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AFFARI SOCIALI

LA COMMISSIONE SOSTIENE I PRODUTTORI EUROPEI DI FRUTTA E VERDURA
PER FAR FRONTE ALL’EMBRAGO RUSSO

Introdotto lo scorso anno in risposta al divieto russo di importazione di frutta e verdura
dell'Unione europea, la decisione di oggi fa seguito al provvedimento della Russia del
mese scorso che estende il suo embargo alle importazioni di ulteriori 12 mesi. Il 7 agosto
il Commissario responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha
affermato: "Le azioni significative adottate finora dall'Unione europea hanno dimostrato la
solidarietà dell'UE con gli agricoltori più colpiti dal blocco russo Tali azioni hanno giocato
un ruolo importante nel mitigare gli effetti del divieto. Ora, con la proroga dell'embargo, è
necessario continuare a fornire una rete di sicurezza, al fine di dare tranquillità ai
produttori che continuano a incontrare difficoltà a causa del blocco".

(Fonte Commissione Europea 07/08/2015)
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MIGRANTI IN AUSTRIA, TIMMERMANS E AVRAMOPOULOS: NECESSARIA UNA
RISPOSTA COMUNE PER FERMARE AZIONE DI CRIMINALI

La notizia dei 50 migranti morti per asfissia nella stiva di un barcone la scorsa notte, e del
ritrovamento dei cadaveri di venti o più migranti abbandonati in un camion su una strada
austriaca, sono francamente sconvolgenti. Si tratta di sinistri atti criminali compiuti da
trafficanti senza alcuno scrupolo.

La crisi migratoria non è da qualche parte lontano da noi. È qui, davanti ai nostri occhi.
Il Cancelliere Faymann ha ragione quando afferma che non si può continuare in questo
modo. Non si tratta di una crisi austriaca. Non è una crisi italiana, francese, tedesca, greca
o ungherese. È una crisi europea e richiede una risposta comune.

La Commissione ha proposto una risposta europea, con misure che vanno dal
rafforzamento della nostra presenza in mare alla collaborazione con i paesi di origine e di
transito, alla repressione delle reti dei trafficanti, a una maggiore efficacia dei rimpatri e
all’attuazione della recente normativa comune dell’UE sull'asilo, dando prova di solidarietà
con i paesi in prima linea. Il problema va affrontato sotto tutti i punti di vista. Come
abbiamo già annunciato, presto presenteremo nuove proposte.

È arrivato il momento di agire congiuntamente, di essere solidali con tutti gli Stati membri e
con i paesi nostri partner nella regione. È anche per questo motivo che visiteremo vari
degli Stati membri più colpiti, iniziando da Calais lunedì e dall’Austria il 7 settembre, per
discutere di un ulteriore sostegno e azioni comuni.
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Nel frattempo, alcune delle misure proposte dalla Commissione sono già state accolte. È
urgente che tutte vengano ora adottate dai 28 Stati membri dell’UE — anche quelli che
finora sono stati restii a farlo.

(Fonte Commissione Europea 28/08/2015)

QUANTO SIAMO SICURI SUI TRENI IN EUROPA?

Il tentato (e sventato) attacco terroristico sul treno Thalys Amsterdam–Parigi ha destato
molta preoccupazione nell'Europa presa di mira per l'ennesima volta dalle organizzazioni
terroristiche. Passata la paura del momento però, autorità e opinione pubblica hanno
iniziato a interrogarsi sulla questione "sicurezza" anche su altri mezzi di trasporto diversi
dall'aereo. La nuova minaccia terroristica ha richiamato l'attenzione sulla necessità di
agire in fretta con un'azione coordinata tra Paesi membri.
Quali sono le regole in vigore a livello dell'Unione europea sulla sicurezza a bordo dei
treni?
Nessuna. A differenza di ciò che riguarda gli aeroporti e il trasporto aereo, non esistono
regole specifiche a livello dell'Unione europea relative alla sicurezza a bordo dei treni e
nelle stazioni, né sulla formazione del personale ferroviario. La sicurezza a bordo dei treni
è principalmente una responsabilità degli Stati Membri.
Per aiutare gli Stati membri, la Commissione europea ha previsto un supporto al
coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nel settore ferroviario. Per
questo motivo è stato creato un gruppo di esperti sulla sicurezza dei trasporti di terra
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(LANDSEC) e viene sostenuto RAILPOL, un network europeo di forze di polizia
ferroviaria.
La difficoltà in più rispetto al trasporto aereo è che non esiste, per il trasporto ferroviario,
un'organizzazione simile all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).
Infatti, a seguito dei tragici eventi dell'11 settembre negli USA, l'ICAO aveva stabilito
determinati standard globali di sicurezza per il trasporto aereo. Su questa base l'UE
aveva deciso di sviluppare un regime di sicurezza europeo comune per l'aviazione (da
qui tutte le regole del trasporto aereo che scandiscono i nostri viaggi da un Paese
all'altro). Per il trasporto ferroviario il coordinamento è più difficile, visto che non esiste
un'organizzazione internazionale competente a dare l'input.
Nella sicurezza ferroviaria alcuni Paesi europei, sulla base delle proprie necessità, hanno
applicato alcune restrizioni al fine di garantire la propria sicurezza interna: in Spagna, ad
esempio, a seguito dell'attacco terroristico del 2004, sono stati introdotti i controlli dei
passeggeri tramite metal detector per i treni ad alta velocità e per i treni internazionali;
analogamente, il treno Eurostar, che collega la Francia e il Regno Unito, prevede il
controllo di sicurezza tramite metal detector sulla base di un accordo transfrontaliero tra
Parigi e Londra.
In che misura l'accordo di Schengen limita i controlli per la sicurezza?
Bisogna distinguere fra controlli di identità e controlli di sicurezza. Schengen non limita i
controlli di sicurezza ma solo i controlli sull'identità di chi usufruisce della libera
circolazione all'interno dell'area Schengen. Tuttavia, se sulla base di informazioni
d'intelligence e della polizia, uno Stato membro ritiene che vi possa essere un pericolo
per la propria sicurezza interna e quella di altri Paesi, può procedere con controlli di
identità a campione o, addirittura, di un intero treno purché sia una prassi limitata a delle
circostanze specifiche e non generalizzata e sistematica.
Cosa fa l'Unione europea per aumentare la sicurezza in Europa?
Oggi la minaccia più grande per la sicurezza pubblica in Europaè il terrorismo. La lotta al
terrorismo è condotta su tre fronti differenti.
1) Assistenza al coordinamento fra gli Statimembri: lo scambio d'informazioni e la
cooperazione nelle operazioni tra Paesi membri sono essenziali per portare a un
coordinamento efficace delle azioni delle forze dell'ordine nazionali e aumentare la
sicurezza. Ci sono diversi strumenti a disposizione degli Stati membri, in particolare: il
Sistema di informazioni Schengen; il mandato d'arresto europeo che semplifica le
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procedure di estradizione e impedisce a uno Stato membro di rifiutare l'estradizione di un
suo cittadino per crimini commessi in un altro Stato membro; il sistema di scambio di
informazioni sul registro dei crimini tra Stati membri, il meccanismo di mutua assistenza
legale, sistema in atto tra Paesi membri e tra Paesi UE e Paesi terzi;
2) La lotta al radicalismo: le ultime stime indicano che i foreign fighters che hanno lasciato
l'Europa per raggiungere la Siria e l'Iraq sono circa 7 000. Per combattere questo
fenomeno la Commissione europea ha creato la RAN (Radicalisation awareness
network) incaricata di prevenire il coinvolgimento delle persone in azioni di violenza e
terrorismo internazionale.
3) La lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco: sulla base della normativa UE, nessun
civile può detenere armi militari. Con le dovute restrizioni di acquisto, possesso e scambio
commerciale, una persona in Europa può detenere solo armi considerate "civili". La
Commissione sta lavorando a degli emendamenti della direttiva al fine di rendere le
regole più restrittive e il Servizio di azione esterna dell'UE sta cooperando con la polizia
nei Balcani per combattere il traffico di armi da fuoco.
Buona parte delle cose dette sopra fanno parte dell'Agenda europea sulla sicurezza
presentata il 28 aprile 2015 e appoggiata dal Consiglio dei ministri della Giustizia e degli
affari interni il 15-16 giugno 2015. Nei propositi dell'agenda figura il rafforzamento di
strumenti che gli Stati membri già usano per cooperare nella lotta al terrorismo e ai crimini
transfrontalieri, tra questi:
- un maggiore scambio di informazioni tra Stati membri e una più stretta collaborazione a
livello operativo;
- la trasformazione dell'Europol in un Centro europeo di lotta al terrorismo;
- la lotta al finanziamento del terrorismo e alla propaganda terrorista. Per quest'ultimo
obiettivo la Commissione europea ha lanciato un forum con società informatiche europee
al fine di sviluppare strumenti informatici adeguati alla lotta alla propaganda terrorista;
- la summenzionata revisione della direttiva sulle armi da fuoco.
Infine, a proposito dei controlli sull'identità dei passeggeri, la Commissione europea, in
risposta ai problemi di sicurezza degli ultimi tempi, ha proposto una normativa PNR
armonizzata tra Paesi membri. Questa proposta però ha destato diverse preoccupazioni
nell'opinione pubblica circa la violazione della privacy ed è ancora parecchio dibattuta.
(Fonte Commissione Europea 28/08/2015)
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ECONOMIE ED IMPRESE

