-Italy (GR-IT),
(http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/842greece-italy-2014-2020-approval-of-the-new-programme.html).
ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. is a Vocational Training and Lifelong Learning Centre
at national range, offering extensive experience in providing training services and career &
business counseling. The Centre, which has significant experience in EU funded projects,
both as a coordinator and as a partner, aims, among others, the following:


the implementation of high quality training programs targeted to unemployed,
long-term unemployed, employees, self- employed, etc




the development of pioneering educational materials, tools and applications with
emphasis on the development of methods on distance education (e- learning).
linking training to the labour market



support of SME's



further participation in European Projects for exchange of ideas, acquiring
further experience and know- how transfer.

Please find attached a brief summary of the Centre’s scope and activities.
Interested parties are kindly invited to express their interest directly to the following contact
person:
Eugenia Karamouzi
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Head of European Policy & Development Department
Email: ekaramouzi@ergasiakek.gr
Tel.: +30 2610873572

Partner ID
Full legal name
Full legal name (English)
Acronym
Address
City
Branch Adress:
Country
Region
Email
Website
Phone Number
National ID
Type of Organization
Is the partner org. a public
body?
Is the partner org. a non-profit?

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. VOCATIONAL
TRAINING AND LIFELONG LEARNING CENTER
ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A
Terma Kalivion Str
Amaliada
4 Pantanassis Str, Patras
Greece
Western Greece
ergasia@ergasiakek.gr , ekaramouzi@ergasiakek.gr
www.ergasiakek.gr/en
+30 2610873572, +302610450701
047188525000/22-10-2012
Vocational Training & Lifelong Learning Center,
Level II
No
No

Yes. ERGASIA EKPEDEFTIKI SA is certified by
DQS Hellas for implementing and maintaining a
Quality Management System (ISO 9001 : 2008) with
certification no DE-30550742 QM08. Certified
scopes are listed below :
Has the organization received
any type of accreditation before 
Vocational Training Center
submitting this application?

E-learning

European programmes management services

Consulting services in human resources
management

Business integration services to European
programmes
ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. is a Vocational
Training and Lifelong Learning Center at national
range, offering extensive experience in providing
training services and career & business counselling.
Short description of the
organization
Our Center is certified by the National Certification
Agency for Qualifications and Career Guidance in
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Greece (former EKEPIS) and by ISO 9001:2008 for
its qualitative services. The company has trained - to
date - more than 10,000 people across Greece,
performing more than 2,000,000 man-hours of
training programs in almost all business sectors
(Tourism, Information Technology, Finance &
Administration,
Technical
Professions,
Manufacturing, Transportation, Health & Welfare,
Agriculture professions, Environment, Pedagogic,
and Culture & Sport). ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A.
has a very wide network of partners, municipalities,
NGO’s, Universities and research centers.
The objectives of our Center are:
o The implementation of high quality training
programs aimed at developing of Human
Resources
(unemployed,
long-term
unemployed, employees, self- employed)
o The development of pioneering educational
materials, tools and applications with
emphasis on the development of methods on
distance education (e- learning).
o Linking training to the labour market
o Support of SME's
o Participation in European Projects for
exchange of ideas, experience and knowhow transfer.
The main activities of ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A.
are services provided in the following areas:
 Vocational training to unemployed, employees
and self-employed.
 Career Counselling and support to unemployed
and employees on issues such as exploring
career interests and skills, professional
orientation, connection with the labor market.
 Coordination, management and implementation
of integrated projects and development
programs related to Human Resources,
Education & Youth Exchange in the context of
national and European initiatives.
 Business Consultation & Mentoring
 Studies and Research on Human Resources
and Local Development.
 Support businesses in getting funding from
national/and or EU initiatives.
Legal Representative
Title, Family Name
First Name
Position

Eugenia Karamouzi (Legal Entity Appointed
Representative-LEAR:89566 )
Mrs, Karamouzi
Eugenia
Head of European Policy & Development
Department
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Email
Telephone
Address
Contact Person
Title, Family Name
First Name
Position
Email
Telephone
Address

ekaramouzi@ergasiakek.gr
+30 2610873572
4 Pantanassis Str, Patras,Greece
Eugenia Karamouzi
Mrs, Karamouzi
Eugenia
Head of European Policy & Development
Department
ekaramouzi@ergasiakek.gr
+30 2610873572
4 Pantanassis Str, Patras,Greece

Community grants
Participation & Implementation in European Union granted projects:
EU Programme

Year Project/contract number

Applicant

Erasmus+, KA2

2015 I-CARE
/EAC/A04/2014_2014/C
344/10

National & Kapodistrian
University of Athens-EKPA

Erasmus+, KA1

2015 MAKING IDEAS
Cyprus Organization for
HAPPEN /2015-2-CY02- sustainable Education &
KA105-000529
Active Learning-SEAL
(approved)

