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AFFARI REGIONALI

L'UE INVESTE 100 MILIONI DI € PER AUMENTARE LA COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE NELLA REGIONE ADRIATICO-IONICA

La
Commissione
europea
ha
adottato
ieri
il
nuovo programma
di
cooperazione transnazionale per la regione adriatico-ionica che, nello specifico,
riguarda Grecia, Croazia, Italia e Slovenia.
La Commissione europea ha adottato ieri il nuovo programma di cooperazione
transnazionale per la regione adriatico-ionica, del valore di 118 milioni di €, di cui quasi
100 milioni provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dalloStrumento di
assistenza preadesione.
Il programma sosterrà l'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione
adriatico-ionica, migliorando la coesione economica, sociale, e territoriale, preservando
l'ambiente e potenziando la connettività.
Il programma riguarda quattro paesi dell'Unione europea - Grecia, Croazia, Italia e
Slovenia - con la partecipazione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia .
Le descrizioni dei programmi 2014-2020 sono disponibili sulla pagina web della
Commissaria Creţu e sul sito Inforegio.
(Fonte Commissione Europea 21/10/2015
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ECONOMIA

#FEI: 237 MILIONI DI EURO IN CREDITI A SOSTEGNO DI 20.000 MICROIMPRESE
EUROPEE

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti spalancano
l'accesso al credito per le microimprese, mobilitando 237 milioni di euro in crediti a
sostegno di 20 000 microimprese europee
20 000 microimprese potranno accedere a crediti per un totale di 237 milioni di euro
nell'ambito del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Il
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che gestisce la Garanzia EaSI per conto della
Commissione europea, firmerà oggi con sei istituti di microfinanziamento accordi di
garanzia che concederanno l'accesso al credito alle microimprese.
La Commissione europea contribuirà con 17 milioni di euro alle garanzie oggetto degli
accordi firmati oggi, grazie ai quali si prevede di generare microcrediti del valore di 237
milioni di euro.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le
competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Mi congratulo con i sei istituti
erogatori di microcrediti di Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania e Spagna che
stanno firmando gli accordi di garanzia, agevolando in tal modo l'accesso al credito delle
nuove microimprese.
La microfinanza è uno strumento essenziale per promuovere l'imprenditoria e contrastare
l'esclusione sociale e finanziaria. La Commissione Juncker è impegnata nella creazione di
crescita e posti di lavoro e la firma di oggi concretizza alcune promesse in rapporto a
questa priorità.
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Il direttore generale del FEI Pier Luigi Gilibert ha dichiarato: "Sono lieto di firmare i primi
accordi in materia di microfinanza già pochi mesi dopo l'avvio della garanzia EaSI. 237
milioni di euro costituiscono un forte stimolo per i settori raggiunti dalla microfinanza e
contribuiranno a sostenere i microimprenditori svantaggiati, molti dei quali erano in
precedenza disoccupati. Mi fa piacere osservare inoltre che si è giunti oggi alla
conclusione di accordi con questi istituti, molti dei quali hanno concretizzato con successo
il sostegno dell'UE sotto forma di microcrediti negli ultimi anni. Prevediamo di stipulare
altre transazioni analoghe nei prossimi mesi".
I sei accordi di garanzia riguardano coloro che intendono avviare o sviluppare
microimprese proprie, in particolare coloro che hanno difficoltà ad accedere al mercato del
lavoro o ad ottenere finanziamenti.
I primi accordi che renderanno possibili i contratti di credito alle microimprese saranno
firmati tra il FEI e Qredits Microfinanciering (Paesi Bassi), Association pour le Droit à
l'Initiative Economique (Francia), Microfinance Ireland (Irlanda), PerMicro (Italia), Laboral
Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spagna) e Nextebank (Romania), e riguarderanno in tal
modo sei paesi appena cinque mesi dopo il lancio dell'iniziativa EaSI.
Si prevede che la garanzia EaSI, dell'importo di 96 milioni di euro, genererà in totale un
effetto di leva pari ad oltre 500 milioni di euro di crediti nel periodo 2014-2020, con
l'obiettivo di promuovere l'occupazione e la crescita in Europa nei prossimi 15 anni,
sbloccando nell'insieme 30 800 microcrediti e 1 000 crediti a imprese sociali. I 96 milioni di
euro della garanzia per gli erogatori di microcrediti o di finanziamenti sociali sono gestiti
dal FEI per conto della Commissione europea.
Il FEI non fornirà un sostegno diretto alle imprese ma applicherà lo strumento mediante
intermediari finanziari locali, ad esempio istituti di microcredito, di finanziamento sociale e
di garanzia, nonché banche attive nei 28 paesi dell'UE e negli altri paesi che partecipano
al programma EaSI[1]. Tali intermediari tratteranno direttamente con le parti interessate al
fine di offrire loro sostegno nelle modalità previste dalla garanzia EaSI.
Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale
Nell'ambito del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), la
Commissione europea sostiene la microfinanza e i finanziamenti per l'imprenditoria sociale
con una dotazione complessiva di 193 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 96 milioni
di euro di detto importo saranno usati a titolo di garanzia per crediti. L'obiettivo è migliorare
l'accesso alla microfinanza, cioè ai crediti fino a 25 000 euro, in particolare per le persone
vulnerabili e le microimprese. Inoltre, per la prima volta, la Commissione europea intende
sostenere l'imprenditoria sociale con investimenti fino a 500 000 euro. Il sostegno a
microfinanza e imprenditoria sociale sarà inizialmente attuato attraverso la garanzia EaSI,
che consentirà agli erogatori di microcrediti e agli investitori in imprese sociali di
raggiungere imprenditori che non sarebbe stato altrimenti possibile finanziare a causa del
loro profilo di rischio. La Commissione europea ha selezionato il FEI per l'attuazione della
garanzia EaSI.
Sul Fondo europeo per gli investimenti
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) appartiene al gruppo della Banca europea per
gli investimenti. Ha per missione principale fornire sostegno alle microimprese e alle
piccole e medie imprese (PMI) europee aiutandole ad ottenere accesso al credito. Il FEI
8
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elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e strumenti di
microfinanza finalizzati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il
FEI favorisce le iniziative dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo,
dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione.
Gli impegni totali netti del FEI in fondi di private equity sono risultati superiori a 8,8 miliardi
di euro alla fine del 2014. Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è un operatore di primo
piano sulla scena europea del capitale di rischio, grazie all'ampiezza e alla portata dei suoi
investimenti, in particolare nei segmenti dell'alta tecnologia e delle fasi di avviamento. Il
portafoglio di garanzie creditizie del FEI ha superato 5,6 miliardi di euro in oltre 350
operazioni alla fine del 2014, facendo di questo fondo uno dei maggiori operatori per
quanto riguarda le garanzie alle PMI e un primario fornitore di garanzie nel settore della
microfinanza.
Ulteriori informazioni
Programma EaSI
Il sostegno dell'UE all'imprenditoria sociale
(Fonte Commissione Europea 20/10/2015)
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ECONOMIA

