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AFFARI SOCIALI

RICOLLOCAZIONE E REINSEDIAMENTO: LA TENDENZA POSITIVA PROSEGUE MA
OCCORRE UN IMPEGNO MAGGIORE

la Commissione ha adottato l'ultima relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda i
meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza, valutando le azioni
intraprese nell'ultimo mese.
la Commissione ha adottato l'ultima relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda i
meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza, valutando le azioni
intraprese nell'ultimo mese.
Si conferma la tendenza positiva osservata nell'ultima relazione, grazie all'aumento
dell'impegno degli Stati membri in materia di ricollocazione e di reinsediamento. Il
processo di ricollocazione è proseguito al ritmo accresciuto raggiunto nel mese
precedente, con altre 776 persone ricollocate dopo il 14 giugno.
Attualmente il numero totale di ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia è pari a 3 056. Altri
importanti risultati sono stati raggiunti in relazione al reinsediamento, con 8 268 persone
finora reinsediate delle 22 504 concordate nell'ambito del programma di luglio 2015, e con
un totale di 802 rifugiati Siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UETurchia.
Dal momento che gli arrivi in Grecia si mantengono su un livello basso, vista l'attuazione
della dichiarazione UE-Turchia, e che sono cominciati gli arrivi stagionali in Italia, la
Commissione invita gli Stati membri a proseguire e a intensificare i loro sforzi, basandosi
sui risultati incoraggianti degli ultimi mesi, come ribadito dal Consiglio europeo il 28
giugno.
Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la
cittadinanza, ha dichiarato: "Accolgo con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli
ultimi mesi per la ricollocazione e il reinsediamento. Questa è l'espressione autentica della
solidarietà europea in azione, che si aggiunge agli ingenti sforzi compiuti dagli Stati
membri per accogliere e ospitare oltre 1,2 milioni di richiedenti asilo solo nel 2015.
Con decine di migliaia di rifugiati in Grecia in attesa di essere ricollocati e gli arrivi ancora
numerosi in Italia, è necessario che questa tendenza positiva sia mantenuta e rafforzata.
La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri con tutti i mezzi disponibili per
accelerare ulteriormente l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento.
Il quadro UE in materia di reinsediamento che proponiamo oggi mira a rafforzare la nostra
capacità di reinsediare le persone bisognose di protezione internazionale offrendo un
approccio comune europeo con una procedura uniforme per il reinsediamento in tutta
l'UE."
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Ricollocazione
Durante il periodo oggetto della relazione, cioè dal 14 giugno all'11 luglio, il numero di
ricollocazioni è aumentato, con altre 776 persone ricollocate, mantenendo il ritmo
accresciuto rilevato nel periodo oggetto della precedente relazione. Il numero totale di
persone ricollocate sale quindi a 3 056 (2 213 dalla Grecia e 843 dall'Italia), considerando
anche la Croazia, che per la prima volta ha aderito al programma.
Nonostante ciò costituisca un andamento positivo e dimostri che gli Stati membri stanno
intensificando i loro sforzi, si è ancora molto lontani dall'obiettivo fissato dalla
Commissione di ricollocare 6 000 persone al mese. Gli Stati membri ancora non
adempiono agli impegni assunti a norma delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione.
Il ritmo dei trasferimenti di ricollocazione dalla Grecia è aumentato durante il periodo
oggetto della relazione, in particolare grazie a un maggiore impegno di vari Stati membri e
alla maggiore capacità del servizio greco per l'asilo di trattare richieste di ricollocazione.
Tuttavia, la ricollocazione dall'Italia è diminuita e si mantiene su un livello particolarmente
basso rispetto al numero sempre elevato di potenziali candidati alla ricollocazione che
arrivano in Italia.
La Commissione invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi, in particolare per quanto
riguarda i minori non accompagnati, e a rispettare pienamente i loro impegni e obblighi
conformemente alle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione. È fondamentale che tutti
gli Stati membri procedano a ricollocamenti in modo attivo e regolare sia dall'Italia che
dalla Grecia.
Reinsediamento
In base alle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti, nell'ambito del programma di
reinsediamento del 20 luglio 2015, entro l'11 luglio 2016 sono state reinsediate 8 268
persone provenienti prevalentemente da Turchia, Libano e Giordania. Queste sono state
accolte da 20 Stati di reinsediamento (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera).
Il numero di reinsediamenti dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia ha
continuato ad aumentare durante il periodo oggetto della relazione (dal 14 giugno all'11
luglio) dal momento che gli Stati membri hanno valutato i candidati indicati dalla Turchia,
attraverso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Dal 4 aprile
2016 in totale sono stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 802 siriani, di cui 291 dopo
l'ultima relazione, inoltre è aumentato il numero degli Stati membri che partecipano
attivamente al programma.
Dopo l'ultima relazione sui progressi compiuti, oltre a Finlandia, Germania, Lituania, Paesi
Bassi, Svezia, Italia, Lussemburgo e Portogallo, sono stati effettuati reinsediamenti anche
in Lettonia e Spagna.
Il quadro UE permanente in materia di reinsediamento oggi proposto consentirà di stabilire
un insieme comune di procedure standard per la selezione dei candidati per il
reinsediamento e uno status comune di protezione per le persone reinsediate nell'UE per
semplificare e perfezionare in futuro gli impegni europei in materia di reinsediamento.
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Contesto
Con il meccanismo temporaneo di ricollocazione d'emergenza, istituito da due decisioni
del Consiglio nel settembre 2015, gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare 160 000
persone dall'Italia e dalla Grecia (ed eventualmente da altri Stati membri) entro settembre
2017.
L'8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una proposta su un programma europeo di
reinsediamento, in seguito alla quale, il 20 luglio 2015, gli Stati membri hanno convenuto
di reinsediare 22 504 persone con un evidente bisogno di protezione internazionale, in
linea con le cifre presentate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR).
A seguito del vertice dei leader dell'UE con la Turchia del 29 novembre 2015, è stato
adottato il piano d'azione UE-Turchia. Il programma volontario di ammissione proposto
dalla Commissione il 15 dicembre 2015 è un elemento fondamentale del piano, volto ad
aiutare la Turchia a gestire i rifugiati e a offrire un canale sicuro e legale alle persone
bisognose di protezione.
Il Consiglio europeo del 7 marzo 2016 ha sollecitato un'accelerazione nell'attuazione della
ricollocazione per alleviare la situazione umanitaria in Grecia. Il 28 giugno 2016 il
Consiglio europeo ha rinnovato l'invito ad intraprendere ulteriori azioni per accelerare
l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento di fronte all'urgente
necessità di fornire assistenza a Grecia e Italia. La relazione odierna risponde alle
conclusioni del Consiglio e all'impegno assunto dalla Commissione nella tabella di marcia
"Ritorno a Schengen".
La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato
dalla Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia ricollocato dalla Turchia nell'UE.
Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non sono
entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza.
In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il 21 marzo la Commissione ha adottato una
proposta il cui scopo è mettere a disposizione 54 000 posti non ancora assegnati dei
160 000 previsti per le ricollocazioni ai fini del reinsediamento nell'UE dei siriani
provenienti dalla Turchia.
Il 16 marzo 2016 la Commissione ha adottato la prima relazione su ricollocazione e
reinsediamento. La seconda, la terza e la quarta relazione sono state adottate
rispettivamente il 12 aprile, il 18 maggio e il 15 giugno 2016.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposal-implementationpackage/docs/20160713/fifth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

(Fonte Commissione Europea, 13 luglio 2016)
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AGRICOLTURA

LA COMMISSIONE LANCIA L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DELLE CARNI

Il commissario europeo Agricoltura Phil Hogan ha lanciato oggi un nuovo osservatorio Meat
Market volto a migliorare la trasparenza del mercato per la carne di manzo e vitello e nei
settori delle carni suine, contribuendo in tal modo agli operatori di leggere i segnali del
mercato e di affrontare meglio la volatilità dei mercati.
L'Osservatorio prende la forma di un sito web con diverse sezioni che fornirà report
regolare e tempestivo dei prezzi, produzione e commercio, con alcune analisi a breve
termine, completato da un Consiglio economico composto da rappresentanti provenienti
dalle diverse parti del settore, in grado di riunirsi un paio di volte l'anno.
In primo luogo annunciato dal Commissario Hogan in occasione del Consiglio Agricoltura
marzo 2016, la Meat Market Observatory (#EU_MeatMO) segue il modello
dell'Osservatorio del mercato del latte che è stato istituito nel mese di aprile 2014.
In un discorso alla prima riunione del Consiglio economico MeatMO oggi, Commissario
Hogan accolto questo nuovo Osservatorio, affermando: ". non è un segreto che io sono un
credente nei mercati, e il loro ruolo centrale nella creazione di esportazioni, posti di lavoro e
profitti per i nostri agricoltori europei e agro-imprese, ma i mercati funzionano solo se tutti
gli attori hanno accesso alle informazioni giuste al momento giusto. "
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea, 15 luglio 2016)
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COMITATO DELLE REGIONI