Erasmus+, KA1

2015 Youth are talking about Sorgum Youth Association
Career and
Employment /2015-3TR01-KA105-024695
(approved)

Europe for
Citizens

2015 IN.TO.EU./569989

MUNICIPALITY OF
PALAZZO SAN GERVASIO

What are the skills and what is the expertise of key staff/persons involved in this
application?
Karamouzi Eugenia (Project manager - Head) has a Pg Diploma/LLM Law and Politics
of the European Union from Brunel University of London and has a BA European Law
from West London University (ex Thames Valley University). She has also completed
undergraduate studies in Business Studies and in Human Resources. She is working as
Head of European Policy & Development Department at ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A.
and she is also Project Manager at GROUP UP Research and Consulting S.A. and
EUROTEAM Lifelong and Learning Center. She is Project Manager at Public Health &
Social Policy Institute. She is Expert of the Council of Europe on Non Formal education
and evaluator at the European Commission. She has worked as a Human Resources
Manager and European legal Affairs Advisor in many firms, and also as a Transnational
Coordinator-Project Manager.
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Dr. Μaria Zafiropoulou (Researcher) was awarded of a Phd degree on management
and social health and welfare and of a MSc in European law and policies in France. She
has a significant experience as scientific coordinator and associate researcher of
various research projects related to European Integration, Youth and Civil
empowerment such as Equal, FP7 and national projects (such as Thalis projects).
Actually, she is a collaborator of the Observatory of Crisis-ELIAMEP in Greece and her
research work focus on civil society's resilience in times of crisis, on alternative ways to
empower youth and unemployed and on crisis impacts in vulnerable groups' health
(such as people with disabilities and seniors). In addition, Zafiropoulou Maria is an
expert of European Commission in healthcare and social organizations (ESCO), in
European citizenship and transfer of social innovation.
Konstantinos Papachristopoulos (Researcher) (Ph.D, Cphych / BPS) has
undergraduate studies in both Psychology and BA and postgraduate studies in Cultural
Organizations Management, HRM, and Counseling. He has a Ph.D. in Organizational
and Social Psychology from Panteion University. He is also an Expert in ESCO, Council
of Europe (Intercultural Cities Network) and previously in Culture Program. He has
worked in counseling organizations (Manpower Employment Organization, Actions for
Youth Counseling, Employment and Career Centre, Innovation and Entrepreneurship
Unit, Liaison Offices, etc.), HR management consultants and as a freelancer for cultural
services management companies. Since 2008, has been working for the Municipal
Enterprise for Planning & Development of Patras as Special Scientific Personnel in the
Department of Local Development and Economy and has been scientific coordinator in
several projects targeting vulnerable groups. He has also over ten years of experience
in adult education in courses such as organizational psychology, management of
cultural and social services, entrepreneurship and innovation, social networking and
communication in organizations.
Tsironi Eleni (European projects coordinator) is a MSc candidate in Renewable Energy
Systems Technical University of Patras (language used: English), specialised in PV
Systems, Wind Energy, Solar Thermal Engineering, Zero Energy & Bioclimatic
Buildings. She has also completed undergraduate studies in Electrical and Computer
Engineering, University of Patras with field of expertise Electric Power Systems and
High Voltage. She is working as European Projects Coordinator at EUROTEAM S.A
also as an outsource coordinator in GROUP UP S.A and ERGASIA EKPEDEFTIKI Ltd.
She has worked as Project Coordinator in a variety of vocational training projects on
young unemployed people and she has also implemented several entrepreneurship
hubs and for start up accelerator projects.
Katsanta Danai (European projects coordinator) is a PhD Candidate in Management
Information Systems (MIS) at the Department of Business Administration of Patras
University (GR), while holding an MSc in Digital Art & Technology from Plymouth
University (UK) with thesis in “Promotion of Digital Culture in Greece: report & Cases
Studies” & a Bachelor degree in Cultural Heritage Management & New Technologies
from University of Ioannina (GR), specialized in “Cultural Informatics”. She is European
Projects Coordinator
of ERGASIA EKPEDEFTIKI at the European Policy &
Development Department. She has significant experience as Project coordinator,
consultant & researcher in large-scale national and European Integration Programmes
acting as member of Management Information Systems & Business Intelligence
Laboratory of Patras University. Furthermore, she has more than 5-years educational
experience in Vocational and 3rd level education institutions and experience as an
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outsource collaborator of Hellenic Statistical Authority (ELSTAT).
Christodoulopoulou Archontoula (Administrative) has MBA from University of
Aegean. She has completed undergraduate studies in both, Department of BA
(University of Aegean) and Department of Accounting (TEI of Patras). Today is working
as an External Associate in Development of EU projects to Ergasia Ekpedeftiki S.A. She
is a Field Researcher in the Program: “Fragmentation & Exclusion: Understanding and
Overcoming the Multiple Impacts of Crisis” and ICARE project and participates to the
“Needs Analysis of users on networking activities of healthcare and social sector” of the
HOU. She is also participating on the compose of the CRD-ELIAMEP research study,
about the development of formal and informal online civil society initiatives in health,
social welfare and culture for vulnerable groups in Greece in time of crisis.
Galanis Dionysios (European projects consultant) has a MS in Engineering Project
Management from Hellenic Open University. He has also completed undergraduate
studies in Electrical and Computer Engineering, University of Patras. He is working as
European Projects Consultant at EUROTEAM Lifelong and Learning Center and he is
also a coordinator in GROUP UP S.A. and ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. He has
worked as Electrical Engineer in many renewable energy installations, and also as a
Project Consultant in a variety of training projects for young unemployed people.
Participation and Implementation in National Programs co-funded by European Union:
Title
Training for the unemployed in
certified Vocational Training Centers
(VET) with mandatory employment in
positions associated with sustainable
environmental management (green
jobs) in eight convergence regions
Subsidy to order training (training
voucher) of training and certification
of unemployed in basic skills (ICT)
performed by certified VETs.
Structural adjustment of workers and
enterprises within the economic
crisis (+50)
Training for the unemployed in basic
skills in eight convergence regions