PIANO DI INVESTIMENTI PER L'EUROPA: DA GENNAIO A OGGI OLTRE 1 MILIARDO
DI EURO DI INVESTIMENTI IN CAPITALE PER LE PMI E LE START-UP IN EUROPA

Da gennaio a oggi firmati accordi per oltre un miliardo di euro che forniranno
finanziamenti in capitale per le imprese e le start-up in Europa.
A partire dall’inizio del 2015, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e diversi fondi di
equity in tutta Europa hanno firmato accordi di investimento per un valore di oltre 1
miliardo di euro, che forniranno finanziamenti in capitale per le imprese. Tali accordi, che
consentono ai gestori dei fondi di investire in start-up promettenti, PMI e imprese a media
capitalizzazione, hanno il pieno sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS), il cardine del piano di investimenti per l’Europa, e dovrebbero generare
investimenti complessivi superiori a 12 miliardi di euro in tutta l’UE.
Intervenendo a un evento a Bruxelles sul ruolo del FEIS per stimolare l'innovazione Jyrki
Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario per l'Occupazione, la
crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il piano di investimenti per
l’Europa mira a fornire gli strumenti finanziari che il mercato oggi non è in grado di offrire,
per dare la possibilità all’Europa di investire nel suo futuro. Ciò vale in particolare per le
PMI, che in Europa soffrono della mancanza di finanziamenti in capitale. È quindi un'ottima
notizia che il FEI abbia raggiunto 1 miliardo di euro in finanziamenti attraverso il FEIS". La
versione integrale del discorso è disponibile qui.
10
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Carlos Moedas, Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha
dichiarato: "Troppe start-up lasciano il nostro continente perché non riescono a trovare i
finanziamenti per commercializzare le idee innovative. Per questo è incoraggiante vedere
che il Fondo europeo per gli investimenti strategici inizia in modo promettente, investendo
in progetti innovativi e in PMI di settori che vanno dalle biotecnologie alle energie
rinnovabili".
Il suo discorso è disponibile qui. Ulteriori informazioni nel comunicato stampa
(Fonte Commissione Europea 26/10//2015)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2,2 MILIARDI DI € DA ERASMUS+ PER PROGETTI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
GIOVENTÙ E SPORT NEL 2016

