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AGRICOLTURA

REGIONE ABRUZZO: LA COMMISSIONE APPROVA IL PIANO DI SVILUPPO
RURALE

Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Abruzzo, che è stato
formalmente adottato dalla Commissione europea il 13 november 2015, delinea le
priorità dell’Abruzzo per l’utilizzo di circa 432 milioni di euro di finanziamento
pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020
Il programma di sviluppo rurale per l’Abruzzo dà particolare rilievo alle azioni legate alla
preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura e al potenziamento della competitività dell’agricoltura.
Si prevede che 980 imprenditori agricoli otterranno un sostegno per l'ammodernamento
delle loro aziende e che 700 giovani agricoltori riceveranno un aiuto per l’insediamento
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende.
Il 20% circa delle superfici agricole sarà oggetto di contratti a favore dell’ambiente
(biodiversità, gestione delle risorse idriche e del suolo). 32 mila ettari di terreno saranno
interessati da azioni miranti a promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio,
mentre il 37% della popolazione rurale sarà coinvolta nell’ambito delle strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo.
Per il sostegno allo sviluppo rurale, il 2° pilastro della politica agricola comune, l'Unione
europea mette a disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria che è gestita a
6
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livello nazionale o regionale nell'ambito di programmi pluriennali cofinanziati. In totale sono
previsti 118 programmi per l'insieme dei 28 Stati membri.
Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 stabilisce sei priorità in
campo economico, ambientale e sociale, sulla cui base i programmi nazionali definiscono
precisi obiettivi.
Inoltre, per favorire il coordinamento degli interventi e massimizzare le sinergie con gli altri
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), con ogni Stato membro è stato concluso
un accordo di partenariato che delinea la strategia generale nazionale per gli investimenti
strutturali finanziati dall'UE.
Per approfondimenti:
scheda informativa sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Abruzzo
(312 kB)

.
(Fonte Commissione Europea 13/11/2015)
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ECONOMIA