UN NUOVO INIZIO PER L'EUROPA : LE REGIONI E LE CITTÀ VARANO UN PIANO
DI INVESTIMENTI PER UN'UE INCENTRATA SUI CITTADINI

L'UE deve trovare soluzioni al preoccupante calo degli investimenti pubblici per
rimediare alle crescenti disparità tra le regioni, promuovere la crescita sostenibile e
infondere nuovamente fiducia nei cittadini europei: è questo il messaggio lanciato
da esponenti politici di tutta Europa in occasione delle due giornate del vertice
europeo delle regioni e delle città a Bratislava.
Riuniti nella capitale della Slovacchia una settimana dopo l'inizio del primo semestre di
presidenza slovacca del Consiglio dell'UE dall'adesione del paese, i leader locali e
regionali hanno adottato una dichiarazione in cui esortano l'Unione a legiferare meglio e
ad attrarre maggiori investimenti pubblico-privati per incrementare l'occupazione e
rimediare alla carenza di investimenti.
"Se vogliamo riconquistare la fiducia dei cittadini nell'UE dobbiamo dimostrare in che
modo iniziative comuni dell'Unione apportino loro dei benefici nella vita di tutti i giorni. I
cittadini chiedono risultati, ed è per questo che gli investimenti - nelle persone, nei luoghi e
nelle idee — devono prendere il via a livello locale. All'incirca il 60 % per cento degli
investimenti pubblici nell'UE è opera degli enti locali e regionali. I responsabili politici
devono cambiare rotta e concentrare i loro sforzi per incrementare gli investimenti pubblici
e privati in tutte le regioni europee.
Non è più il momento di accontentarsi dell'ordinaria amministrazione. Dobbiamo diffondere
in tutta Europa una mentalità imprenditoriale nuova e innovativa", ha dichiarato Markku
Markkula , Presidente del Comitato europeo delle regioni (CdR).
Il CdR - l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE - ha adottato le sue
raccomandazioni durante la sua revisione intermedia sia del bilancio UE per il periodo
2014-2020 che della politica di coesione dopo il 2020, politica il cui obiettivo è livellare le
disparità regionali. Da un recente relazione dell' OCSE emerge che dal 2008 in poi in
molte regioni e città europee si è registrato un notevole calo degli investimenti.
10
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Pavol Frešo , Presidente della regione autonoma di Bratislava ha osservato: "I fondi
dell'UE rappresentano circa l'80 % degli investimenti realizzati da enti pubblici in
Slovacchia, dunque le risorse finanziarie dell'Unione sono di vitale importanza per lo
sviluppo del nostro paese.
Ma dobbiamo fare di più con questo denaro, soprattutto dopo il periodo di incertezza che
si apre in seguito all'esito del referendum del Regno Unito sulla Brexit. Massimizzare gli
investimenti richiede la collaborazione non solo dell'UE, ma anche delle autorità nazionali
e degli enti regionali e locali di ciascun paese. I fondi dell'UE devono poter essere utilizzati
anche nei settori dell'istruzione, degli affari sociali, della sanità e dei trasporti, e sono lieto
di constatare che questo principio trova spazio nella dichiarazione di Bratislava".
Ivo Nesrovnal , sindaco della capitale slovacca Bratislava, ha dichiarato: "Questo vertice
rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere l'immagine della nostra città,
oltre che un'occasione per decidere come attuare nel modo più efficace l'agenda urbana
dell'UE.
All'Unione serve un approccio più integrato alle problematiche urbane, capace di dare
risposte più incisive alle esigenze delle città di trovare soluzioni a sfide quali la
disoccupazione, i cambiamenti climatici e l'inclusione sociale.
Considerando che oltre i due terzi delle politiche e delle normative dell'UE hanno
un'incidenza sulle città, siamo favorevoli all'idea di un approccio più mirato e di un dibattito
inclusivo al quale partecipino i differenti livelli della pubblica amministrazione, in modo da
poter realizzare una pianificazione strategica al di là dei confini amministrativi.
Se vogliamo conseguire gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, le politiche
dell'UE devono prendere in considerazione le esigenze delle città e fornire delle risposte in
merito. Questo vale anche per Bratislava, e significa dare alla nostra capitale maggiori
poteri in termini di finanziamenti, di competenze e di status."
La dichiarazione di Bratislava, adottata l'8 luglio, guarda con grande favore al Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS), un fondo specifico per gli investimenti creato
dalla Commissione europea nel 2015, in quanto "presenta grandi potenzialità in talune
regioni". La dichiarazione chiede di associare il FEIS alla politica di coesione dell'UE per
garantire che anche altre regioni possano beneficiare del Fondo, che fa leva sugli
investimenti pubblici per mobilitare investimenti privati.
Maroš Šefčovič , vicepresidente della Commissione europea responsabile dell'Unione
dell'energia, ha osservato: "Il processo di transizione verso un'economia europea più
sostenibile, più circolare e più competitiva è irreversibile, al pari del ruolo che spetta alle
città e alle regioni nel rendere possibile tale passaggio. Oggi più che mai, la Commissione
europea è al fianco delle autorità locali impegnate nel portare a buon fine questo
ambizioso programma. Costruiamo insieme, città per città, regione per regione, questa
Europa pensata per affrontare il futuro".
(Fonte Comitato delle Regioni, 8 luglio 2016)
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ECONOMIA

UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

Il 14 luglio la Commissione europea ha proposto modifiche dei regolamenti sui fondi
europei per il venture capital (EuVECA) e sui fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF), segnando un ulteriore progresso verso la creazione dell’Unione dei mercati dei
capitali
La proposta mira a stimolare gli investimenti in capitale di rischio e progetti sociali e a
rendere più semplice l'investimento in piccole e medie imprese innovative. In particolare, la
Commissione propone di aprire le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di fondi di
tutte le dimensioni e di ampliare la gamma delle imprese nelle quali è possibile investire.
La Commissione mira anche a semplificare e rendere meno costosa la
commercializzazione transfrontaliera degli EuVECA e EuSEF con il divieto esplicito di
imporre il pagamento di diritti a livello di Stati membri e con lo snellimento delle procedure
di registrazione.
Queste riforme costituiscono uno degli elementi della gamma di misure che la
Commissione europea sta adottando per stimolare il venture capital in Europa, nella quale
rientrano anche il sostegno del bilancio dell'UE per attrarre i capitali dei grandi investitori
istituzionali tramite un fondo di fondi paneuropeo di venture capital e la promozione delle
migliori pratiche d'incentivazione fiscale del capitale di rischio a livello nazionale per
favorire gli investimenti nelle PMI e nelle imprese in fase di avviamento.
La Commissione europea offrirà inoltre assistenza tecnica agli Stati membri desiderosi di
sviluppare la raccolta di fondi sui mercati anche in forma di venture capital.
Queste misure, proposta odierna compresa, s'iscrivono nel piano d'azione per l'Unione dei
mercati dei capitali, volto a sbloccare gli investimenti basati sul mercato aumentando e
diversificando in Europa le fonti di finanziamento per le imprese e i progetti a lungo
termine.
La proposta si ricollega anche al piano di investimenti per l’Europa, che delinea una
strategia globale per ovviare a quella carenza di finanziamenti che frena le potenzialità di
crescita dell’Europa e la sua capacità di creare occupazione per i propri cittadini.
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli
investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Con la rimozione di un altro ostacolo agli
investimenti nell'UE, proseguiamo oggi nel percorso di avvicinamento a uno degli obiettivi
fondamentali del piano d'investimenti per l'Europa.
Le tre modifiche principali dei regolamenti EuVECA e EuSEF proposte oggi - ampliamento
della gamma dei gestori ammissibili, ampliamento dell’elenco delle attività ammissibili per
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gli EuVECA e divieto alle autorità competenti d'imporre il pagamento di diritti permetteranno a un maggior numero di PMI di accedere alla linfa vitale dei finanziamenti
di cui hanno bisogno per crescere."
Il Commissario Jonathan Hill ha dichiarato: "Sono lieto che il mio ultimo atto da
Commissario sia annunciare misure che contribuiranno a rafforzare i mercati europei del
capitale di rischio. È indispensabile che le imprese europee dispongano di una scelta più
ampia di fonti di finanziamento e siano in grado di attrarre gli investimenti di cui hanno
bisogno qui, nell’UE. Segniamo così un ulteriore progresso nella costruzione dell’Unione
dei mercati dei capitali."
La proposta odierna è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (che rappresenta
gli Stati membri) per essere adottata secondo la procedura di codecisione.
Contesto
I regolamenti sui fondi europei per il venture capital (EuVECA) e sui fondi europei per
l’imprenditoria sociale (EuSEF) istituiscono due tipi nuovi di fondi di investimento collettivo
per rendere più semplice e più attraente l'investimento nelle PMI non quotate. Entrambi i
regolamenti sono stati adottati il 17 aprile 2013 e sono entrati in vigore il 22 luglio 2013.
Le denominazioni EuVECA e EuSEF permettono ai gestori di commercializzare in tutta
l'UE i corrispondenti fondi sia agli investitori professionali sia agli investitori non
professionali in grado di impegnare un minimo di 100 000 EUR.
Data l’importanza di compiere progressi verso l’Unione dei mercati dei capitali, la
Commissione ha deciso di anticipare il riesame generale originariamente previsto per
luglio 2017. Il 30 settembre 2015 la Commissione europea ha avviato una consultazione
chiedendo se la diffusione di questi fondi di investimento potesse essere favorita da
modifiche mirate dei regolamenti. Il riesame ha evidenziato vari fattori che frenano lo
sviluppo dei fondi.
Muovendo dai risultati della consultazione la Commissione propone di:






ampliare la gamma dei gestori ammessi a commercializzare e gestire fondi
EuVECA e EuSEF includendovi i gestori di fondi più grandi, ossia quelli le cui
attività gestite superano i 500 milioni di EUR. I gestori dei grandi fondi offrono
economie di scala e marchi affidabili, che per gli investitori costituiscono vantaggi in
grado di indurli a investire di più, il che va in ultima analisi a beneficio del capitale di
rischio e dell'imprenditoria sociale;
ampliare le attività ammissibili per gli EuVECA consentendo gli investimenti nelle
piccole imprese a media capitalizzazione e nelle PMI quotate sui mercati di crescita
per le PMI. Questo dovrebbe permettere a un maggior numero di imprese di fruire
degli investimenti degli EuVECA e rendere più interessanti gli investimenti grazie
alla maggiore diversificazione del rischio;
ridurre i costi vietando espressamente alle autorità competenti dello Stato membro
ospitante d'imporre il pagamento di diritti, semplificando le procedure di
registrazione e fissando il capitale minimo che permette di diventare gestore.
Nell'ambito del più ampio pacchetto sull’Unione dei mercati dei capitali volto a
stimolare gli investimenti in capitale di rischio nell’UE, è previsto un fondo di fondi
paneuropeo di venture capital, basato sulla combinazione fra fonti di finanziamento
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dell’UE e volumi più ingenti di capitale privato. Il fondo di fondi paneuropeo
dovrebbe contribuire a superare la frammentazione del mercato e ad attrarre gli
investitori privati verso la classe di attività del venture capital nell’UE.
http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm
(Fonte Commissione Europea 14 luglio 2016)

GIUSTIZIA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA UE SULLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

La Commissione europea ha adottato una relazione sull'attuazione della decisione quadro
del Consiglio del 2008 sulla lotta contro la criminalità organizzata.
Secondo la relazione, larga parte della decisione quadro, che prevede il ravvicinamento
della definizione di crimini connessi alla partecipazione ad organizzazioni criminali, è stata
recepita nella legislazione nazionale, ma è necessario continuare a lavorare per ridurre le
divergenze rimanenti.
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza,
ha dichiarato: "La lotta contro la criminalità organizzata è una delle priorità dell'Agenda
europea sulla sicurezza e ha una forte dimensione transfrontaliera in cui l'UE può
veramente fare la differenza. Esistono legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata e
molti terroristi hanno una lunga storia di attività criminali.
È dunque giunto il momento per gli Stati membri di rispettare pienamente i loro obblighi,
sanciti nella legislazione dell'UE, in merito alla qualificazione come reato della
partecipazione alla criminalità organizzata.
Vogliamo colmare le lacune rimanenti il prima possibile e garantire una collaborazione
efficace tra gli Stati membri. La Commissione è pronta a continuare a sostenere gli Stati
membri in questo impegno, ma anche a controllare che rispettino le norme usando a
questo scopo tutti i poteri conferitile dai trattati."
L'Agenda europea sulla sicurezza sottolinea la necessità di aiutare gli Stati membri a
sviluppare una maggiore fiducia reciproca, ad utilizzare pienamente gli strumenti esistenti
per condividere le informazioni e ad incentivare la cooperazione operativa transfrontaliera
tra le autorità competenti. Per conseguire questi obiettivi è necessario applicare ed attuare
meglio gli strumenti giuridici dell'UE esistenti in tutti gli Stati membri.
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Per questa ragione, la Commissione, in qualità di guardiano dei trattati, controlla il
recepimento degli strumenti UE pertinenti. Questo lavoro contribuirà anche a valutare la
necessità e l'opportunità di rivedere la decisione quadro sulla lotta contro la criminalità
organizzata.

(Fonte Commissione europea del 7 luglio 2016)

INFORMATICA

NUOVO ACCORDO PER LA CYBERSICUREZZA

La Commissione ha avviato il 5 luglio un nuovo partenariato pubblico-privato sulla
cibersicurezza che dovrebbe generare investimenti per 1,8 miliardi di euro entro il 2020. Il
partenariato fa parte di una serie di nuove iniziative finalizzate a dotare l’Europa di
strumenti più efficaci contro gli attacchi informatici e a rafforzare la competitività del settore
della cibersicurezza.
Secondo un recente sondaggio, almeno l'80% delle imprese europee ha subito almeno un
incidente di sicurezza informatica nel corso dell’ultimo anno, mentre il numero degli
incidenti in tutti i comparti industriali a livello mondiale è aumentato del 38% nel 2015. Si
tratta di una situazione che danneggia le imprese europee, grandi e piccole, e rischia di
minare la fiducia nell’economia digitale. Nel quadro dellastrategia per il mercato unico
digitale, la Commissione intende rafforzare la cooperazione tra gli Stati e tra tutti gli attori e
i settori che si occupano di cibersicurezza e contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti
e servizi innovativi e sicuri in tutta l’UE.
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per il Mercato
unico digitale, ha dichiarato: "In assenza di fiducia e di sicurezza non può esistere un
mercato unico digitale. L’Europa deve essere pronta ad affrontare minacce informatiche
sempre più sofisticate, che non conoscono frontiere. Oggi proponiamo misure concrete
per rafforzare la resilienza dell’Europa di fronte a questi attacchi e per garantire la capacità
necessaria per la costruzione e l’espansione della nostra economia digitale".
Günther H. Oettinger, Commissario per l'economia e la società digitali, ha
dichiarato: "L'Europa ha bisogno di prodotti per la cibersicurezza di alta qualità,
interoperabili e a costi contenuti. Il settore europeo della sicurezza informatica ha una
grande opportunità per competere in un mercato mondiale in rapida crescita. Invitiamo gli
Stati membri e tutti gli organismi che si occupano di cibersicurezza a rafforzare la
cooperazione e condividere le proprie conoscenze, informazioni e competenze per
accrescere la resilienza informatica dell'Europa. Il partenariato storico in materia di
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sicurezza informatica firmato oggi con i rappresentanti del settore segna un importante
passo avanti."
Il piano d’azione presentato oggi prevede l’avvio del primo partenariato europeo
pubblico-privato per la sicurezza informatica, con un investimento da parte dell'Unione
europea, nel quadro del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, di 450
milioni di euro. Gli investimenti degli operatori del mercato della cibersicurezza,
rappresentati dall’Organizzazione europea per la sicurezza informatica (ECSO),
dovrebbero essere tre volte maggiori.
Al partenariato parteciperanno anche rappresentanti di pubbliche amministrazioni
nazionali, regionali e locali, centri di ricerca e università. Si tratta di un'iniziativa volta a
promuovere la cooperazione fin dalle prime fasi della ricerca e dell'innovazione e a
sviluppare soluzioni di cibersicurezza per settori quali l’energia, la sanità, i trasporti e la
finanza. Il commissario Oettinger firma oggi a Strasburgo il partenariato con l'ECSO
(foto e video disponibili verso le ore 12:00).
La Commissione stabilisce inoltre varie misure per affrontare la frammentazione del
mercato della cibersicurezza dell’UE. Attualmente una società che opera nel campo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può trovarsi ad affrontare
processi di certificazione diversi per vendere i suoi prodotti e servizi in più Stati membri.
Per questo la Commissione si adopererà per realizzare unquadro europeo di
certificazione per i prodotti per la sicurezza nel campo delle TIC.
Una miriade di PMI europee innovative si è fatta strada sia nei mercati di nicchia (ad es. la
crittografia) che in quelli più tradizionali (ad es. i programmi antivirus) facendo ricorso a
nuovi modelli commerciali: spesso però queste aziende faticano a crescere. La
Commissione intendeagevolare l’accesso ai finanziamenti per le imprese più
piccole che operano nel campo della cibersicurezza e a questo scopo valuterà diverse
opzioni nel quadro del piano di investimenti dell’UE.
Già con la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, che dovrebbe essere
adottata domani dal Parlamento europeo, verrà istituita una rete di gruppi di intervento per
la sicurezza informatica in caso di incidente in tutta l’UE, per assicurare una reazione
rapida alle minacce e agli incidenti informatici. La direttiva istituisce inoltre un "gruppo di
cooperazione" tra gli Stati membri per sostenere e facilitare la cooperazione strategica e lo
scambio di informazioni e per aumentare la fiducia.
Oggi la Commissione invita gli Stati membri a sfruttare al meglio questi nuovi meccanismi
e a rafforzare il coordinamento ogniqualvolta sia possibile. La Commissione proporrà
modalità perintensificare la cooperazione transfrontaliera in caso di gravi incidenti
informatici. Data la rapidità dei mutamenti nel settore della cibersicurezza, la
Commissione presenterà anche una valutazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) per stabilire se il suo mandato e le sue
capacità siano ancora adeguate al compimento della sua missione, vale a dire sostenere
gli Stati membri dell’UE nel potenziamento della resilienza informatica.
La Commissione sta valutando anche le modalità per rafforzare e ottimizzare la
cooperazione in materia di cibersicurezza in diversi settori dell’economia, comprese la
formazione e l’istruzione in materia di sicurezza informatica.
Contesto
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Il piano d’azione presentato oggi si fonda principalmente sulla strategia per il mercato
unico digitale del 2015, sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza del 2013
e sull'imminente Direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Inoltre si basa sulle
recenti comunicazioni sull'attuazione dell’agenda europea sulla sicurezza e sulla lotta
contro le minacce ibride.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity

(Fonte Commissione europea del 5 luglio 2016)

PARLAMENTO EUROPEO

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 LUGLIO

Questa settimana molti eurodeputati saranno impegnati con le proprie commissioni
parlamentari dentro e fuori dai confini dell’Unione. Emissioni di autoveicoli: visita al Centro
comune di ricerca di Ispra (VA) per i deputati di EMIS. Su migrazione e asilo: i deputati di
LIBE saranno a La Valletta (Malta). Sicurezza e difesa comune: la sottocommissione
SEDE sarà in Mali. Le commissioni DEVE e INTA si recheranno in Kenia per la 14ª
sessione della Conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo. Il commissario Hogan
incontrerà a Bruxelles la commissione AGRI sulla crisi del settore lattiero-caseario.
I membri della commissione d’inchiesta EMIS sulla misurazione delle emissioni nel settore
automobilistico visiteranno lunedì e martedì le installazioni del Centro comune di Ricerca
(JRC) della Commissione europea a Ispra (Varese). Il Centro gioca un ruolo cruciale nello
sviluppo dei test per le emissioni su strada. I deputati visiteranno il laboratorio,
incontreranno funzionari e ricercatori, e parteciperanno a una dimostrazione di test
utilizzando sistemi portatili di misurazione delle emissioni.
Una delegazione della commissione Libertà civili del PE sarà lunedì e martedì a La
Valletta, Malta, per osservare come l’Ufficio europeo di supporto in materia di asilo
(EASO) sostiene gli Stati membri nel lavoro di gestione della crisi dei rifugiati. Saranno
anche discusse le future mansioni dell’Ufficio alla luce della recente proposta della
Commissione europea di rafforzare il mandato dell’agenzia. I deputati incontreranno il
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Ministro per gli Affari interni e la sicurezza nazionale, Carmelo Abela, e i rappresentanti
dell’Agenzia maltese per il benessere dei richiedenti asilo.
Una delegazione della sottocommissione Sicurezza e difesa del PE sarà a Bamako, in
Mali, da lunedì a giovedì per incontrare i leader nazionali e visitare la missione di
sicurezza e difesa (CSDP (Common Security and Defence Policy) dell’Unione europea. La
missione fornisce sostegno alla formazione delle forze armate e alla riforma delle forze di
sicurezza interna del Paese. I deputati visiteranno anche (MINUSMA, la missione di
stabilizzazione delle Nazioni unite in Mali.
Una delegazione congiunta delle commissioni Sviluppo e Commercio internazionale del
PE parteciperà alla 14ª sessione della Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo
sviluppo (UCTAD 14) che si svolgerà a Nairobi, in Kenia, dal 17 al 22 luglio 2016. I Capi di
stato e di governo e i ministri partecipanti si concentreranno sulla creazione di un’agenda
per lo sviluppo dopo il 2015 e decideranno del programma di lavoro della Conferenza per il
periodo 2016-2020.
La Commissione agricoltura del Parlamento europeo incontrerà martedì il commissario
Phil Hogan per discutere i dettagli del nuovo pacchetto di aiuti per i produttori del settore
lattiero. Il commissario Hogan dovrebbe annunciare nuove misure di sostegno per la crisi
del settore nel Consiglio Agricoltura di lunedì.

(Fonte Parlamento europeo del 15 luglio 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
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
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Numero 13/p
Del 18 luglio 2016
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AFFARI SOCIALI

"ARTS AND CRAFTS" INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI AL MERCATO DEL LAVORO
E ALLA SOCIETÀ ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN QUADRO DI
COOPERAZIONE TRA RIFUGIATI E ARTIGIANI LOCALI.

Michael Cacoyannis” Foundation as well as “B and M Theocharakis Foundation” in Greece
are looking for partners in order to submit a project proposal under one of the following EU
funding programmes:
·
Creative Europe – Sub-Programme “Culture”, within the call for proposals:
“Support to European Cooperation projects 2017” http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/actions/culture_en). The call is expected to be opened in the mid July 2016.
· Erasmus+ Key Action 2 “Strategic Partnerships”
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en). The new
Erasmus+ call for proposals is expected to be published in October 2016.
· Horizon 2020 – Societal Challenge “Europe in a changing world - Inclusive,
innovative and reflective societies”, within the call for proposals: “Understanding
Europe – Promoting the European Public and Cultural Space”, under the following
topics:
CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in Europe,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/308
1-cult-coop-03-2017.html)
CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of Europe in artistic and creative
practices,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/308
2-cult-coop-04-2017.html)
CULT-COOP-10-2017: Culture, integration and European public space,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/308
6-cult-coop-10-2017.html)
CULT-COOP-09-2017: European cultural heritage, access and analysis for a richer
interpretation of the past,
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/308
7-cult-coop-09-2017.html)
The above-mentioned calls for proposals are indicative. The proposal idea will be
discussed with the partners and jointly they will decide under which EU Programme and
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call for proposals they will apply!
The project, under the title “Arts and Crafts” aims to the refugees’ integration to the labour
market and to society by developing a cooperation framework between refugees and local
craftspeople. The project will focus among others on:
·

recording of the various crafts and of the European experience in the field,

·

conducting research on the relevant identified crafts,

·

directory creation of craftspeople of both refugees and locals,

·

recording of local supply of crafts and relevant education courses,

·

workshop creation, masterclasses organization, thematic exhibitions organization.

Type of partners: public bodies, SMEs/SME associations, other private actors, non profit
organizations, regional body agencies, etc
Deadline for proposal submission:
Creative Europe - Support to European Cooperation projects 2017 - 5 October 2016.
Erasmus+ - “Strategic Partnerships” – to be confirmed.
Horizon 2020 – Societal Challenges – (CULT-COOP-03-2017, CULT-COOP-09-2017,
CULT-COOP-10-2017, CULT-COOP-04-2017) – 02 February 2017.