La Commissione europea ha annunciato che il programma Erasmus+ metterà a
disposizione per il 2016 2,2 miliardi di euro, per dare l'opportunità a giovani e
insegnanti di studiare e formarsi.
La Commissione ha annunciato oggi che il programma Erasmus+ metterà a disposizione
per l'anno 2016 2,2 miliardi di euro per dare l'opportunità a quasi 600 000 giovani di
studiare, formarsi, fare volontariato o partecipare a scambi e progetti all'estero. Anche 200
000 insegnanti, educatori e rappresentanti dei giovani avranno la possibilità di fare
un'esperienza che arricchirà il loro sviluppo professionale.
Nel 2016 la Commissione destinerà in particolare i fondi Erasmus+ a progetti volti a
rendere i sistemi di istruzione e di formazione più inclusivi, ad affrontare la crescente
diversità delle aule in tutta Europa e a contrastare la radicalizzazione dei giovani.
La pubblicazione dell'invito generale a presentare proposte per il 2016 e della guida del
programma che lo accompagna segnano il terzo anno del programma Erasmus+. Gli
istituti e gli individui potranno ora iniziare a preparare e a presentare le loro proposte di
progetti, che saranno selezionate in base a procedure di selezione competitive.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha
dichiarato: "Erasmus + offre incredibili opportunità a una vasta gamma di persone e
12
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progetti – scambi per studenti e docenti, azioni per la gioventù, tirocini, attività sportive o
progetti che combinano tutto questo, e molto di più. Sono orgoglioso del fatto che nel
2016 avremo a disposizione 2,2 miliardi di euro per supportare migliaia di grandi idee che
contribuiranno a creare aule più aperte, sosterranno la creatività dei giovani e ci
aiuteranno a costruire società più tolleranti".
Promuovere l'inclusione sociale è anche uno dei temi discussi durante l'"Education,
Training and Youth Forum" a Bruxelles, un incontro annuale di rappresentanti UE e
nazionali per condividere esperienze politiche e condividere buone pratiche su questi
argomenti.

(Fonte Commissione Europea 20/10/2015)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SEMINARI DI STUDIO AESI: AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL 2016

Ripartono i seminari di studio europei AESI 2016 che riguarderanno il tema de "Il
Futuro politico di un'Europa solidale"
Gli incontri, organizzati dall'Associazione europea di studi internazionali in collaborazione
con la Commissione europea, l'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo e il
Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) saranno inaugurati il 26 gennaio 2016 presso la
Sala del Refettorio (Parlamento Italiano) e termineranno con la consegna degli attestati il 5
luglio 2016 a Villa Madama (Ministero degli Affari Esteri).
È possibile iscriversi ai seminari previa selezione dei titoli e colloquio. La domanda per
sostenere i colloqui con allegato il CV e foto deve essere inviata entro e non oltre il 4
gennaio 2016 alla Segreteria Organizzativa AESI:aesieuropa.eu@gmail.com
Per saperne di più sulla procedura di selezione:
Sito ufficiale dell'Associazione
Programma dei seminari 2016

(Fonte Commissione Europea 21/10/2015)
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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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ISTRUZIONE

ERASMUS+: JUNIOR HIGH SCHOOL FROM WIELKOPOLSKA REGION (POLAND)

PARTNER SEARCH
Name of the
project

ERASMUS+: JUNIOR HIGH SCHOOL FROM WIELKOPOLSKA
REGION (POLAND)

Lead Partner
A junior high school from Wielkopolska Region (Poland) is looking for
new school partners from Italy, Czech Republic and Slovenia to start
a cooperation in the field of culture and within Erasmus+ Programme.
Aims, Objectives
The school is attended by 169 pupils - aged between 13 -15 and it is
and
expected results divided into seven units. It has got modern educational and sport
base. Students participate in numerous voluntary actions, as well as
thematic and sport competitions. They are friendly, sociable and
interested in travelling and meeting friends from different countries.
Sought partners
Schools with pupils from 13 to 15 years
Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