PREVISIONI ECONOMICHE DI AUTUNNO 2015: MODERATA RIPRESA
NONOSTANTE LE SFIDE

Le previsioni economiche di autunno 2015 annunciano una moderata ripresa nella
zona dell'euro e dell'intera Unione Europea.
La ripresa economica nella zona euro e nell'intera Unione europea, che vive ora il suo
terzo anno, dovrebbe proseguire a ritmo blando l'anno prossimo, nonostante la situazione
più problematica in cui versa l'economia mondiale.
Sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio, di una politica monetaria accomodante e della
relativa debolezza del valore esterno dell'euro, quest'anno la ripresa economica ha dato
prova di resilienza e si è diffusa in tutti gli Stati membri, ma è rimasta lenta.
Mentre va attenuandosi l'effetto dei fattori positivi, affiorano nuove sfide quali il
rallentamento delle economie di mercato emergenti e del commercio mondiale e le
persistenti tensioni geopolitiche.
Le previsioni indicano che nel 2016 e nel 2017 il ritmo della crescita resisterà a queste
sfide grazie al sostegno di altri fattori: migliori risultati in termini di occupazione con
conseguenze positive sul reddito reale disponibile, condizioni di credito più favorevoli,
progressi nella riduzione dell'indebitamento e livelli superiori d'investimento. In alcuni paesi
anche l'effetto positivo delle riforme strutturali attuate contribuirà a sostenere ulteriormente
la crescita.
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Nel complesso, secondo le previsioni il PIL reale della zona euro crescerà dell'1,6% nel
2015, per salire poi all'1,8% nel 2016 e all'1,9% nel 2017. Per l'UE nel suo insieme il PIL
reale dovrebbe salire dall'1,9% di quest'anno al 2,0% nel 2016 e al 2,1% nel 2017.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha
dichiarato: "Le previsioni economiche odierne indicano che l'economia della zona euro
prosegue sulla via di una crescita moderata. Questa crescita è sostenuta in gran parte da
fattori temporanei quali i bassi prezzi del petrolio, la maggiore debolezza del tasso di
cambio dell'euro e la politica monetaria accomodante condotta dalla BCE.
È incoraggiante constatare che la zona euro è capace di resilienza agli sviluppi esterni,
quali il rallentamento del commercio mondiale. Per mantenere nel tempo la ripresa,
rafforzandola, occorre approfittare di questa fase temporanea di venti di poppa per portare
avanti una gestione responsabile delle finanze pubbliche, promuovere gli investimenti e
introdurre riforme strutturali che migliorino la competitività.
Sono elementi importanti, soprattutto sullo sfondo del rallentamento dell'economia
mondiale, del persistere di tensioni nel nostro vicinato e della necessità di gestire assieme,
con determinazione, la crisi dei rifugiati."
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane,
ha dichiarato:"L'economia europea mantiene la rotta della ripresa. Per il 2016 si
prospettano un rafforzamento della crescita e una riduzione della disoccupazione e dei
disavanzi di bilancio. Ma questi miglioramenti non sono omogenei attraverso gli Stati
membri: la convergenza non procede abbastanza velocemente, soprattutto all'interno della
zona euro.
Restano da superare grandi sfide: l'insufficienza degli investimenti, le strutture economiche
che frenano l'occupazione e la crescita e i livelli sempre elevati del debito pubblico e
privato. A queste sfide bisogna rispondere nel 2016 con interventi politici coraggiosi e
risoluti, visto soprattutto il quadro di incertezza che si profila sul piano mondiale."
Ripresa diffusa in tutti gli Stati membri
Quest'anno la domanda interna va rafforzandosi nella maggior parte degli Stati membri
della zona euro e nel 2016 e nel 2017 l'attività economica dovrebbe crescere in tutta l'UE.
Il consumo privato è in ascesa grazie all'aumento dei redditi nominali e al basso tasso
d'inflazione. Anche gli investimenti sono dati in lieve ascesa, visti l'aumento del reddito
disponibile per le famiglie, il miglioramento dei margini di profitto per le imprese, le
condizioni di finanziamento favorevoli e le prospettive più rosee per la domanda.
Le riforme introdotte rafforzano le performance del mercato del lavoro
Il mercato del lavoro continua a rafforzarsi, seppur con ritmo blando e disomogeneo nei
vari Stati membri. I paesi in cui la situazione è più difficile ma che hanno varato riforme del
mercato del lavoro dovrebbero tuttavia registrare un ulteriore miglioramento in termini di
aumento dell'occupazione.
Nella zona euro l'occupazione dovrebbe crescere dello 0,9% quest'anno e il prossimo e
quindi dell'1% nel 2017. Nell'UE si prevede che l'occupazione aumenti dell'1,0%
quest'anno e dello 0,9% nel 2016 e nel 2017. Nel complesso la disoccupazione dovrebbe
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continuare a scendere solo gradualmente e con notevoli disparità tra Stati membri. Nella
zona euro è previsto che, dall'11,0% di quest'anno, il tasso di disoccupazione scenda al
10,6% l'anno prossimo e al 10,3% nel 2017, mentre nell'UE nel suo complesso le
previsioni indicano un calo dal 9,5% di quest'anno al 9,2% nel 2016 e all'8,9% nel 2017.
Prospettive di bilancio in continuo miglioramento
Stando alle previsioni, nel 2015 il rapporto disavanzo/PIL aggregato della zona euro
scenderà al 2,0% grazie agli sforzi di risanamento di bilancio del passato, al rafforzamento
congiunturale dell'attività economica e, in misura minore, alla diminuzione della spesa per
interessi. Il rapporto disavanzo/PIL della zona euro dovrebbe scendere all'1,5% entro il
2017. L'orientamento di bilancio della zona euro dovrebbe rimanere sostanzialmente
neutro.
Nel 2017 il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe scendere dal picco del 94,5%
registrato nel 2014 al 91,3%. Stando alle previsioni relative all'UE nel suo complesso, il
rapporto disavanzo/PIL scenderà all'1,6% nel 2017 a fronte del 2,5% di quest'anno,
mentre sempre nel 2017 il rapporto debito/PIL scenderà all'85,8% dall'87,8% prospettato
per quest'anno.
Il calo dei prezzi del petrolio spinge temporaneamente giù l'inflazione
A settembre il forte calo dei prezzi del petrolio e di altre materie prime ha spinto verso
valori negativi l'inflazione generale nella zona euro e nell'intera UE. Dietro a questo dato si
cela tuttavia il fatto che la dinamica salariale, l'incremento del consumo privato e la
riduzione del divario tra prodotto effettivo e potenziale cominciano ad esercitare sempre
maggiore pressione sui prezzi. L'inflazione annua dovrebbe passare dallo 0,1% nella zona
euro e dallo 0% nell'UE registrati quest'anno a, rispettivamente, l'1,0% e l'1,1% l'anno
prossimo, per arrivare all'1,6% per entrambe nel 2017.
Il rallentamento dell'economia mondiale frena la domanda di esportazioni dall'UE
Dalla primavera scorsa le prospettive di crescita globale e di commercio mondiale sono
peggiorate sensibilmente a causa del rallentamento delle economie di mercato emergenti,
in particolare la Cina. Le economie di mercato emergenti dovrebbero toccare il minimo
quest'anno per iniziare a riprendersi nel 2016.
Finora le esportazioni della zona euro non hanno risentito granché del peggioramento
registrato a livello di commercio mondiale, soprattutto grazie al deprezzamento dell'euro.
Si prevede tuttavia che la crescita delle esportazioni rallenti nel 2016, per poi aumentare
leggermente nel 2017.
Aumenta l'avanzo delle partite correnti
Quest'anno l'avanzo delle partite correnti della zona euro dovrebbe aumentare grazie al
minor disavanzo petrolifero e alle migliori ragioni di scambio, ma anche grazie al
mantenimento di avanzi elevati in alcuni Stati membri e alla correzione dei deficit passati
in altri. L'avanzo delle partite correnti dovrebbe ridursi leggermente nel 2017 con il rincaro
del petrolio e il deterioramento delle ragioni di scambio.
L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe determinare un lieve effetto economico positivo
10
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Quest'aspetto delle previsioni offre una prima valutazione dell'effetto economico indotto
dall'arrivo di un gran numero di richiedenti asilo nell'UE: nel breve periodo l'aumento della
spesa pubblica determina un rialzo del PIL; a medio termine si prevede un ulteriore effetto
positivo sulla crescita indotto dall'aumento dell'offerta di lavoro, purché vigano politiche
adeguate per favorire l'accesso al mercato del lavoro.
L'effetto sulla crescita è limitato nell'UE nel suo complesso, ma potrà rivelarsi più
consistente in alcuni Stati membri.
Sulle previsioni pesano rischi soprattutto esterni e in gran parte negativi
I rischi connessi alle prospettive economiche mondiali si sono acuiti: gli investimenti e
l'attività economica in Europa potrebbero risentire più pesantemente di quanto previsto
attualmente dell'indebolimento della crescita nei mercati emergenti, in particolare delle
maggiori perturbazioni derivanti dall'aggiustamento in Cina e degli effetti provocati sui
mercati emergenti dall'attesa normalizzazione della politica monetaria statunitense.
Contesto
Le previsioni tengono conto di tutti i dati e fattori pertinenti disponibili, comprese le ipotesi
relative alle politiche governative, fino al 22 ottobre 2015. Le proiezioni includono solo le
politiche sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile e presuppongono
politiche invariate.
Le previsioni si basano inoltre su una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai
tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime. I dati utilizzati rispecchiano le aspettative
del mercato desunte dai mercati dei derivati al momento di elaborare le previsioni.
La Commissione aggiornerà le previsioni economiche a febbraio 2016.