Year
2012

Actions of social inclusion of
vulnerable groups in Elis & Elis
Regional Unity
Structural adjustment of workers in
small and micro enterprises
employing 1 to 49 workers, within the
economic crisis
Order Entry into the labor market for
unemployed young people up to 29

2013

National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)

2012

National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)

2012

National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)

2013

2013

2013
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years in the 3 regions of phase
output
Consulting unemployed in ICT
learning

(NSRF 2007- 2013)
2013

Order Entry in the labor market for
unemployed young people up to 29
years old in the tourism industry
Structural adjustment of workers in
small and micro enterprises
employing 1 to 49 workers, within the
economic crisis
Consulting unemployed in ICT
learning

2014

Intervention in favor of vulnerable
groups from certified specialized
social centers and professional
integration of persons with
disabilities and persons released or
persons under rehab, and certified
VETs

2014

2014

2014

National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)
National Strategic
Reference Framework
(NSRF 2007- 2013)

HORIZON 2020, SANITA', ERASMUS+

ORIZON 2020
- SC1: SALUTE, CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE;
- SC2: SICUREZZA ALIMENTARE SOSTENIBILE - 3 ° PROGRAMMA DI SANITÀ
- ERASMUS +

Blackpool Council, Northwest of England, is interested to participate in European project
related to public health. In particular their main priorities are: alcohol abuse, youth mental
health, children obesity and health eating at schools, and capacity building and staff
development in the public sector.
Blackpool would consider joining any project related to those themes, however they would
in particular be very interested to join a consortium developed under any of the following
H2020 calls.


SC1-PM-07-2017 - TOPIC : Promoting mental health and well-being in the young.
Deadline – 4 October 2016
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SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? Deadline - 14 February
2017



SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers. Deadline - 14 February 2017

Contact Details:
Judith Mills, Public Health Specialist, Blackpool Council – email:
Judith.Mills@blackpool.gov.uk
Robert Latham, Project Development & Funding Manager, Blackpool Council - Tel: +44
(0)1253 478917 email: robert.latham@blackpool.gov.uk
Please find attached more information.
I would be grateful if you could please circulate the information among your local and regional
partners.

PARTNER SEARCH: EU PUBLIC HEALTH PROJECTS
OUTLINE
Blackpool Council, a seaside town in the Northwest of England, would like to partner with
other municipalities, universities and other organisations in European projects related to
health.
The particular areas of interest are alcohol abuse, youth mental health, children
obesity and health eating in schools, and capacity building and staff development in
the public sector.
Blackpool would like to join a consortium.
The European Programmes of interest to us are:
Horizon 2020 SC1: Health, demographic change and wellbeing; SC2: Sustainable Food
Security
The 3rd Health Programme
Erasmus+
CONTACT
Judith Mills, Public Health Specialist, Blackpool Council – email:
Judith.Mills@blackpool.gov.uk
Robert Latham, Project Development & Funding Manager, Blackpool Council - Tel: +44
(0)1253 478917 email: robert.latham@blackpool.gov.uk
PRIORITIES FOR EU COLLABORATION
1) Building resilience in young people
Blackpool has the highest rate of hospital admissions for children and young people
caused by self-harm in the country. Rates of referral for child and adolescent mental health
services are also high. Blackpool is currently running a new resilience model - Head Start
Blackpool - to help identify the potential resources available for young people to build their
resilience individually, with their family, their school and their community. The model,
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which is is one of 11 pilots run across England, look at research and new innovative way
to improve childhood resilience and early interventions to reduce the number of young
people who develop mental health conditions and to reduce self-harm.
Blackpool would like to work with other EU partners to develop new measures to
improve mental well-being in young people as well as preventing strategies.
EU Programmes
Horizon 2020 – SC1-PM-07-2017 - TOPIC : Promoting mental health and well-being in
the young. Deadline – 4 October 2016
Blackpool would like to participate in this call as an end user.
2) Obesogenic environments and food in schools
Blackpool has a growing proportion of the population who are overweight or obese. The
data from the National Child Measurement Programme for England 2013/14 found that
27% of children aged 4 and 5 are reported to have excess weight (Nationally the
percentage is 21%). As children get older the percent increases to 36% when they leave
Primary School (aged 11). We understand that this is also a major concern across Europe
where almost a quarter of European school children are overweight or obese. A figure
which is expected to rise by well over a million children a year with more than 300,000 of
them becoming obese.
Blackpool has developed a school breakfast scheme provided to children in primary
education (4 to 11 years old). Blackpool was the first municipality to sign the Local
Authority Declaration on Healthy Weight and has developed an action plan which includes
the development of a green infrastructure plan and planning to limit the number of hot “fast
food” takeaways near schools.
There is however much more we can do with partners in Europe to learn from others
and to develop and pilot new actions to give children a healthy start in life, to promote
healthier environments, to restrict junk food marketing aimed at kids and to empower
families and educational staff. EU Programmes
Horizon 2020 – SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? 14
February 2017
Horizon 2020 - SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers. 14 February
2017
Blackpool would like to participate in these calls as an end user.
improvements to those that they come into contact with. Blackpool is part of a national
programme aimed at public sector workforce. The scheme, “Making Everyone Contact
Count”, equips staff with the right competencies and skills to support behaviours and
lifestyles changes.
Blackpool would like to work with other similar sized organisations whom want to do
similar work to develop best practice scheme for implementation.
EU Programmes
Erasmus+ Calls for 2017
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 10/e
Del 31 maggio 2016