Ongoing call
Wielkopolska Region Brussels Office
Mail to: joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Tel. +32(0)2 734 09 41
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ERASMUS+K2: CLEAN ENERGY IN THE SCHOOL
Puerto Real (Cádiz, Spain)

PARTNER SEARCH
Name of the
project

ERASMUS+K2: Clean Energy in the school

Lead Partner
School in Puerto Real (Cádiz, Spain)
Aims, Objetives
and
expected results

At first the Spanish school, situated in Puerto Real (Cadiz)Puerto Real
(Cadiz) would analyse their school and then they would present some
proposes in order to transform it.

Sought partners
The Puerto Real’s school is looking for schools and small industries
as partners
Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

Ongoing call
I.E.S. MANUEL DE FALLA
Félix Rodríguez García
956- 243537
felixrodriguez@andaluciajunta.es
www.iesmanueldefalla.es
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EVENTI E CONVEGNI

Numero 19/n
Del 30 ottobre 2015

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

INSOLVENCY IN EUROPE: TACKLING THE KEY OBSTACLES TO CROSS-BORDER
MARKETS

We hope that the seminar will be a useful occasion to hear views from stakeholders in the
insolvency process on the European Commission’s recent proposals to tackle obstacles to
cross-border mobility and restructurings, including insolvency legislation, within the context
of the Capital Market Union initiative to develop stronger, more integrated capital markets in
Europe.

Quando: 7 December 2015, 12.30 – 14.30
Dove: Stanhope Hotel, rue du Commerce 9, Brussels
Organizzato da: ICAEW and R3
Programma: to be announced
Info e Conferma Partecipazione: RSVP to europe@icaew.com
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ECONOMIA E SVILUPPO

HOW TRACEABILITY CAN UNLOCK THE POTENTIAL OF THE AGRIFOOD SECTOR
IN THE EU

Quando: 18 Novembre 2015 – 10.00-13.00
Dove: Espace Monte Paschi Belgio, Bruxelles
Organizzato da: ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile
Programma: il programma dettagliato verrà presto pubblicato sul sito web di ENEA nella
sezione “Eventi”
Info e Conferma Partecipazione: Sandra.poleggi@enea.it (numero di posti disponibili
limitato)
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ENERGIA E AMBIENTE

PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Qualità dei dati per sostenere l’azione a livello locale

Quando: 19 Novembre 2015
Dove: Torino, Auditorium della Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7
Organizzato da: Città metropolitana di Torino nell’ambito del Patto dei Sindaci – Covenant
of Mayors – e del progetto europeo DATA4ACTION

Programma:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/risenergetiche/progetti/data4action/eventi/2015_11_19/D4A_TWS3_19_nov_2015_program_I
T.pdf

Info e Conferma Partecipazione: compilare l’apposito form on-line disponibile all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/progetti-energiasostenibile/data4action/eventi
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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 19/b
Del 30 ottobre 2015
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AGRICOLTURA

Bando

SOSTEGNO A FAVORE DI AZIONI DI INFORMAZIONE
RIGUARDANTI LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) PER IL
2016

Programma POLITICA AGRICOLA COMUNE
Pubblicazion http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.351.01.0009.01.ITA
e
Obiettivi e
descrizione

L’obiettivo delle azioni di informazione consiste, in particolare, nel
contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e nel sensibilizzare
l’opinione pubblica sui suoi contenuti e obiettivi, nell’informare gli
agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali e nel promuovere il
modello europeo di agricoltura nonché nell’aiutare i cittadini a
comprenderlo.
Un’azione di informazione è un insieme autonomo e coerente di attività
di informazione, organizzato sulla base di un unico bilancio.

Candidati
ammissibili

Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche), autorità
pubbliche (nazionali, regionali, locali), associazioni europee, università,
istituti di insegnamento, centri di ricerca, società (ad esempio, società di
mezzi di comunicazione).