(Fonte Commissione Europea 5/11/2015)
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GIUSTIZIA

PRESENTATA LA PROPOSTA DI UN NUOVO SISTEMA GIUDIZIARIO PER LA
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL TTIP

L'Unione europea ha formalmente presentato agli Stati Uniti la sua proposta di
riforma del sistema della protezione degli investimenti e di un nuovo e più
trasparente sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati.
L'Unione europea ha formalmente presentato agli Stati Uniti la sua proposta di riforma del
sistema della protezione degli investimenti e di un nuovo e più trasparente sistema di
risoluzione delle controversie tra investitori e Stati – il sistema giudiziario per la protezione
degli investimenti.
In questa occasione, la Commissaria europea per il Commercio Cecilia Malmström ha
commentato: "Oggi si conclude un lungo processo interno nell'UE per sviluppare un
approccio moderno alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie
per il TTIP e oltre.
È il risultato di ampie consultazioni e del dibattito con gli Stati membri, il Parlamento
europeo, le parti interessate e i cittadini. Questo approccio permetterà all'UE di assumere
un ruolo globale sulla via delle riforme, per creare un tribunale internazionale basato sulla
fiducia dei cittadini."
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Il testo definitivo comprende tutti gli elementi chiave della proposta della Commissione del
16 settembre, che mira a salvaguardare il diritto di legiferare e a creare un sistema
giudiziario con un meccanismo di ricorso basato su regole ben definite, con giudici
qualificati e procedure trasparenti.
La proposta include anche ulteriori miglioramenti nelle modalità di accesso al sistema delle
piccole e medie imprese.
Il nuovo sistema dovrebbe sostituire l'attuale meccanismo di risoluzione delle controversie
tra investitori e stati (ISDS) nel TTIP e in tutti i negoziati commerciali e gli investimenti in
corso e futuri dell'UE.

(Fonte Commissione Europea 12/11/2015)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: NECESSARI MAGGIORI INVESTIMENTI PER
DIFFONDERNE I VANTAGGI IN TUTTA LA SOCIETÀ