115 MILIONI DI FONDI UE ALL'ABRUZZO: BANDA LARGA, INNOVAZIONE NELLE
PMI, RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SONO LE PRIORITÀ

Banda larga, riduzione del rischio idrogeologico, innovazione nelle piccole e medie
imprese, sviluppo urbano sostenibile sono i principali pilastri del programma operativo
2014-2020 dell'Abruzzo che la Commissione europea ha adottato oggi.
Si tratta di un investimento complessivo di €231,5 milioni, di cui €115,7 milioni stanziati
dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'altra metà derivante
dal cofinanziamento nazionale.
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha salutato positivamente l'adozione
del programma: "Gli investimenti serviranno da un lato a creare nuovi posti di lavoro ad
alto valore aggiunto e a sviluppare ulteriormente la collaborazione tra ricerca e impresa,
dall'altro contribuiranno alla tutela del territorio di una regione continuamente colpita da
gravissime calamità naturali. Inoltre molte famiglie e imprese potranno beneficiare del
benefici della banda ultra larga, largamente assente sul territorio regionale".
Il programma adottato è frutto di un intenso dialogo tra Commissione europea e Regione
Abruzzo. Esso destina 65 milioni alla competitività del sistema produttivo, 45 alla ricerca,
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sviluppo tecnologico e l'innovazione, 26 alla diffusione dei servizi digitali, 25 alla riduzione
del rischio idrogeologico, 23 alla promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio
così come allo sviluppo urbano sostenibile e 15,5 alla tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e culturali.
I risultati attesi di maggior rilievo :
130.000 nuclei familiari collegati alla nuova infrastruttura di banda ultra larga a almeno 30
Mbps
Assunzione di 100 ricercatori nelle imprese, su un totale di 220 nuovi posti di lavoro
Investimenti in oltre 400 PMI
Nascita di 120 start-up innovative
Creazione di 21 nuovi legami di collaborazione tra imprese e centri di ricerca e sviluppo
Supporto a 250 imprese per lo sviluppo di prodotti innovativi
Riduzione di 1.890 tonnellate di emissioni di CO2
Estensione a 1.500 abitanti delle misure di prevenzione delle alluvioni
(Fonte Commissione Europea 14/08/2015)

MOBILITARE GLI INVESTIMENTI PER L'UNIONE DELL'ENERGIA

Il FEIS darà slancio agli investimenti nei settori della nostra economia che ne hanno più
bisogno, mobilitando 315 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni. Ciò sarà
fondamentale per l’Unione dell’energia — un progetto ambizioso che richiede investimenti
importanti — e per il suo obiettivo di energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi
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accessibili per i cittadini e le imprese. Il settore dell'energia potrebbe aver bisogno di oltre
mille miliardi di euro entro il 2020.
Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato:
"Entro il 2030 dobbiamo migliorare l’efficienza energetica almeno del 27 %, e
auspicabilmente andare oltre. Sto lavorando per riuscirci. Per farlo però è necessario
stimolare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica in Europa. Il FEIS può fare
da motore agli investimenti per raggiungere il livello in cui si completerà la transizione
dell'Europa a economia più efficiente del mondo sul piano energetico. Trovo molto
incoraggiante che il fondo sostenga già progetti strategici di efficienza energetica, e che
siano stati proposti molti altri progetti a basse emissioni".