Paesi
ammissibili

Stati membri dell’Unione

Scadenza
30 novembre 2015
Budget

2 500 000 EUR

Link
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/351/09&from=IT
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GIUSTIZIA

Bando

Programma

SUPPORTO A PROGETTI TRANSNAZIONALI
DELLE POLITICHE EUROPEE SULLE DROGHE

NELL’AMBITO

PROGRAMMA GIUSTIZIA

Pubblicazione http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policyinitiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/docs/20151022_1_call-for-proposalshome_2015_jdru_ag_drug_en.pdf
Obiettivi e
descrizione

Lo specifico obiettivo di questo programma è fornire supporto alle
iniziative nel campo delle politiche sulle droghe nella cornice della
cooperazione giudiziaria e della prevenzione dei crimini. Lo scopo è la
riduzione simultanea della domanda e dell'offerta di sostanze
stupefacenti. Il presente invito a presentare proposte ha come
specifiche priorità:
1) supportare l'implementazione nella legislazione UE riguardo le nuove
sostanze psicotrope;
2) supportare la diffusione e lo scambio delle buone pratiche sulla
cooperazione tra autorità pubbliche e società civile coinvolte nei settori
del contrasto alle sostanze stupefacenti;
3) supportare il coinvolgimento della società civile nell'implementazione
della EU Drug Strategy 2013-2020.

Candidati
ammissibili
Paesi
ammissibili

Persone giuridiche, enti
organizzazioni internazionali

pubblici,

organizzazioni

non-profit,

Stati Membri dell’UE

Scadenza
14 Gennaio 2016 – 12:00 ora di Bruxelles
Budget

EUR 2.505.000

Link
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policyinitiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm
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ISTRUZIONE E CULTURA

Bando
Programma

PROGRAMMA ERASMUS+
Programma Erasmus+

Pubblicazione http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-programme-guide_en.pdf
Obiettivi e
descrizione

Erasmus+ è il programma eruopeo riguardante i settori dell'educazione,
della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020.
Questo invito a presentare proposte riguarda 3 azioni, nel dettaglio:
-Azione chiave 1, mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;
-Azione chiave 2, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone prassi;
-Azione chiave 3, sostegno alle riforme delle politiche;
Attività Jean Monnet; -Sport.

Candidati
ammissibili

Organismi, pubblici o privati, attivi nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport

Paesi
ammissibili

- I 28 Stati membri dell'Unione europea;
- I paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- I paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia e l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

Scadenza

Ad ogni azione chiave sono associate più scadenze comprese
indicativamente nel periodo Gennaio-Ottobre 2016; nello specifico:
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

2 febbraio 2016

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione

2 febbraio 2016

Mobilità individuale nel settore della gioventù

26 aprile 2016

Mobilità individuale nel settore della gioventù

4 ottobre 2016

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

18 febbraio 2016

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

1o aprile 2016

Azione chiave 2
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Partenariati strategici nel settore della gioventù

2 febbraio 2016

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e
della gioventù

31 marzo 2016

Partenariati strategici nel settore della gioventù

26 aprile 2016
4 ottobre 2016

Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali

26 febbraio
2016

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

10 febbraio
2016

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

2 febbraio 2016
1o luglio 2016

Azione chiave 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

2 febbraio 2016
26 aprile 2016
4 ottobre 2016

Azioni Jean Monnet
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle 25 febbraio
associazioni, reti, progetti
2016
Azioni nel settore dello sport

Budget

Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se
connessi alla Settimana europea dello sport 2016

21 gennaio
2016

Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi
alla Settimana europea dello sport 2016

12 maggio 2016

Piccoli partenariati di collaborazione

12 maggio 2016

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla
Settimana europea dello sport 2016

21 gennaio
2016

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla
Settimana europea dello sport 2016

12 maggio 2016

1,871.10 Miliardi di euro

Link
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
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ISTRUZIONE E CULTURA

Bando
Programma

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PACCHETTI DI PROGETTI (SLATE
FUNDING) – SOTTOPROGRAMMA MEDIA
Europa Creativa

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-

funding-2016_en
Obiettivi e
descrizione

Nell'ambito

del

programma

comunitario

"Europa

Creativa",

il

sottoprogramma MEDIA ha come obiettivo quello di aumentare la capacità
dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti europei che abbiano le
potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le
coproduzioni

europee

che

abbiano

finalità

internazionali.

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere organismi europei (imprese private,
organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di
volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno
dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere
direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che
beneficiano di una strategia di preadesione; paesi EFTA membri del SEE;
confederazione Svizzera; paesi dello spazio europeo di vicinato; paesi che
abbiano in corso programmi di cooperazione multilaterale e bilaterale.