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni
di interesse regionale
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AFFARI EUROPEI

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI).
CONFERENZA DI ATTUAZIONE 2016

Start date : 21/06/2016
End date : 21/06/2016
Where:
Charlemagne building, Brussels, Belgium
European Commission,
Culture, education and youth, Economy, finance, tax and competition, Business,
The IPR Enforcement Conference will provide a forum to discuss the latest developments
in the area of IPR enforcement following the announcements made in the Digital Single
Market Strategy of May 2015 and the Single Market Strategy of October 2015, as well as
the Copyright Communication of December 2015.
At this conference, key European and international decision makers, public
representatives, enforcement agencies, multinational companies and other stakeholders
will review the progress made and the next steps in setting up and applying ‘follow-themoney’ mechanisms, based on a self-regulatory approach, in view of disrupting IP
infringing activities at the source and ensuring supply chain integrity.
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An update will also be given on the expected outcome of the Commission's work on the
modernisation of the legislative framework.
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8730&lang=en&title=IPR-EnforcementConference-2016-

GIORNATE EUROPEE DELLO SVILUPPO 2016

Start date : 15/06/2016
End date : 16/06/2016
Where:
Brussels, Belgium
European Commission,
External relations and foreign affairs, Regions and local development,
The European development days (EDD) are Europe’s leading forum on development and
international cooperation. Organised by the European Commission, the forum brings the
development community together each year to share ideas and experiences in ways that
inspire new partnerships and innovative solutions to the world’s most pressing challenges.
For its 10th anniversary, EDD 2016 will focus on the ‘2030 Agenda for sustainable
development’, making it one of the very first major conferences dedicated to the issue. It
will focus on the implementation of the 2030 Agenda, which provides a once-in-ageneration opportunity to eradicate poverty once and for all and shift our planet onto a
sustainable, inclusive, peaceful and prosperous path.
https://eudevdays.eu/
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SALUTE E RICERCA

COLLOQUIO SCIENTIFICO: L'EPIGENETICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Questo convegno riunirà esperti che si occupano di epigenetica e la salute umana, la
salute degli animali e la valutazione del rischio ambientale delle sostanze chimiche.
valutatori del rischio, scienziati, risk manager e i responsabili politici sono tra quelli invitati a
partecipare all'evento.
l colloquio è diretto in particolare ai ricercatori attivi nel campo dell'epigenetica e chi è
interessato a nuovi approcci meccanicistici e metodi per la valutazione dei rischi (modalità
di azione, percorsi avversi risultato, OMIC's, metodi in vitro).

Start date : 14/06/2016
End date : 15/06/2016
European Food Safety Authority,
Agriculture, fisheries and food,
This colloquium will bring together experts dealing with epigenetics and human health,
animal health and environmental risk assessment of chemicals. Risk assessors, scientists,
risk managers and policymakers are among those encouraged to attend the event. The
colloquium aims particularly at researchers active in the area of epigenetics and those
interested in new mechanistic approaches and methods for risk assessment (mode of
action, adverse outcome pathways, OMICs, in vitro methods).
Participants will critically discuss whether epigenomics data should be integrated into risk
assessments, and whether this would improve hazard identification and characterisation,
and make a meaningful contribution to the risk assessment process. A further objective
aims at addressing molecular mechanisms, methods to investigate epigenetic effects in
vitro and in vivo, the use of epigenetic biomarkers and identifying existing data gaps and
research needs.
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160614
48

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

BANDI E OPPORTUNITÀ
FINANZIARIE (/b)

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 10/b
Del 31 maggio 2016
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AMBIENTE

Bando

LIFE +: progetti "tradizionali" che riguardano i seguenti settori
prioritari:
Sottoprogramma per l'ambiente:
• LIFE Natura e biodiversità
• LIFE Ambiente & efficiente delle risorse
• LIFE Governance ambientale e Informazioni
Sottoprogramma Azione per il clima:
• LIFE mitigazione dei cambiamenti climatici
• VITA Adattamento ai cambiamenti climatici
• Governance VITA climatici e informazione

Programma

LIFE + 2016

Pubblicazione http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#govern
ance

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili
Scadenza

I progetti "tradizionali" possono essere le migliori pratiche, progetti di
dimostrazione, progetti pilota o di informazioni, progetti di
sensibilizzazione e diffusione (cioè simili a progetti di informazione
LIFE + Natura, biodiversità, ambiente e), a seconda del settore
prioritario (vedi sotto).

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche (entità)
registrati nell'UE. I candidati possono rientrare in tre tipologie di
beneficiari: (1) enti pubblici, (2) organizzazioni commerciali private e (3)
le organizzazioni non commerciali private (comprese le ONG).
Stati Membri Ue.