Obiettivo efficienza energetica

Il FEIS contribuirà al finanziamento a lungo termine di progetti nel settore dell'energia. Gli
investimenti nel settore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dei progetti
infrastrutturali strategici, come ad esempio le reti del gas e dell’elettricità, avranno la
priorità. Ciò è particolarmente rilevante per il settore dell’efficienza energetica, che soffre
di insufficienza cronica di investimenti. Oltre 100 miliardi di euro saranno investiti ogni
anno per raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica 2030: 89 miliardi in misure di
efficienza energetica negli edifici e circa 19 miliardi per migliorare l’efficienza energetica
dell'industria. Gli investimenti attuali non raggiungono la metà di questo ammontare.

Un fondo che ha dimostrato di funzionare

L’impatto di questo nuovo fondo di garanzia è già visibile. Cinque dei nove progetti sulle
infrastrutture già approvati riguardano l’energia.
In Francia il fondo ha finanziato un progetto per promuovere l’efficienza energetica
nell’edilizia. Ha finanziato iniziative regionali e locali sulla riqualificazione energetica degli
edifici residenziali privati. Migliorando l’isolamento degli edifici coinvolti e riqualificando i
loro sistemi di generazione di calore, ventilazione e distribuzione, il progetto ridurrà i costi
energetici in oltre 40 000 abitazioni.
In Danimarca, il FEIS ha sostenuto la creazione di un fondo per l’energia rinnovabile; in
Spagna ha offerto prestiti per un progetto di rete di gas e per le attività di R&S di
un'impresa tecnologica. In Finlandia ha finanziato miglioramenti nei processi industriali di
13
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.15 del 31 agosto 2015

una fabbrica di pasta per carta. E non è tutto: nell’ambito del FEIS, i promotori dei progetti
riceveranno l’assistenza tecnica di cui hanno bisogno per preparare e strutturare
finanziariamente in modo efficace i propri investimenti.

(Fonte Commissione Europea 26/08/2015)

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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Numero 15/p
Del 31 agosto 2015
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CULTURA

CREATIVE EUROPE
“PO – ETHIC SONG”
Veneto Region - Padova – Italy

PARTNER SEARCH
Name of the
project
Lead Partner
Aims, Objetives
and
expected results

Sought partners
Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

Creative Europe / Small Scale Cooperation Project
The Municipality of Abano Terme (Pd)
Po - Ethic Song is an innovative, transnational and integrated project
which combines culture and sustainable development. It aims to
highlight the close link between poetry to music. The project will
respond to the objectives of the Creative Europe program:
- By supporting the capacities of the cultural sector to act at a
transnational level through the transfer of skills between partner
organizations
- By developing digital skills and new forms of work organization
- By experimenting with new forms of cooperation, contribution and
economic model
- By developing an original approach to develop attendance and
audience
- By promoting circulation and the transnational mobility of
professionals and artists
- By creating a traveling event
Organization active in the field of culture, art and environment such as
non-profit organization, association, NGOs, Cities, Regions.
31/08/2015

Nicola Zanardo
V Department – Public Works and EU programs Office
Tel. +390498245303
E-mail: progetti.lavoripubblici@abanoterme.net
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ISTRUZIONE

ERASMUS + PROGRAMME: MOBILITY OF INDIVIDUALS IN THE FIELDS OF
EDUCATION AND TRAINING
(Mobilità di persone nel campo dell’educazione e della formazione)
Pays de la Loire, North-West of France

PARTNER SEARCH
Erasmus + Programme
Funding
Call or
http://eur-lex.europa.eu/legalProgramme Website:
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.01.0015.01.ENG
Name of
the project

Mobility of individuals in the fields of education and training

Lead
Partner

MFR Le Cèdre

Aims,
Objetives
and
expected
results
Sought
partners

The goal is to develop the students skills with a work experience abroad

Vocational schools and vocational education and training (VET) providers,
willing to take part in the organisation of the mobility of students in other
companies in Europe in the care sector
October 2015

Deadline
for
receiving
responses
Contact for Florence Micheaud: florence.micheaud@mfr.asso.fr
further
information Stéphanie Bruneau: stephanie.bruneau@mfr.asso.fr
Céline Bolteau: celine.bolteau@mfr.asso.fr
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GENESIS – GENDR EQUALITY STRATEGIES IN INSTITUTES
(Strategie di uguaglianza negli istituti)
Greece

PARTNER SEARCH
Funding
Call or
Programm
e

Name of
the project

Horizon 2020 programme, pillar “Science with and for Society” within
the Call for promoting Gender Equality in Research and Innovation,
under the topic: “Support to research organisations to implement
gender equality plans” – H2020-GERI-4-2015.
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2415-geri-4-2015.html#tab1 )
GENESIS - GENdr Equality Strategies in Institutes

Lead
Partner

The University of Piraeus

Aims,
Objetives
and
expected
results
Sought
partners
Deadline
for
receiving
responses
Contact for
further
information

The project aims to remove barriers to the recruitment, retention and career
progression of female researchers, to address gender imbalances in
decision making processes, as well as to continue strengthening the gender
dimension in research programmes.
Universities, Research centres
16 September 2015

Dr. Christina Kontogoulidou
University of Piraeus
ckonto51@unipi.gr<mailto:ckonto51@unipi.gr>,
ckonto@unipi.gr<mailto:ckonto@unipi.gr>
Tel: +30 210 4142245, 2248,
Fax: +301 210 4173260
Despina Gkika
University of Piraeus
Email: despinagkika@gmail.com<mailto:despinagkika@gmail.com>
Tel: +30 210 4142170
Fax: +30 210 4173260
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TRASPORTI

INTERREG NORTH WEST EUROPE PROGRAMME:
ENERGY RECYCLING IN TRAINS
(Recupero di energia nei treni)
Liverpool City Region, UK

PARTNER SEARCH
Energy recycling in trains
Funding
Call or
Programme

Name of
the project

Interreg North West Europe programme

Lead
Partner

Merseytravel (passenger transport authority of Liverpool City Region, UK)

Aims,
Objetives
and
expected
results

The planned project would support parallel demonstrations in several
locations in North West Europe of energy recycling in rolling stock operating
on electrified lines. The technology used would recycle the energy
expended when a train brakes and store it on the same vehicle for later use.
While energy recycling from braking is not new, in general the energy is fed
back immediately into the electrified network and used by other trains that
are drawing energy at that precise moment. The advantages of instead
storing the energy in-vehicle for later use are numerous, for instance:
 Energy is no longer wasted if, while one train is breaking, there is no
other train simultaneously drawing energy on the network;
 Having a store of energy on board means electric trains can
potentially travel beyond the electrified network to new destinations
or, in the case of a power cut, continue to operate, bringing safety
and operational benefits.