Il monitoraggio di istruzione e formazione 2015 mostra i progressi compiuti in
Europa nell'ambito dell'istruzione, ma rivela la necessità di investimenti per rendere
l'istruzione più inclusiva e promuovere la mobilità sociale.
L'edizione 2015 della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della
formazione europeo mostra che sempre più Stati membri hanno raggiunto gli obiettivi di
aumentare il numero di studenti che completano il livello di istruzione superiore e ridurre al
minimo quello di chi abbandona prematuramente la scuola.
Ciò significa che l'Europa è sulla buona strada per conseguire entro il 2020 gli obiettivi
fissati nella strategia per la crescita e l'occupazione. I progressi però non sono omogenei:
esistono differenze tra gli Stati membri e al loro interno.
Gli studenti provenienti da contesti svantaggiati e di immigrazione sono maggiormente
esposti al rischio di non raggiungere gli standard educativi minimi. Si raccomanda agli
Stati membri di concentrare gli sforzi sul miglioramento di accessibilità, qualità e
pertinenza
dei
sistemi
di
istruzione
e
di
formazione.
Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha
14
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affermato: "L'istruzione è fondamentale se vogliamo rilanciare la crescita economica e
costruire società coese.
È quindi importante che anche i giovani maggiormente a rischio godano dei benefici
derivanti dal miglioramento dei sistemi d'istruzione europei. Ciò richiede nuovi e maggiori
investimenti nell'istruzione per garantire a tutti ambienti di apprendimento di elevata
qualità, aperti, tolleranti e solidali".
I dati pubblicati dal monitor dimostrano che il sistema dell'istruzione italiano è migliorato
negli ultimi anni. È stato avviato un sistema di valutazione, sono migliorate le competenze
di base rilevate dalle indagini internazionali, è diminuito il tasso di abbandoni precoci.
Infine, dato tra i migliori in Europa, la partecipazione all'istruzione prescolastica tra i 4 e i 6
anni è pressoché universale. Le recenti riforme della scuola, inoltre, potrebbero migliorare
ulteriormente questi risultati.
Tuttavia, Il sistema dell'istruzione italiano continua a soffrire di problemi mai risolti. Il tasso
di abbandono scolastico rimane nettamente al di sopra della media UE e ci sono grandi
differenze regionali nelle competenze di base. Il tasso di conseguimento di un titolo di
terzo livello tra i giovani è il più basso in Europa (23,9% nel 2014 per la fascia 30-34), con
un alto tasso di abbandoni.
L'apprendimento basato sul lavoro non è abbastanza sviluppato, e l'ingresso nel mercato
del lavoro è molto difficile per i giovani, anche i più qualificati, La spesa per l'istruzione del
governo in proporzione al PIL è tra le più basse d'Europa, in particolare per l'istruzione
terziaria.
Per ulteriori informazioni
Sito web del monitoraggio

(Fonte Commissione Europea 2015)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
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
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INNOVAZIONE

LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND – HORIZON 2020

PARTNER SEARCH
Name of the
project
Lead Partner

HORIZON 2020 (SEVERAL PROJECTS)

The Lahti University of Applied Sciences is interesting in joining a
consortium for and contributing to Horizon 2020 projects
Aims, Objectives The Lahti UAS promotes the regional competitiveness in close
cooperation with the local employment sector and provide their
and
expected results students with multidisciplinary real-life business and industry projects
to work on. This means that the Research, Development and
Innovation activities are work related and aimed at finding, developing
and producing new or improved products, production systems,
methods and services.The focus area that outline their RDI activities
are design, smart industry, wellbeing and regenerative growth, clean
and dynamic environment.
Sought partners Consortium of companies and/or public bodies
Innovative solutions for sustainable food packaging 14/01/2017
Deadline for
receiving
Promoting food and nutrition security and sustainable agriculture in
responses
Africa: the role of innovation 17/02/2016 (1st stage) - 13/02/2016 (2nd
stage)
Implementation research for scaling-up of evidence based innovations
and good practice in Europe and low- and middle-income countries
13/04/2016
Promoting mental health and well-being in the young 4/10/2016 (1st
stage) - 11/04/2017 (2nd stage)

Contact for
further
information

The Lahti UAS is interesting in other 4 projects as a partner and for
this reason they did not fix deadlines.
www.lamk.fi tiina.jarvinen@lamk.fi kristiina.soini-salomaa@lamka.fi
noora.nylander@lamk.fi
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ISTRUZIONE

ERASMUS+ KA1 ADULT EDUCATION

PARTNER SEARCH
Name of the
project

Erasmus+ Key Action 1 Adult education, (alternatively Nordplus Adult
(only for Nordic countries) or Nordic-Baltic Mobility Programme (only
for Nordic and Baltic countries)

Lead Partner
Aims, Objectives
and
expected results

Götene municipality (Sweden)
In this particular project, Götene wants to find out how other
municipalities, smaller and larger, as well as other authorities have
solved the service demands in their area, what their citizens ask for
and what potholes to avoid.
Götene thus wish to make this project into a learning project, where
they can learn new methods and techniques from other service points
in Europe. There is no point in trying to reinvent that which has
already been invented somewhere else. Instead Götene wants to take
advantage of all the knowledge and experiences there are found in
the surroundings.
Götene is seeking collaboration with partners (local authorities,
NGO’s, private businesses, etc) in Europe who:  have experience in
how to solve their service situation when it comes to services and
information towards the citizens  could showcase a method or good
example on how they are dealing with this challenge today especially through active involvement of residents and the local
community.  are committed and have the capacity to work with this
issue from a long term perspective with European partners. There is
no funding available for the host organization but there is of course a
possibility for benchmarking and for visiting Götene municipality in the
future.
02/02/2016