Azione Cambio Climatico (Mitigation, Adaptation and Climate Governanc
Information)
7 settembre 2016
Environment & Resource Efficiency
12 settembre 2016
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Nature & Biodiversity
15 settembre 2016
Environmental Governance & Information
15 settembre 2016
Budget
63.6 milioni di euro
per il sottoprogramma per il clima.
273.936.184 euro
per sottoprogramma per l'ambiente (sottoprogramma per l'ambiente) cof
sovvenzioni di azioni per progetti di buone pratiche, pilota e dimostrativi c
contribuiscono all'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat direttive e la
dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, e lo sviluppo, l'attuazione e la g
rete Natura 2000

Info

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
Punto di contatto nazionale Italia (IT):
Dott.ssa Stefania Betti
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
il Clima e l'Energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274
Fax: +39 06/57 22 8239
Email: lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
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Bando
Programma

LIFE + PROGETTI PREPARATORI (SOTTOPROGRAMMA PER
L'AMBIENTE)
LIFE + 2016

Pubblicazione http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#govern
ance

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Scadenza

I progetti preparatori (sub-programma per l'ambiente) si rivolgono alle
specifiche esigenze per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della
legislazione ambientale o climatica dell'Unione. Gli argomenti specifici
sono indicati nella guida di applicazione. Si prega di notare che non vi è
alcuna call per progetti preparatori sotto il sottoprogramma clima per il
2016.
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche (entità)
registrati nell'UE. I candidati possono rientrare in tre tipologie di
beneficiari: (1) enti pubblici, (2) organizzazioni commerciali private e (3)
le organizzazioni non commerciali private (comprese le ONG).
Stati Membri Ue.

20 settembre 2016

Budget
63.6 milioni di euro
per il sottoprogramma per il clima.

Info

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
Punto di contatto nazionale Italia (IT):
Dott.ssa Stefania Betti
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
il Clima e l'Energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
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00147 – Roma
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274
Fax: +39 06/57 22 8239
Email: lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

Bando
Programma

LIFE+ PROGETTI INTEGRATI (SOTTOPROGRAMMA PER
L'AMBIENTE E AZIONI PER IL CLIMA)
LIFE + 2016

Pubblicazione http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#govern
ance

Obiettivi e
descrizione

I Progetti integrati sotto il sottoprogramma per l'ambiente sono i progetti
di attuazione su vasta scala territoriale (scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale) piani ambientali o strategie
richiesti dalla specifica normativa ambientale dell'Unione, sviluppata ai
sensi degli atti dell'Unione o sviluppati da parte delle autorità 'degli Stati
membri, soprattutto nei settori della natura (tra cui la gestione della rete
di natura 2000), acqua, rifiuti, aria, garantendo al tempo stesso il
coinvolgimento dei soggetti interessati e promuovere il coordinamento
con la mobilitazione di almeno un altro finanziamento pertinenti
dell'Unione, nazionale o fonte privata.
Progetti integrati sotto il sotto-Azione per il clima sono i progetti di
attuazione su vasta scala territoriale, piani d'azione clima (scala
regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale), strategie o
tabelle di marcia richiesti dalla specifica legislazione sul clima
dell'Unione, sviluppata ai sensi di altri atti dell'Unione o sviluppata dalle
autorità degli Stati membri, soprattutto nei settori della mitigazione dei
cambiamenti climatici e l'adattamento, garantendo al tempo stesso il
coinvolgimento dei soggetti interessati e promuovere il coordinamento
con e la mobilitazione di almeno un altra fonte di finanziamento
nazionale o privata.

Candidati
ammissibili

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche (entità)
registrati nell'UE. I candidati possono rientrare in tre tipologie di
beneficiari: (1) enti pubblici, (2) organizzazioni commerciali private e (3)
le organizzazioni non commerciali private (comprese le ONG).
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Paesi
ammissibili

Scadenza

Stati Membri Ue.

Fase I
26 settembre 2016
Fase II
15 marzo per progetti sottoprogramma ambiente
15 aprile per progetti sottoprogramma clima

Budget
63.6 milioni di euro
per il sottoprogramma per il clima.
273.936.184 euro
per sottoprogramma per l'ambiente

Info

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
Punto di contatto nazionale Italia (IT):
Dott.ssa Stefania Betti
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
il Clima e l'Energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274
Fax: +39 06/57 22 8239
Email: lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
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Bando
Programma

LIFE+ PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA (SOTTOPROGRAMMA
PER L'AMBIENTE E SUB-AZIONE PER IL CLIMA
LIFE + 2016

Pubblicazione http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#govern
ance

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Scadenza

I progetti di assistenza tecnica (sottoprogramma per l'ambiente e subAzione per il clima) viene fornito, a titolo di sovvenzioni per azioni, del
sostegno finanziario per aiutare i candidati a prepararsi ai progetti
integrati
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche (entità)
registrati nell'UE. I candidati possono rientrare in tre tipologie di
beneficiari: (1) enti pubblici, (2) organizzazioni commerciali private e (3)
le organizzazioni non commerciali private (comprese le ONG).
Stati Membri Ue.

15 settembre 2016

Budget
63.6 milioni di euro
per il sottoprogramma per il clima.
273.936.184 euro
per sottoprogramma per l'ambiente

Info

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
Punto di contatto nazionale Italia (IT):
Dott.ssa Stefania Betti
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
il Clima e l'Energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
Tel. +39 06/57 22 8252 - +39 06/57228274
Fax: +39 06/57 22 8239
Email: lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

IMPRESA

Bando

Programma

MIGLIORARE L'ACCESSO DELLE PMI AGLI APPALTI PUBBLICI
COS-APP-2016-2-05
COSME

Pubblicazione https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improvingsmes-access-public-procurement

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è quello
di migliorare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) in
gara, soprattutto quello transfrontaliero, attraverso le azioni delle
organizzazioni intermedie che sostengono la partecipazione delle PMI
agli appalti pubblici
L'azione deve coprire diversi tipi di attività, tra cui:
1. Lo scambio di informazioni sugli appalti tra i paesi dell'UE (avvisi di
gara e guide su elementi specifici del paese in materia di appalti
pubblici)
2.Training e consulenza alle PMI (ad esempio sui cambiamenti
introdotti dalle nuove direttive, l'uso di sistemi di e-procurement, lo
sviluppo di una proposta, etc.)
3. Organizzazione eventi di matchmaking
4. coaching/mentoring sulle offerte in altri paesi dell'UE
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5. Organizzazione Eventi impresa-to-procuratore
6. Coaching / mentoring su offerte congiunte
7. attività di mentoring tra grandi imprese e PMI, etc.