Sought
partners

partners with an electrified rail network and interested in running one of the
pilot demonstrations; this could involve either retrofitting existing rolling
stock with the technology or including the technology in procurement of new
19
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rolling stock. Interreg NW Europe projects have relatively small budgets and
need to be catalytic; the demonstration actions would therefore be fairly
small scale, focusing on, say, a small number of vehicles and/or particular
aspects of the technology that, if shown to be successful, could be rolled out
more widely beyond the life of the project. In the case of Merseytravel, the
network is electrified (third-rail) suburban heavy rail, though other types of
network could be suitable.
We would also welcome other partners able to bring technical knowledge or
other relevant expertise to bear.
upcoming stage-one deadlines on 30th November 2015 and 31st May 2016

Deadline
for
receiving
responses
Contact for James Sharples
Liverpool City Region Brussels Office
further
information +32 2 229 5378
james.sharples@lcrbrussels.eu

INTERREG NORTH WEST EUROPE PROGRAMME
TURNING FOOD WASTE INTO BIOGAS FOR LOCAL BUS FLEETS
(Trasformare i rifiuti organici in biogas per parchi autobus locali)
Liverpool City Region, UK

PARTNER SEARCH
Turning food waste into biogas for local bus fleets
Funding
Call or
Programme

Name of
the project

Interreg North West Europe programme

Lead
Partner

Merseyside Recycling and Waste Authority

Aims,
Objetives
and
expected
results

Each participating demonstration area (municipality, region, etc.) would run
the following actions:
1. Treatment of local municipal food waste by an anaerobic digestion
(AD) process producing biogas
2. Conversion of the biogas into a form suitable for use in local bus
20
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Sought
partners

fleets
3. Use of the biogas in the fleets.
The chief innovation would be the potential ‘closed-loop’ system the project
would introduce in each participating area: in other words, the food waste
would be sourced and treated and the biogas converted and used all in the
same locality. There may be scope for other innovations, however, such as
the AD technologies used.
Municipalities, regions, etc. able to run parallel demonstrations, ideally of a
‘closed loop’ system. Other partners able to bring suitable technical
knowledge or other relevant expertise to bear.
upcoming stage-one deadlines on 30th November 2015 and 31st May 2016.

Deadline
for
receiving
responses
Contact for James Sharples
Liverpool City Region Brussels Office
further
information +32 2 229 5378
james.sharples@lcrbrussels.eu

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
DIREZIONE GENERALE

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 15/e
Del 31 agosto 2015

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni
di interesse regionale
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CULTURA E SVILUPPO

SEMINAR: EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AND REGIONAL
DEVELOPMENT
(Capitale Europea della Cultura e dello sviluppo regionale)
Brussels

When: Tuesday, October 13th, 2015
Where: Brussels (Venue: to be announced after confirmation of participation)
Objective: The workshop will be interactive. After pitches from representatives of former
and future European Capitals of Culture, and representatives from DG Culture and DG
Urban Agenda, we will explore the following issues:
 What is the European agenda on the relationship between urban and rural areas (incl.
The Urban Agenda), and how does this relate to the ECoC concept?
 Which lessons can be learned from former ECoCs (Essen/Ruhr 2010, Marseille/Provence
2013) on this relationship between urban and rural areas?
 How will future ECoCs (Aarhus, Leeuwarden, Matera) address and use the relationship
CityRegion in the EcoC events they organize, in such a way, that the legacy is ensured?
 What do governments and the organisations involved need from the EU in terms of funds,
regulations, networks or other instruments? What do our stakeholders need?
Registration: For participation, send an e-mail to jelleburggraaff@2018.nl or
heleen.kerkhof@leeuwarden.nl.
A confirmation, information about the venue and a final programme will be sent to
participants in September.
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CONFERENCE “THE TERRITORIAL IMPACT OF EU POLICIES”
(Conferenza “L’impatto sul territorio delle politiche europee”)
Economic and Social Committee, Brussels

When: Wednesday, September 9th, 2015 (10:00-17:00)
Where: EESC, meeting room VMA 3, Rue Van Maerlant 2, 1040 Brussels
Objective: In Europe as elsewhere, areas with untapped development potential coexist
with overexploited urban and peri-urban spaces. Due to increasing congestion costs,
economic activities are gradually spreading to rural regions, but market forces alone
cannot provide the necessary incentives to redress the prevailing trend: decentralisation
policies, decisions and actions at every level of government are required. This conference
will be the final step of the EESC "More Europe Locally" project, which itself emanated
from a previous Committee opinion, Towards a more balanced territorial development in
the EU (NAT/615).
More
Info:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-policiesterritorialimpact&_cldee=cnAuYnJ1eGVsbGVzQHJlZ2lvbmUuYWJydXp6by5pdA%3d%3d&urlid=5
Draft
programme:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eupolicies-territorial-impactprogramme&_cldee=cnAuYnJ1eGVsbGVzQHJlZ2lvbmUuYWJydXp6by5pdA%3d%3d&urli
d=6
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“EVIDENCE – BASED EMPLOYMENT POLICIES – WHAT WORKS
FOR REGIONS?”
(“Politiche occupazionali – Cosa serve alle regioni?”)
OPEN DAYS 2015- European Week of Regions and Cities
Brussels

When: Tuesday, October 13th, 2015 (14:30-17:00)
Where: Committee of the Regions, Room VM3, Rue Belliard 99-101, 1040 Brussels
Objective: Policymakers, researchers and practitioners will explore promising
approaches, as well as critical factors for successful employment policies and efficient
labour market monitoring, based on practical examples from regions including Veneto in
Italy, North-Rhine Westphalia in Germany, and the Greater SaarLorLux Region. A
reception will round off the debate.
Registration: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/reg_frame.cfm (event
code: 13B13)

25
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.15 del 31 agosto 2015

“BOOSTING INNOVATION: THE ROLE OF SMART
SPECIALISATION AND PRE COMMERCIAL PROCUREMENT”
(“Stimolare l’innovazione: il ruolo della specializzazione intelligente e
gli appalti pre-commerciali”)
Representation office of Puglia Region
Brussels