Scadenza
Budget

4.2.2016 – 12.00 ora di Bruxelles
12,5 milioni di Euro

Link
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slatefunding-2016_en
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SALUTE

Bando

SOSTEGNO A STATI MEMBRI SOGGETTI A UNA PARTICOLARE
PRESSIONE MIGRATORIA NELLA LORO RISPOSTA ALLE SFIDE
ASSOCIATE ALLA SALUTE

Programma

Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (20142020)

Pubblicazione http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_356_R_0008&from=IT

Obiettivi e
descrizione

L'Unione Europea sta attualmente affrontando un elevato numero di
rifugiati e di migranti. Con il presente invito intende fornire supporto agli
Stati Membri e agli altri Paesi che sono parte del Terzo Programma sulla
Salute che sono interessati da una particolare pressione migratoria; il
supporto è altresì rivolto alle Organizzazioni Non Governative che in quegli
Stati si occupano delle questioni relative alla salute dei migranti in arrivo,
prevenendo ed individuando le malattie potenzialmente trasmissibili ed altri
aspetti relativi al fattore transfrontaliero del fenomeno.

Candidati
ammissibili

Organizzazioni aventi personalità giuridica, comprese autorità pubbliche,
enti del settore pubblico, in particolare istituti di ricerca e sanitari,
università, istituti d’istruzione superiore e organizzazioni non governative

Paesi
ammissibili

- I 28 Stati membri dell'Unione europea;
- I paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

Scadenza
Budget

12 Novembre 2015
4 milioni di Euro

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3
hp/topics/7050-ha-01-2015.html
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/projectgrants/factsheets-hp-pg_it.pdf
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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 19/t
Del 30 ottobre 2015
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AMBIENTE E CLIMA

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

STUDIO DI VALUTAZIONE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE
DELLA DIRETTIVA RELATIVA AI GIARDINI ZOOLOGICI
(DIRETTIVA 1999/22/CE DEL CONSIGLIO).
DG AMBIENTE E AZIONE CLIMA
L'obiettivo generale dell'appalto è assistere la Commissione europea
nella valutazione della direttiva relativa ai giardini zoologici. Ciò
comporterà la compilazione, la valutazione e la sintesi delle prove ai
fini della valutazione. Lo studio affronterà questo compito sulla base
dell'esame delle seguenti categorie: pertinenza, efficacia, efficienza,
coerenza e valore aggiunto dell'UE.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

Scadenza

15 mesi

30/11/2015 16:30 ora di Bruxelles
250 000 EURO

Importo max.

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1115
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ECONOMIA

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

RELAZIONE DI ORIENTAMENTO SULL'ATTUAZIONE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELLA PROCEDURA PER GLI
SQUILIBRI MACROECONOMICI PER LA FRANCIA, LA SPAGNA,
LA BULGARIA E LA SLOVENIA
Corte dei Conti Europea
L'oggetto del presente bando di gara è la fornitura di studi nell'ambito
di un audit dei risultati della procedura per gli squilibri macroeconomici.
L'obiettivo principale dell'audit è valutare il ruolo della Commissione
europea nella progettazione, monitoraggio e applicazione della
procedura per gli squilibri macroeconomici. Gli studi di esperti
riguarderanno i seguenti argomenti: lotto 1: relazione di orientamento
sull'attuazione da parte della Commissione europea della procedura
per gli squilibri macroeconomici per la Francia; lotto 2: relazione di
orientamento sull'attuazione da parte della Commissione europea della
procedura per gli squilibri macroeconomici per la Spagna; lotto 3:
relazione di orientamento sull'attuazione da parte della Commissione
europea della procedura per gli squilibri macroeconomici per la
Bulgaria; lotto 4: relazione di orientamento sull'attuazione da parte
della Commissione europea della procedura per gli squilibri
macroeconomici per la Slovenia

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

60 giorni

Scadenza

30/11/2015

Importo max

60 000 Euro

Link

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

35

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.19 del 30 ottobre 2015

FORMAZIONE

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

FORMAZIONE INFORMATICA E CERTIFICAZIONE

Europol
Il contraente dovrà prestare servizi di formazione nel settore delle
tecnologie dell'informazione a favore dell'Europol. Sono richiesti i
seguenti servizi per le persone fisiche: formazione standard presso la
sede del contraente, certificazione, formazione online. Sono richiesti i
seguenti servizi per i gruppi: formazione standard, formazione
personalizzata standard, formazione su misura presso la sede del
contraente o presso l'Europol. Il contraente offrirà il proprio catalogo di
corsi di formazione e offrirà la possibilità di acquistare la formazione da
parte di terzi a titolo oneroso.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