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Scadenza

I candidati devono essere persone giuridiche che formano un
consorzio. Questo invito mira a selezionare i consorzi composti da
almeno 3 soggetti giuridici di 3 Stati membri e dei paesi partecipanti al
programma COSME ai sensi dell'articolo 6 del regolamento COSME.
Stati Membri Ue.

28 luglio 2016

Budget

Il budget totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a
800 000 euro.

Info

https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/documents/improving_smes_access_to_public_procureme
nt.pdf
EASME-COSME-PUB-PROC-CALL-2016@ec.europa.eu

RICERCA

Bando
Programma

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ERC-2016-ADG ADVANCED
GRANT
HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
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Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Scadenza
Budget
Info

Gli ERC Advanced Grants sono progettati per supportare i ricercatori
principali eccellenti in fase di carriera in cui si sono già affermati
leader della ricerca con un track record riconosciuto di risultati di
ricerca.

Questa azione è aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalità che
intendono svolgere le loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o
Paese associato.
Stati Membri Ue o Paese associato

1° SETTEMBRE 2016
BUDGET 2016 540,000,000 EURO

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017
/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 10/t
Del 31 maggio 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, SISTEMI DI REGOLAZIONE E
INSTALLAZIONI SPECIALI IN GENERE.
European Commission, Centro comune di ricerca
via Enrico Fermi 2749
Ispra VA
21027
ITALY

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1518
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Progettazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
ispezione degli impianti elettrici, impianti di rilevazione incendi, sistemi di
regolazione e degli impianti speciali, in generale, per il Centro comune di
ricerca - Ispra (VA) sito. Il contratto è per la fornitura e l'installazione di
apparecchiature elettriche ed impianti e reti di distribuzione elettrica (o
singoli elementi loro), così come di rivelazione incendi, diffusione del
suono,
citofono,
videocitofono,
televisiva,
automatizzato,
videosorveglianza, sistemi di docking in e controllo degli accessi
installazioni.

6 luglio 2016
14.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1681272016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.jrc.ec.europa.eu

62

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

BANDO

Autorità
contrattuale

FORNITURA DI UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE/TICKETING CON
SVILUPPO DEL PRODOTTO/PERSONALIZZAZIONE, SERVIZI DI
HOSTING COMPLETO, LA MANUTENZIONE E IL SERVIZIO DI
SUPPORTO E L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE.

Parlamento europeo, Direttorato Generale per la Comunicazione.

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1504
Obiettivi e
descrizione

Il contraente sarà responsabile di fornire un sistema di prenotazione
funzionante al Parlamento europeo, sia attraverso la vendita diretta e/o
con un accordo di licenza. Il Parlamento europeo avrà la piena proprietà
di questo sistema di prenotazione, inclusi i codici sorgenti.
Il contraente sarà responsabile per la personalizzazione e lo sviluppo del
sistema di prenotazione per rispondere alle esigenze del Parlamento. Il
contraente lavorerà in stretta collaborazione con il responsabile del
progetto EP e servizi competenti per mettere a punto requisiti (analisi) e
realizzare lo sviluppo e la personalizzazione necessaria in
collaborazione con il responsabile del progetto EP
Il contraente dovrà organizzare sessioni di formazione per il personale
dei servizi per i visitatori (adattato ai diversi profili utente) in vista del golive per ogni fase o in seguito a grossi aggiornamenti del software. Gli
amministratori di sistema avranno bisogno di ulteriore formazione per
consentire loro di assolvere i loro ruoli. Alcuni o tutti gli amministratori di
sistema dovrebbero essere formati in modo semplice la risoluzione dei
problemi di alcun hardware acquistato. Gli amministratori di sistema
possono essere addestrati come formatori, consentendo loro di eseguire
periodici corsi di formazione per i nuovi membri del personale. Il
contraente sarà inoltre responsabile della fornitura di up-to-date manuali
d'uso in lingua inglese che copre tutte le funzionalità del sistema di
prenotazione e qualsiasi hardware acquisito con sezioni mirate per i
diversi profili utente. I manuali saranno aggiornati a seguito di eventuali
modifiche. La consegna del sistema di prenotazione sarà effettuata in
fasi/moduli.

Scadenza
Budget

28 giugno 2016
650.000 euro
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1700722016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.europarl.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE PER IL PERSONALE PRESSO
L'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE (EUIPO).
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE (EUIPO)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1538
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

L'obiettivo di questo bando di gara è in primo luogo fornire al personale
EUIPO servizi di assistenza legale, consulenza legale su tutti i problemi
personali che interessano sia loro stessi che i loro familiari. Tali
consultazioni non possono mai riguardare il lavoro esistente, le questioni
legali o contrattuali tra il personale e il EUIPO. In secondo luogo, si tratta
di fornire alla Direzione Risorse Umane le informazioni riguardanti la
legislazione amministrativa spagnola.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 17/06/2016
Data prevista di invio degli inviti a presentare offerte oa partecipare ai
candidati prescelti: 01/07/2016

Budget

350.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1730452016:TEXT:EN:HTML
Info
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
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BANDO
Autorità
contrattuale

SERVIZI DI STAMPA E LAYOUT

Commissione europea, Centro Comune di Investigazione (JCR),
Siviglia (Spagna)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1529
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo di questo bando di gara è quello di entrare in un successivo
contratto quadro multiplo per la fornitura di servizi di arti grafiche. Questi
includono layout del documento e la stampa di libri, opuscoli e altri
oggetti di cancelleria

24 giugno 2016
200.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1730732016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts

BANDO

Autorità
contrattuale

ACQUISTO DI, CONTATORI PROPORZIONALI 3He (PER NEUTRONI
TERMICI) BASATI SUL RECUPERO E LA PURIFICAZIONE DI GAS
DA TUBI CONTATORI 3He.