Sought partners

Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

Name: Charlotta Lövgren
Title/profession: Communication Strategist
E-mail: Charlotta.Lovgren@gotene.se
Telephone: +46 511-38 60 47
Address: Torggatan 4 , SE-533 80 Götene
Website: www.gotene.se
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ERASMUS +
STRATEGIC PARTNERSHIP
KEY Action 2

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

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP KEY Action 2 CERTIFICATION OF LANGUAGES IN EUROPE (CLIE)
The Regional Ministry of Education and Universities of Murcia (Spain)
This strategic partnership seeks to address these issues creating a
pool of good practice that can benefit Spanish partners as well as the
other countries with a programme that would include the following:
(1) Teaching and learning activities in foreign language and
methodology for teachers in the associate countries.
(2) Seminars on FLT methodology.
(3) Issues on the Implementation of language certification in the
different countries following the CEFR.
(4) Training by means of a course on intellectual property for teachers
participants of the Association within the legislative basis in the UE on
this matter.
(5) Establishment of an International office for the materials created
by language teachers in relation to the CEFR.
(6) A multilingual guide of the intellectual property for language
teachers.

Sought partners
Institutions, public authorities (educative, councils, regional), public
organizations, universities
Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

18 December 2015
Juan García Iborra
Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia
+34968375085
Juan.garcia20@carm.es
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
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 20/n
Del 16 novembre 2015

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

WHAT CAN EUROPE DO FOR A BETTER INTERNATIONAL OCEAN GOVERNANCE?

The European Parliament’s Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas Intergroup has the
pleasure to invite you to the conference entitled “What can Europe do for a better
international ocean governance?" organised with the support of CPMR (secretariat of the
Intergroup). This conference aims to discuss the outcomes of DG MARE’s consultation on
International Ocean Governance with Members of the intergroup, Mr. Machado, Director
General of DG MARE and the maritime community

QUANDO: 2/12/2015 (9-10.30)
DOVE: European Parliament (Room PSH4B001)
ORGANIZZATO DA: The European Parliament’s Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas
Intergroup with the support of CPMR (secretariat of the Intergroup)
PROGRAMMA:
To
be
announced
at
the
http://searica.eu/en/events/conference/international-ocean-governance

following

link:

INFO E CONFERMA PARTECIPAZIONE: Compulsory registration at the following link:

http://searica.eu/en/events/international-ocean-governance/individual-registration
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL VOLUME: I CONTROLLI SULL’USO DELLE
RISORSE PUBBLICHE

In occasione della pubblicazione del volume “I controlli sull’uso delle risorse pubbliche” di
Elisa D’Alterio interverranno i Proff. Giovanni Tria, Maria Rosaria Ferrarese, Sabino
Cassese, Fabrizio Fracchia, Paolo De Ioanna.
Le norme e le misure amministrative tese a controllare le pubbliche amministrazioni hanno
avuto una forte espansione negli ultimi due decenni, anche per impulso dell’Unione
europea e di varie organizzazioni internazionali. Il volume di E. D’Alterio rappresenta
un’indagine a tutto campo su questo ormai importantissimo settore del diritto
amministrativo, che risponde non solo ad esigenze di trasparenza, di efficienza e di
correttezza nell’uso delle risorse pubbliche, ma anche ad un più generale interesse
“conoscitivo-informativo”. Nonostante il quadro normativo estremamente frammentario,
viene offerta una disanima approfondita ed accurata delle varie attività di controllo e dei
loro effetti, nonché di funzioni e possibili disfunzioni delle stesse.

QUANDO: 26/11/2015, ORE 16
DOVE: Roma - SNA Aula Magna, Via dei Robilant, 1 – primo piano
ORGANIZZATO DA: Scuola Nazionale dell’Amministrazione
PROGRAMMA: apertura dei lavori Prof. Giovanni Tria; introduzione prof.ssa Maria Rosaria
Ferrarese; interventi del prof. Sabino Cassese, del prof. Fabrizio Fracchia, del prof. Paolo
De Ioanna.
INFO E CONFERMA PARTECIPAZIONE: registrazione obbligatoria al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1GCaQvDUU3ONnbQOAqkQAcf4bhRkQhd4yqRhJcQnvVE/viewform?usp=send_form
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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 20/b
Del 16 novembre 2015
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TELECOMUNICAZIONI

Bando
EDELIVERY (EMISSIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI)
Programma CONNECTING EUROPE FACILITY
Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_calltext_edelivery_final_301015_for_publication.pdf
Obiettivi e
descrizione

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Il presente invito a presentare proposte è inserito nell'ambito del
programma di lavoro per il 2015 "Connecting Europe Facility".