When: 9 September from 9.30 to 13.30
Where: rue du Trone 62, 5th floor
Objective: The goal of the event is to promote regional experiences of pre-commercial
procurement as tools to boost innovation in the context of Smart specialization strategies.
The presence of representatives of several DG of the European Commission is foreseen.
A background note and the agenda of the event are in annex.
More Info: www.regione.puglia.it
Confirm your participation by 7 september : ufficio.bruxelles@regione.puglia.it
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WORKSHOP ON PUBLIC FINANCE AND LOCAL DEVELOPMENT
(Workshop sulla finanza pubblica e lo sviluppo locale)
OPEN DAYS 2015
Brussels

Title 1: “The future of financial instruments for cities. What are the opportunities and
challenges in setting up and implementing an urban development fund?”
When: 14/10/2015 from 09:00 to 10:45
Where: BEL (Tour & Taxis site), main hall, Avenue du Port/Havenlaan 86c/3002, Brussels
More Info:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=view
Workshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d94e
459cc6014e64f56ab904cc&conferenceId=1e2753d949e3bc99014d7be5450a0001
Title 2: “Public banks supporting local and regional finance and development”
When: 14/10/2015 from 11:15 to 13:00
Where: Committee of the Regions, Jacques Delors, Room 62, Brussels
More Info:
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=view
Workshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2753d94d
8ea16f014e1a37bd0a0ac6&conferenceId=1e2753d949e3bc99014d7be5450a0001
Organisers: European Association of Public Banks (EAPB) www.eapb.eu
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi ed informazioni 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
DIREZIONE GENERALE
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 INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 15/e
31 agosto 2015
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AFFARI SOCIALI

Bando

DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI

Programma

EUROPE AID

Pubblicazione https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&ord
erbyad=Desc&searchtype=RS&apply=N&aofr=150264&userlanguage=en
Obiettivi e
descrizione

Il bando in oggetto mira a contribuire e sostenere le organizzazioni
umanitarie che si occupano di promozione e protezione dei diritti
fondamentali come libertà ed i diritti dell’uomo. Nondimeno, il bando mira
a potenziare il sistema di scambio e collaborazione di queste
associazioni per difendere congiuntamente la difesa dei diritti umani ed il
ruolo della legge in luoghi dove queste situazioni siano messe
evidentemente
e
costantemente
in
pericolo.
Il bando è diviso in cinque sezioni, ognuna delle quali ha un intervento
mirato
e
specifico:
1. Dare manforte alle associazioni di diritti umani che lavorano a stretto
contatto con necessità umanitarie gravissime, impoverite da situazioni
politiche
e
sociali
molto
difficili;
2. Contribuire a monitorare i risultati effettivi emersi dal lavoro sul campo
affinché si possano ratificare ed implementare delle convenzioni
umanitarie
ed
internazionali
a
tutela
della
persona;
3. Supportare la lotta contro la pena di morte per stabilire moratorie o
restrizioni
sulle
restrizioni
della
stessa;
4. Supporto reale ai migranti. L'obiettivo generale è quello di sostenere i
diritti dei migranti, tra cui i richiedenti asilo in paesi terzi sfollati ed apolidi;
5. Supportare le associazioni umanitarie che si occupano di lotta contro i
bambini soldato, cercando di aiutare quelle popolazioni colpite da
sciagura, concentrandosi sui ragazzi e sulle ragazze minorenni.

Candidati
ammissibili

Stato membro anche attraverso Pubblica amministrazione, Organismi di
ricerca, Imprese, PMI, Università

Paesi
ammissibili

Unione Europea
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Scadenza

01 Ottobre 2015 h 16 (Ora di Bruxelles)

Budget

26,866,185 Euro, divisi per:
 Bando 1: EUR 5 000 000;
 Bando 2: EUR 5 000 000;
 Bando 3: EUR 6 866 185;
 Bando 4: EUR 5 000 000;
 Bando 5: EUR 5 000 000.

Link

INFO:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&ord
erbyad=Desc&searchtype=RS&apply=N&aofr=150264&userlanguage=en

Bando

OCCUPAZIONE ED INNOVAZIONE SOCIALE

Programma

EASI

Pubblicazione http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furt
herCalls=yes
Obiettivi e
descrizione

Il bando mira ad incrementare l’integrazione dei servizi sociali e si
propone l’obiettivo di fornire sostegno individualizzato e integrato in grado
di migliorare sia l'efficacia e l'efficienza dei servizi sociali, nondimeno
garantendone
anche
una
maggiore
copertura
finanziaria.
Lo sviluppo della politica sociale di innovazione si concentra su come
affrontare le sfide sociali, fornendo risposte migliori ed innovative ai
bisogni
sociali
individuati.
Il bando sul sociale, dunque, mira a proporre una innovazione politica
che svolge quindi un ruolo chiave nel processo di adattamento e riforma
del welfare sociale nel quadro della strategia Europa 2020 raggiungendo
degli obiettivi concordati, ossia l’aiuto di almeno 20 milioni di persone in
condizioni di povertà.

Candidati
ammissibili

Stato membro anche attraverso Pubblica amministrazione, Organismi di
ricerca, Imprese, PMI, Università

Paesi
ammissibili

Unione Europea
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Scadenza

16 Novembre 2015 h 17 (Ora di Bruxelles)

Budget

10.800.00 Euro

Link

INFO:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furt
herCalls=yes

CULTURA

Bando

SOSTEGNO A FAVORE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEI

Programma

EUROPA CREATIVA

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-europeancooperation-projects-2016_en
Obiettivi e
descrizione

Il bando in oggetto, del programma Europa creativa, ha delle priorità
molto specifiche che possono essere definite come segue:
-

Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al
fine di consentire loro di cooperare a livello internazionale e di
internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e
nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine,
nonché promuovere la circolazione transnazionale delle opere
culturali e creative, il cui scopo è quello di favorire gli scambi
culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità
culturale
e
l'inclusione
sociale;

-

Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare
l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e
del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché
migliorare l'accesso agli stessi. Lo sviluppo del pubblico mira a
aiutare gli artisti/i professionisti della cultura europei e le loro opere
a raggiungere quante più persone possibile in tutta Europa,
nonché ad estendere l'accesso alle opere ai gruppi
sottorappresentati. Esso mira anche ad aiutare le organizzazioni
culturali ad adattarsi alla necessità di impegnarsi in modi nuovi e
innovativi con il pubblico sia per trattenerli, per costruire un
pubblico nuovo, per diversificare il pubblico, ivi incluso
raggiungendo coloro che attualmente non fanno parte del
pubblico, sia per migliorare l'esperienza del pubblico attuale e
futuro
e
per
approfondire
il
rapporto
con
esso;
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-