Commissione europea, Direzione generale per l'energia.

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1490
Obiettivi e
descrizione

ACQUISTO DI, CONTATORI PROPORZIONALI 3He (PER NEUTRONI
TERMICI) BASATI SUL RECUPERO E LA PURIFICAZIONE DI GAS
DA TUBI CONTATORI 3He
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Scadenza
Budget

12/08/2016
150.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1730702016:TEXT:EN:HTML
Info
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1490

BANDO

Autorità
contrattuale

SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DELLA CONTABILITÀ
DEL CAPITALE NATURALE.

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1539
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Link

Lo scopo del contratto è di fornire assistenza alla Commissione sulla
contabilità del capitale naturale, che fornisce il supporto per l'attuazione
del progetto KIP INCA e che svilupperà un sistema di contabilità a livello
UE. L'assistenza sarà fornita alla DG Ambiente e ai partner KIP Inca
(DG Ambiente, Eurostat, SEE, DG Ricerca e innovazione, CCR). Questa
assistenza sarà su una serie di argomenti tra cui: informazioni biofisiche,
condizioni e servizi degli ecosistemi; metodologie di valutazione per la
contabilità; lo sviluppo di macro-indicatori; integrando NCA nei processi
decisionali, il sostegno politico e altre questioni connesse.

15 luglio 2016
420.000 euro
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1730712016:TEXT:EN:HTML
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Info
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

SECONDA FASE: LE INFRASTRUTTURE DI SERVIZI DIGITALI PER
FARE UN INTERNET MIGLIORE E PIÙ SICURO PER I BAMBINI SMART 2016/1004

Commissione europea, Direzione generale Reti di comunicazione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1408
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'oggetto del contratto è quello di implementare i servizi che
contribuiscono a rendere Internet un ambiente sicuro per i bambini
attraverso azioni che lo consentono e proteggono online. Costruire su
Internet una infrastruttura più sicura dei servizi digitali esistenti,
l'obiettivo è quello di continuare a sostenere il coordinamento, la
manutenzione e l'ulteriore sviluppo di una piattaforma di servizi di base
per condividere risorse, servizi e pratiche tra i fornitori nazionali dei
servizi - Centri Internet più sicuro - e tra loro e gli utenti, tra cui
l'industria.

24 giugno 2016
4.000.000 di euro

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1730722016:TEXT:EN:HTML

Info

http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

AO 10650 'PRESTAZIONE DI SERVIZI IT IN RELAZIONE ALLA
PIATTAFORMA DOCUMENTUM'

Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea Lussemburgo
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1295
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

'PRESTAZIONE DI SERVIZI IT IN RELAZIONE ALLA PIATTAFORMA
DOCUMENTUM'
6 luglio 2016
2.300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1748412016:TEXT:EN:HTML
Info
http://publications.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA (ERA): SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E DI OSPITALITÀ PER GLI UFFICI DI
VALENCIENNES E LILLE

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA (ERA)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1495
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'Agenzia desidera avere un servizio di accoglienza e ospitalità
professionale. Per servizi di ospitalità si intendono tutte le attività volte a
garantire un efficiente, bilingue servizio di ospitalità ottimale (francese /
inglese) e professionale fornito da receptionist che danno un'immagine
positiva e accogliente del SER, oltre a garantire un livello minimo di
sicurezza durante la orario di lavoro dell'Agenzia

30 giugno 2016
400.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17480368
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2016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.era.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSULENZA
SCIENTIFICA PER LA PESCA AL DI FUORI DELLE ACQUE
COMUNITARIE.
L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)
Bruxelles

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1502
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

Budget

La stipula di un contratto quadro multiplo a cascata che copre la
dimensione internazionale della politica comune della pesca nelle aree
di competenza della direzione generale degli Affari marittimi e della
pesca. L'obiettivo di questo contratto quadro è quello di fornire alla
Commissione europea uno strumento flessibile per la richiesta specifica
e tempestiva di consulenza scientifica per la gestione della pesca o di
altri servizi necessari per la fornitura di consulenza, nel contesto della
dimensione esterna della politica comune della pesca, ed escludendo il
Mar Mediterraneo e del Mar nero per le specie non coperte dalla
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico

29 giugno 2016

4.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1748022016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME
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BANDO

SOSTITUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE POTENZIALMENTE
PERICOLOSE.