Interested parties are kindly invited to express their interest to the following contact
person:
Evangelia Efthimiadou
Vas.Sofias 9 & Merlin 1
+30 2103611206
eefthimiadou@thf.gr<mailto:eefthimiadou@thf.gr>

ART AND CRAFTS
The renowned “Art & Crafts” movement that developed in Europe and North America from
1880 until 1920, supported the traditional work of the artisan, along with respective
socioeconomic, in essence, anti-industrial claims.
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At the foundations of this movement lay the general belief held until the 18th century,
according to which art and crafts were indistinguishable. After all, this was indeed the
ancient Greek perception of art, which had to have a practical application.
Taking into consideration the latest studies which highlight the economic contribution of
culture as a vital factor of progress in the 21st century, as well as the significance the E.U.
places on its new initiative Europe 2020, strategy for progress and employment, for culture
professions, especially as a trigger for start-ups and
Taking into account the needs that result from the settlement, in Europe, of a great number
of mostly Syrian refugees, concerning their welfare and integration, as well as
understanding the opportunity that they may constitute a new, highly motivated work
force,
The foundations Michael Cacoyannis Foundation and B& M Theocharakis
We have decided to collaborate in the development of a program for arts that will be
addressed to refugees, but also to European craftsmen and artists.
In an effort to preserve techniques and traditions that have existed for centuries, and also
to allow them to successfully transition into the digital era, our program will focus on those
arts that are akin such as bookbinding, puppet-making, framing, musical instrument
making, stonemasonry, carving, marble-crafting, furniture-making, pottery, stained-glass,
costume design, wig-making, set-design, knitting, embroidery, etc.
Both the Michael Cacoyannis Foundation and the B&M Theocharakis Foundation, being
institutions that serve the arts in a supplementary manner; the first focusing on theatre,
cinema and concert music, and the latter in visual arts, chamber music and education,
have decided to cooperate so as to collectively promote, through alliances and coproductions, their gracious goals.
As a first effort, in the context of this cooperation, they have decided to assist in the
management/dealing of the major issue that Europe faces nowadays, which, regardless of
its own difficulties and struggles, does not cease to demonstrate its profound humanitarian
culture/ethos. The focus is on the issue of the refugees that find themselves in a fragile
circumstance, with soaring biological/practical and psychological needs.
Our approach is dictated by the nature and mission of both foundations and is inspired by
the tradition of the “Art & Crafts” movement.
The effort comprises of:
1. Cataloguing the artisanal occupations, with special focus on those that are already
obsolete or are threatened with extinction.
2. Accumulation of information regarding the demand of relevant products, local,
European or other and its anticipated growth.
3. Cataloguing of the European experience as to the services supporting the
professionals and businesses of the field (Italy, Germany, etc)
4. Creating a directory of specific artisanal professionals, for Europeans and refugees.
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5. Creating a directory of refugees who wish to practice such professions.
6. Tabulate the local supply of education services relevant to arts professions:
educators, agents.
7. Establishment of workshops and other educational programs for youth who wish to
master the arts, as well as master-classes for current practitioners for furthering
their art and pursuing additional specializations.
8. Development of thematic exhibitions with or without international collaborations, and
with the involvement of artisans among the Syrian refugees.
9. Professional and business development, talent development.
10. Parallel practices, innovation
These actions will unfold in order to create a cluster of crafts that are relevant to art, and
aim at preserving those endangered crafts but also mainly aim at the growth of new job
opportunities in this field, especially with the varied participation of Europeans and
refugees, so as to conduce to the assimilation in the work force, as well as in society
overall.
The collaborating foundations will present, through a series of special exhibitions, the
result of the aforementioned learning and specialization labs, while they will also create a
special online hub with support material and information geared towards prospective
program participants, as well as towards those already involved in the field.

CULTURA

SOSTEGNO A PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA "DEL
SOTTOPROGRAMMA CULTURA " EUROPA CREATIVA "

Please find attached the expression of interest of the Piraeus Bank Group Cultural
Foundation (PIOP) to join a consortium submitting a project proposal under the
forthcoming call for proposals "Support for European cooperation projects" of the Creative
Europe Culture sub-programme.

Having a network of 8, soon to be 9 museums in Greece and a team experienced in EU
funded projects, PIOP has a great potential to actively contribute to some priorities of the
24
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call on European cooperation projects. PIOP has a preference in participating in a largerscale cooperation project.

Please find more information, including contact details, in the attached document and feel
free to further disseminate it to relevant consortia.

Thank you in advance.
Kind regards,
Ivana Jakovljevic
Junior Associate
LITUS Advisory S.A
22-28 Avenue d'Auderghem
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 27 876944

HORIZON 2020

CENTRO TECNOLOGICO ALPHANOV (ORIZZONTE 2020 | NMBP)

ALPhANOV is looking for partners (laboratories, industrial partners) to draft a
proposal for NMBP-05-2017 and NMBP-07-2017 calls. ALPhANOV does not expect to
lead the consortium, but to participate as partner.

ALPhANOV is a private, non-profit organization and is the Technology Center of the
French “Route des Lasers” competitiveness cluster. It provides technical resources and
expertise required to fulfil R&D challenges and innovative development in photonics, optics
and lasers. Located in the Bordeaux area, ALPhANOV employs about 50 highly skilled
researchers, engineers and technicians.
To serve the needs of industrial partners the Technological Center offers dedicated
facilities and equipment for laser developments, implementation and characterization. It
has strong expertise in laser micro-machining and process developments, optical design
and prototyping of beam guidance, machine components, vision, high precision 5 axis
systems, and customized laser components.
ALPhANOV has a broad experience and a large pool of equipment for micro and nano
scale processing. For more than 7 years, the engineering of surfaces and the optimization
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of surface function by laser texturation is one of the strategic aims of ALPhANOV. The
decoration of metallic surfaces as well as the hydrophobic or hydrophilic properties of
industrial parts has been demonstrated on various applications. Based on this activity,
ALPhANOV has engaged in several collaborative projects and was selected as a finalist
for the prestigious prism award in 2015 for its work on bio-inspired surface functions.
In particular, ALPhANOV developed an expertise in laser processing and micro-machining.
Such laser processes enable bio-inspired surface functions on many different types of
materials, such as super-hydrophobic effect, blackening, coloring, hardening or antibacterial effects.

Equipment: Five laser processing workstations, 15 lasers dedicated to laser processing
(from femtosecond to CW, from UV to IR), in particular high average power and high
repetition rate femtosecond lasers. Characterization equipment including measuring
optical microscopes, confocal interferometric, measuring microscope, bench-top SEM,
contact angle measurement.
Previous European projects (non-exhaustive):
- TRESCLEAN (H2020-ICT-2015, project n° 687613), High ThRoughput lasEr texturing of
Self-CLEANing and antibacterial surfaces
- LASHARE (FP7-2013-NMP-ICT-FOF, project n° 609046): Laser equipment ASsessment
for High impAct innovation in the manufactuRing EU industry
- FEMTOPRINT (FP7-2010-NMP-ICT-FoF, project n° 260103): Femtosecond laser printer
for glass microsystems with nanoscale features
- SFERA (FP7-SME-2007-1, project n° 222057): Sub-surface fast internal engraving and
reading system for anticounterfeiting applications
Awards: PRISM Awards finalist in 2015: http://spie.org/about-spie/press-room/pressreleases/prism-2015-finalists-11-26-2014
Contact ALPhANOV – Arnaud ZOUBIR
E-mail: arnaud.zoubir@alphanov.com
Phone: +33 6 27 01 73 58
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PREVENZIONE, INDIVIDUAZIONE, RISPOSTA E MITIGAZIONE DELLA
COMBINAZIONE DI MINACCE FISICHE E INFORMATICHE PER L'INFRASTRUTTURA
CRITICA D'EUROPA). INFRASTRUTTURE IDRICHE.

Let me leave you here a PS from a very important company in my region:

Ayesa is preparing a proposal for the CIP-01-2016 topic (Prevention, detection, response
and mitigation of the combination of physical and cyber threats to the critical infrastructure
of Europe). The proposal is focused on water infrastructures. I attach a presentation about
its contents. Ayesa is taking the role of coordinator.

We are looking for some profiles to join the consortium, so we would appreciate your help
in disseminating this partner search. The profiles are the following:

*Automation and control products manufacture
*Water infrastructure operator (wastewater treatment, drinking water treatment,
domestic/agriculture/industrial distribution,…)
*Physical security solution provider
*Critical infrastructure protection policy experts (public and non-public)
Please disseminate among your clients.
Should you have any expression of interest, they should write to me.
Regards,
Jaime Durán
Agencia Andaluza del Conocimiento
Consejería de Economía y Conocimiento
c/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 SEVILLA
41092 SEVILLA
Tel: 955 00 74 97 Corp: 30 74 97
jaime.duran@juntadeandalucia.es
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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 13/e
Del 18 luglio 2016

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni
di interesse regionale
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HORIZON 2020

"AZIONE PER IL CLIMA, L'AMBIENTE, EFFICIENZA DELLE RISORSE E MATERIE
PRIME"

14 September 2016, Brussels – Information Day & Brokerage event on the 2017 calls for
proposals of Horizon 2020's Societal Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials".
Charlemagne building, rue de la Loi 170, Brussels.
The European Commission is organising an Information Day & Brokerage event for the
following calls for proposals to be launched in autumn 2016:




the "Greening the Economy" call for proposals,
the circular economy sub-call of "Industry 2020 in the Circular Economy", and
related call topics on "Smart and Sustainable Cities", "Sustainable Food Security –
Resilient and resource-efficient value chains" and "Blue Growth – Demonstrating an
Ocean of Opportunities".