Incoraggiare la creatività, approcci innovativi alla creazione e
nuove modalità per garantire effetti di propagazione ad altri settori.
Sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito,
gestione e marketing per i settori culturali, in particolare per quanto
riguarda il passaggio al digitale. Particolare attenzione deve
essere prestata ad attività di sostegno che consentano ai
professionisti della cultura di acquisire nuove abilità di supporto, a
quelle che hanno una dimensione educativa e a quelle che
cercano di favorire il dialogo interculturale e la comprensione
reciproca tra persone di culture o contesti differenti, nonché di
costruire sulla cultura al fine di contribuire a combattere ogni forma
di discriminazione.

Candidati
ammissibili

Stato membro anche attraverso Pubblica amministrazione, Organismi di
ricerca, Imprese, PMI, Università

Paesi
ammissibili

Unione Europea

Scadenza

07 – 10 - 2015 h 12 (Ora di Bruxelles)

Budget

35.000.000 Euro

Link

INFO:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-europeancooperation-projects-2016_en

OCCUPAZIONE

Bando

IL TUO PRIMO LAVORO EURES

Programma

EASI

Pubblicazione http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=461&furt
herCalls=yes
Obiettivi e
descrizione

Il programma europeo per l'occupazione e innovazione sociale "EASI" è
uno strumento di finanziamento a livello europeo gestito direttamente
dalla Commissione europea che fornisce sostegno finanziario in termini
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di promozione verso un elevato livello di occupazione sostenibile e
dignitosa.
Il programma EASI è rivolto soprattutto a:
a) Giovani;
b) Combattere le discriminazioni fondate sul sesso, razza o origine
etnica, religione o orientamento sessuale;
c) promuovere un alto livello di qualità e di occupazione sostenibile,
combattere la disoccupazione di lunga durata e la lotta contro la povertà
e l'esclusione sociale.

Candidati
ammissibili

Stato membro anche attraverso Pubblica amministrazione, Organismi di
ricerca, Imprese, PMI, Università

Paesi
ammissibili

Unione Europea

Scadenza

16 – 10 - 2015 h 12 (Ora di Bruxelles)

Budget

5,970,930 Euro

Link

INFO:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=461&furt
herCalls=yes

RICERCA ED INNOVAZIONE

Bando

CIELI PULITI

Programma

HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
Obiettivi e
descrizione

Il bando “Clean Sky 2” mira a diminuire nettamente l’inquinamento
urbano o presso siti ad alto tasso inquinante. Nondimeno il bando punta
a rispettare i parametri Horizon 2020 per ridurre costantemente le

34
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.15 del 31 agosto 2015

emissioni di CO2 nell’ambiente e simultaneamente promuovere e
sostenere ricerche che siano in perfetta sintonia con una crescita
economica

sostenibile.

I fondi messi a disposizione dal suddetto bando sono incentrati anche
verso tutte quelle aziende che si occupano di sviluppare ed accelerare
tecnologie

all’avanguardia,

condividendo

ed

implementando

la

collaborazione con aziende dello stesso settore per stabilire una
piattaforma

di

integrazione

e

sviluppo

di

tecnologie

innovative.

Candidati
ammissibili

PA, Università, Istituti di Ricerca, Aziende private,

Paesi
ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Scadenza

18- 11- 2015 h 17 (ora di Bruxelles).

Budget

57,950,000 Euro

Link

INFO:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020cs2-cfp02-2015-01/1662632-cs_work_plan_2015-2017_en.pdf

Bando

FONDI ATTIVITA’ RICERCA ED INNOVAZIONE

Programma

HORIZON 2020

Pubblicazione http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html#tab1
Obiettivi e
descrizione

Il Consiglio di Ricerca Europeo con il presente bando punta a
sovvenzionare tutte quelle attività di ricerca a lungo termine, di singoli
ricercatori o di interi team, che hanno bisogno di specifiche sovvenzioni
per il loro tasso di pericolosità.
Il bando, infatti, è stato attentamente ideato per implementare le
eccellenze scientifiche che studiano settori specifici che molte si trovano
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impossibilitati a continuare gli studi per problemi puramente economici.
Il CRE pone un accento particolare sulle frontiere della scienza e dell’
ingegneria. In particolare, incoraggia proposte di natura interdisciplinare
che attraversano i confini tra diversi campi di ricerca possano affrontare
nuovi ed emergenti ambiti di ricerca, o proporre o introdurre delle
iniziative non convenzionali con approcci innovativi e invenzioni
scientifiche pionieristiche.
Candidati
ammissibili

PA, Università, Istituti di Ricerca, Aziende private,

Paesi
ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Scadenza

17- 11- 2015 h 17 (ora di Bruxelles).

Budget

485,000,000 Euro.
Il finanziamento può comprendere anche il 100% delle spese.

Link

INFO:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/e
rc/h2020-wp16-erc_en.pdf

Bando

INDRUSTRIA BIOLOGICA E RISORSE RINNOVABILI

Programma

HORIZON 2020

Pubblicazione HTTP://EC.EUROPA.EU/RESEARCH/PARTICIPANTS/PORTAL/DESKT
OP/EN/OPPORTUNITIES/H2020/CALLS/H2020-BBI-PPP-2015-21.HTML#TAB1
Obiettivi e
descrizione

Il bando in oggetto mira ad implementare l’industria biologica e delle
risorse rinnovabili come sottoscritto dal programma Horizon 2020.
Il bando è diviso in varie sezioni cosi elencate:
- Aumentare la resa dei prodotti derivanti dai processi di
fermentazione;
- Migliorare l’efficienza della tecnologia nella bioraffineria;
- Requisiti e valutazione dei prodotti;
- Conoscenza della natura e della produzione dei prodotti;
- Migliorare l’uso e la sperimentazione dei prodotti in
lignocellulosiche;
- Conversione e studio dei flussi di lignina nelle bioraffinerie;
- Pretrattamento lignocellulosa;
- Molecole funzionali a base bio;
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-

Soluzioni di imballaggio a base di cellulosa innovativa;
Tecnologie di separazione e di estrazione dei compositi a valore
aggiunto di legno e residui forestali;
Aumentare l’efficacia nella gestione forestale;
Sostenibilità dei materiali celluloidi;
Produzione legno progettato per processi industriali a scopi di
bioraffinazione;
Produzione di elastomeri a base biologica da matertie prime
coltivate in Europa;
Intermedi e prodotti finali di oli vegetali e grassi di elevata purezza
a base biologica;
Valorizzazione della biomassa accquatica;

Candidati
ammissibili

PA, Università, Istituti di Ricerca, Aziende private.