4 anni

23/11/2015

840 000 EURO

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1106
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MERCATO INTERNO

Bando

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MESSAGGERIA URGENTE A
LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO

Programma

Obiettivi e
descrizione

L'appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro per
l'esecuzione delle corrispondenti prestazioni di servizi di messaggeria
urgente a livello nazionale ed internazionale.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

48 MESI
Durata
07/12/2015
Scadenza
450 000 EURO
Importo max.

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111
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PMI

Bando

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI DI SOCIETÀ DI STUDI IN
MATERIA DI ARCHITETTURA, STABILITÀ E TECNICHE SPECIALI.
ASSISTENZA NELLA GESTIONE IMMOBILIARE

Programma

DG INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivi e
descrizione

Servizi di società di studi in materia di architettura, stabilità e tecniche
speciali — assistenza nella gestione immobiliare.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

48 mesi
14/12/2015 17:00 ora di Bruxelles

Scadenza

Importo max.

NON SPECIFICATO
INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=968

Link
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PMI

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

CROWDSOURCING: COINVOLGIMENTO EFFICACE DELLE
COMUNITÀ NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO AD
ALIMENTI E MANGIMI
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un
contratto diretto per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo
ben determinato come definito nel capitolato d'oneri. L'obiettivo
generale del presente bando di gara è esplorare le possibilità della
citizen science e del crowdsourcing attraverso l'uso innovativo degli
strumenti della tecnologie dell'informazione e di valutare la loro
applicabilità al lavoro dell'EFSA.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

24 mesi

25/11/2015

250 000 EURO

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1107
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PMI

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO
CENTRALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA

JOINT RESEARCH CENTRE (CENTRO COMUNE DI RICERCA –
ISPRA)
Fornitura di materiale elettrico per il magazzino centrale del Centro
comune di ricerca di Ispra. La fornitura riguarderà principalmente (lista
non esaustiva) accessori di cablaggio, trasformatori e gruppi di
continuità, sistemi di canalizzazione per posa cavi, cavi, nastri isolanti,
centralini, cassette, quadri elettrici, armadi e relativi accessori,
lampade (a incandescenza, di segnalazione ecc.), torce e alimentatori,
apparecchi da installazione civile e industriale (prese, spine, deviatori
ecc.), estrattori domestici, pannelli convettori e radianti,
termoventilatori/deumidificatori, quadri di distribuzione, relè, motori
elettrici, interruttori, fusibili, sistemi di illuminazione, scaricatori di
sovratensione, pulsantiere, apparecchi di controllo e di misura, reti di
comunicazione, PLC e logiche programmabili, strumentazione portatile
e da laboratorio, automazione cancelli, scale isolanti, utensili a mano
ed elettrici, telefoni (anche stagni), strumenti per la diffusione sonora
(microfoni, altoparlanti, amplificatori ecc.), sistemi antincendio.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

24 mesi
11/12/2015

Scadenza

Importo max.

800 000 EURO
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Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1077
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PMI

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

PULIZIA, GESTIONE DEI RIFIUTI E FORNITURA DI MATERIALE
SANITARIO

Eurojust
Il contratto di servizi di pulizia sarà un contratto multiservizi
comprendente:— servizi di pulizia regolare,— servizi di pulizia su
richiesta,— servizi di pulizia aggiuntivi,— pulizia delle finestre
internamente,— fornitura di materiale igienico/sanitario e dei beni di
consumo,— gestione dei rifiuti, inclusa la raccolta e il trattamento
esterno di tutto il riciclaggio, inclusa la distruzione degli elementi
riservati,— disinfestazione,— strutture verdi interne (facoltativo).

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

4 anni

Scadenza

Importo max.

Link

26/11/2015

1 860 000 EURO

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1119
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SANITÀ

Bando

STUDIO COMPARATIVO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI SERVIZI DI
SANITÀ ELETTRONICA TRA I MEDICI GENERICI 2015

Programma

ORIZZONTE 2020 (SMART 2015/0065)

Obiettivi e
descrizione

L'oggetto dell'appalto riguarda uno studio volto a misurare l'utilizzo
delle TIC e delle applicazioni di sanità elettronica da parte di medici di
base nell'Unione europea, nonché in Islanda, Norvegia e Turchia.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

STATI MEMBRI UE

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

17 mesi

01/12/2015 16:00 ora di Bruxelles

300 000 EURO

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1050
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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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