Representatives of the research community, SME associations, businesses, industry and
European institutions are invited to join the event on Wednesday, 14 September 2016 in
Brussels.
Programme

9:00 10:15

10:45 11:30

11:45 15:00
15:00 17:30

PLENARY SESSION 1:
Introduction to Societal Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials"
Writing and submitting a proposal - Best practices
PLENARY SESSION 2:
Open data
Risk management
Questions & Answers
PARALLEL SESSIONS: Policy introductions & presentations of call topics
Natural Resources
Climate Action
Raw Materials
Eco-innovation
BROKERAGE & MATCHMAKING SESSION

Download the draft agenda (pdf).
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Registration
Registration will open in July.
How to get there
The event takes place in the European Commission's Charlemagne building, rue de
la Loi 170, Brussels.
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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 13/b
Del 18 luglio 2016
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AFFARI SOCIALI

Bando
Programma

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER SOVVENZIONI 2017
OPERATIVO APERTO ALLE RETI A LIVELLO DELL'UE ATTIVE
NEL SETTORE: "DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Programma REC - Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Pubblicazione http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=494&f
urtherCalls=yes

Obiettivi e
descrizione

. L'obiettivo del bando è quello di promuovere e tutelare i diritti delle
persone con disabilità. Più specificamente, le attività delle reti
dovrebbero contribuire ad uno o più dei seguenti priorità
I tipi di attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente
invito a presentare proposte sono:
 attività di analisi
 attività di formazione
 l'apprendimento reciproco
 cooperazione
 attività di sensibilizzazione

Candidati
ammissibili

Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
Le proposte possono essere presentate da organizzazioni che hanno
firmato un accordo quadro di partenariato con la Commissione europea
a seguito del 2014 a presentare proposte che istituiscono triennali
contratti quadro di partenariato per il periodo 2015-2017.
Solo le proposte che soddisfano i requisiti del criterio di ammissibilità di
cui sopra saranno prese in considerazione per un'ulteriore valutazione

Paesi
ammissibili

Scadenza
Budget

Tutti gli Stati membri dell'UE
 Islanda
 Liechtenstein
16 settembre 2016
3.000.000 di euro
empl-vp-2016-013@ec.europa.eu

Info
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Bando

Programma

EASI-PROGRESS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER
SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO ALLE RETI DI ONG A
LIVELLO UE CHE HANNO FIRMATO UN ACCORDO QUADRO DI
PARTENARIATO PER IL 2014-2017 E DI ESSERE ATTIVI NEL
CAMPO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E LA RIDUZIONE DELLA
POVERTÀ O DI MICROFINANZA E DELLA FINANZA DI IMPRESA
SOCIALE
EASI-PROGRESS - Programma dell'Unione Europea per
L'occupazione e l'innovazione sociale

Pubblicazione http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=495&f
urtherCalls=yes

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
ammissibili

Scadenza
Budget

Le sovvenzioni di funzionamento 2017 saranno assegnati ai sensi
dell'accordo quadro di partenariato 2014- 2017 (FPA) firmato tra la
Commissione europea e ogni rete a livello dell'UE alla fine del 2013.
Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
- Le Proposte possono essere presentate soltanto da reti di ONG a
livello UE attivi nella promozione di inclusione sociale e la riduzione
della povertà o attivo nella promozione della microfinanza o
finanza di impresa sociale che hanno firmato un accordo quadro di
partenariato che copre il periodo 2014-2017 a seguito dell'invito a
presentare proposte VP / 2013/006 pubblicato nel 2013.
Tutti gli Stati membri dell'UE
 Islanda
 Liechtenstein
16 settembre 2016
− EURO 9.000.000 per Area 1
− EUR0 1.300.000 per Area 2
empl-vp-2016-013@ec.europa.eu

Info
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Bando

Attuazione delle azioni del programma: "Europa per i cittadini"
CITTA' GEMELLATE - RETI DI CITTA'

Programma

Programma «Europa per i cittadini» (2014-2020)

Pubblicato

Obiettivi e
Azioni

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
Nel contesto dell'obiettivo generale di rendere l'Unione più vicina ai
cittadini, gli obiettivi generali sono:
• sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dell'Unione, della sua storia e
della sua diversità;
• promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica e democratica a livello dell'Unione
Priorità annuali del programma "Europa per i cittadini"
In linea con gli obiettivi generali del programma la Commissione europea
definisce priorità annuali previa consultazione del comitato del
Programma. I candidati sono incoraggiati a sviluppare progetti in linea
con gli obiettivi del programma che tengano conto delle priorità annuali.
Le priorità annuali sono annunciate sul sito web dell'Agenzia esecutiva
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e della Commissione
europea.
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Misura "Gemellaggi di città"
Questa misura intende sostenere i progetti che fanno incontrare una
pluralità di cittadini di città gemellate su tematiche in linea con gli obiettivi
del programma. Si privilegeranno i progetti che trattino le priorità annuali
definite per questa misura.
Mobilitando i cittadini a livello locale e unionale per dibattere su questioni
concrete che figurano sull'agenda politica europea, questa misura si
prefigge di promuovere la partecipazione civica al processo decisionale
dell'Unione e di sviluppare opportunità d'impegno societale e di
volontariato a livello unionale.
I gemellaggi vanno intesi in senso lato in quanto ci si riferisce sia ai
comuni che hanno sottoscritto o si sono impegnati a sottoscrivere un
accordo di gemellaggio sia i comuni che hanno altre forme di
partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Misura "Reti di città"
I comuni e le associazioni che lavorano assieme su una tematica
comune in una prospettiva di lungo periodo possono desiderare di
sviluppare reti di città per rendere più sostenibile la loro cooperazione.
La costituzione di reti tra comuni su questioni di interesse condiviso
appare essere uno strumento importante per consentire lo scambio di
buone pratiche.
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Il gemellaggio è un legame forte che unisce i comuni; pertanto il
potenziale delle reti costituite da una serie di legami tra città gemellate
andrebbe usato per sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra
le città. La Commissione europea sostiene lo sviluppo di simili reti che
sono importanti per assicurare una cooperazione strutturata, intensa e
sfaccettata, contribuendo così a massimizzare l'impatto del programma.
Paesi
ammissibili

— gli Stati membri dell’Unione europea
— l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
— l’Albania,
— Bosnia — Erzegovina,
— Montenegro,
— Serbia.

Candidati
ammissibili

Il programma è aperto a tutti i promotori che risiedano in uno dei paesi
partecipanti al programma e siano, a seconda della misura:
— un ente pubblico, o
— un’organizzazione senza fini di lucro dotata di status giuridico
(personalità giuridica).

Scadenza

Città gemellate
Scadenza per la presentazione delle candidature
1 settembre 2016
Reti di città
Scadenza per la presentazione delle candidature:
1 settembre 2016

Bilancio

Il programma ha una dotazione complessiva di 185 468 000 EURO
per il periodo di sette anni (2014-2020)

Link

Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative ai
progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella guida al
programma «Europa per i cittadini» sui seguenti siti Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmIT
http://www.europacittadini.it/
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HORIZON 2020

Bando

Programma

PREMIO HORIZON - LOW CARBON ENERGY PREMI DI INCENTIVO
2016 - IL FOTOVOLTAICO INCONTRA LA STORIA - H2020-LCEPRIZES-2016-02
HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21061-lce-prize-photovoltaicshistory-01-2016.html

Obiettivi e
descrizione

In Europa, le regole di architettura e pianificazione per gli edifici
storici protetti portano a maggiori vincoli di natura tecnica per
l'integrazione fotovoltaica di energia rinnovabili Questi problemi
richiedono soluzioni innovative e creative per la costruzione di un
fotovoltaico integrato che deve coniugare tecnologia estetica e
fotovoltaici in edifici storici che rappresentano il patrimonio artistico e
culturale di una città.
Il Premio incentivo Horizon premierà un impianto fotovoltaico integrato
nei distretti urbani storici europeo protetti.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri13
- Paesi associati

Scadenza
Budget
Info

26 SETTEMBRE 2018
750.000 euro
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm
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Bando

Programma

PREMIO HORIZON - INDUZIONE PREMI 2016 PER IL BASSO
TENORE DI ENERGIA DI CARBONIO - RIUTILIZZO CO2
H2020-LCE-PRIZES-2016-03
HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21062-lce-prize-co2reuse-01-2016.html

Obiettivi e
descrizione

Prevenire i pericolosi cambiamenti climatici è una priorità fondamentale
per l'Unione europea. L'Europa sta lavorando duramente per tagliare le
emissioni di gas serra, integrando il CO2 nei prodotti di consumo.
Questo premio incentivo premierà prodotti innovativi di CO2 che
Utilizzando Questo sistema potrebbero ridurre significativamente
l'emissione in atmosfera di CO2, se distribuito su scala commerciale.