Autorità
contrattuale
Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1469
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Con il presente bando di gara, EASME è alla ricerca di un imprenditore
per sviluppare e condurre un'azione pilota per favorire la sostituzione
delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose da altre soluzioni
come ad esempio sostanze alternative chimiche e/o tecnologie e
processi
29 giugno 2016
125.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1748042016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

FUNZIONAMENTO, SVILUPPO E MANUTENZIONE DI UNA RETE DI
OSSERVAZIONE MARINA E DATI EUROPE

AGENZIA ESECUTIVA PER LE PMI (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1523
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

La Commissione europea ha rappresentato ai fini del presente bando di
gara da parte dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME) intende concludere 6 contratti di servizio. Ci sono 6 lotti: lotto
1: geologia, lotto 2: habitat dei fondali marini, lotto 3: fisica, lotto 4:
chimica, lotto 5: biologia, lotto 6: attività umane.

11 AGOSTO 2016
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Budget

27.180.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1764492016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO SUGLI AGGIORNAMENTI RACCOMANDABILI E
MIGLIORAMENTI DEL LIVELLO DI SISTEMA DI ANALISI DEI COSTIBENEFICI DI ENERGIA PER IL GAS (ARTICOLO 11 DEL
REGOLAMENTO (UE) N 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO).

COMMISSIONE EUROPEA D.G. ENERGIA, BRUXELLES

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1528
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Studio sugli aggiornamenti raccomandabili e miglioramenti del livello di
sistema di analisi dei costi-benefici di energia per il gas (articolo 11 del
regolamento (UE) n 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).

29 giugno 2016
195.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1764552016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/energy/en
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BANDO
Autorità
contrattuale

WACS II - WEB E SERVIZI DI AUDIO CONFERENZA
COMMISSIONE EUROPEA, D.G. PER L'INFORMATICA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1515
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

ACQUISIZIONE DI WEB E SERVIZI DI AUDIO CONFERENZA

6 LUGLIO 2016
Vedi bando

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1764562016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

AREA METROPOLITANA DI RETE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
WIDE AREA NETWORK PER IL GRUPPO BEI

BEI Lussemburgo

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1488
Obiettivi e
descrizione

Questo bando di gara è suddiviso in 2 lotti distinti, ognuna delle quali
rappresenta un dominio o un mercato diverso:
lotto 1: servizi di comunicazione rete metropolitana (MAN) (Datalink,
servizi Internet e voce per gli edifici e sedi in Lussemburgo del Gruppo
BEI);
lotto 2: WIDE AREA NETWORK (WAN) (linee di dati e servizi per uffici
esterni del Gruppo BEI al di fuori del Lussemburgo).
La BEI firmerà un accordo quadro con un unico operatore economico
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per ciascun lotto distinto.
Gli offerenti possono presentare una proposta per 1 o entrambi i lotti; la
Banca ritiene che non è né un vantaggio né uno svantaggio di
presentare proposte per entrambi i lotti. Le offerte saranno valutate
separatamente per ciascun lotto.

Scadenza
Budget

24 agosto 2016
22.800.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1796982016:TEXT:EN:HTML
Info
cs-procurement@eib.org

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UN QUADRO EUROPEO DELLE
PENSIONI PERSONALI

Commissione europea Bruxelles

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

Budget

Questo studio si propone di mappare i regimi fiscali applicabili ai prodotti
pensionistici personali all'interno degli 28 Stati membri dell'UE. Inoltre, lo
studio dovrà analizzare la fattibilità di attuazione di un quadro politico per
favorire pensioni personali semplici, efficienti e competitivi all'interno
dell'UE
5 luglio 2016

500.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1809852016:TEXT:EN:HTML
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Info
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

FINANZIAMENTO UE PER REDD+ (RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DA DEFORESTAZIONE E DEGRADO FORESTALE NEI PAESI IN VIA
DI SVILUPPO) E PAGAMENTI BASATI SUI RISULTATI PRE E POST2020: FONTI, ECONOMICITÀ E UN'EQUA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI.

COMMISSIONE EUROPEA, D.G PER LE AZIONI CLIMATICHE

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1562
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo generale del presente contratto è quello di contribuire ad
esplorare, informare, attivare e sostenere l'attuazione di REDD +
(riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado forestale nei
paesi in via di sviluppo) i pagamenti basati sul risultato per incoraggiare
e paesi in via di sviluppo che riescono a ridurre in modo sostenibile le
emissioni, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e dei relativi
obiettivi dell'UE.

11 luglio 2016
250.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1834942016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO E OSTACOLI NORMATIVI ALLO
SVILUPPO DEL COLLOCAMENTO PRIVATO DEL DEBITO NELL'UE.

COMMISSIONE EUROPEA, D.G. SERVIZI FINANZIARI
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1566
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Nel contesto del piano d'azione Capital Market Union's, la Commissione
vorrebbe identificare le restanti barriere (di Mercato e normative) che
ostacolano l'adozione di collocamento del privato di debito in
giurisdizioni in cui questo canale di finanziamento è ancora poco
sviluppato e di individuare le migliori prassi nei mercati consolidati.

6 luglio 2016
600.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1834932016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI SERVIZI WEB DI UTILIZZABILITÀ.
Eurofound - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, Dublino

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1565
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo scopo del contratto risultante da questo bando di gara è quello di
contrarre un fornitore al fine di garantire che tutti i prodotti web e servizi
sviluppati o adattati da o per Eurofound siano progettati e sviluppati in
considerazione le esigenze degli utenti e in base ad un alto livello di
utilizzo.

1° luglio 2016
200.000 euro
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1834702016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

76

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.10 del 31 maggio 2016

GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati
integralmente in tali lingue.
Link diretto al calendario delle pubblicazioni:
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle
opportunità finanziarie pubblicate.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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