Le priorità di questo specifico invito sono l'adozione e l'aumento delle
infrastrutture dei servizi digitali nell'ambito della consegna elettronica di
documenti sia nel settore pubblico sia in quello privato nei Paesi EU ed
EEA con l'intento di realizzare dei punti di accesso.

Candidati
ammissibili

Stati Membri; altre organizzazioni pubbliche o private in accordo con lo
Stato Membro in cui hanno sede

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE, Norvegia, Islanda

Scadenza
Budget

19/01/2016 (ore 17 – orario di Bruxelles)

1 milione di euro

Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-edelivery-2015-cef-tc-1

27

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.20 del16 novembre 2015

TELECOMUNICAZIONI

Bando
EINVOICING (FATTURAZIONE ELETTRONICA)
Programma CONNECTING EUROPE FACILITY
Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_calltext_einvoicing_final_301015_for_publication.pdf
Obiettivi e
descrizione

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Il presente invito a presentare proposte è inserito nell'ambito del
programma di lavoro per il 2015 "Connecting Europe Facility".
Le priorità di questo specifico invito sono l'adozione e l'aumento delle
infrastrutture dei servizi digitali nell'ambito dello scambio di fatture
elettroniche tra enti pubblici e privati con sede in uno dei Paesi Membri
EU o EEA. Le soluzioni tecniche ed organizzative devono promuovere in
particolare la possibilità per le autorità regionali e locali di emettere e
scambiare fatturazione elettronica con costi contenuti.

Candidati
ammissibili

Stati Membri; altre organizzazioni pubbliche o private in accordo con lo
Stato Membro in cui hanno sede

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE, Norvegia, Islanda

Scadenza
Budget

19/01/2016 (ore 17, ora di Bruxelles)

7 milioni di euro

Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-einvoicing-2015-cef-tc-1
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TELECOMUNICAZIONI

Bando

GENERIC SERVICES PUBLIC OPEN DATA (SERVIZI GENERICI
DATI PUBBLICI APERTI)

Programma CONNECTING EUROPE FACILITY
Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_calltext_public_open_data_final_301015_for_publication_0.pdf
Obiettivi e
descrizione

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Il presente invito a presentare proposte ha come obiettivo
l'armonizzazione delle infrastrutture digitali Open Data a livello
transnazionale. Siccome i costi-benefici di tale armonizzazione sull'intero
territorio EU sarebbero poco sostenibili, questo invito è da ritenersi
valido anche solo per specifiche aree geografiche e/o domini.

Candidati
ammissibili

Stati Membri; altre organizzazioni pubbliche o private in accordo con lo
Stato Membro in cui hanno sede

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE, Norvegia, Islanda

Scadenza
Budget

19/01/2016 (ore 17, ora di Bruxelles)

4,5 milioni di euro

Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-public-open-data-2015-ceftc-1
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TELECOMUNICAZIONI

Bando

GENERIC SERVICES SAFER
INTERNET PIÙ SICURO)

INTERNET

(SERVIZI

GENERICI

Programma CONNECTING EUROPE FACILITY
Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftelecom_calltext_safer_internet_final_301015_for_publication.pdf
Obiettivi e
descrizione

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le
sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020.
Il presente invito a presentare proposte intende continuare nel supporto
ai servici generici offerti dai Centri per un Internet più Sicuro (SICs) in
tutti gli Stati Membri EU. Gli obiettivi più specifici sono: aumentare la
consapevolezza di bambini, genitori ed insegnanti sull'utilizzo di internet;
servizi di aiuto online in caso di abusi e condotte scorrette riscontrate su
internet; servizi per ricevere ed elaborare segnalazioni e dati sul
materiale pedopornografico online.

Candidati
ammissibili

Stati Membri; altre organizzazioni pubbliche o private in accordo con lo
Stato Membro in cui hanno sede

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE, Norvegia, Islanda

Scadenza
Budget

19/01/2016 (ore 17, ora di Bruxelles)

16,2 milioni di euro

Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-safer-internet-2015-cef-tc-1
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TRASPORTI

Bando

SETTORE TRASPORTI – CHIAMATA GENERALE

Programma CONNECTING EUROPE FACILITY – NETWORK TRANS-EUROPEO
DEI TRASPORTI
Pubblicazione https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015-ceftransport_general_call_text_final_20151106.pdf
Obiettivi e
descrizione

Il presente invito a presentare proposte si inserisce nel contesto della
strategia "Connecting Europe Facility (CEF)", programma di lavoro
pluriennale. Gli obiettivi del presente invito sono i seguenti:
-finanziamenti nell'obiettivo 1: costruire i passaggi mancanti, rimuovere
gli ostacoli che rallentano la circolazione (effetto collo di bottiglia),
incrementare i collegamenti transnazionali;
-finanziamenti obiettivo 2: assicurare sistemi di trasporto a lungo raggio
sostenibili ed efficienti con un'attenzione particolare ai futuri flussi, così
come assicurare una riduzione dell'uso del carbone ed incrementare
l'utilizzo di tecnologie ad efficienza energetica;
-finanziamenti obiettivo 3: ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione
dei sistemi di trasporto così come assicurare l'accessibilità delle
infrastrutture dedicate ai trasporti.