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri13
- Paesi associati

Scadenza
Budget
Info

3 aprile 2019
1.500.000 euro
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/co
ntest_rules/h2020-prizes-induc-rules-co2-reuse_en.pdf
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Bando

Programma

PREMIO HORIZON - INDUZIONE PREMI 2016 BASSO TENORE DI
CARBONIO ENERGIA - BASSE EMISSIONI OSPEDALIERI DI
CARBONIO. H2020-LCE-PRIZES-2016-01
HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21063-lce-prize-renewablehospital-01-2016.html

Obiettivi e
descrizione

Questo premio incentivo premierà un ospedale ha istallato un sistema
innovativi è perfettamente integrato di locali di calore e centrale
elettrica (CHP) combinate. Questo sistema deve utilizzare almeno tre
diverse tecnologie europee di energia rinnovabile includono
componenti di accumulo di energia (s) e deve essere affidabile per
fornire il 100% del fabbisogno annuale dell'ospedale per il consumo di
energia. In questo contesto è consentito Qualsiasi fonte di energia
rinnovabile

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri13
- Paesi associati

Scadenza
Budget
Info

3 aprile 2019
1.000.000 euro

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/co
ntest_rules/h2020-prizes-induc-rules-chp-hospital_en.pdf
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Bando
Programma

SESAR 2020 (DRONE) RPAS SPERIMENTALE - BANDO RICERCA
H2020-SESAR-2016-1
HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020SESAR-2016-1/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Obiettivi e
descrizione

Il mercato dei drone in crescita mostra un potenziale significativo per
l'Europa. Lo sviluppo del settore drone dipende dalla capacità dei droni
di operare in tutte le zone dello spazio aereo, anche a livelli molto
bassi. Stimolare la ricerca e l'innovazione in questo settore e in
relazione alla gestione del traffico delle operazioni di droni è quindi un
"must-have" per sbloccare in modo sicuro la crescita.
Si noti che il termine 'drone' è stato ampiamente adottato per
descrivere tutti i tipi di sistemi aerei senza pilota (UAS), tra cui i sistemi
pilotati in remoto degli aerei (RPAS) e veicoli autonomi. Per comodità, il
termine 'drone' è usato in tutta questa chiamata.
Nell'ambito di SESAR 2020, l'impresa comune SESAR è alla ricerca
attraverso questo invito a stimolare i players innovativi per esplorare
soluzioni iniziali per una nuova gestione del traffico senza equipaggio (
"UTM") sistema di supporto alla convivenza / condivisione dello spazio
aereo di sistemi con e senza pilota, che rappresenta un fattore di
mercato critico che non è stato ancora sufficientemente affrontati a
livello europeo.
Il SESAR ricerca esplorativa in remoto controllato da Aircraft Systems
(RPAS) e sistemi aerei senza pilota (UAS) affronteranno le domande di
ricerca chiave che influenzano il funzionamento di UAS e RPAS nel
livello molto basso.
Due aree di lavoro sono definite nell'ambito del presente invito;
Work Area 1: Operational issues
Work Area 2: Technical issues
AZIONI:
RPAS-01: SESAR UTM Concept Definition
RPAS-02: Drone information management
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RPAS-03: Aircraft systems
RPAS-04: Ground-based technology
RPAS-05: Datalink
RPAS-06: Security & cyber-resilience
RPAS-07: Science for higher levels of automation

Candidati
ammissibili

I soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi e territori

Paesi
ammissibili

Stati Membri Ue.
- I paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri13
- Paesi associati

Scadenza
Budget
Info

25 OTTOBRE 2016
9.000.000 euro

RPAS-01: SESAR UTM Concept Definition
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21070-rpas-01.html
RPAS-02: Drone information management
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21068-rpas-02.html
RPAS-03: Aircraft systems
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21069-rpas-03.html
RPAS-04: Ground-based technology
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21074-rpas-04.html
RPAS-05: Datalink
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21073-rpas-05.html
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RPAS-06: Security & cyber-resilience
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21072-rpas-06.html
RPAS-07: Science for higher levels of automation
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21071-rpas-07.html

TRASPORTI

Bando

Programma

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE RELATIVE AL PROGRAMMA
DI SOSTEGNO DELLA SOTTO AZIONE PER COLLEGARE
L'EUROPA NEL CAMPO DELLA RETE TRANSEUROPEA DI
TRASPORTO
Programma d'azione di sostegno (PSA) per un'architettura quadro
europea per i servizi di trasporto intelligenti (ITS)

Pubblicazione http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2016-c3-psaits_en.htm

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Gli obiettivi generali e le specifiche di questo invito sono indicati al
punto 4.3.2 dell'allegato II del programma di lavoro pluriennale.

• Sei o più Stati membri;
• Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni
internazionali, imprese comuni, o imprese pubbliche o private o enti
stabiliti negli Stati membri.
Le proposte possono essere presentate da entità non aventi
personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile, a
condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere
impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli
interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello offerto dalle
persone giuridiche .
Le proposte presentate da persone fisiche non sono ammissibili
43

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.13 del 18 luglio 2016

Paesi
ammissibili

Scadenza
Budget
Info

Stati Membri Ue.

15 OTTOBRE 2016
1.200.000 EURO

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/doc/2016-c3-psaits/call.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 13/t
Del 18 luglio 2016
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MATERIALI E SERVIZI

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDI DI SUPPORTO PER I CRITERI DI SVILUPPO DELLE
POLITICHE PER TRE GRUPPI DI PRODOTTI: 'DATA CENTER', 'DI
MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI' E 'APPARECCHIATURE
DI IMAGING'

Commissione europea, Centro comune di ricerca (JCR)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1627
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

Budget

I criteri di appalti pubblici verdi devono essere sviluppati per i gruppi di
prodotti 'Data Center' (lotto 1) e 'di manutenzione degli spazi pubblici'
(lotto 2). Per il gruppo di prodotti 'attrezzature Imaging' (lotto 3) Criteri di
aggiudicazione degli appalti pubblici verdi devono essere rivisti, e i criteri
del marchio Ecolabel UE devono essere modificati.

26 AGOSTO 2016

290.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2273702016:TEXT:EN:HTML
Info
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts

BANDO

Autorità
contrattuale

PRESTAZIONI DI TRASPORTO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO
LOGISTICI NELL'UNIONE EUROPEA E NEI PAESI TERZI NEL
QUADRO DELLA PROTEZIONE CIVILE, AIUTI UMANITARI E ALTRE
OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

Commissione europea, direzione generale per gli Aiuti umanitari e
protezione civile
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Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1455
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo generale del presente contratto quadro è quello di fornire
all'Unione europea la disponibilità di informazioni in tempo reale e servizi
di consulenza concernente il costo delle attività di trasporto e altri servizi
logistici di supporto per le attività di protezione civile all'interno e/o
all'esterno della Ue in operazioni umanitarie e altri aiuti al di fuori
dell'Unione europea - fornitura di servizi di trasporto e altri supporti
logistici in situazioni di emergenza e non emergenza

26 agosto 2016
20.000.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2292142016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/publicprocurement/calls-for-tender

BANDO

Autorità
contrattuale

VALUTAZIONI GLOBALI, REVISIONI TRA PARI E VALUTAZIONI
SETTORIALI PER I PAESI DELL'ALLARGAMENTO E PAESI ENP

Commissione europea EUROSTAT

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1525
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

VALUTAZIONI GLOBALI, REVISIONI TRA PARI E VALUTAZIONI
SETTORIALI PER I PAESI DELL'ALLARGAMENTO E PAESI ENP
2 settembre 2016
175.000 euro
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Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2292132016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/eurostat

BANDO

Autorità
contrattuale

CONTRATTO QUADRO: SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA BRUXELLES E LUSSEMBURGO

Commissione europea, Direzione generale Risorse umane e sicurezza

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1659
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'obiettivo è quello di entrare in 2 contratti quadro per fornire consulenza
legale nei confronti dei servizi di diritto belga (lotto 1) e la legislazione
del Lussemburgo (lotto 2) nelle seguenti aree: - Diritto del consumatore diritto fiscale - legge sulla proprietà - diritto di famiglia, e il diritto
internazionale privato.

5 settembre 2016
1.160.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2292152016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

SUPPORTO PER IL FORUM COMBUSTIBILI (QUESTIONI
POLITICHE E DI MERCATO) LIQUIDI ALTERNATIVI RINNOVABILI
E GASSOSI
Commissione europea, Direzione generale per l'energia, Unità C2

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1547
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

L'Unione europea sta promuovendo l'uso delle energie rinnovabili nel
settore dei trasporti per raggiungere l'obiettivo del 10% di energie
rinnovabili nel settore dei trasporti entro il 2020. L'uso dei biocarburanti è
un modo di soddisfare questi obiettivi. Questi obiettivi sono stati stabiliti
dalla direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva RES) adottato nel 2009.