Paesi
ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Scadenza

03- 12- 2015 h 17 (ora di Bruxelles).

Budget

106.000,000 Euro.

Link

INFO:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html#tab1
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi ed informazioni 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
DIREZIONE GENERALE
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 15/e
Del 31 agosto 2015
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AMBIENTE

Link
Bando

INFO:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251431PRESTARE
ASSISTENZA IN RELAZIONE ALL'INTEGRAZIONE
2015:TEXT:EN:HTML
DELLE CONSIDERAZIONI SULLA TUTELA AMBIENTALE IN
AGRICOLTURA.
BELGIO - BRUXELLES
2015/S 152-279498

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

L'obiettivo dell'appalto di servizi è sostenere tecnicamente la DG
Ambiente, attraverso informazioni, relazioni e analisi riguardanti:— il
ruolo degli indicatori agroambientali e contestuali nello sviluppo delle
scelte degli Stati membri sulla base di numerose disposizioni del
regolamento (UE) n. 1307/2013 (regolamento sui pagamenti diretti) e del
regolamento (UE) n. 1305/2013 (regolamento sullo sviluppo rurale),—
l'illustrazione delle tendenze nello stato dell'ambiente che si prevedono
come risultato degli elementi notificati nell'ambito delle buone condizioni
agronomiche e ambientali e componenti ecologici,— l'applicazione di
misure agroambientali da parte di diversi agricoltori e comunità agricole,
inclusa l'individuazione delle barriere ad un'attuazione sufficiente da un
punto di vista ambientale delle misure agroambientali,— la possibilità di
impiegare in modo più esteso i meccanismi di finanziamento innovativi
quali i finanziamenti basati sui risultati per settori diversi dalla protezione
della biodiversità, e di finanziamento collettivo dello sviluppo rurale.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell’UE

Durata

37 MESI

Scadenza

330 000 - 360 000 EURO (IVA esclusa)

Importo max. 25.9.2015 - 16:00
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Bando

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DELLE ONG IN MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI VERDI
BELGIO - BRUXELLES
2015/S 162-295669

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

L'appalto consiste nell'istituzione di una rete di organizzazioni non
governative (ONG) al fine di promuovere lo scambio di informazioni e lo
sviluppo delle capacità delle ONG in materia di appalti pubblici verdi. Un
opuscolo, una piattaforma online, sessioni di formazione e riunioni
annuali saranno organizzati per soddisfare gli obiettivi della rete.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli
appalti pubblici concluso nell'ambito di applicazione dell'OMC, la
partecipazione alla chiamata di gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi
che hanno ratificato tale accordo, secondo le condizioni che esso
stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

36 MESI

Scadenza

25/09/2015 16:30

Importo max. 225 000 - 240 000 EURO (IVA esclusa)

Link

INFO:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2956692015:TEXT:EN:HTML
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Bando

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, SVILUPPO PROGRAMMATICO E
COMUNICAZIONE
NEL
SETTORE
DELLA
TASSAZIONE
AMBIENTALE E DELLA RIFORMA DEL BILANCIO
2015/S 156-286239

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

L'obiettivo principale del presente appalto è contribuire a un maggior
sviluppo e applicazione di strumenti di mercato nel settore della politica
ambientale, in particolare le imposte ambientali, migliorando la base di
conoscenze, incoraggiando gli scambi di esperienze e di migliori
pratiche, in particolare sull'inquinamento e le imposte sulle risorse e
rendendo le organizzazioni della società civile più preparate a
partecipare al processo di elaborazione delle politiche, sia al livello
nazionale che dell'Unione.L'appalto riguarda l'istituzione di un inventario
degli strumenti economici per affrontare l'inquinamento e l'utilizzo delle
risorse in atto nell'UE-28, che costituisce la base di un'analisi dell'uso
degli strumenti di mercato per combattere l'inquinamento e il consumo
delle risorse nelle regioni, oltre che le ripercussioni di sussidi dannosi
per l'ambiente. Il risultato di tale analisi sarà presentato e discusso in
workshop regionali sulla base di una serie di documenti di discussione.
Questi saranno rivisti successivamente in modo da riflettere i contributi
ricevuti durante i seminari e saranno consolidati in una relazione finale
sui risultati del lavoro.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

18 MESI

Scadenza

22/09/2015 16:30

Importo max. 600 000 - 670 000 EURO (IVA esclusa)
INFO:
Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286239-2015:TEXT:IT:HTML
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INDUSTRIA

Bando

CONCEZIONE AVANZATA DI MISSIONE: AUTENTICAZIONE EGNOS
BELGIO-BRUXELLES
2015/S 148-272545

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

L'obiettivo dell'appalto di servizi è quello di proporre e definire concetti
per l'autenticazione EGNOS. Pertanto, il progetto è suddiviso in 2 aree
di lavoro principali: la prima, riguarda lo sviluppo di un simulatore per la
valutazione dei diversi concetti di autenticazione EGNOS; la seconda,
l'elaborazione di un prototipo di tali concetti e la loro sperimentazione
mediante l'utilizzo del simulatore.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

12 MESI

Scadenza

28.9.2015

Importo max. 300 000 EURO (IVA esclusa)

Link

INFO:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2725452015:TEXT:it:HTML&src=0
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Bando

ISTITUZIONE DEL «SERVIZIO EUROPEO DI SUPPORTO PER LE
SOSTANZE CHIMICHE SOSTENIBILI»
BELGIO - BRUXELLES
EASME/COSME/2015/017

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di supporto consultivo a
una serie di organizzazioni regionali interessate allo sviluppo di strategie
ambiziose al fine di migliorare la propensione ad investire nelle loro
regioni e coinvolgerle maggiormente nella produzione di sostanze
chimiche sostenibili.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

18 MESI

Scadenza

04/09/2015

Importo max. 500 000 EURO (comprensivo di tutti i costi e le spese)

Link

INFO:
2015:TEXT:IT:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274503-
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Bando

STUDIO SULL'IMPATTO DEI SISTEMI DI AMMISSIONE SUI
RISULTATI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
BELGIO-BRUXELLES

Programma

2015/S 151-277959

Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo generale è quello di mappare le politiche e le strategie
nazionali per l'implementazione su sistemi di ammissione selettivi, aperti
e misti a livello bachelor in Europa e analizzare se esiste una
correlazione tra i sistemi di ammissione e diversi risultati di istruzione
superiore , e di trarre buone pratiche all'interno dei sistemi applicando
diversi modelli di ammissione .