Candidati
ammissibili

Stati Membri; altre organizzazioni pubbliche o private in accordo con lo
Stato Membro in cui hanno sede

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE

Scadenza
16/02/2016 (ore 17, ora di Bruxelles)
Budget

Finanziamenti obiettivo 1: 200 milioni di euro
Finanziamenti obiettivo 2: 75 milioni di euro
Finanziamenti obiettivo 3: 815 milioni di euro
Totale: 1090 milioni di euro

Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftransport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi ed informazioni pubblicate
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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
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SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 20/t
Del 16 novembre 2015
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INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Bando

MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI ESTERNE E DELLE
PIANTE DA INTERNO, FORNITURA DI PIANTE DA ESTERNO E
INTERNO PER GLI EDIFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO A
LUSSEMBURGO.

Programma

Parlamento Europeo

Obiettivi e
descrizione

Manutenzione delle zone verdi esterne e delle piante da interno,
fornitura di piante da esterno e interno per gli edifici del Parlamento
europeo a Lussemburgo.
TUTTI

Candidati
ammissibili
TUTTI
Paesi
Ammissibili
44 mesi
Durata

Scadenza

Importo max.

Link

1/12/2015

Non specificato

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1092
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INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

NOLEGGIO DI DEFIBRILLATORI
Bando
Parlamento Europeo
Programma

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Noleggio di defibrillatori per gli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

TUTTI

TUTTI
Paesi
Ammissibili

Durata

120 mesi
18/01/2016

Scadenza

Importo max.

Link

Non specificato

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1133
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INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Bando

RINNOVO DELL'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI DEI DEPUTATI AL
PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES
Parlamento Europeo

Programma

Obiettivi e
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
Ammissibili

Durata

Scadenza

Il Parlamento europeo intende concludere un appalto pubblico con lo
scopo di rinnovare l'arredamento degli uffici dei suoi 750 deputati e dei
loro assistenti a Bruxelles, il luogo in cui trascorrono la maggior parte
del tempo quando svolgono le regolari funzioni di lavoro nei locali del
Parlamento europeo.L'obiettivo è creare un luogo di lavoro accogliente
e rappresentativo che veicolerà l'immagine del Parlamento europeo. Il
fatto che il Parlamento sia cresciuto gradualmente nel corso degli
ultimi decenni, da una piccola assemblea parlamentare con funzioni
consultive a un'istituzione europea con ampi poteri legislativi e di
bilancio, dovrà essere visibile mediante un'immagine visiva aziendale.
Persone fisiche o giuridiche appartenenti ad uno Stato Membro o ad
uno Stato terzo che abbia sottoscritto accordi per poter partecipare a
gare d’appalto nell’UE
Stati Membri e Stati terzi che abbiano sottoscritto accordi per
partecipare agli appalti nell’UE

96 mesi

4/12/2015
Non specificato

Importo max.

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

SECONDA INDAGINE NELLE SCUOLE: TIC NELL'ISTRUZIONE —
SMART 2014/2020

SMART 2014/0020
L'obiettivo principale dello studio è misurare i progressi sull'utilizzo e
valutare l'impatto dell'utilizzo delle TIC nelle scuole a scopo didattico/di
apprendimento. A tal fine verrà ideata e svolta un'indagine appropriata
(o più indagini) nei 28 Stati membri dell'UE + Islanda, Norvegia e
Turchia e i risultati verranno valutati e discussi in una relazione sullo
studio, contenente anche un vasto insieme di grafici e tabelle di dati.
Ciò comprenderà informazioni sulla situazione di ciascun paese sotto
forma di una serie di profili individuali nazionali. Inoltre devono essere
effettuate stime per determinare quanto costerebbe per equipaggiare e
connettere tutte le scuole primarie e secondarie nell'Unione europea.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

16 mesi

17/12/2015 (ore 16 – ora di Bruxelles)

1 milione di euro

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=792
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MERCATO INTERNO

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

SOSTEGNO ALLA POLITICA DEL MERCATO INTERNO PER LA
CRESCITA

Commissione Europea (Mercato Interno)
Sostegno alla politica del mercato interno per la crescita: studio di
fattibilità riguardante l'effettiva realizzazione di una comune procedura
d'appalto transfrontaliera da parte di acquirenti pubblici di vari Stati
membri. L'obiettivo del presente studio è valutare la fattibilità
dell'attuazione di appalti transfrontalieri congiunti da parte di
amministrazioni aggiudicatrici o centrali di committenza ubicate in
diversi Stati membri, competenti per aspetti gestionali, giuridici e
organizzativi. Il contraente dovrà fornire raccomandazioni su come
affrontare tali sfide, nonché una tabella di marcia o linee guida per
l'attuazione di progetti simili da parte di altri acquirenti.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

7 mesi

Scadenza

14/12/2015 (ore 12 – ora di Bruxelles)
130 000 euro

Importo max.