16 AGOSTO 2016
2.400.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2311942016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

ERASMUS + STUDIO SULL'IMPATTO NELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE.

Commissione europea, Direzione generale dell'Istruzione e della cultura,
la modernizzazione della Pubblica Istruzione II

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1676
Obiettivi e
descrizione

Lo studio ha l'obiettivo di analizzare come il programma Erasmus +, in
particolare le nuove misure rispetto ai programmi precedenti, agisce
come un driver nel processo di modernizzazione dell'istruzione superiore
per misurare l'impatto di una maggiore mobilità degli studenti di
istruzione, mobilità del personale e progetti di cooperazione. Esso
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riguarderà i paesi in Europa e nel mondo, che rappresentano la diversità
e la diffusione geografica

Scadenza
Budget

26 AGOSTO 2016
500.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2343362016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/education/

BANDO

Autorità
contrattuale

SERVIZI DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE, LA
FORNITURA E LA MANUTENZIONE DELL'EUROPEAN ROOT
CERTIFICATION AUTHORITY INFRASTRUCTURE DEL NUOVO
SISTEMA DI TACHIGRAFO DIGITALE (GEN 2).

Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR), Istituto per la
protezione e la sicurezza dei cittadini
via Enrico Fermi 2749, TP 581
Ispra VA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1651
Obiettivi e
descrizione

Il nuovo sistema tachigrafo digitale (DT) è costituito da una unità
elettronica di bordo, installato nella cabina del veicolo, collegata ad un
sensore di movimento, installato in prossimità del cambio del veicolo.
Questa apparecchiatura permette di registrare le attività di guida.
Un'infrastruttura basata sia su crittografia a chiave simmetrica è stato
progettato per garantire le operazioni e le interazioni dei componenti (ad
esempio, la comunicazione veicolo unità-card, comunicazione sensore
di unità di movimento del veicolo, comunicazione impianto GNSS unitàesterna del veicolo, unità di download dei dati, l'elaborazione dei dati
della carta). Per facilitare lo sviluppo di nuovi componenti DT, chiavi di
esempio e certificati dovranno essere distribuiti ai produttori dei
componenti DT 'prima della messa a punto dei sistemi di ERCA. Per
sostenere il funzionamento del nuovo DT dei sistemi che forniscono
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servizi ERCA, vale a dire l'autorità di certificazione principale e le
operazioni di distribuzione a chiave simmetrica, dovranno essere
progettati, attuati e mantenuti.

Scadenza
Budget

11 AGOSTO 2016
1.125.000 EURO

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2343342016:TEXT:EN:HTML
Info
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

BANDO

Autorità
contrattuale

CARTA DEI MEZZI OFFSHORE PER LE ATTIVITÀ
MULTIFUNZIONALI - LOTTO 1: NAVE PER MARE APERTO NEL
NORD ATLANTICO, LOTTO 2: NAVE PER MARE APERTO NEL MAR
MEDITERRANEO.

Agenzia europea di controllo della pesca

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1577
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Lo scopo del contratto è il noleggio di navi off-shore polivalenti di EFCA.
Le navi saranno principalmente distribuiti come un controllo della pesca
e pattugliatori, cioè una piattaforma dalla quale saranno condotti il
monitoraggio, l'imbarco e l'ispezione dei pescherecci, di supporto e di
trasporto relativi alle navi in acque internazionali e comunitarie da parte
dell'Unione.

14 settembre 2016
20.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23709952
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2016:TEXT:EN:HTML
Info
http://www.efca.europa.eu

BANDO

Autorità
contrattuale

'OSSERVAZIONE E ANALISI DEL TRAFFICO MERCI TRANSALPINO
FLUSSI SU STRADA E SU ROTAIA'
Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1703
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Continuazione del supporto per l'Osservatorio del traffico alpino, cioè il
monitoraggio e l'analisi del traffico stradale, ferroviario e le attività di
trasporto combinato nella regione alpina (per maggiori dettagli si veda
capitolato d'oneri).

5 settembre 2016
540.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2410052016:TEXT:EN:HTML
Info
http://simap.ted.europa.eu/

BANDO

Autorità
contrattuale

STUDIO PER LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI.

Commissione europea, Direzione generale per l'Energia

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1655
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Obiettivi e
descrizione

Il prossimo pacchetto di energia rinnovabile, che consiste nella revisione
della direttiva 2009/28 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23.4.2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 / CE
e 2003/30 / CE e comprendente una strategia di sostenibilità della
bioenergia, insieme ad altre iniziative in corso sul disegno del mercato
dell'energia elettrica, la governance dell'Unione energia, riscaldamento e
raffreddamento, e di interconnessione elettrica, creerà le condizioni per
garantire la consegna del target di energie rinnovabili.
Tale studio sarà un documento di supporto per le discussioni a seguire
l'adozione della direttiva rivista sulle energie rinnovabili.

Scadenza
Budget

12 settembre 2016
300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2410042016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

APPALTO DI SERVIZI SUL TEST DI MERCATO PER IL SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE DELLE BASSE EMISSIONI DI CARBONIO PER
L'INDUSTRIA AD ALTA INTENSITÀ ENERGETICA E PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA

Commissione europea, Direzione generale dell'Azione per il clima

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1714
Obiettivi e
descrizione

Questo contratto di servizio dovrebbe fornire il supporto per impostare il
Fondo per l'Innovazione proposta dalla proposizione legislativa di
revisione del sistema ETS dell'UE dopo il 2020 (COM (2015) 337).

54

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.13 del 18 luglio 2016

Scadenza
Budget

7 settembre 2016
530.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2423372016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

BANDO
Autorità
contrattuale

ACCESSO ALLE CURE SANITARIE PER LE PERSONE NELLE
AREE RURALI
COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1702
Obiettivi e
descrizione

L'oggetto del presente contratto è un progetto per proporre lo sviluppo di
azioni per sostenere gli Stati membri dell'UE a migliorare l'accesso
all'assistenza sanitaria nelle zone rurali.
4 risultati sono attesi da questo progetto:
1) valutazione della situazione, la revisione dello stato attuale della
tecnica e la raccolta delle migliori pratiche;
2) lo scambio di informazioni e la fornitura di orientamenti politici;
3) sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle migliori pratiche
adeguate nei loro territori rurali;
4) la diffusione dei risultati del progetto

Scadenza
Budget

5 settembre 2016
1.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242336-
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2016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

BANDO

Autorità
contrattuale

RELAZIONI CON I MEDIA E SENSIBILIZZAZIONE - EVENTI
INFORMATIVI PER I MEDIA, PO / 2016-12 / A2.

Commissione europea, Direzione generale per la Comunicazione

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1697
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Sono 3 i moduli che sono stati concepiti per il presente contratto. Il primo
modulo consiste nella progettazione e organizzazione di seminari
informativi e visite di studio per i media. Questi si svolgono, in primo
luogo, alla sede delle istituzioni europee a Bruxelles, o in qualsiasi dei
28 Stati membri dell'UE, ma possono anche essere tenute nei paesi
candidati, i paesi interessati dalla politica di vicinato dell'UE o qualsiasi
altro paese nel mondo. Il secondo modulo consiste nella creazione e
organizzazione di eventi on-line per i media più specializzati. A seconda
del soggetto e delle risorse disponibili, potrebbero essere aperti a una
più ampia gamma di candidati interessati. Il terzo modulo è costituito da
attività preparatorie o di follow-up agli eventi informativi e sessioni
organizzate in moduli 1 e 2, o qualsiasi altra attività di media relations,
per favorire la costruzione di reti e lo scambio tra i media sulla base di
un interesse comune negli affari e le politiche dell'UE

25 agosto 2016
20.000.000 di euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2440072016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
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BANDO

Autorità
contrattuale

MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEI
DEFLETTORI DEL PALAZZO BERLAYMONT

Commissione europea

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1720
Obiettivi e
descrizione

Scadenza
Budget

Manutenzione del sistema dei deflettori sulla facciata Berlaymont, al fine
di evitare guasti e sostituire vetri danneggiati (senza sostituzione sia dei
motori o del relativo software.

29 agosto 2016
1.165.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2440062016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu

BANDO
Autorità
contrattuale

STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIGITALI E PROFESSIONALITÀ IT
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Pubblicazione https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1596
Obiettivi e
descrizione

Scadenza

EASME vuole contrarre un contratto di servizio per lo sviluppo e la
promozione di strutture organizzative digitali e professionalità ICT a
sostegno della trasformazione digitale delle imprese europee.

14 settembre 2016
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Budget

300.000 euro

Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2439922016:TEXT:EN:HTML
Info
http://ec.europa.eu/EASME

58

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.13 del 18 luglio 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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