Candidati
ammissibili
Paesi
Ammissibili

La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Tutti gli Stati membri dell'UE
18 MESI

Durata
Scadenza

15.10.2015 - 16:00

Importo max. 350 000 EURO (IVA esclusa)

Link

INFO:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2779592015:TEXT:EN:HTML
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OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Bando

CONTRATTI QUADRO RELATIVI A SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI
RIUNIONI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
BELGIO - BRUXELLES

2015/S 160-293155
Programma
La direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione,
Obiettivi
e descrizione appresso denominata amministrazione aggiudicatrice, desidera
avvalersi dei servizi di contraenti esterni per lo svolgimento degli
incarichi connessi con l'organizzazione e la logistica degli eventi che
pianifica.
Il presente bando di gara di servizi è composto da 2 lotti. Per ogni lotto
l'amministrazione aggiudicatrice prevede di selezionare 3 operatori
economici, con ciascuno dei quali concluderà un contratto quadro
multiplo a cascata.
L'amministrazione aggiudicatrice, tramite la direzione generale per
l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, farà ricorso ai contraenti
nel quadro dei seguenti lotti:
lotto 1: organizzazione e assistenza logistica per eventi, conferenze,
riunioni, seminari, workshop, fiere in qualsiasi luogo stabilito dalla
Commissione;
lotto 2: trasporto e alloggio dei partecipanti agli eventi organizzati dalla
Commissione.
Candidati
ammissibili

La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche rientranti nell'ambito di applicazione dei
trattati e tutte le persone fisiche e giuridiche di un Paese terzo che ha un
accordo speciale con l'Unione in materia di appalti pubblici secondo le
condizioni previste in tale accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli
appalti pubblici concluso nell'ambito di applicazione dell'OMC, la
partecipazione alla chiamata di gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi
che hanno ratificato tale accordo, secondo le condizioni che esso
stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE.

Durata

24 MESI

Scadenza

7.10.2015 - 14:00
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Importo max. 46 000 000 EURO (IVA esclusa)
INFO:
Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293155-2015:TEXT:IT:HTML

TRASPORTI

Bando

MIGLIORIE AL PROTOTIPO DI SPORTELLO UNICO NAZIONALE
BELGIO - BRUXELLES
2015/S 152-279497

Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Stabilire un contratto di servizio con un imprenditore per progettare,
implementare e migliorare il prototipo di sportello unico nazionale,
prototipo sviluppato dall'EMSA al fine di facilitare l'attuazione
armonizzata della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Il contratto richiederà una stretta e diretta collaborazione con
l'EMSA.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

24 MESI

Scadenza

25.9.2015 - 16:00

Importo max. 400 000 EURO (IVA esclusa)

Link

INFO:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2794972015:TEXT:EN:HTML
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Bando

RACCOLTA DEI DATI SULLA RETE TRANSEUROPEA
TRASPORTO (TEN-T) UTILIZZANDO IL SISTEMA TENTEC
BELGIO - BRUXELLES

DI

2015/S 155-285194
Programma
Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Il presente bando di gara è rilasciato per garantire la disponibilità di dati
di alta qualità nel database TEN tec. Il compito principale del contraente
sarebbe quello di garantire un’alta qualità e una sufficiente copertura di
dati sullo stato di avanzamento delle infrastrutture delle rispettive
modalità, dati che saranno disponibili nel database TEN tec.
Lotto 1: riguarda la raccolta e la codifica dei dati relativi alle
infrastrutture ferroviarie, la connettività guida degli aeroporti e parametri
selezionati per le infrastrutture stradali.
Lotto 2: riguarda i dati sulle infrastrutture per la navigazione interna.
L'obiettivo è quello di utilizzare i dati memorizzati nel sistema TEN tec in
particolare per monitorare l'evoluzione delle reti di trasporto e i loro
parametri di base. Essa prevede inoltre la necessaria trasparenza per le
parti interessate e gli operatori di mercato.
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

26 MESI

Scadenza

25.9.2015 - 16:00

Importo max. 1 000 000 EURO (IVA esclusa)
INFO:
Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2851942015:TEXT:EN:HTML
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Bando

SERVIZI BANCARI S2R/BANK/2015/02
BELGIO - BRUXELLES
2015/S 155-285194

Programma
Obiettivi e
descrizione
Candidati
ammissibili

Servizi bancari
La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

12 MESI (possibilità di rinnovo)

Scadenza

1.10.2015

Importo max. 50 000 EURO (IVA esclusa)
INFO:
Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2745012015:TEXT:EN:HTML

Bando

SERVIZI DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE DEI PRINCIPALI CORRIDOI DELLA RETE TEN-T
PRIORITÀ ORIZZONTALI
BELGIO - BRUXELLES
2015/S 155-285191

Programma
Obiettivi e
descrizione

L'obiettivo di questa gara è quello di sviluppare e implementare una
nuova ed efficace strategia di comunicazione sulla politica TEN-T, e in
particolare sulle attività relative ai corridoi centrali della rete con
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coordinatori europei in testa.

Candidati
ammissibili

La partecipazione a questa gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte
le persone fisiche e giuridiche
Rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche
e giuridiche di un Paese terzo che ha un accordo speciale con l'Unione
in materia di appalti pubblici secondo le condizioni previste in tale
accordo. Qualora l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso
nell'ambito di applicazione dell'OMC, la partecipazione alla chiamata di
gara è aperta anche ai cittadini dei Paesi che hanno ratificato tale
accordo, secondo le condizioni che esso stabilisce.

Paesi
Ammissibili

Tutti gli Stati membri dell'UE

Durata

26 MESI

Scadenza

25.9.2015 - 16:00

Importo max. 400 000 EURO (IVA esclusa)
INFO:
Link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2851912015:TEXT:EN:HTML
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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 bandi 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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