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1124
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PMI

ATTREZZATURE DI SICUREZZA
Bando
Eurojust
Programma

Obiettivi e
descrizione

Lo scopo del presente appalto è l'acquisto di attrezzature relative alla
sicurezza. Il contraente dovrà essere in grado di fornire le attrezzature,
garantirne l'installazione e la manutenzione, e fornire una formazione
per il loro utilizzo.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

24 mesi

30/11/2015

1 milione di euro

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1144
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PMI

Bando

SERVIZI DI RISTORAZIONE
Eurojust

Programma

Obiettivi e
descrizione

L'Eurojust prevede di trasferirsi nella sua nuova sede permanente
all'Aia agli inizi del 2017. Pertanto, l'ambito di applicazione della
presente procedura d'appalto è la prestazione di servizi di ristorazione
per i nuovi locali riguardanti il ristorante e la sala da pranzo per alti
funzionari con servizio al tavolo, la caffetteria e i servizi per banchetti.
Il contratto verrà stipulato con 1 contraente. I servizi di distribuzione
automatica sono esclusi dalla presente procedura d'appalto. I servizi di
ristorazione sono aperti dal lunedì al venerdì, 243 giorni all'anno.I
servizi banchetti, ristorante e caffetteria saranno richiesti per garantire
la varietà e l'alta qualità di prodotti adeguati a un ambiente
multinazionale presso l'Eurojust. I ristoranti devono anche fornire una
varietà di pasti caldi, preparati in loco.Per adempiere ai principali
incarichi assegnati all'Eurojust, numerosi seminari/riunioni devono
essere organizzati dall'Eurojust e durante tali riunioni devono essere
garantiti i servizi di ristorazione. Pertanto i pranzi nel ristorante e nella
sala da pranzo per alti funzionari e i servizi per banchetti costituiscono
una parte importante del presente appalto.Cfr. bando di gara per
maggiori informazioni.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata
Scadenza
Importo max.
Link

48 mesi
15/12/2015 (ore 16 – ora di Bruxelles)
1 400 000 euro
INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1048
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RICERCA E SVILUPPO

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

SERVIZI CONNESSI ALLE COMUNICAZIONI
MULTIMEDIALI: VIDEO E ANIMAZIONI.

L'obiettivo dell'appalto consisterà principalmente nella fornitura di:1)
servizi di produzione multimediale e loro adattamento in ogni altra
lingua (ad esempio video, video brevi e video clip; animazioni;
confezionamento; pod casting; seminari tramite web; presentazione di
Prezi o PowerPoint animato; web clip; web-doc; presentazioni audio;
pellicole fotografiche; notiziari video ecc.);2) registrazione di materiale
audio e audiovisivo nonché trasformazione di tale materiale in prodotti
montati in diversi formati video;3) acquisto di video, immagini,
sequenze video o di qualsiasi altro tipo di materiale originale da terzi;4)
consulenza volta a supportare gli obiettivi di comunicazione dell'EFSA
inclusi i servizi per la concettualizzazione e la produzione connessi
solo a video e animazioni.
TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Scadenza

Importo max.

Link

E

European Food Safety Authority (EFSA)

Candidati
ammissibili

Durata

ONLINE

48 mesi

18/01/2016

600 000 euro

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1147
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RISORSE UMANE

Bando

Programma

Obiettivi e
descrizione

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PERSONALE TEMPORANEO DI
SOSTEGNO

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
L'ENISA intende concludere un contratto per la prestazione di servizi
di personale temporaneo di sostegno presso i propri uffici situati a
Eraklion e Atene, Grecia. Il contraente applicherà tutta la normativa e
la legislazione greca pertinente in vigore relativamente alla sicurezza
sociale, al diritto del lavoro e al fisco. Gli agenti temporanei potranno
essere chiamati a servizio per svolgere incarichi che corrispondono
alle seguenti categorie: assistente amministrativo, assistente
finanziario, assistente informatico e assistente operativo.

Candidati
ammissibili

TUTTI

Paesi
Ammissibili

TUTTI

Durata

Scadenza

Importo max.

Link

12 mesi

7/12/2015 (ore 23.59 – ora di Bruxelles)

2 milioni di euro

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1126
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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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